
 

 

Mercoledì 19 ottobre 

 
Ci prepariamo alla festa di Tutti i Santi conoscendone alcuni: 
persone come noi, che hanno amato in modo straordinario! 
 
Santi Giovanni de Brébeuf, Isacco e compagni: i Martiri canadesi 

La settimana missionaria che stiamo vivendo è l’occasione perfetta per ricordare quelle persone che non 

tennero la propria vita per sé, ma la concepirono come un tesoro da condividere con gli altri.  

Erano missionari del XVII secolo che donarono la propria vita per annunciare Gesù Cristo alle 
popolazioni canadesi che non lo conoscevano.  

Leggiamo una sintesi della vita del primo tra questi missionari: San Giovanni de Brebéuf. 

Nell’immenso territorio Giovanni de Brebéuf si fece notare per dedizione e coraggio. In particolare 
visse tre anni con la tribù degli uroni, studiandone usi e costumi e scrivendo nella loro lingua un 
catechismo, importante anche come unica testimonianza di una lingua presto scomparsa. Durante la 
guerra anglo-francese del 1627-29, padre Brébeuf fu costretto a tornare in patria, ma non appena la 
colonia venne restituita con un trattato di pace ai francesi ritornò tra i suoi uroni. A questo punto i 
suoi tenaci tentativi cominciarono a dare dei frutti significativi di conversione. La tribù degli irochesi 
tuttavia, nemica degli uroni e armata dagli olandesi, ruppe il trattato di pace e diede il via ad una serie di 
attacchi. In una spedizione del 1649, dopo aver compiuto una strage, gli irochesi presero un gran 
numero di prigionieri, tra i quali padre Brébeuf, torturato e messo a morte in maniera 
particolarmente crudele. Egli fa parte del gruppo di gesuiti conosciuti con il nome di martiri 
canadesi. (da www.santiebeati.it ) 

 

Parola chiave 
Martirio 

Riflessione 
La parola martire vuol dire, dal greco, “testimone”. Sebbene di solito la usiamo per indicare chi muore 
per testimoniare la fede o qualche altro valore fondamentale, se riflettiamo un pochino, ci accorgeremo 
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che anche noi siamo chiamati ad essere martiri... Infatti, anche se probabilmente non ci sarà chiesto il 
sangue, ogni giorno siamo chiamati a dare la vita per quello in cui crediamo! È questa la nostra 
missione! 

E allora, in un momento di silenzio, puoi chiederti: ma io ho qualcosa per cui dare la vita? Puoi stare 
sicuro che se custodirai nel cuore quel Qualcosa, ogni tua giornata sarà vissuta con una motivazione 
nuova! 

Padre Nostro… 
Maria, madre della Chiesa, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. 

 
 


