Martiri di Pariacoto
Padre Michał Tomaszek e Padre Zbigniew Strzałkowski,
missionari della provincia francescana (OFMConv) di
Cracovia, hanno servito con amore Dio e la gente fino a
donare la vita. Il 9 agosto 1991 nella località di Pariacoto,
nelle Ande peruviane, furono fucilati dai terroristi di “Sendero Luminoso”, che li accusavano di “ingannare il popolo,
predicando la pace, e di addormentare la gente con la
religione, la recita del rosario, la Messa, la lettura della
Bibbia, frenando la rivoluzione”.
Sepolti nella chiesa di Pariacoto, saranno proclamati beati
il 5 dicembre 2015 a Chimbote, Perù.

P. Michał Tomaszek
Nato il 23 settembre 1960 a Łękawica presso Żywiec (Polonia), ha frequentato fin dalla più tenera età il santuario
mariano di Rychwałd, dove ha conosciuto i frati francescani. Terminato il Seminario Minore dei Francescani a
Legnica, nel 1980 è entrato in noviziato. Nel periodo di
studi nel Seminario Maggiore a Cracovia è stato catechista dei ragazzi portatori di handicap. Ordinato sacerdote il
23 maggio 1987, ha servito per due anni nella parrocchia
a Pieńsk, presso Zgorzelec. Nel luglio 1989 è partito come
missionario per il Perù.
Uomo di fede profonda, semplice, immerso nella preghiera e molto devoto alla Vergine Maria, aveva un dono particolare per evangelizzare giovani e bambini: li raggiungeva
soprattutto attraverso la musica e il canto.

Don Alessandro Dordi
Sacerdote diocesano di Bergamo, sarà elevato agli altari
insieme ai due francescani.
Don Alessandro è nato il 22 gennaio 1931 a Gromo S.
Marino (Bergamo). Dopo l’ordinazione sacerdotale, negli
anni 1954-1965 ha svolto il servizio pastorale nel Polesine (Rovigo) duramente provato dall’alluvione. Tra il
1966 e il 1979 è stato cappellano degli emigrati italiani
a Le Locle in Svizzera. Dal 1980 in poi ha lavorato nella parrocchia di Santa della diocesi di Chimbote (Perù),
integrandosi con le comunità contadine e promuovendo
vari progetti di sviluppo rurale. Considerando pericolosa
la sua attività, i terroristi di “Sendero Luminoso” lo hanno
assassinato il 25 agosto 1991 alle cinque e un quarto di
pomeriggio, mentre tornava da una Messa celebrata in
una chiesa di campagna.

P. Zbigniew Strzałkowski
Nato il 3 luglio 1958 a Tarnów (Polonia), abitava con i suoi
genitori nel vicino villaggio di Zawada. Terminata la scuola
elementare, ha frequentato l’istituto tecnico e, in seguito, ha
lavorato per un anno come tecnico meccanico. Nel 1979
è entrato nel noviziato francescano. Durante gli studi nel
Seminario Maggiore a Cracovia ha collaborato attivamente
a creare il Movimento Ecologico di San Francesco d’Assisi
(REFA). Ordinato sacerdote il 7 giugno 1986, è stato per
due anni educatore dei giovani e vicerettore del Seminario
Minore dei Francescani a Legnica. Il 30 novembre 1988 è
partito per la missione in Perù.
Era un uomo forte, coraggioso e attento agli infermi. Il suo
grande desiderio di servire gli altri derivava da una fede
profonda e dalla sua aspirazione ad imitare l’esempio di
San Massimiliano Kolbe. Uomo laborioso, univa il talento
organizzativo a un grande senso di responsabilità. Amava il
creato sull’esempio di San Francesco d’Assisi.

“Mi impressiona ancora una volta in Michał e Zbigniew la
loro fedeltà a Dio e al popolo e la volontà di essere coerenti con ciò che predicavano. Penso che sapessero quello che
sarebbe successo; ciononostante sono rimasti sino alla fine.
Questo non si improvvisa, è un dono: vissero aperti all’azione di Dio e così poterono rispondere al dono ricevuto.
Vidi Zbigniew qualche giorno prima del martirio e gli chiesi se avessero ricevuto minacce. Sorridendo, rispose: «Non
possiamo abbandonare il popolo. Non si sa mai, però se ci
ammazzano, che ci seppelliscano qui»”.
Sr. Marlene Trelles, Peruviana,
Ancella del Sacro Cuore di Gesù
Settembre 1991
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“I Fratelli Michał e Zbigniew ci hanno lasciato un bel ricordo, quello di abbandonare la loro casa, la loro famiglia,
il loro paese e la loro cultura per venire a condividere
l’amore di Dio con i nostri fratelli delle Ande. Questo ricordo continuerà ad animare tutti noi che, come loro,
pensiamo di incontrare Cristo nei volti sofferenti dei nostri
fratelli”.
Laureano del Castillo,
Direttore di Servicios Educadores Rurales

Preghiera di ringraziamento
per il dono dei Martiri del Perù
Signore, Tu che hai unto col dono del sacerdozio
i tuoi figli Michał, Zbigniew e Alessandro
e li hai inviati come messaggeri della Buona Novella in Perù,
Ti ringraziamo per aver conferito loro la palma del martirio
e Ti chiediamo di glorificarli con la corona dei santi.
Per il loro sangue versato per Te, donaci fedeltà nella fede,
fa’ di noi testimoni della speranza, custodisci le nostre vite
e concedi alla nostra Patria il dono della pace.
Ricevi nel tuo Regno le vittime innocenti della violenza
e concedi loro il premio eterno. Amen.

Per conoscere meglio i dettagli della loro vita
e del loro martirio consultare il sito martyres.info

