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ANCHE NEL 2009 LA CHIESA È STATA COLPITA 
Nel 2009 sono stati uccisi 37 operatori pastorali: 30 sacerdoti, 2 religio-
se, 2 seminaristi, 3 volontari laici, quasi il doppio rispetto al 2008 ed il 
numero più alto registrato negli ultimi dieci anni. All’elenco provviso-
rio deve essere aggiunta la lunga lista di chi non si avrà mai notizia. 
Figura al primo posto l’America (18 sacerdoti, 2 seminaristi, 1 suora, 2 
laici), 23 uccisi in Brasile, Colombia, Messico, Cuba, Salvador, USA, 
Guatemala e Honduras. Tra i sacerdoti uccisi in Brasile lo spagnolo Ra-
miro Ludeña, detto “Padre Ramiro”, lavorava da 34 anni in un'associa-
zione di sostegno ai bambini e ai ragazzi di strada, ed è stato ucciso pro-
prio da un giovane di 15 anni per rapina. La Colombia, con 5 sacerdoti 
ed 1 laico uccisi, è al secondo posto. 
Il secondo continente è l'Africa, dove hanno perso la vita in modo vio-
lento 9 sacerdoti, 1 religiosa ed 1 laico, nel Congo, in Sudafrica, in Ken-
ya ed in Burundi. 
Due sacerdoti sono stati uccisi in Asia: don James Mukalel è stato tro-
vato morto nei pressi di Mangalore (India meridionale), probabile vitti-
ma di violenza anticristiana. Nelle Filippine don Cecilio Lucero, difen-
sore dei più deboli e impegnato per la tutela dei diritti umani, è stato 
ucciso da un gruppo di uomini armati, a sud di Manila. 
Come ha detto Papa Benedetto XVI nell'Angelus della festa del proto-
martire Santo Stefano (26 dicembre 2009), la testimonianza “dei martiri 
cristiani indica ai nostri contemporanei spesso distratti e disorientati, su 
chi debbano porre la propria fiducia per dar senso alla vita”. 
 
AI GIOVANI DELL’UE: DISEGNAMI UN DIRITTO! 

Il 20 novembre 1989, l’ONU ha adottato la Convenzione sui diritti del-
l’infanzia sottoscritta da 195 Paesi. Nel ventennale, la Commissione Eu-
ropea ha lanciato un concorso intitolato 20° anniversario della Conven-
zione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, rivolto ai ragazzi tra i 
10 ed i 18 anni dell’Unione Europea, con lo slogan Disegnami un dirit-
to! I partecipanti devono creare un poster che illustri uno dei diritti san-
citi dalla Convenzione ed inviarlo entro il 19 marzo 2010. I moduli per 
partecipare sono disponibili sul sito www.europayouth.eu.  
I candidati devono formare squadre di almeno quattro giovani e un a-
dulto, che sarà responsabile della squadra per tutta la durata del proget-
to, inclusi viaggi e cerimonie di premiazione. Non esiste limite massimo 
al numero di giovani per squadra; le squadre finaliste saranno invitate a 
Roma e, in caso di selezione, alle finali europee di Bruxelles per la ceri-
monia di premiazione finale. Saranno coperte le spese di trasporto e al-
loggio per quattro giovani e un adulto accompagnatore per le squadre 
selezionate. I poster dei vincitori nazionali saranno presentati sul sito 
della Commissione Europea nello Stato membro e su quello della Dire-
zione generale Giustizia, Libertà e Sicurezza e potranno essere usati per 
le future campagne europee sui diritti dell'infanzia. 
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NAPOLI 
Oggi alle ore 18, come ogni 7 
del mese, sarà celebrata una S. 
Messa in suffragio della Venera-
bile Regina di Sardegna Maria 
Clotilde di Borbone di Francia, 
Terziaria  francescana,  nella 
chiesa di S. Caterina a Chiaia, 
dove attende la Resurrezione.  
Sarà presente il labaro campano 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena onlus. 
 

AIRH ONLUS 
L’Assemblea Generale annuale 
statutaria si terrà sabato 9 gen-
naio in Modena. 
 

LEGALITÀ 
Sarebbe in preparazione, a Pa-
lermo, una Festa della legalità, 
per il prossimo 15 gennaio, 17° 
anniversario della cattura di Sal-
vatore Riina. 
 

BUONI VACANZA 
Dal  20 gennaio  sarà  possibile 
prenotare i buoni vacanza, validi 
fino al 30 giugno. Il contributo 
può essere erogato una sola vol-
ta per nucleo familiare e fino 
all'esaurimento dei fondi dispo-
nibili sulla base del criterio di 
priorità  cronologica  di  inoltro 
della richiesta e al versamento 
dell'importo residuo a carico del 
richiedente. Sono nominativi e 
distribuiti in tagli da 20 e 5 euro 
spendibili anche separatamente.  
Info: www.buonivacanze.it. 


