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SANTI MARTIRI VIETNAMITI 
(Andrea Dung Lac e 116 compagni) 

festa: 24 novembre 
 
† Vietnam, dal 1745 al 1862 
 
Il cattolicesimo giunse in Vietnam sul fi-
nire del secolo XVI, ma fu continuamente 
osteggiato dai regnanti locali: tra i secoli 
XVII e XIX, si susseguirono più di 50 editti 
contro i cristiani, che provocarono l’ucci-
sione di circa 130 mila fedeli. 117 di essi, 
beatificati negli anni 1900, 1906, 1909 e 
1951, sono stati unificati in un solo 
gruppo e canonizzati da san Giovanni 
Paolo II, che li ha anche dichiarati Pa-
troni del Vietnam con la Lettera aposto-
lica «Si quidem cunctis» del 14 dicembre 
1990. Il gruppo comprende: 8 vescovi, 50 
sacerdoti, 59 laici (tra cui medici, mili-
tari, molti padri di famiglia e una madre 
di famiglia). A rappresentarli tutti, il 
Martirologio Romano nomina Andrea 
Dung-Lac, prima catechista e poi sacer-
dote, che riscuote in Vietnam una parti-
colare devozione. La data della memoria 
liturgica unitaria è il 24 novembre, 
giorno nel quale morirono tre di essi. 

 
La nascita del cattolicesimo in Vietnam 
La storia del cattolicesimo in Vietnam 
iniziò nel secolo XVI con padre Alexan-
dre de Rhodes, gesuita francese, consi-
derato il primo apostolo di quella gio-
vane Chiesa asiatica, allora divisa in tre 
distinte regioni: Tonchino, Annam e Co-
cincina. 
Nel 1645, padre de Rhodes fu espulso: 
da allora insorsero varie persecuzioni, 
alternate a periodi di pace. In quei mo-
menti di tregua, i missionari di varie 
congregazioni si stabilivano nel territo-
rio, rincuorando i fedeli e soprattutto 
istituendo le “Case di Dio” per la forma-
zione del clero locale e dei catechisti. 
 
Editti e persecuzioni 
Dal 1645 al 1886 si ebbero ben 53 editti 
contro i cristiani, con la morte di circa 
113.000 fedeli. Durante il regno di Minh 
Mang (re dal 1821), la persecuzione di-
venne spietata: anche chi osava solo na-
scondere i cristiani veniva condannato a 
morte.  
Anche l’imperatore Tu Duc (che regnò 
dal 1847 al 1883) odiava tutto ciò che 



fosse europeo, non distinguendo la poli-
tica dalla religione. Stabilì che chiunque 
avesse collaborato alla cattura di un 
missionario avrebbe dovuto ricevere 
300 once d’argento. Il missionario, in-
vece, dopo che gli venisse spaccato il 
cranio, avrebbe dovuto essere gettato 
nel fiume. 
I sacerdoti locali e i catechisti stranieri 
venivano sgozzati, mentre ai catechisti 
locali veniva impressa sulla guancia con 
un ferro rovente la scritta “Ta dao”, che 
significa “Falsa religione”, additandoli 
così al pubblico disprezzo. I semplici fe-
deli cristiani, invece, potevano aver 
salva la vita se calpestavano la croce da-
vanti al giudice. 
Davanti alla fermezza nella fede dei cri-
stiani, il sovrano ne ordinò la disper-
sione e la confisca dei beni: i mariti ven-
nero dalle mogli e i figli dai genitori; 
molti vennero esiliati in regioni lontane, 
in mezzo a popolazioni non cristiane. 
 
Beatificazioni in gruppi distinti, canoniz-
zazione unitaria 
Di questa miriade di eroi della fede, la 
Chiesa ha selezionato quelli di cui è stato 
possibile ricostruire la vita e accertare il 
martirio. Il 27 maggio 1900 papa Leone 
XIII ha beatificato un iniziale gruppo di 
64 membri.  
San Pio X ha sancito il martirio di altri 
due gruppi, di otto appartenenti all’Or-
dine Domenicano, il 20 maggio 1906 (le 
cui cause erano state seguite da due Vi-
cariati apostolici distinti). Lo stesso 
Pontefice ha elevato agli altari un quarto 
raggruppamento, il 2 maggio 1909, 
composto da 20 persone. Il Venerabile 
Pio XII, infine, ha beatificato un quinto e 
ultimo gruppo, di 25 martiri, il 29 aprile 
1951. 
Il 18 aprile 1986 è stato emesso il 

decreto con cui le cause dei 117 martiri 
totali confluivano in una sola. In seguito 
al decreto “de signis” del 5 giugno 1986, 
che sanciva la perdurante fama di segni 
e di miracoli relativi a tutti quei martiri, 
il Papa san Giovanni Paolo II li ha cano-
nizzati il 19 giugno 1988.  
La data della memoria liturgica unitaria 
è il 24 novembre, giorno nel quale mori-
rono tre di essi. San Giovanni Paolo II li 
ha anche dichiarati patroni del Vietnam, 
con la Lettera apostolica «Si quidem 
cunctis» del 14 dicembre 1990. 
 
Come capo del gruppo totale è stato 
scelto Andrea Dung Lac, grazie al culto 
di cui gode nel suo Paese e all’esempio 
dato durante tutta la sua vita. Prima ca-
techista e poi sacerdote, esercitò il mini-
stero in varie comunità, spostandosi di 
continuo e subendo frequenti arresti. In-
fine fu condannato alla decapitazione: la 
sentenza venne eseguita il 21 dicembre 
1839. 
Il gruppo comprende in tutto 8 vescovi, 
50 sacerdoti, 59 laici. Di questi, molti 
sono padri di famiglia, oppure svolge-
vano vari mestieri: pescatori, medici, 
militari. L’unica donna presente è una 
madre di famiglia. 
Quanto alle nazionalità, 96 sono vietna-
miti. 11 invece sono spagnoli, tutti ap-
partenenti all’Ordine dei Predicatori o 
Domenicani. Infine, sono presenti 10 
francesi, tutti della Società delle Mis-
sioni Estere di Parigi. 
75 furono condannati alla decapita-
zione, 22 condannati allo strangola-
mento, 6 condannati a essere bruciati 
vivi, 5 condannati alla dilacerazione 
delle membra del corpo. Da ultimo, 9 
morirono in prigione, a causa delle tor-
ture. 




    



Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del profeta Isaia (2,1-5) 
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, rice-
vette in visione su Giuda e su Gerusa-
lemme. 
Alla fine dei giorni, il monte del tempio 
del Signore sarà saldo sulla cima dei 
monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad esso 
affluiranno tutte le genti. Verranno molti 
popoli e diranno: «Venite, saliamo sul 
monte del Signore, al tempio del Dio di 
Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e 
possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge e da Geru-
salemme la parola del Signore. Egli sarà 
giudice fra le genti e arbitro fra molti po-
poli. Spezzeranno le loro spade e ne fa-
ranno aratri, delle loro lance faranno 
falci; una nazione non alzerà più la spada 
contro un’altra nazione, non impare-
ranno più l’arte della guerra. Casa di Gia-
cobbe, venite, camminiamo nella luce del 
Signore.  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 121) 
Rit Andiamo con gioia incontro al Signore. 
Quale gioia, quando mi dissero: «An-
dremo alla casa del Signore!». Già sono 
fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusa-
lemme!  
È là che salgono le tribù, le tribù del Si-
gnore, secondo la legge d’Israele, per lo-
dare il nome del Signore. Là sono posti i 
troni del giudizio, i troni della casa di Da-
vide. 
Chiedete pace per Gerusalemme: vivano 
sicuri quelli che ti amano; sia pace nelle 
tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. 
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su 
di te sia pace!». Per la casa del Signore no-
stro Dio, chiederò per te il bene. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (13,11-14a) 
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del 
momento: è ormai tempo di svegliarvi dal 
sonno, perché adesso la nostra salvezza è 
più vicina di quando diventammo cre-
denti. La notte è avanzata, il giorno è vi-
cino. Perciò gettiamo via le opere delle te-
nebre e indossiamo le armi della luce. 
Comportiamoci onestamente, come in 
pieno giorno: non in mezzo a orge e ubria-
chezze, non fra lussurie e impurità, non in 
litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Si-
gnore Gesù Cristo. 
 
Canto al Vangelo  Sal 84,8 
Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Matteo (24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 
come nei giorni che precedettero il dilu-
vio mangiavano e bevevano, prendevano 
moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio 
e travolse tutti: così sarà anche la venuta 
del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà portato via 
e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra 
lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà. Cer-
cate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene il la-
dro, veglierebbe e non si lascerebbe scas-
sinare la casa. Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immagi-
nate, viene il Figlio dell’uomo».



    
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 24 Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo 
S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30 - Ore 9,30 ad Amola  
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

Lunedì 25 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 26 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica  
Giovedì 28 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 29 Inizia la Novena dell’Immacolata 

S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Ore 20,30: S. Rosario 

Sabato 30 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Ore 20,30: S. Rosario 

Domenica 1 I domenica di Avvento 
S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30 - Ore 9,30 ad Amola 
Ore 17 Adorazione, Rosario e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* ZONA PASTORALE Vi invitiamo anche a prendere il foglio approntato dalla commis-
sione carità della per favorire il coinvolgimento nelle attività caritative e quello pre-
parato dalla commissione evangelizzazione e missione con il calendario degli incon-
tri della Scuola della Parola 

 


