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Prot. Nr. 45/2014 

AI CAPPELLANI, AI CAVALIERI, AI POSTULANTI 
-SEDE- 

 
OGGETTO: 15 AGOSTO - GIORNATA DI PREGHIERA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI 
 

Carissimi Confratelli e Amici, 

una Giornata di preghiera per i Cristiani perseguitati da celebrarsi il 15 agosto, nella solennità 
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. La promuove la Conferenza Episcopale Italiana, che 
invita “tutte le comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera quale segno concreto di partecipazione 
con quanti sono provati dalla dura repressione”. 

Purtroppo la nostra Europa, dimentica delle proprie radici, appare distratta e 
indifferente, cieca e muta davanti alle persecuzioni di cui oggi sono vittime centinaia di migliaia 
di Cristiani. Un autentico Calvario accomuna i battezzati in Paesi come Iraq e Nigeria, dove sono 
marchiati per la loro fede e fatti oggetto di attacchi continui da parte di gruppi terroristici; 
scacciati dalle loro case ed esposti a minacce e violenze, conoscono l’umiliazione dell’esilio fino 
all’uccisione. Le loro chiese sono profanate e la stessa presenza cristiana - la sua storia più che 
millenaria, la varietà delle sue tradizioni e la ricchezza della sua cultura - è in pericolo: rischia 
l’estinzione dagli stessi luoghi in cui è nata, a partire dalla Terra Santa”. 

“A fronte di un simile attacco alle fondamenta della civiltà, della dignità umana e dei suoi diritti, 
noi non possiamo tacere”, osserva la presidenza della Conferenza Episcopale Italiana: 
“L’Occidente non può continuare a volgere lo sguardo altrove, illudendosi di poter ignorare una 
tragedia umanitaria che distrugge i valori che l’hanno forgiato, e nella quale i cristiani pagano il 
pregiudizio che li confonde in modo indiscriminato con un preciso modello di sviluppo”. 

Noi Cavalieri Costantiniani, in filiale obbedienza alle disposizioni dei Vescovi e in 
ossequio al nostro specifico carisma della propagazione della Fede e della difesa della Chiesa, il 
15 Agosto ci raccoglieremo in fervorosa preghiera quale segno concreto di partecipazione con i 
nostri fratelli che subiscono persecuzione per la loro fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa. 

 
Invito, quanti potranno, a partecipare alla Santa Messa che verrà celebrata il 15 Agosto, 
solennità dell'Assunzione, nella Chiesa della SS. Trinità, alle ore 11,30. 
Confraterni saluti .  
 
Viterbo, addì    11 agosto 2014 

 

 Cav. Gr. Cr. Jure Sanguinis P.O. 
Roberto Saccarello 

 

“ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14) 
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