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Ha il martirio nel suo dna: tutta la fami-
glia materna (ad eccezione del nonno, 
che in quel periodo è in Malesia) nel 
1885 viene sterminata con l’incendio 
del villaggio, dato alle fiamme perché 
abitato da cristiani, mentre per linea 
paterna innumerevoli sono i persegui-
tati e gli uccisi per la fede tra il 1668 ed 
il 1885. La loro memoria è tenuta viva 
in famiglia, li si rievoca quando son se-
duti per la preghiera della sera attorno 
a nonna, che non li lascia mai andare a 
letto senza aver fatto recitare loro il ro-
sario per i sacerdoti.  
Non è quindi un caso che quando 
anch’egli sarà imprigionato per la fede, 
sua madre faccia pregare per lui ogni 
sera: non per chiedere la sua libera-
zione, ma piuttosto perché resti sem-
pre fedele alla Chiesa e perché impari a 
perdonare i suoi persecutori. È abba-
stanza normale, dunque, che in una fa-
miglia così nasca, cresca e si formi cri-
stianamente un personaggio che noi 
oggi conosciamo come il cardinale 

François Xavier Nguyên Van Thuân. 
Nato a Huê il 17 aprile 1928, entra in 
seminario a 13 anni e diventa sacer-
dote l’11 giugno 1953. Dopo essersi 
laureto a Roma in Diritto Canonico nel 
1959, ritorna in Viet Nam a fare il pro-
fessore, il rettore del seminario e il vi-
cario generale della diocesi di Huê. Nel 
1967, ad appena 39 anni, viene eletto 
vescovo titolare della diocesi della dio-
cesi di Nha Trang. 
I suoi guai iniziano nel 1975, dopo la 
nomina a vescovo di Saigon: incarce-
rato dai Viet Kong, resterà in cella per 
13 anni, nove dei quali in isolamento, 
senza un processo, senza un giudizio, 
senza una condanna. Entrato da uomo 
libero nel palazzo presidenziale nel 
primo pomeriggio del 15 agosto 1975, 
ne esce alcune ore dopo come detenuto 
sotto scorta, senza ricambi o effetti 
personali. 
Nei giorni successivi può chiedere un 
cambio di biancheria e medicine per il 
“mal di stomaco”, che i suoi fedeli capi-
scono subito nel significato recondito, 
fornendogli una bottiglietta di vino e 
ostie per la celebrazione 
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dell’Eucaristia. Con alcune gocce di 
vino, tenute nel palmo della mano, e 
con i frammenti di ostie, ogni giorno 
può celebrare messa: naturalmente a 
memoria, perché non può tenere con 
sé libri e tantomeno messali.  
Da sotto la zanzariera riesce a dare la 
comunione ai cinque cattolici che 
dall’esterno hanno partecipato alla ce-
lebrazione cercando di dare nell’oc-
chio il meno possibile. I frammenti 
consacrati residui sono poi conservati 
in un pacchetto di sigarette, che, se-
condo le necessità, funziona egregia-
mente da tabernacolo, pisside, teca per 
la comunione ai malati e addirittura da 
ostensorio, davanti al quale gruppetti 
di detenuti si radunano per l’adora-
zione.  
Riesce a comunicare con l’esterno gra-
zie ad un bambino di 7 anni, che gli 
procura in carcere carta e matita e che 
poi con aria innocente riesce a far pas-
sare sotto il naso dei burberi carcerieri 
i messaggi del vescovo prigioniero alla 
sua comunità. A casa il bambino può 
contare sulla complicità di fratelli più 
grandi di lui, che prontamente li rico-
piano e li diffondono: in questa ma-
niera avventurosa nascono i libri del 
vescovo (tradotti poi anche in ita-
liano), il cui tema dominante è la spe-
ranza. 
Le autorità lo temono, perché parla di 
amore e perdono e rischia di “contami-
nare” le guardie; arrivano al punto di 
sostituire il picchetto ogni due setti-
mane, ma alla fine devono arrendersi, 
perché quest’uomo, disarmato e 

impotente, con la sua sola presenza e 
con la sua testimonianza, risulta estre-
mamente contagioso. 
Nei duri anni di completo isolamento, 
oltre alla messa, non ha altra consola-
zione che rileggere le 300 frasi del van-
gelo, imparate a memoria e trascritte 
su pezzetti di carta e che porta sempre 
con sé, insieme a due puzzolenti pagine 
dell’Osservatore Romano, utilizzate 
per incartare un pesce ricevuto in 
dono, ma che a lui fanno sentire il le-
game con la Chiesa di Roma. 
Liberato il 21 novembre 1988 ed 
espulso dal suo paese, si trasferisce a 
Roma nel 1991, quando cioè ha la cer-
tezza di non poter più rientrare in Viet 
Nam. Giovanni Paolo II gli affida la pre-
sidenza del Pontificio Consiglio Giusti-
zia e Pace, lo chiama nel 2000 a predi-
care gli esercizi spirituali alla Curia Ro-
mana e nel 2001, infine lo crea Cardi-
nale. 
Muore il 16 settembre 2002, dopo lun-
ghe sofferenze per una rara forma di 
cancro. «Sogno una Chiesa che abbia 
nel cuore il fuoco dello Spirito Santo, e 
dove c'è lo Spirito c'è libertà, dialogo 
sincero con il mondo e specialmente 
con i giovani, con i poveri e con gli 
emarginati», aveva detto un giorno. Chi 
l’ha conosciuto sostiene che in lui que-
sto fuoco ardeva sempre. Per questo, 
già dal 2007, è iniziato il processo per 
la sua beatificazione. L’eroicità delle 
sue virtù cristiane è stata riconosciuta 
col decreto autorizzato il 4 maggio 
2017. 

    



Letture di domenica prossima 
Dal libro del Siracide (27,4-7) 
Quando si agita un vaglio, restano i ri-
fiuti; così quando un uomo riflette, gli 
appaiono i suoi difetti. La fornace prova 
gli oggetti del vasaio, la prova dell'uomo 
si ha nella sua conversazione. Il frutto 
dimostra come è coltivato l'albero, così 
la parola rivela il sentimento dell'uomo. 
Non lodare un uomo prima che abbia 
parlato, poiché questa è la prova degli 
uomini. 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 91) 
Rit E' bello cantare il tuo nome, Signore. 
E' bello annunziare al mattino il tuo 
amore, la tua fedeltà lungo la notte, Poi-
ché mi rallegri, Signore, con le tue mera-
viglie, esulto per l'opera delle tue mani. 
Il giusto fiorirà come palma, crescerà 
come cedro del Libano; piantati nella 
casa del Signore, fioriranno negli atri del 
nostro Dio. 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno vegeti e rigogliosi, per annun-
ziare quanto è retto il Signore: mia roc-
cia, in lui non c'è ingiustizia. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi(15,54-58) 
Fratelli, quando questo corpo corrutti-
bile si sarà vestito d'incorruttibilità e 
questo corpo mortale d'immortalità, si 
compirà la parola della Scrittura: "La 
morte è stata ingoiata per la vittoria. 
Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o 
morte, il tuo pungiglione?".  
Il pungiglione della morte è il peccato e 
la forza del peccato è la legge. Siano rese 
grazie a Dio che ci dà la vittoria per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 
Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete 

saldi e irremovibili, prodigandovi sem-
pre nell'opera del Signore, sapendo che 
la vostra fatica non è vana nel Signore. 
  
Canto al Vangelo   Cf At 16,14b 
Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore e compren-
deremo le parole del Figlio tuo. 
 
Oppure:  Fil 2,15d-16a 
Splendete come astri nel mondo, te-
nendo alta la parola della vita. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (6,39-45) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli una parabola: «Può forse un cieco 
guidare un altro cieco? Non cadranno 
tutt'e due in una buca? Il discepolo non 
è da più del maestro; ma ognuno ben 
preparato sarà come il suo maestro.  
Perché guardi la pagliuzza che è nell'oc-
chio del tuo fratello, e non t'accorgi della 
trave che è nel tuo? Come puoi dire al 
tuo fratello: Permetti che tolga la pa-
gliuzza che è nel tuo occhio, e tu non 
vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli 
prima la trave dal tuo occhio e allora po-
trai vederci bene nel togliere la pa-
gliuzza dall'occhio del tuo fratello.  
Non c'è albero buono che faccia frutti 
cattivi, né albero cattivo che faccia frutti 
buoni. Ogni albero infatti si riconosce 
dal suo frutto: non si raccolgono fichi 
dalle spine, né si vendemmia uva da un 
rovo.   
L'uomo buono trae fuori il bene dal 
buon tesoro del suo cuore; l'uomo cat-
tivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il 
male, perché la bocca parla dalla pie-
nezza del cuore». 


    



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 24 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Nel pomeriggio causa Carnevale non ci sarà la funzione 

Lunedì 25 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 26 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 

Mercoledì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Giovedì 28 Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  
Ore 18,30: S. Messa  

Venerdì 1 S. Messa: ore 8,30 e 9,30 (Casa della Carità) 

Sabato 2 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 3 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Nel pomeriggio causa Carnevale non ci sarà la funzione 

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

BENEDIZIONI PASQUALI (al pomeriggio a partire dalle ore 15) 

Lunedì 25 v. della Pace 

Martedì 26 p.zza Bergamini 

Mercoledì 27 v. Budrie 

Giovedì 28 v. Bassa; v. Budrie Vecchia; v. Galvani 

Venerdì 1 v. Malpighi 

Sabato 2 recupero benedizioni di v. Bertoldo, v. Piacentini e  
v. Crevalcore 1  

 


