
Ti proponiamo inoltre: 

• nella giornata del 24 marzo: 

• la partecipazione alla S. Messa nella tua parrocchia 

• la scelta del digiuno e di un tempo di preghiera personale 
 

• approfondire il tema della giornata visitando questa pagina web: 

h�ps://www.missioitalia.it/giornata-dei-missionari-mar�ri-2021/ 

 

Clicca sull’immagine qui a fianco per videointerviste e ap-

profondimen� sui mar�ri missionari 

mercoledì 24 marzo alle 20.30 

Parteciperanno il nostro Arcivescovo Mario e suor Laura Perin, 
missionaria Comboniana già in Sud Sudan.  

Canale Youtube chiesadimilano.it.  

Veglia di preghiera 

Se scrutiamo le vite dei missionari martiri 

spesso non troviamo imprese eroiche ma scopriamo 

GESTI GRONDANTI DI SPERANZA vissuti nella quotidianità ordinaria 

con parole che consolano il cuore e una VICINANZA CHE SOSTIENE.  

“Il missionario martire è tessitore di fraterni‐

tà: la sua vita si intreccia con quella dei popo‐

li e delle culture che serve e incontra.  
 

E continua: “Non c’è richiesto di fare miracoli 

in questa vita, ma di vivere la fraternità nel 

quotidiano”. Sulla strada della vita, in ogni 

circostanza che viviamo, nelle azioni quoti‐

diane, ciascuno di noi intreccia la sua vita con 

altre storie. Così i missionari martiri che cele‐

briamo in questa Giornata: restano fedeli al 

Vangelo, fino al dono totale di sé.  

Gruppo missionario decanale 
XXIX GIORNATA DI PREGHIERA 

 E DIGIUNO IN MEMORIA 
DEI MISSIONARI MARTIRI 

Padre Gigi Maccalli rapito in Niger nel2018 

e liberato lo scorso 8 ottobre in Mali 

https://cloud.3dissue.com/189991/190438/222409/schede-didattiche-GMM2021/index.html?r=4


DON ROBERTO MALGESINI 
 

Don Roberto Malgesini nasce a 

Morbegno il 14 agosto 1969. 

Diventa sacerdote nel 1998 e dal 

2008 inizia un’esperienza di servi‐

zio e accoglienza degli ultimi pres‐

so la parrocchia di san Rocco, nel 

centro di Como, abitando la cano‐

nica e dando ospitalità a chi la richiede. 

La sua attività a servizio degli ultimi si allarga nel tempo a carcerati, 

senzatetto, richiedenti asilo. Il 15 settembre 2020 alle 8, mentre si pre‐

para a caricare l’auto con le colazioni del giorno, sulla piazzetta di fron‐

te la canonica di San Rocco, Ridah, uno dei suoi assistiti, lo avvicina e lo 

uccide a coltellate. Como rimane profondamente colpita dall’evento. 

Una folla partecipa ai suoi funerali. 

Papa Francesco a più riprese 

ha parlato di don Roberto, de‐

finendolo “testimone della ca‐

rità verso i più poveri”, anno‐

verandolo tra i “servi fedeli di 

Dio, che non fanno parlare di 

sé, ma vivono così, servendo”.  

Così, anche nelle vicende dei testimoni missionari e nei martiri si manifesta in maniera diversa il “Mysterium Lunae”, Mister
Luna, prefigurato da alcuni Padri dei primi secoli cristiani come espressione più intima del mistero della Chiesa, che non br
propria, ma vive solo di luce riflessa, quando risplende della grazia luminosa di Cristo. Proprio come accade alla luna, quan

corpo opaco riflette la luce del sole.  

QUELLO CHE AGHI CI LASCIA 
 

Uccisa da Adam un suo collaboratore 

Agitu Gudeta, 42 anni, etiope. 

Era arrivata nella valle dei Mocheni 

nel 2016, aveva chiesto e ottenuto da 

don Daniele la canonica che stava ri‐

scattando. Non solo: vicino alla cano‐

nica c’è l’ex scuola materna, abban‐

donata da una vita. Lei l’aveva rileva‐

ta chiedendo un prestito per farci un 

agriturismo. 

 

La morte di “Aghi”, così la chiamavano i suoi amici, ha scosso non solo 

il Trentino. Agitu allevava capre, produceva latte, formaggi e creme 

che vendeva nella sua botte‐

ga “La capra felice”. Organiz‐

zava serate interculturali, 

partecipava a percorsi di inte‐

grazione dando lavoro nella 

sua fattoria a dei migranti, e 

Adams era uno di questi.   

Così, anche nelle vicende dei testimoni missionari e nei martiri si manifesta in maniera diversa il “Mysterium Lunae”, Mistero della 
Luna, prefigurato da alcuni Padri dei primi secoli cristiani come espressione più intima del mistero della Chiesa, che non brilla di luce 
propria, ma vive solo di luce riflessa, quando risplende della grazia luminosa di Cristo. Proprio come accade alla luna, quando il suo 




