
Diocesi Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino 
CENTRO MISSIONARIO 

 

 

 

 

 

 

Alle Comunità Religiose della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino 

                                                                                

Carissimi Fratelli e carissime Sorelle, Pace e Bene! 

Il 24 Marzo la Chiesa italiana celebra la 21^ GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI.  Una giornata di digiuno e di 

preghiera per fare memoria di quanti ogni anno perdono la vita durante il proprio servizio ecclesiale.  Sono 18 i 

missionari che hanno donato la vita nell’anno 2022, uccisi perché fedeli al Vangelo fino all’ultimo istante.  Ma, in 

realtà, sono molti di più coloro che hanno perso la vita per Cristo, se pensiamo ai numerosi cristiani bruciati nelle 

chiese in Nigeria, a quelli uccisi in Pakistan, ai tanti perseguitati in molti Paesi del mondo.  Sono germogli di una 

fede nuova che vogliamo far crescere con la nostra condivisione evangelica e rinnovato impegno missionario; che 

ci chiedono di “uscire”. 

Invitiamo tutte le COMUNITÀ RELIGIOSE, presenti nella nostra Diocesi, a partecipare alla VEGLIA DI PREGHIERA, 

che si terrà presso la TOMBA DI SAN FRANCESCO, il giorno 24 MARZO, alle ore 20.30.  Nello stesso giorno si invita 

(chi può) ad osservare il digiuno, e ad offrire un contributo (il valore di un pasto) a sostegno del progetto dei 

giovani di Haiti (v. allegato) desiderosi di costruire un domani migliore; questo in memoria della missionaria Luisa 

Dell’Orto, uccisa ad Haiti nel 2022.  Durante la Veglia, si raccoglieranno le offerte, frutto di questo digiuno.  

Per chi non sarà presente, l’offerta può essere inviata alle Pontificie opere missionarie, rappresentate in Italia 

dalla Fondazione Missio, nel modo seguente:  

BONIFICO BANCARIO 

Missio - Pontificie Opere Missionarie 

IT 03 N 05018 03200 000011155116 

Banca Popolare Etica 

BOLLETTINO POSTALE 

Missio - Pontificie Opere Missionarie -Via Aurelia 796 00165 Roma 

Conto corrente postale n° 63062855 Curia 

In entrambi i casi è bene scrivere nella causale: “Digiuno Missionari Martiri”. 

Ringraziamo quanti si impegneranno per rendere la Giornata dei Missionari Martiri un evento che ci fa Chiesa 

missionaria. 

Vi aspettiamo. Fraterni saluti 

        CMD (Centro missionario diocesano) 

 

Ps. Invitiamo ancora le Comunità Religiose a comunicare al Centro Missionario Diocesano (Cmd) gli eventuali invii 

e i rientri di Missionari, per vivere insieme, come Chiesa questi importanti momenti. 

 

Assisi, 10 marzo 2023 
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