
Biografie 2019/2020
Da giugno a dicembre 2019

 1   Padre Eutycas Murangiri Muthur, della parroc
chia di Limbine, nella diocesi di Meru della 
contea di Tigania (Kenya), è stato ucciso con un 
coltello da uno o più individui che hanno 
scassinato la sua auto verso le 01:30 del 4 giugno 
2019 a Makutano, una città a 200 km dalla 
capitale Nairobi. Padre Muthur aveva 32 anni ed 
aveva ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 23 
dicembre 2018.

 2   Mons. Stefano Li Side, vescovo della diocesi  
di Tianjin dell’eroica Chiesa sotterranea cinese.  
È stato vescovo dal 1982 fino alla sua morte. 
Rimase sempre fedele alla Chiesa e per la sua 
fedeltà ed il suo lavoro pastorale fu imprigionato 
e condannato a 17 anni di lavori forzati. Un 
sacerdote clandestino della sua diocesi testimo
nia la sua fede ed il suo instancabile zelo 
apostolico: «Mons. Li Side era un vero e maturo 
frutto dello Spirito: il fatto che sia morto alla 
vigilia di Pentecoste non è un caso ... Il suo cuore 
era colmo d’amore per la Vergine Maria e di 
un ardente desiderio di compiere la missione 
della Chiesa». Le autorità hanno sistematica
mente perseguitato e impedito l’opera evangeliz
zatrice di Mons. Li Side. È morto a 92 anni, 
mentre si trovava agli arresti domiciliari.

 3   Il reverendo diacono permanente Guillermo Luquín, 
referente pastorale nelle parrocchie carmelitane 
di Lomas e Banfield Este, nella diocesi argentina di 
Lomas de Zamora, è stato ucciso nella sua casa, 
probabilmente all’alba di domenica 9 giugno 2019. 
È stato trovato morto con una ferita al collo. Nato 
il 5 agosto 1966, era stato ordinato diacono il  
19 ottobre 2002. Il suo lavoro era molto apprezzato 
dai fedeli delle comunità da lui seguite.

 
 4   Hugo Leonardo Avendaño Chávez, studente 

ventinovenne dell’Università Intercontinentale di 
Città del Messico, è stato rapito la sera dell’11 
giugno 2019 mentre si recava alla Parrocchia di 
Cristo Salvatore, alla quale dedicava molto 
tempo. Il giorno dopo, il suo corpo è stato ritrova
to nel suo furgone, in un quartiere di Iztapalapa 
chiamato Aculco, avvolto in una coperta e con 
evidenti segni di tortura. La sua morte è stata 
causata da strangolamento. La sua famiglia lo 
ricorda come un giovane devoto che voleva 
dedicare la sua vita a Dio. Era felice e pieno di vita, 
con un futuro luminoso. Il suo omicidio è avve
nuto in un clima generale di violenza, insicurezza 
e paura.

 
 

 
 
 5   Una catechista per bambini, Margeli Lang Antonio, 

è stata uccisa durante l’attacco a una chiesa 
nel comune di Acacoyagua, nello stato del Chiapas 
(Messico). Sabato 15 giugno 2019, al termine  
del corso di preparazione per catechisti, due 
giovani sono entrati nella cappella dell’Imma
colata Concezione della parrocchia di San Marco 
Evangelista e hanno aperto il fuoco. Una delle 
pallottole ha ferito Margeli Lang Antonio, che è 
morta subito dopo. Era amata dai fedeli ed era 
profondamente impegnata nell’azione pastorale.

 6   Ernesto Cavazza, 80 anni, un laico impegnato 
nella vita della parrocchia di Santa Monica di 
Villa Sarmiento, nella diocesi di Morón (Argentina), 
è stato ucciso domenica 30 giugno 2019. Era 
membro del Consiglio economico della parroc
chia ed uno dei suoi compiti era quello di aprire 
le porte della chiesa per la prima messa del 
giorno. Giunto in auto alla parrocchia poco prima 
delle 10:00 di domenica 30 giugno, è sceso dal 
suo mezzo di trasporto ed è stato intercettato da 
tre uomini che lo hanno aggredito, probabilmen
te con lo scopo di rubare il suo veicolo o di 
entrare in chiesa per commettere un furto. 
Sembra che il fedele abbia resistito, ragione per 
la quale pare che i criminali abbiano aperto il 
fuoco. Portato in un ospedale della zona, è morto 
poco dopo durante il necessario intervento 
chirurgico.

 7   Padre Paul Mbon, che prestava servizio nella 
parrocchia di Sembé, è stato rapito tra il 28 e il 
29 giugno 2019 da ignoti mentre si trovava con 
un amico sacerdote a Ouesso, nel nord della 
Repubblica Democratica del Congo, dove si era 
recato per un’ordinazione. Il suo corpo in 
decomposizione, con delle ferite probabilmente 
inferte da un machete, è stato recuperato nelle 
acque del fiume Sangha. È stato sepolto il 4 luglio 
a Ouesso. Padre Mbon aveva servito per diversi 
anni nella diocesi di Ouesso ed era stato recente
mente assegnato alla parrocchia di Sembé, nel 
dipartimento di Sangha.



 8   Fratel Norbert Emmanuel Mugarura, Superiore 
generale dei Fratelli di San Carlo Lwanga dal 
27 gennaio 2019, è stato ucciso il 3 luglio alla 
periferia di Banda, Kampala (Uganda) da uno 
studente che è in seguito stato arrestato. Il 
corpo del religioso mostrava segni di strangola
mento. Lo studente, a quanto pare, lo ha ucciso 
per rubargli la macchina. Fratel Mugarura era 
nato il 28 dicembre 1972 nel villaggio di 
Buyanja, nella diocesi di Kabale. Nel 1992 era 
diventato postulante dei Fratelli di San Carlo 
Lwanga e aveva preso i voti il 6 gennaio 1995. 
«Era un servo di Dio e anche in quel giorno 
fatidico la morte lo ha colto nel luogo della sua 
missione», ha detto il portavoce dei Fratelli di 
San Carlo Lwanga. John Baptist Kaggwa, 
vescovo emerito di Masaka, ha affermato: 
«Conoscevamo bene il fratello Mugarura e non 
abbiamo dubbi sulla sua rettitudine morale. Da 
quando è diventato Superiore Generale dei 
Fratelli di San Carlo Lwanga in gennaio, ha 
ristabilito l’ordine interno dell’Istituto, curando 
la dimensione spirituale e facendo rispettare i 
voti di povertà e castità. Se fosse ancora vivo, 
avrebbe continuato a fare un ottimo lavoro».

 9   Padre Paul Offu è stato ucciso la sera di giovedì 
1° agosto 2019. Il sacerdote, parroco di S. 
Giacomo Maggiore di Ugbawka, nella diocesi di 
Enugu (Nigeria), è stato ucciso da un gruppo di 
persone armate note come i «pastori Fulani» 
mentre guidava lungo la strada IheAgbudu 
Road vicino ad Awgu. Secondo le ricostruzioni, 
il sacerdote non si è fermato di fronte agli 
assalitori, che gli hanno intimato di bloccare la 
sua auto. La Diocesi ha emesso un comunicato 
ufficiale che descrive la drammatica condizione 
della zona, caratterizzata da massacri, rapimen
ti, stupri, incendi dolosi e devastazioni, e ricorda 
alle autorità politiche le loro responsabilità di 
fronte a questi scenari di devastazione.

 10   La signora Faustine Brou N’Guessan, segretaria 
della parrocchia di SainteCécile du Vallon 
nell’arcidiocesi di Abidjan (Costa d’Avorio), è 
stata pugnalata a morte nell’ufficio parrocchiale 
il 10 agosto 2019. Agonizzante a causa delle 
ferite inferte da colpi di machete, è stata trovata 
in una pozza di sangue intorno alle 11:00 nel 
suo ufficio, situato nell’edificio Jean Pierre 
Cardinal Kutwa della parrocchia. Trasportata 
alla clinica più vicina, è morta poco dopo. Aveva 
60 anni, era madre di una figlia e lavorava da 
30 anni come segretaria della parrocchia. 
Sarebbe dovuta andare in pensione quest’anno. 
Il suo assassinio è stato preceduto dalla profa
nazione di statue della Madonna e da attacchi a 
sacerdoti e laici impegnati in servizi parroc
chiali.

 11   Padre Stanislaw Szczepanik, di 63 anni, missio
nario polacco della Congregazione della Missio
ne (CM) è stato trovato morente, apparentemente 
vittima di un incidente stradale, il 16 agosto 
2019 a Ponce (Portorico). Portato all’ospedale 
San Cristobal di Ponce, è morto il giorno dopo  
a causa delle ferite riportate. La sua morte 
sembrava l’esito di una brutta caduta dalla 
bicicletta, ma l’autopsia ha rivelato che aveva 
ricevuto dei colpi alla testa, alle braccia, alle 
spalle e ad altre parti del corpo, che non erano 
compatibili con un incidente di quel tipo. 
Ordinato sacerdote in Polonia nel 1985, era 
stato inviato in missione in Zaire l’anno succes
sivo, poi ad Haiti e nella Repubblica Dominica
na, prima di arrivare a Portorico. Dopo due anni 
in Polonia, nel 2013 era tornato a Portorico, 
assegnato alla Parrocchia di Ponce. La sua 
Congregazione ricorda che era «un sacerdote 
zelante, fervente nell’Eucaristia, un grande 
promotore della devozione alla Divina Miseri
cordia nella Repubblica Domenicana». Era una 
persona con una profonda vita interiore, che 
nella sua vita ha lasciato una scia d’amore per 
Dio e per i poveri. Era un lavoratore instancabi
le, sempre pronto a vivere il suo sacerdozio per 
la santificazione dei fedeli, un grande confesso
re e un buon direttore spirituale. È stato forma
tore del seminario e promotore di molte voca
zioni». 

 12   Padre José Martín Guzmán Vega, di 55 anni, 
della parrocchia di Cristo Re di La Paz, a Santa 
Adelaide, nella diocesi di Matamoros, nello 
Stato di Tamaulipas (Messico), è stato grave
mente ferito con un coltello sulla soglia della 
chiesa la sera del 22 agosto 2019. Trasportato 
all’ospedale Dr. Alfredo Pumarejo, vi è morto 
dopo ore di agonia. Nato a Michoacán nel 1964, 
era stato ordinato sacerdote nel 2004 per la 
diocesi di Matamoros ed ha esercitato il suo 
ministero sia nel ministero penitenziario che 
nella parrocchia di Cristo Re.



 13   Il 23 agosto 2019 Genifer Buckley, una ragazza 
filippina di 24 anni originaria di Zamboanga del 
Sur, è stata pugnalata a morte da un aggresso
re all’interno della casa dove viveva con una 
collega, anch’ella ferita ma che è riuscita a 
fuggire. Le due volontarie stavano servendo 
vicino alla Pangantucan Community High 
School di Bukidnon nel quadro di un progetto del 
Jesuit Volunteer Philippines (JVP). L’aggressore, 
arrestato dalla polizia, avrebbe assalito le due 
giovani donne con l’intenzione di commettere 
un furto con scasso. Genifer Buckley si era 
laureata presso l’Università dei Gesuiti di 
Zamboanga con un Master in Educazione nel 2015 
e aveva successivamente insegnato alla Junior 
High School della stessa università per quattro 
anni prima di iscriversi al JVP quest’anno. 
Successivamente, a partire dal 27 maggio si era 
offerta volontaria per insegnare alla Pangantu
can Community High School. Il JVP si impegna a 
portare speranza alle popolazioni emarginate.  
I suoi membri lavorano nelle scuole, nelle 
parrocchie e nelle ONG per insegnare, formare  
i leader delle comunità di base, assistere le 
cooperative, avviare progetti di sostentamento, 
assistere i disabili e le vittime della violenza, 
impegnarsi nella formazione dei giovani e a 
favore dell’ambiente, difendere la dignità delle 
popolazioni indigene e lottare per i diritti  
degli oppressi.

 14   Padre David Tanko, un sacerdote nigeriano, è 
stato arrestato da uomini armati il 29 agosto 2019 
mentre si recava al villaggio di Takum per 
mediare un accordo di pace tra le popolazioni Tiv 
e Jukun. I colpevoli, forse membri di una milizia 
di Tiv, dopo aver ucciso il sacerdote, hanno dato 
fuoco al suo corpo ed alla sua auto. Il conflitto tra 
Tiv e Jukun risale al 1953 – oppure, secondo  
altre fonti, al 1959 o al 1977 – con alti e bassi tra 
tregue e ritorni alla violenza.

 15   Diana Isabel Hernández Juárez, 35 anni, inse
gnante e coordinatrice della Pastorale della 
Creazione della Parrocchia di Nostra Signora di 
Guadalupe a Suchitepéquez (Guatemala), è 
stata assassinata il 7 settembre 2019. Stava parte
cipando ad un raduno per la Giornata della 
Bibbia presso la comunità di Monte Gloria quando 
è stata attaccata da due individui che hanno 
aperto il fuoco e sono fuggiti. L’assistenza fornita 
dall’Istituto di assistenza sociale guatemalteco  
di Tiquisate, al quale era stata trasportata, non 
è purtroppo valsa a nulla, poiché la donna è 
morta a causa delle gravi ferite riportate. Diana 
Isabel Hernández Juárez era conosciuta nella 
zona per aver realizzato diversi progetti in più 
di 32 comunità rurali.

 16   Suor Antonia Pinho, 62 anni, di nazionalità 
portoghese e membro della Congregazione delle 
Serve di Maria Ministre degli Infermi, è stata 
uccisa l’8 settembre 2019 nella città di São João 
da Madeira, dove si trovava nella casa della 
madre per assisterla mentre continuava il suo 
lavoro di assistenza ai malati della piccola città. 
Era nota per la sua generosità ed il suo impegno. 
Sempre indossando l’abito religioso, si spostava 
in moto per la città, per raggiungere l’ospedale 
e la casa di cura per i malati e gli infermi e  
per aiutare i bisognosi, giorno e notte, secondo 
il carisma del suo istituto. È stata infermiera e 
religiosa per 40 anni ed ha prestato servizio in 
Italia ed in Spagna. Il corpo della suora è stato 
trovato nell’appartamento di un tossicodipendente 
che era stato rilasciato tre mesi prima, dopo aver 
scontato una pena per stupro. L’uomo è stato 
probabilmente accompagnato a casa in moto 
dalla suora. Quando è arrivato a casa sua, ha 
cercato di abusare di lei. Di fronte alla resistenza 
della suora, l’ha soffocata, prima di violentare il 
suo cadavere.



  Padre Kazimierez Wojno (conosciuto come 
Padre Casimiro), Parroco del Santuario della 
Madonna della Salute, nel settore nord 702 di 
Brasilia, è morto la sera del 21 settembre 2019. 
Era nato in Polonia 71 anni fa ed è stato sacer
dote per 46 anni. Secondo la ricostruzione 
effettuata dalla polizia, 6 uomini sono entrati in 
chiesa dopo l’ultima messa del sabato sera, 
prendendo in ostaggio il prete e il guardiano 
della chiesa, che poi è riuscito a fuggire. Padre 
Wojno è stato trovato morto, con mani e piedi 
legati ed un filo intorno al collo, su un terreno 
adiacente alla chiesa. Purtroppo, non si trattava 
del primo furto avvenuto all’interno di questa 
chiesa.

  Padre Jhony Ramos, 53 anni, parroco della 
parrocchia di Gesù Misericordioso nel quartiere 
Comuneros della città di Villavicencio (Colom
bia), è stato trovato morto nella sua canonica il 
2 ottobre 2019, con mani e piedi legati. Il 
sacerdote è stato probabilmente vittima di una 
rapina, dato che di recente aveva organizzato 
una lotteria parrocchiale. È stato soffocato e 
colpito alla testa con un oggetto contundente. 
Era amato da tutti i fedeli anche se era il 
parroco di quella chiesa da soli quattro mesi.  
La regione di Cauca, in passato, era contesa tra 
l’esercito, i paramilitari ed i guerriglieri delle 
«Forze armate rivoluzionarie della Colombia». 
Oggi, al posto della guerriglia, ormai smobilita
ta, vecchie e nuove bande armate stanno 
cercando di riconquistarla. In gioco c’è il 
controllo dei campi di coca, o meglio del 
territorio che i gruppi armati vorrebbero 
trasformare in piantagioni di droga, visto il 
clima favorevole.

  Padre Michael Maingi Kyengo, vicario parroc
chiale di Thatha, nella diocesi di Machakos 
(Kenya), è stato rapito l’8 ottobre 2019. Il suo 
corpo è stato trovato sepolto vicino alle rive del 
fiume Mashamba a Makima, nella contea di 
Embu, il 15 ottobre 2019. Padre Kyengo, 43 anni, 
era stato visto l’ultima volta il giorno del suo 
rapimento. L’11 ottobre alcuni membri della sua 
famiglia avevano denunciato la sua scomparsa 
alla polizia. Gli investigatori sono riusciti ad 
arrestare un sospetto che era in possesso del 
cellulare, dell’auto e della carta di credito del 
prete scomparso. Quando è stato interrogato, 
l’uomo ha condotto la polizia nel luogo dove è 
stato trovato il corpo di padre Kyengo. L’assassi
no lo avrebbe strangolato prima di tagliargli  
la gola. Padre Kyengo era stato ordinato nel 
2012 ed ha sempre svolto il suo ministero nella 
parrocchia di Thatha.
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Da gennaio a maggio 2020

 20   Padre Jozef Hollanders, 83 anni, di origine belga, 
è stato ucciso domenica 12 gennaio nel Sud
africa nordoccidentale. «Jeff», com’era sopran
nominato, aveva lavorato come missionario in 
Sudafrica per più di mezzo secolo, come riporta 
il sito della Chiesa nelle Fiandre. Nato nel 1937 
in Belgio, ordinato sacerdote nel 1963 e missio
nario in Sudafrica dal 1965, questo Oblato di 
Maria Immacolata ha vissuto diversi decenni di  
una storia movimentata per questo paese, 
emerso dal regime dell’Apartheid solo negli anni 
Novanta. Parlava sia l’afrikaans, la lingua  
della comunità bianca di origine olandese, che 
lo tswana, una lingua bantu locale parlata  
dalla comunità nera. È stato trovato assassinato 
domenica 12 gennaio nella sua casa nella  
cittadina di Bodibe, vicino a Lichtenburg, nel 
nordovest del paese.

 21   Il pastore Lawan Andimi, leader religioso e 
membro della Chiesa dei Fratelli in Nigeria (EYN), 
è stato rapito il 3 gennaio ed è apparso due 
giorni dopo in un video postato da Boko Haram 
in cui invitava la sua Chiesa ed il governo ad 
adoperarsi per il suo rilascio. Come ostaggio, ha 
testimoniato la sua fede in Gesù, ricordando 
che «tutte le condizioni in cui ci troviamo sono 
nelle mani di Dio». Il Christian Post riferisce 
che il pastore è stato decapitato dopo aver rifiu
tato di rinnegare la sua fede.

 22   Il reverendo Denis Bagauri, della Chiesa luterana 
della Nigeria, un noto sostenitore politico dei  
cristiani, è stato presumibilmente ucciso da ignoti 
aggressori nella sua casa di Nassarawo Jereng, 
nell’area del governo locale di Mayobelwa, nello 
Stato di Adamawa.

 
 
 23   Michael Nnadi, seminarista. Insieme ad altri tre  

studenti, il diciottenne è stato rapito da ag
gressori sconosciuti l’8 gennaio 2020 al Seminario 
del Buon Pastore nella città nigeriana setten
trionale di Kaduna. Mentre i suoi tre colleghi sono 
stati rilasciati uno dopo l’altro, Michael Nnadi 
è stato trovato morto sabato 1° febbraio 2020. 
Uno dei professori del seminario di Kaduna, 
che vuole rimanere anonimo, ha riferito ad 
«Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN)»: «Michael 
era un giovane seminarista dotato. Era un  
orfano, cresciuto dalla nonna. Solo poche setti
mane fa, dopo un anno di preparazione spiri
tuale, aveva preso la tonaca. Sembra che il suo 
unico crimine sia stato il desiderio di servire 
Dio. Le forze di sicurezza e il governo lo hanno 
abbandonato».

 
  Pastore (nome sconosciuto) ucciso a Pansi, 

Burkina Faso, insieme a 24 fedeli durante un 
attacco jihadista.

 
  Simoni Diril, madre di Ramzi Diril, sacerdote della 

Chiesa cattolica caldea di Istanbul. Nel cuore 
di un villaggio cristiano nella regione prevalen
temente curda di Sirnak, nel sudest della 
Turchia, vivono i Diril. Simoni, 65 anni, e suo marito 
Hurmuz, 70 anni, sono i genitori di 11 figli. Per  
la maggior parte del tempo, la coppia è impegna
ta nei campi o con i loro animali. Ma l’11 gennaio 
sono stati rapiti dalla loro casa da uomini armati, 
afferma Le Monde. Due mesi dopo, il 20 marzo,  
il corpo senza vita di Simoni è stato trovato a 
dieci minuti di cammino dalla casa di famiglia 
dai figli che andavano a pascolare la loro 
mandria.
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