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Come Istituto 
marista, desideriamo 

sottolineare la 
dimensione profonda 
che animava i nostri 
martiri, definendoli 

testimoni della fede.

Carboni
ardenti,
testimoni

dellaFede

Carissimi maristi di Champagnat,

In occasione della festa del nostro Fondatore di quest’anno 2013, ho voluto unire 
al tradizionale messaggio inviato per questa circostanza, la comunicazione della lieta 
notizia dell’imminente beatificazione dei FF. Crisanto, Aquilino, Cipriano José e 65 
compagni (due dei quali laici) martirizzati in Spagna negli anni 1936 e 1939. 

I nostri martiri fanno parte di un gruppo di 524 persone, testimoni della fede e 
martiri nella Spagna del secolo XX che saranno beatificati a Tarragona (Spagna), 
domenica 13 ottobre 2013. 

Questa celebrazione coinciderà con la chiusura dell’anno della fede, inaugurato 
da Benedetto XVI a Roma, nell’ottobre del 2012, all’inizio del Sinodo sulla Nuova 
Evangelizzazione. Per questo motivo, come Istituto marista, desideriamo sottolineare 
la dimensione profonda che animava i nostri martiri, definendoli testimoni della fede.

Il termine martire, di origine greca, ancora oggi in quella lingua significa testimone. 
Ed ognuno dei membri di questo gruppo di 68 martiri non ha fatto altro che essere 
un testimone. La loro età oscilla tra i 19 ed i 63 anni (due terzi di loro avevano 
meno di 40 anni); di origini geografiche e familiari molto diverse (tre di loro erano 
francesi); con abilità e capacità diverse; fratelli e laici… Ciò che avevano in comune 
era una fede profonda che ha dato senso alla loro vita e, al momento indicato, anche 
alla loro morte. 

Ispirati da Maria, discepoli di Champagnat, oggi interpellano noi che viviamo agli 
inizi di questo XXI secolo. È vero che la loro memoria rimane lontana nel tempo, e 
magari non comprendiamo del tutto i processi di beatificazione e canonizzazione, 
però dobbiamo ammettere che il messaggio che ci trasmettono è di impressionante 
attualità.  

Di seguito trovate la lista di coloro che saranno beatificati. Appare il nome 
religioso (a quel tempo si cambiava il nome quando si indossava l’abito religioso), 
il nome e cognome civile, il luogo di nascita e l’età che avevano quando sono stati 
assassinati. 
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Nome religioso Nome civile e cognome Luogo di nascita Età

Fr. Abdón Luis Iglesias Bañuelos Los Valcárceres (Burgos) 41

Fr. Adrián Manuel Llop Plana La Mata de Morella (Castellón) 40

Fr. Alipio José Maximiano Dronda Leoz Ustárroz  (Navarra) 20

Fr. Anacleto Luis Emiliano Busto Pérez Quintanilla de San García  (Burgos) 23

Fr. Andrés José Francisco Donazar Goñi Iroz (Navarra) 43

Fr. Ángel Hipólito Aniceto Pablos Carvajal El Burgo Ranero (León) 33

Fr. Aquilino Baldomero Baró Riera Tiurana  (Lleida) 33

Fr. Aureliano Pedro Ortigosa Oraá Torralba del Río (Navarra) 42

Fr. Benedicto Andrés Enrique Andrés Monfort Villafranca del Cid (Castellón) 37

Fr. Benedicto José Luis Galerón Parte Yudego  (Burgos) 24

Fr. Benigno José José Valencia Janices Artajona (Navarra) 30

Fr. Berardo José José Pampliega Santiago Cañizar de Argaño (Burgos) 24

Fr. Bruno José Ángel Ayape Remón Cáseda (Navarra) 21

Fr. Camerino Braulio Álvarez Palacín Villamedianilla  (Burgos) 36

Fr. Cipriano José Julián Iglesias Bañuelos Los Valcárceres (Burgos) 43

Fr. Colombanus Paul Henri Oza Motinot Lyon (Francia) 60

Fr. Crisanto Casimiro González García Torrelaguna (Madrid) 39

Fr. Domingo Ciriaco Dionisio Domínguez Martínez Villoria de Órbigo (León) 25

Fr. Eduardo María Francisco Alonso Fontaneda Valtierra de Albacastro (Burgos) 21

Fr. Egberto Leonardo Arce Ruiz Arcellares del Tozo (Burgos) 29

Fr. Eloy José Eloy Rodríguez Gutiérrez Torrepadre (Burgos) 37

Fr. Emiliano José Marcos Leyún Goñi Sansoáin (Navarra) 39

Fr. Euquerio Euquerio Llanillo García Solanas de Valdelucio  (Burgos) 22

Fr. Evencio Florencio Pérez Moral Acedillo (Burgos) 37

Fr. Fabián Juan Pastor Marco Barcelona 60

Fr. Feliciano Severino Ruiz Báscones Fuencaliente de Lucio (Burgos) 52

Fr. Felipe Neri Fermín Zabaleta Armendáriz Artajona (Navarra) 37

Fr. Félix Amancio Amancio Noriega Núñez Aguilar de Campoo  (Palencia) 24

Fr. Félix Lorenzo Lorenzo Gutiérrez Rojo Las Hormazas (Burgos) 30

Fr. Fernando María Celedonio Martínez Infante Acedillo (Burgos) 41

Fr. Gaspar Pablo Martínez Esteban Los Balbases (Burgos) 38

Fr. Guzmán Perfecto Becerril Merino Grijalba (Burgos) 51

Fr. Herminio Pascual Saturnino Jaunsarás Zabaleta Irurzun (Navarra) 24

Fr. Javier Benito Jerónimo Alonso Fernández Villorejo (Burgos) 24

Fr. Jean-Marie Félix-Célestin Gombert Olympe Trets (Francia) 63

Fr. Jerónimo Trifón Tobar Calzada Susinos (Burgos) 60
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Nome religioso Nome civile e cognome Luogo di nascita Età

Fr. Jorge Camilo Vidal García García Cuadros (León) 20

Fr. Jorge Luis Lorenzo Lizasoáin Lizaso Irañeta (Navarra) 50

Fr. José Ceferino Elías Garet Ventejo Centelles (Barcelona) 31

Fr. José de Arimatea Restituto Santiago Allende Bustillo del Monte (Cantabria) 34

Fr. José Teófilo José Mulet Velilla Mazaleón (Teruel) 19

Fr. Julián José Nemesio Cabria Andrés Susilla (Cantabria) 28

Fr. Julián Marcelino Marcelino Rebollar Campo Tresviso (Cantabria) 22

Fr. Julio Fermín Julio Múzquiz Erdozáin Aldaba (Navarra) 37

Fr. Justo Pastor Máximo Aranda Modrego Gallur (Zaragoza) 29

Fr. León Argimiro Argimiro García Sandoval Calzadilla de los Hermanillos (León) 23

Fr. Ligorio Pedro Hilario de Santiago Paredes Cisneros de Campos (Palencia) 24

Fr. Luciano Mauro Álvarez Renedo Albacastro (Burgos) 44

Fr. Luis Alfonso Luis Moreno Aliende Quintanilla San García (Burgos) 25

Fr. Luis Damián Joseph Sobraqués Glory Bouleternère (Francia) 45

Fr. Luis Daniel Juan Viñuela Flecha Navatejera (León) 26

Fr. Luis Fermín Luis Huerta Lara Torrecilla del Monte (Burgos) 31

Fr. Marino Pedro Alonso Ortega Amaya  (Burgos) 35

Fr. Millán Esteban Llover Torrent Les Planes d’Hostoles (Girona) 51

Fr. Narciso Baldomero Arribas Arnáiz Santibáñez de Esgueva (Burgos) 60

Fr. Néstor Eugenio Tesifonte Ortega Villamudrio Arlanzón (Burgos) 25

Fr. Pablo Daniel Daniel Altabella Gracia Aguaviva (Teruel) 28

Fr. Pedro Jaime Cortasa Monclús Millà (Lleida) 54

Fr. Pedro Jerónimo José Félix Serret Anglés Ráfales (Teruel) 32

Fr. Roque Abilio Villarreal Abaza Arazuri (Navarra) 51

Fr. Severino Severino Ruiz Hidalgo Fuencaliente de Lucio (Burgos) 29

Fr. Teófilo Martín Martín Erro Ripa Viscarret (Navarra) 22

Fr. Teógenes Pedro Valls Piernau Vilamacolum (Girona) 51

Fr. Timoteo José Julián Lisbona Royo Torre de las Arcas (Teruel) 45

Fr. Valente José Jesús Delgado de la Fuente Mazuelo de Muñó (Burgos) 42

Fr. Victorico María Eugenio Artola Sorolla Cinctorres (Castellón) 42

Sig. Julián Aguilar Martín Berge (Teruel) 24

Sig. Ramón Emiliano Hortelano 
   Gómez 

Cuenca 28



Lettera del
Superiore
Generale

Fratelli Maristi

4

1. Carboni ardenti

Nelle mie uscite in bicicletta per Roma, sono passato molte volte di fianco ad 
alcune piccole lapidi che ricordano la morte di qualcuno. Sono situate al limite di 
una pista ciclabile, alla periferia della città. In una di queste si vede la fotografia di 
un uomo giovane, e questo suscita in me molti interrogativi, anche se non conosco la 
causa della sua morte.    

Su un’altra lapide si legge un bel verso: 

Si è spento il sole nei tuoi occhi, 
è scesa la notte nel mio cuore. 

Facciamo parte 
di una gloriosa 

tradizione di martiri 
che sono per noi 

come carboni ardenti 
che mantengono viva 

la brace della fede.

Nei quasi dodici anni che vivo a Roma non sono mai mancati i fiori accanto a 
questa lapide; qualche volta ho anche visto dei piccoli giocattoli messi certamente 
da qualche bambino. Li interpreto come un canto d’amore fedele che mantiene la 
memoria della persona amata oltre gli stretti limiti dello spazio e del tempo. Un 
amore che ha radici profonde e che non dimentica la propria identità.

Mi piacerebbe contemplare i nostri 68 martiri con un sguardo simile a chi oggi 
mette ancora fiori dove è morta la persona amata. E farlo con la serenità che 
concede il tempo trascorso, con un affetto pieno di gratitudine e con l’orgoglio di 
sapere che siamo membri della stessa famiglia. 

Facciamo parte di una gloriosa tradizione di martiri che sono per noi come carboni 
ardenti che mantengono viva la brace della fede. Desidero utilizzare le parole di 
uno di tanti martiri della Chiesa, San Tommaso Moro: la tradizione non consiste nel 
mantenere le ceneri, ma nel trasmettere la fiamma. È questo dunque, il compito che 
oggi compete a noi: trasmettere alle future generazioni una fiamma che non ci 
appartiene e che, a nostra volta, abbiamo ricevuto come un dono. 

Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto 
tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza 
nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che 
dà origine alla fede e la porta a compimento… perché non vi stanchiate 
perdendovi d’animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta…  
(Eb 12) 
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La Buona Notizia deve essere anzitutto proclamata mediante la testimonianza.   

Consideriamo un cristiano o un gruppo di cristiani che, in seno alla comunità 
degli uomini nella quale vivono, manifestano capacità di comprensione e di 
accoglienza, comunione di vita e di destino con gli altri, solidarietà negli sforzi 
di tutti per tutto ciò che è nobile e buono. Non solo, ma pensiamo che essi 
irradiano, in maniera molto semplice e spontanea, la fede in alcuni valori che 
vanno al di là dei valori correnti, e la loro speranza in qualche cosa che non si 
vede, e che non si oserebbe immaginare. Allora con tale testimonianza senza 
parole, questi cristiani fanno sgorgare nel cuore di coloro che li vedono vivere, 
domande irresistibili: perché sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o 
chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già 
una proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della Buona Novella. 
(Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, 21)

Marcellino 
Champagnat è stato 
un uomo di fede 

Constituzioni 81

Questi cristiani fanno 
sgorgare, nel cuore di 
coloro che ammirano 
la loro vita, domande 

irresistibili: perché 
sono così? Perché 

vivono in tal modo? 
Che cosa o chi li 

ispira? Perché sono in 
mezzo a noi?

Sia Maria che Marcellino, testimoni dell’esperienza di Dio, ci offrono le motivazioni 
profonde che hanno ispirato i nostri martiri. Questi cristiani fanno sgorgare, nel cuore 
di coloro che ammirano la loro vita, domande irresistibili: perché sono così? Perché 
vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? (Paolo VI, 
Evangelii nuntiandi, 21)

• Parlando in generale della testimonianza dei nostri fratelli, un ex alunno che li 
ha conosciuti affermava: Per raggiungere il martirio, ebbero virtù straordinarie. 
Riconosco che ci furono dei fratelli che di fronte alle difficoltà abbandonarono la 
vita religiosa e si secolarizzarono. Ma questi si mantennero saldi fino all’ultimo 
momento nel loro essere religiosi, e per questo motivo furono martirizzati. 

2. Carboni ardenti, testimoni della fede

TESTIMONI DELL’ESPERIENZA DI DIO
Beata te che hai creduto; così Elisabetta saluta Maria quando si reca a farle visita. 

Queste parole, secondo Giovanni Paolo II sono come una chiave che ci introduce alla 
realtà intima di Maria (Redemptoris Mater, 19). 

Pellegrina della fede, Maria percorre durante tutta la sua vita una strada di luci e 
ombre, fino sentire una particolare fatica del cuore, unita a una sorta di “notte della 
fede” - per usare le parole di san Giovanni della Croce -, quasi un “velo” attraverso il 
quale bisogna accostarsi all’Invisibile e vivere nell’intimità con il mistero (Redemptoris 
Mater, 17)

Riconosciamo che anche Marcellino Champagnat è stato un uomo di fede 
(Costituzioni mariste, 81), ossia ha sperimentato Dio in modo tale che si è 
abbandonato fiduciosamente nelle sue mani, e così la sua vita intera si è riempita 
di senso e di pace. Dire che il nostro fondatore è stato un uomo di fede significa 
affermare che la sua vita non si può capire senza questo elemento fondamentale. 
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• Il fr. Pablo Daniel, della comunità di Mataró che muore a 28 anni, è un giovane 
entusiasta, dinamico, pio. Ha lasciato un impatto profondo nei suoi alunni, per 
la sua preparazione culturale, la mole di lavoro che svolgeva, la sua attività 
pastorale, e soprattutto per la qualità della sua vita. I suoi alunni vedevano 
in lui una persona in grado di formare uomini e cristiani autentici. Nella cella 
della barca-prigione Argentina, nella quale passa i giorni di prigionia, ci sono 
altri cinque detenuti. Questa cella si trasforma rapidamente in un monastero: 
messa giornaliera, meditazione mattutina, rosario completo, meditazione e 
preghiera della sera; organizza ritiri e perfino le cerimonie della Settimana 
Santa. Un sacerdote celebra la messa, ma è il fr. Pablo Daniel che anima le 
preghiere e fa le omelie. Per il suo grande spirito di fede e la sua delicatezza 
nel confortare ed incoraggiare viene chiamato l’“angelo consolatore”. 
Rapidamente diventa il confidente dei detenuti delle altre cabine desiderosi 
di lasciarsi contagiare dalla fede di questo fratello. 

• Il fr. Crisanto è responsabile di 25 aspiranti a Les Avellanes. Di fronte alle frequenti 
minacce, i giovani vengono alloggiati in differenti famiglie del paesino di Tartareu. 
Crisanto li visita e li incoraggia: Non posso separarmi dai giovani di cui sono 
responsabile. Chiamato in giudizio dal Comitato rivoluzionario, si presenta senza 
paura. Alla gente del paese dice: Se mi uccidono l’unico motivo sarà perché sono 
religioso marista e perché compio il mio dovere. Se questo accadrà sarò felice! Come 
posso abbandonare i miei cari aspiranti! Finché vivo, con l’aiuto di Dio e della Santa 
Vergine, mi occuperò di ognuno di loro. Nel momento dell’assassinio implora i suoi 
giustizieri: Per amor di Dio, non uccidetemi, permettetemi di seguire i miei giovani. 
Crisanto è assassinato, ma i giovani riusciranno a passare la frontiera francese. 
Secondo alcuni testimoni oculari il fr. Crisanto andò verso il luogo del martirio 
sorridente e sereno, salutando le persone più vicine.

• Il fr. Aquilino era il formatore dei novizi a 
Les Avellanes. Con altri 3 fratelli ammalati lo 
accompagnano fino all’entrata della casa. Aquilino 
prende la parola: Come uomo, vi perdono; e come 
cattolico, vi ringrazio, perché mettete nelle mie mani 
la palma del martirio che ogni cattolico deve anelare. 
Subito i giustizieri gli dicono: E adesso girati!  Ma 
fr. Aquilino risponde: No, di fronte. I miliziani fanno 
fuoco ed i quattro fratelli cadono a terra.

• Un signore che viveva accanto al luogo dell’esecuzione 
del fr. Jorge Luis, della comunità di Toledo, assicura di 
aver sentito perfettamente come perdonava con tutto il 
cuore coloro che partecipavano alla sua uccisione senza 
conservare alcun rancore. La stessa cosa si può dire del 
fr. Benedicto Andrés, il quale prima di essere assassinato 
in Albocàsser (Castelló), parla con i suoi giustizieri: Come 
spagnolo vi perdono, come religioso marista vi ringrazio per 
l’opportunità che mi date di essere martire e di dare gloria a 
Dio. Spero che, se in questo mondo non siamo stati fratelli, 
per aver avuto idee diverse, possiamo esserlo in cielo.
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TESTIMONI DEL DONO DELLA FRATERNITÀ
La comunità è una grazia dello Spirito Santo. Riuniti senza esserci scelti, ci accettiamo 

gli uni gli altri come dono del Signore (Costituzioni 63). Prima di essere un impegno, 
la comunità cristiana è un dono meraviglioso, come ricordava Dietrich Bonhoeffer: 
La grazia della comunità che colui vive solo considera un privilegio straordinario, 
frequentemente è disprezzata e calpestata da coloro che la ricevono giornalmente… per 
questo motivo, a chi è stato concesso di sperimentare questa grazia straordinaria della 
vita comunitaria, lodi Dio con tutto il cuore e, in ginocchio, gli renda grazie e confessi 
che questa è grazia, solo grazia!

La mensa di La Valla ci ricorda, ancora oggi, che il Padre Champagnat fece 
della comunità dei primi discepoli una vera famiglia. Convocati attorno a Maria, 
ad imitazione degli apostoli, riuniti dallo Spirito Santo il giorno di Pentecoste, 
riconosciamo che la modalità con cui noi viviamo la fede è in comunità. 

Dono, compito, ma anche luogo più immediato in cui mettiamo in pratica l’amore 
universale al quale ci siamo impegnati (Costituzioni, 23). 

• In primo luogo, possiamo evidenziare i numerosi casi in cui i fratelli della 
stessa comunità vanno insieme incontro al martirio. Per esempio, la comunità 
del probandato di Vic (Barcellona), nella quale furono martirizzati i suoi 4 
membri che avevano tra i 19 e i 29 anni; o la comunità di Torrelaguna (Madrid), 
con 3 fratelli; o la comunità di Chinchón (Madrid), dove vivono non solo 3 
fratelli, ma anche un laico che condivide il martirio con loro; o la comunità 
dell’Accademia Nebrija, a Valencia, formata da 4 fratelli ed il cui Superiore è 
il fr. Luis Damián, di origine francese che viene invitato ad andare a parlare 
con il Console francese, risponde: E chi si occuperà dei miei fratelli?; e così 
potremmo continuare con la lista delle altre comunità, come quella di Toledo 
o di Malaga... 

• Oggi che apprezziamo in maniera speciale 
il carattere internazionale dell’Istituto, è 
commovente ascoltare ciò che si diceva dei 
fratelli francesi che preferirono condividere 
la sorte dei loro fratelli, piuttosto che tornare 
in Francia. Il fr. Jean Marie faceva parte della 
comunità di Toledo e quando il console francese 
andò a visitarlo e gli comunicò che aveva iniziato 
le pratiche per farlo uscire dalla prigione per 
rimpatriarlo, il fratello si oppose decisamente: 
Questo, mai! Sto vivendo con loro e con loro 
voglio morire. In maniera simile si comporta il 
fr. Luis Damián di cui abbiamo già parlato, ed il 
fr. Colombanus Paul, martirizzato con un altro 
fratello della comunità di Carrejo (Cantabria).

La mensa di La Valla 
ci ricorda, ancora 
oggi, che il Padre 
Champagnat fece 

della comunità dei 
primi discepoli una 

vera famiglia. 

È impressionante vedere l’intensità della vita comunitaria e l’affetto reciproco dei nostri martiri:
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TESTIMONI CHE HANNO DATO LA LORO VITA
Non è facile trovare le ragioni per le quali i nostri martiri furono assassinati, data la complessità del momento 

storico nel quale vivevano. Ma è estremamente facile, invece, indovinare i motivi per i quali essi hanno dato 
generosamente la loro vita. Discepoli di Gesù che aveva detto: Nessuno mi toglie la vita, io la do da me stesso (Gv 
10,18), essi hanno offerto la loro vita molto prima ancora che venisse loro tolta. La morte non è stata altro che la 
conseguenza di una vita generosamente donata giorno dopo giorno. 

• Il fr. Guzmán, direttore della scuola di Malaga, avrebbe potuto fuggire. 
Il console d’Italia era suo amico. Gli proposero di mettersi in contatto 
con lui, ma il Fratello rispose: Il capitano della barca deve essere l’ultimo 
a salvarsi. Finché c’è qualcuno in pericolo, io rimarrò al timone.  Nella 
prigione, confidò ad un sacerdote: Avrei potuto fuggire, ma non ho voluto 
abbandonare i miei fratelli. In qualità di superiore, ho pensato sempre che 
avrei dovuto seguire la stessa sorte degli altri, e non uscire da Malaga senza 
di loro.

• Una persona di Torrelaguna che si trovava in prigione con i nostri fratelli martiri ci ha lasciato questa 
testimonianza: I fratelli sapevano di andare al martirio. Hanno accettato la prova con grande fermezza, non 
era un ottimismo ingenuo né uno sterile pessimismo. Era piuttosto un sacro realismo quello che li portava ad 
accettare il martirio. Il loro coraggio non ha subito flessioni; così li ho visti andare verso la morte.

• Ecco quanto il fr. Aquilino scrive a sua sorella: Quanto a noi, non 
farti il sangue marcio; le minacce e gli insulti contro i religiosi, le 
chiese ed i conventi sono frequenti, ma non dimenticare che stiamo 
nelle mani di Dio e che dipendiamo completamente da Lui. Egli ci 
ha chiamati, ci ha riuniti, ed Egli ci protegge.

• Il clima di violenza che si stava vivendo, spinge 
alcuni fratelli ad abbandonare la vita religiosa. 
Il fr. Herminio Pascual, di 24 anni, è indeciso se 
continuare nella sua vocazione. Ma viene consigliato 
ed accompagnato dal fr. Felipe Neri, ed è così che la 
sua donazione al Signore si irrobustisce. Un signore 
che lo ospita a Chinchón trova un nascondiglio 
sicuro dove può rifugiarsi, ma egli preferisce 
rimanere con i suoi fratelli e condividere la loro 
stessa sorte. Sarà fucilato con loro.

Diremo ai nemici più ostinati: Alla vostra capacità per infliggere la 
sofferenza opporremo la nostra capacità di sopportarla. Alla vostra forza 
fisica risponderemo con la forza delle nostre anime. Fate quello che volete, 
noi continueremo ad amarvi; non coopereremo con il male, ma abbiate la 
sicurezza che arriveremo fino al limite della nostra capacità di soffrire. Un 
giorno guadagneremo la libertà, ma non sarà solamente per noi... la nostra 
vittoria sarà una doppia vittoria. (Martin Luther King)
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• Il fr. Benedicto Andrés sta facendo il servizio militare e si vocifera che abbia 
lasciato la vita religiosa. Suo cugino, il fr. Jerónimo Emiliano, gli scrive una 
lettera dura. Benedicto gli risponde: Umanamente parlando, avrei innumerevoli 
motivi per abbandonare tutto; ma, grazie a Dio, non mi è neppure passato per 
la testa di andarmene. Non ho dimenticato gli impegni presi. Riferisci quindi a 
coloro che ti hanno insinuato queste idee che il fr. Benedicto vuole continuare ad 
essere il fr. Benedicto. 

• Del Fr. Pablo Daniel, della comunità di Mataró, i testimoni concordano nel 
sottolineare il valore e l’audacia del fratello. A coloro che condividevano il 
carcere con lui, dichiarava senza problemi la sua identità di religioso; la stessa 
cosa faceva con i soldati ed i giudici. Uno dei giudici, ammirato della sua 
intelligenza, si offrì di pagargli gli studi di avvocatura, ma il fr. Pablo, che era 
profondamente attaccato nella sua vocazione marista, rifiutò. Un testimone ha 
dichiarato: Soprattutto, è stato un gran seminatore di speranza cristiana.

Eredi di 
Champagnat, siamo 
invitati a partecipare 

pienamente a 
questo movimento 

di rinnovamento 
personale ed 
istituzionale, 

separando le ceneri 
che minacciano di 

soffocare i carboni e 
che non permettono 
di emanare calore e 

di far ardere il fuoco. 

3. Carboni e cenere
Presentando la testimonianza dei nostri fratelli martiri, forse più di una persona 

si è posta la domanda di come avrebbe agito se fosse stato al loro posto. A questo 
proposito, Monsignor Tonino Bello diceva di sé stesso, con ironia: Se essere cristiano 
fosse un delitto e io fossi tradotto in tribunale sotto l’accusa di questo delitto, sarei 
assolto per insufficienza di prove. 

Quanti di noi potrebbero sottoscrivere quella dura affermazione! Forse perché 
facciamo parte della Chiesa addormentata, espressione che ho letto qualche tempo 
fa in una rivista, dove si parlava di quella parte della Chiesa formata da cristiani che 
non vivono a fondo la loro fede o che l’hanno abbandonata. Il sangue dei martiri 
interpella le nostre coscienze: Che cosa ne ho fatto del dono della fede? Che cosa 
testimoniano le mie opere?

Da tutte le parti del mondo si avverte un’urgente necessità di rinnovare la 
Chiesa, con un ritorno all’essenzialità del vangelo. Il Cardinale Martini esprimeva 
magnificamente quello desiderio – assieme ad una certa frustrazione - in 
un’intervista concessa poco prima della sua morte: il P. Karl Rahner usava l’immagine 
delle braci nascoste sotto la cenere. Vedo nella Chiesa di oggi tanta cenere sopra la 
brace che frequentemente mi assale un senso di impotenza…

L’arrivo di Papa Francesco è stato come un soffio di aria fresca in questo 
ambiente di impotenza e frustrazione. Molti avvertono che è possibile una nuova 
primavera nella Chiesa, come quella che abbiamo vissuto con la celebrazione del 
Concilio il Vaticano II. In realtà, anche il nome che ha scelto come Papa ci rimanda 
all’esperienza di San Damiano: Francesco, va’ e ripara la mia casa che, come vedi, sta 
cadendo in rovina. 

Anche Marcellino Champagnat ardeva di questo stesso desiderio di rinnovare 
la Chiesa, sotto l’ispirazione di Maria. E si impegnò per attuare questo proposito 
aiutato dai suoi amici maristi, apponendo la sua firma in fondo alla promessa di 
Fourvière, ai piedi della Vergine nera.

Eredi di Champagnat, siamo invitati a partecipare pienamente a questo movimento 
di rinnovamento personale ed istituzionale, separando le ceneri che minacciano di 
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soffocare i carboni e che non permettono di emanare calore e di far ardere il fuoco. 
Volesse il cielo che il contatto con le vite di questi testimoni della fede ci spingesse 
a risvegliare ed a ravvivare i carboni della fede che abbiamo ricevuto nel nostro 
battesimo. 

I nostri martiri hanno pagato un alto prezzo per rimanere fedeli ai loro impegni. 
Ora sono loro che ci spronano a dare la nostra vita, ed ad essere testimoni 
dell’esperienza di Dio e del meraviglioso dono della comunità. Umilmente, 
discretamente, daremo il nostro contributo per sagomare quella Chiesa dal volto 
mariano che sogniamo. 

Che ognuno di noi possa dire, riprendendo le parole di Tonino Bello: Pregate per 
me, di modo che se davvero essere cristiano fosse un delitto, possano trovare tante 
di quelle prove a mio carico da non trovare alcun avvocato disposto a difendermi. Ed 
allora, finalmente, comparirò davanti ai giudici come imputato confesso del delitto di 
seguire Cristo, con tutte le aggravanti di una recidività generica e specifica. Così otterrò 
la condanna desiderata. A morte!. O meglio, a vita!

Maria, pellegrina della fede,   
ti sentiamo vicina nel nostro pellegrinare,   
fatto di passi in avanti e arretramenti,    
di euforie e dubbi.    
Soffia sulle braci della nostra fede,   
perché vogliamo, come te,   
come i nostri martiri,   
vivere una vita felice e piena,   
votata senza compromessi   
alla causa di Gesù,    
nostro fratello.    
Amen.

In questa festa di San Marcellino Champagnat, nel ricordo dei nostri 68 martiri, 
lasciamo che nel nostro cuore risuoni l’eco della domanda che essi, con la loro vita, 
ci rivolgono: Che cosa ne hai fatto del dono della fede? Che cosa dicono le tue opere?

Fraternamente,


