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MARTIRI DEL 2004 
 

Nell’Anno dell’Eucaristia, ricordiamo i membri del clero che hanno 
offerto la loro vita a Cristo fino al sacrificio supremo: 
• 6 febbraio - Burkina Faso: assassinato il missionario spagnolo 

Fratel Ignazio Garcia Alonso, religioso dell’Istituto dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane, dopo 45 anni di apostolato in Africa. 

• 31 marzo - Uganda: trovato nella sua camera, in una pozza di 
sangue per una ferita alla gola, il missionario colombiano Padre 
Luciano Fulvi 

• 6 luglio - Messico: trovato nella sua camera, colpito da numerose 
coltellate al petto, il sacerdote Don Ramon Navarrete Islas 

• 25 luglio - Cile: ucciso da numerose coltellate alla gola, nella 
Cattedrale di Santiago dopo aver celebrato la S. Messa, il sacer-
dote Padre Faustino M. Gazziero, dell’Ordine dei Servi di Maria 

• 31 luglio - Guatamela: morto dopo essere stato aggredito e ferito 
al collo e al ventre da colpi d’arma da fuoco il sacerdote Don Eu-
sebio Manuel Sazo Urbina, parroco del “Divin Salvatore del 
mondo”, alla periferia di Città del Guatemala 

• 28 agosto - India: morto, dopo essere stato aggredito e accoltella-
to mentre recitava il Rosario, Padre Job Chittilappilly, parroco di 
“Nostra Signora delle Grazie” a Thuruthiparambu 

• 9 ottobre - Sud Africa: assassinato nella sua abitazione di Cole-
sberg il sacerdote britannico Padre Gerard Fitzsimons, che assi-
steva in particolare i malati di aids 

• 18 ottobre - Messico: assassinato il sacerdote Don Macrino Naje-
ra Cisneros, di 42 anni, parroco di Jilotlan 

• 19 ottobre - Burundi: assassinato a colpi d’arma da fuoco il Vica-
rio Episcopale della diocesi di Bururi 

• 25 novembre - Kenya: trovato morto nei locali del Centro sociale 
della parrocchia San Barnaba di Matassa, in quel periodo in co-
struzione, il missionario irlandese Padre John Hannon, della So-
cietà delle Missioni Africane 

• 17 novembre - Bosnia Erzegovina: assassinato, nella sua casa 
canonica di Bosanska Gradisca, Mons. Kazimir Visaticki 

• 25 dicembre - Ciad: uccisa la religiosa francese Suor Christiane 
Philippon, della Congregazione di Notre-Dame des Apotres.  

BELLUNO 
A nord di Venezia. Scultura e pit-
tura nelle vallate dolomitiche tra 
Gotico e Rinascimento è il nome 
della mostra da visitare fino al 22 
febbraio nel Palazzo Crepadona. 
Le opere, dal XIV al XVI secolo, 
sono visionabili tutti i giorni tran-
ne il lunedì dalle 10 alle 19 (€ 7).  
Il catalogo, a cura di Anna Maria 
Spiazzi (Silvana editoriale), è par-
ticolarmente interessante.  
 

AGRICOLTURA 2004 
E’ stato pubblicato il primo bilan-
cio dell’agricoltura, che dimostra 
il calo dei prezzi e dell’esporta-
zione, oltre a una produzione in 
ricupero relativamente a: olive 
del 3 %, foraggere temporanee 
dell’8 % (- 16 % l’anno scorso), 
frutta e ortaggi del 10 %, patate 
del 13 %, viticultura del 15 %, 
agrumi del 16 %, cereali del 18 % 
(in calo del 14 % nel 2003), po-
modoro da industria del 22 % e 
semi oleosi del 24 % (- 22 % nel 
2003). I prezzi hanno subito una 
flessione media del 10 % (grano e  
suini del 2 %, frutta del 4 %, uova 
del 6 %, ortaggi del 13 %), men-
tre aumenta dell’11,4 % (9.300 
milioni, 8.900 del 2003) il passi-
vo dell’import-export agroali-
mentare, la cui produzione è au-
mentata in valore del 3,5 % nel 
2004, rispetto al 2003, dopo esse-
re diminuita del 4,7 % nel 2003 e 
dell’1,9 % nel 2002. 

ANNO DELLA FISICA 
L’ONU ha proclamato Anno inter-
nazionale della fisica il 2005, cen-
tenario delle scoperte fondamentali 
di Einstein. Tra le iniziative italiane 
una mostra itinerante allestita su 12 
autobus che gireranno la Penisola.  

LUTTO 
 

E’ deceduto S.E.R. Mons. Salva-
tore Asta, Nunzio apostolico in 
Portogallo nel 1987, quando furo-
no dedicati a Re Umberto II un 
busto e il lungomare di Cascais. 

ITALIA - USA 
Il Congresso degli USA e il Se-
nato italiano celebreranno insie-
me il bicentenario della nascita 
di Costantino Brumidi, pittore 
romano che affrescò il Campido-
glio a Washington. 


