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Festa: 1 dicembre 
 
Visse nel triste periodo della Riforma An-
glicana, sotto il regno della scismatica re-
gina Elisabetta I; nacque a Londra il 25 
gennaio 1540 da agiati genitori, inizial-
mente cattolici e poi passati al protestan-
tesimo.  
Educato con questi indirizzi, frequentò 
prestigiose Scuole di Londra, la sua evi-
dente perspicacia negli studi si evidenziò 
con alcuni discorsi da lui preparati e te-
nuti in occasione di importanti avveni-
menti del tempo, come l’ingresso a Lon-
dra della regina Maria Tudor nel 1553, 
che gli aprì le porte del collegio universi-
tario di Oxford, i compagni di studio, per 
le sue qualità, si raccolsero intorno a lui 
sotto il nome di “campionisti”.  
Dovette adattarsi alla situazione religiosa 
per cui già nel 1564, prestò il giuramento 
anticattolico riconoscendo la supremazia 
religiosa della regina; dovendo in quello 
stesso anno dedicarsi agli studi di filoso-
fia aristotelica, di teologia e dei Santi pa-
dri, scoprì che l’anglicanesimo non era al-
tro che una deformazione dell’antica fede 

che aveva resa grande l’Inghilterra.  
Si sentì profondamente a disagio quando 
il vescovo anglicano di Gloucester, aven-
dolo conosciuto, desiderò che diventasse 
suo successore e quindi lo ordinò dia-
cono, ma quella ordinazione turbò pro-
fondamente Edmondo, procurandogli co-
centi rimorsi, cosicché abbandonò il ser-
vizio religioso protestante, gli studi e le 
altre cariche e il 1° agosto 1569 lasciò Ox-
ford per Dublino nell’Irlanda cattolica, 
dove professò apertamente il cattolice-
simo.  
Sentendosi ricercato dai fedeli alla regina, 
si rifugiò a Douai in Francia, per entrare 
in seminario e completare gli studi teolo-
gici. Riconciliato con la Chiesa fu ordinato 
suddiacono, poi entrò nella Compagnia di 
Gesù nel 1573, dove fu accettato e desti-
nato alla provincia austriaca dell’Ordine.  
Insegnò nel Collegio di Praga, fu ordinato 
sacerdote nel 1578 e si dedicò valente-
mente alla predicazione, in questo pe-
riodo scrive varie opere letterarie di reli-
gione. Nel 1580 viene destinato alla Mis-
sione inglese con sua grande gioia e dopo 
essere stato ricevuto in udienza dal papa 
insieme ad un compagno Roberto Per-
sons, il 18 aprile si avviarono verso 



questa nuova meta di apostolato.  
Saputo che in Inghilterra erano già infor-
mati del loro arrivo, poterono sbarcare 
solo con stratagemmi e travestimenti, il 
26 giugno si rifugiò a Londra presso 
amici. Un suo discorso pronunciato il 
giorno della festa di s. Pietro, ebbe una 
grande eco nel regno, la stessa regina Eli-
sabetta irritata, diede ordine di prendere 
l’autore che si teneva nascosto.  
Necessariamente dovette lasciare Londra 
e intraprese il suo ministero in forma iti-
nerante, spostandosi da un paese all’altro 
per le varie Contee del regno. Rilasciò una 
‘dichiarazione’ in cui spiegava la spiritua-
lità della sua missione, chiedendo di poter 
avere dei confronti con i lords, con i pro-
fessori universitari e con persone esperte 
di diritto civile ed ecclesiastico. Inoltre di-
chiarava l’intento dei gesuiti a voler ten-
tare tutto per riportare la fede cattolica, 
anche a costo della loro vita.  
Questa ‘dichiarazione’ divenne pubblica e 
se da un lato confortò i cattolici, dall’altro 
provocò la reazione degli scismatici e le 
prigioni si riempirono di persone fedeli a 
Roma. Il Campion fece di più, il 29 giugno 
1581 sui banchi della chiesa di s. Maria ad 
Oxford si trovarono 400 copie di un opu-
scolo da lui fatto stampare di nascosto, in 
cui dopo aver esposto le contraddizioni 
dell’anglicanesimo, invitava la regina a 

ritornare nella Chiesa.  
Il 16 luglio tradito da tale Giorgio Eliot, fu 
preso dopo aver celebrato la s. Messa 
nella casa della signora Yate; tre giorni 
dopo fu condotto alla Torre di Londra, le-
gato all’incontrario su un cavallo, con la 
scritta sulla testa “Campion il gesuita se-
dizioso”, fu processato con la presenza 
della stessa regina e inutili furono tutti i 
tentativi di fargli riconoscere la suprema-
zia reale in religione, nonostante le tor-
ture a cui fu sottoposto e le lusinghiere of-
ferte della regina.  
La folla partecipava al processo e veniva 
colpita favorevolmente dalle sue argo-
mentazioni; comunque riconosciuto col-
pevole di essere entrato in Inghilterra di 
nascosto con finalità sovversive, fu con-
dannato a morte. Salì il patibolo dell’im-
piccagione il 1° dicembre 1581 e già con il 
cappio al collo, esternò il suo rispetto alla 
regina e alla sua autorità affermando an-
cora una volta davanti ad una grande 
folla, di morire nella vera fede cattolica e 
romana.  
Il suo culto fu confermato da papa Leone 
XIII il 9 dicembre 1886, beatificato da 
papa Pio XI il 15 dicembre 1929 è stato 
poi canonizzato insieme ad altri 39 mar-
tiri d’Inghilterra il 25 ottobre 1970 da 
papa Paolo VI. 


    

Letture di domenica prossima 
 

Dal libro della Gènesi (3,9-15.20) 
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del 
frutto dell’albero,] il Signore Dio lo 
chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: 
«Ho udito la tua voce nel giardino: ho 
avuto paura, perché sono nudo, e mi sono 
nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere 
che sei nudo? Hai forse mangiato dell’al-
bero di cui ti avevo comandato di non 
mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna 

che tu mi hai posto accanto mi ha dato 
dell’albero e io ne ho mangiato». Il Si-
gnore Dio disse alla donna: «Che hai 
fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi 
ha ingannata e io ho mangiato». 
Allora il Signore Dio disse al serpente: 
«Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra 
tutto il bestiame e fra tutti gli animali sel-
vatici! Sul tuo ventre camminerai e pol-
vere mangerai per tutti i giorni della tua 



vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, 
fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il cal-
cagno».  
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché 
ella fu la madre di tutti i viventi. 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 97) 
Rit Cantate al Signore un canto nuovo, 
perchè ha compiuto meraviglie. 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché 
ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vitto-
ria la sua destra e il suo braccio santo. 
Il Signore ha fatto conoscere la sua sal-
vezza, agli occhi delle genti ha rivelato la 
sua giustizia. Egli si è ricordato del suo 
amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto la 
vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore 
tutta la terra, gridate, esultate, cantate 
inni! 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini (1,3-6.11-12) 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità, predestinandoci a 
essere per lui figli adottivi mediante Gesù 
Cristo, secondo il disegno d’amore della 
sua volontà, a lode dello splendore della 
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati – secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà – a 
essere lode della sua gloria, noi, che già 
prima abbiamo sperato nel Cristo.  
 

Canto al Vangelo  Cfr. Lc 1,28 
Alleluia, alleluia. 
Rallègrati, piena di grazia, il Signore è con 
te, benedetta tu fra le donne. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (1,26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu man-
dato da Dio in una città della Galilea, chia-
mata Nàzaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non te-
mere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altis-
simo; il Signore Dio gli darà il trono di Da-
vide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come av-
verrà questo, poiché non conosco uomo?». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altis-
simo ti coprirà con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà santo e sarà chia-
mato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese 
per lei, che era detta sterile: nulla è im-
possibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Si-
gnore: avvenga per me secondo la tua pa-
rola». E l’angelo si allontanò da lei.


    

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

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 

Lunedì 2 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: S. Rosario 

Martedì 3 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Ore 20,30: S. Rosario 

Mercoledì 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica  
Ore 20,30: S. Rosario 

Giovedì 5 S. Messe: ore 8, 30 e 18,30  
Ore 20,30: S. Rosario 

Venerdì 6 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Ore 20,30: S. Rosario 

Sabato 7 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Ore 20,30: S. Rosario 

Domenica 8 Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria 
S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30 - Ore 9,30 ad Amola 
Al termine della Messa delle ore 10 si svolgerà le fiorita dalla Colle-

giata all’Asilo 
Ore 17 Adorazione 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 

 


