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Mentre Fides, l’agenzia di stampa della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli con sede 
a Roma, riferisce che nel 2021 sono stati uccisi 22 missionari in tutto il mondo, l’elenco continua a 
crescere nei primi sei mesi del 2022. Secondo il rapporto annuale dell’agenzia della Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli, pubblicata il 30 dicembre 2021, nello scorso anno sono stati  
uccisi 22 missionari, tra i quali 12 sacerdoti, 1 consacrata, 2 suore e 6 laici. 

Il numero più elevato è stato registrato in Africa, dove sono 
stati ammazzati 10 missionari (6 preti, 2 religiosi, 2 laici), 
seguito dall’America con 7 missionari uccisi (4 sacerdoti,  
1 religioso, 2 laici) e dopodiché dall’Asia dove sono stati 
assassinati 3 missionari (1 sacerdote, 2 laici) e dall’Europa, 
dove è stato ucciso 1 sacerdote. Dal 2000 al 2020 sono stati 
ammazzati 536 missionari. Da alcuni anni l’elenco annuale 
non tratta solo i missionari ad gentes in senso stretto, ma 
cerca di individuare tutti i cristiani cattolici, che sono in 

qualche modo pastoralmente attivi e che hanno perso la 
vita violentemente. Secondo i dati dell’agenzia, i missionari 
uccisi testimoniavano «semplicemente» la loro fede in 
contesti di violenza, disuguaglianza sociale, sfruttamento, 
degrado morale ed ecologico, dove la prevaricazione dei 
più forti sui più deboli è la regola, senza alcun rispetto per 
la vita umana.
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Padre Juan Antonio Orozco Alvarado
Il 12 giugno 2021 un conflitto armato tra il cartello di Sinaloa 
e il cartello di Jalisco (cartello di nuova generazione di Jali-
sco (CJNH)) – due organizzazioni criminali attive nel traffico 
di droga – è costato la vita a padre Juan Antonio Orozco 
Alvarado, parroco di Santa Lucía de la Sierra, nel Messico 
centrale. Il 33enne sacerdote francescano cattolico dei frati 
francescani stava camminando lungo una strada nel comune 
di Mezquital (Stato di Durango, nel Messico centrale), quando 
è stato vittima di un conflitto a fuoco incrociato.  
 
Il sacerdote è deceduto proprio mentre si stava recando ver-
so la chiesa per celebrare la Santa Messa presso la comunità 
di Tepehuana de Pajaritos. Le bande di narcos utilizzano lo 
Stato di Zacates, dove padre Juan era attivo, per trasportare 
la droga al confine con gli Stati Uniti. 

Il catechista Tzotzil Simón Pedro Pérez López
Il 5 luglio 2021 il catechista della popolazione Tzotzil e 
difensore dei diritti umani Simón Pedro Pérez López è stato 
assassinato al mercato di Simojovel nella regione degli 
altipiani del Chiapas. Il sicario, in motocicletta, gli ha sparato 
in testa davanti agli occhi di suo figlio. I criminali hanno 
avvertito i catechisti indigeni, che denunciare la violenza ha il 
suo prezzo e che nessuno è al sicuro, nemmeno un servitore 
della Chiesa, che predica la non violenza. 
 
Oltre 70 sacerdoti e religiosi sono stati uccisi negli ultimi 30 
anni in Messico, rendendolo il Paese più pericoloso dell’Ame-
rica Latina per il personale ecclesiastico, i catechisti e i laici 
impegnati nella Chiesa.

Haiti

Padre André Sylvestre ucciso a Cap-Haïtien
Padre André Sylvestre è stato ucciso a colpi d’arma da 
fuoco lunedì, 6 settembre 2021, a Cap-Haïtien. Il sacerdote, 
70enne, apprezzato nella sua parrocchia, era parroco della 
chiesa di Nostra Signora della Misericordia di Robillard, a 
Cap-Haïtien. Gestiva un orfanotrofio nella regione della Plai-
ne du Nord ed era molto vicino ai senzatetto, aiutandoli quo-
tidianamente attraverso azioni caritatevoli. È stato vittima di 
uno dei gruppi armati che si stanno diffondendo nel Paese. 
Lo hanno colpito mentre si trovava in strada, dopo che aveva 
effettuato una transazione in banca. Due giovani uomini gli 
hanno sparato da una motocicletta, in seguito hanno persino 
cercato di rubargli i vestiti. Nell’aprile 2021 un gruppo di 
cinque sacerdoti, due suore e sette laici è stato rapito, prima 
di essere rilasciato alla fine del mese.
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Messico

Due padri gesuiti assassinati
Padre Joaquín Mora, conosciuto come «Padre Morita», e 
padre Javier Campos, entrambi missionari gesuiti tra gli 
indiani Tarahumara, il 20 giugno 2022 sono stati assassinati 
da trafficanti di droga nella chiesa di Cerocahui, nella diocesi 
di Tarahumara dello Stato di Chihuaha, Stato nel Messico 
settentrionale. Cercavano di difendere un uomo inseguito 
da un uomo armato e che cercava rifugio nella chiesa. I due 
cadaveri sono stati portati via dagli assassini. In base ai dati 
dell’ONG Centro Católico Multimedial negli ultimi dieci anni 
in Messico sono stati assassinati più di 30 sacerdoti.

Padre Jose Guadalupe Rivas
L’elenco dei sacerdoti uccisi in Messico diventa sempre più 
lungo. Padre Jose Guadalupe Rivas, 58 anni, conosciuto 
come «Padre Pepe Lupe», attivo da 25 anni nell’arcidiocesi 
di Tijuana, il 16 maggio 2022 è stato ritrovato in un ranch a 
Tecate nello Stato di Baja California (BN) in Messico. Il sacer-
dote era responsabile del centro di accoglienza per migranti 
di Nuestra Señora de Guadalupe de Tecate e parroco nella 
parrocchia di St-Jude Thaddée. 
 
Poiché padre Rivas era assente dalla sua comunità e non 
rispondeva alle chiamate telefoniche, il 16 maggio un gruppo 
di fedeli si recò a casa sua, che si trovava in una regione di 
campagna, e scoprì il suo corpo senza vita come pure quello 
di un’altra persona non identificata. Secondo le indicazioni 
della polizia entrambi i cadaveri mostrano segni di violenza.

Padre Jose Guadalupe Popoca 
Padre Jose Guadalupe Popoca il 31 agosto 2021 è stato 
ritrovato morto nella sua parrocchia di San Nicolàs de Bari, 
nello Stato di Morelos, a sud della capitale Città del Messico. 
Dall’inizio dell’anno in questa regione, una delle più pericolo-
se della nazione, sono state assassinate 769 persone. Il sacer-
dote ucciso era nato a Jiutepec, nello Stato del Merolos, ed 
ordinato sacerdote il 12 dicembre 2007. Ha esercitato il suo 
ministero sacerdotale in diverse parrocchie della diocesi di 
Cuernavaca e si era dedicato in modo particolare ai giovani. 



Suor Luisa, martire ad Haiti
Suor Luisa Dell’Orto, che da 20 anni viveva ad Haiti, è stata 
definita come l’«angelo dei bambini di strada». La 65enne 
missionaria italiana, che apparteneva alla congregazione 
delle Piccole Sorelle del Vangelo di Charles de Foucauld, è 
stata ferita a morte durante una rapina per le strade della 
capitale Port-au-Prince il 25 giugno 2022. Papa Francesco 
ha reso omaggio alla suora che, «con anima e corpo» si è 
posta al servizio di Kay Chal, «Casa Carlo». Il centro, situato in 
un quartiere povero della capitale, accoglie bambini haitiani 
indigenti. «Suor Luisa ha dato la sua vita per gli altri, sino al 
martirio», ha detto il Papa. 

Honduras

Padre Enrique Vasquez ucciso a  
colpi d’arma da fuoco
Padre Enrique Vasquez, un sacerdote della diocesi di San 
Pedro Sula nell’Honduras nordoccidentale, è stato ucciso a 
colpi d’arma da fuoco nella notte del 2 marzo 2022. Padre 
Enrique Vasquez è stato ritrovato morto nella sua automo-
bile in una zona secondaria di Santa Cruz de Yojoa, dove era 
andato a trovare i suoi genitori, senza però arrivarci. Don En-
rique Vasquez, conosciuto affettuosamente come «Quique», 
era nato nel 1974. Era originario di Agua Azul Sierra de Santa 
Cruz de Yojoa. Era stato ordinato sacerdote 16 anni fa e at-
tualmente era parroco di San José, nel quartiere di Medina di 
San Pedro Sula. Nella sua diocesi ricopriva anche l’incarico di 
Direttore diocesano delle Pontificie Opere Missionarie (POM).

Bolivia

Il francescano Wilberth Daza Rodas è stato 
ucciso nella sua chiesa da dei ladri
Il religioso Wilberth Daza Rodas, 42 anni, è stato ucciso nella 
notte del Sabato Santo, il 16 aprile 2022, nel convento di 
San Francisco nella città di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. 
Padre Wilberth è stato aggredito da ladri entrati in chiesa 
dopo la veglia pasquale. Il suo cadavere è stato ritrovato la 
mattina di Pasqua, da un collaboratore della parrocchia. 
 
Secondo i media locali, la polizia boliviana ha identifica-
to l’assassino del sacerdote, un tossicodipendente, che 
frequentava la chiesa. In questa occasione, la Conferenza 
episcopale boliviana ha condannato la cultura della violenza 
che va crescendo in Bolivia e ha invitato tutti i boliviani ad 
impegnarsi «per un cultura di pace, in cui tutti possiamo 
vivere nella fraternità». Fra Wilberth, nato nel 1979, è entrato 
nell’Ordine nel 2004 ed è stato l’economo del convento. 

Francia

Padre Olivier Maire, superiore provinciale dei 
missionari monfortani di Francia
Padre Olivier Maire, superiore provinciale dei missionari 
della Compagnia di Maria, nota come Congregazione dei 
Missionari Monfortani, è stato assassinato il 9 agosto 2021 
a Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il religioso discepolo 61enne di 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort è stato picchiato da 
un rifugiato ruandese che ospitava presso di sé e che era già 
coinvolto nell’incendio della cattedrale di Nantes. In seguito, 
è deceduto a causa delle ferite riportate. Padre Olivier Maire 
era conosciuto per la sua affabilità, la sua empatia, il suo 
senso per l’amore per il prossimo e la sua accoglienza verso 
tutti.

Nigeria

Domenica 19 giugno 2022, nell’assalto contro i fedeli nella 
St. Moses Catholic Church e nella Maranatha Baptist Church 
a Robuh, Utah, nello Stato di Kaduna, sono stati uccise 
almeno tre persone e una quarantina di persone sono state 
rapite. Uomini armati hanno assalito i fedeli durante la Santa 
Messa del mattino. I parenti delle persone rapite attendono 
le richieste di riscatto per poter riscattare i loro cari, spesso 
questo costa loro tutto ciò che possiedono. 

Attentato nella chiesa cattolica  
di St. Francis Xavier, ad Owo 
Due settimane prima, il 5 giugno 2022, domenica di Pente-
coste, l’attentato nella chiesa cattolica di St. Francis Xavier 
ad Owo, nello Stato di Ondo nel sudovest della Nigeria, ha 
causato la morte di almeno 50 persone. L’attentato ter-
roristico, che è costato la vita a molti bambini durante la 
celebrazione della Pentecoste, è una persecuzione «brutale 
satanica» dei cristiani, affermano i dignitari ecclesiastici sotto 
l’egida della Christian Association of Nigeria (CAN).

Padre Bako Francis Awesuh 
Padre Bako Francis Awesuh, 37anni, sacerdote della par-
rocchia di San Giovanni Paolo II, a Gadanaji, Kachia Local 
Government Area, nello Stato di Kaduna, in Nigeria, è stato 
rapito il 16.05.2022 e tenuto prigioniero per mesi, insieme ad 
altri parrocchiani, da pastori fulani, musulmani. Questi pa-
stori fulani continuano ad uccidere agricoltori cristiani lungo 
la fascia centrale della Nigeria. Le persone rapite sono state 
torturate e minacciate di morte se non fosse stato pagato 
un riscatto di 50 milioni di naira. Le famiglie hanno dovuto 
pagare infine un riscatto di 7 milioni di naria (15.000 euro). 
Tre parrocchiani, Jeremiah Madaki, Everest Yero e un uomo 
più anziano, hanno cercato di aiutare padre Bako, ma sono 
stati uccisi. 
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Nigeria: diversi sacerdoti assassinati
Nel fine settimana del 25 e 26 giugno 2022 sono stati as-
sassinati due sacerdoti cattolici, padre Christopher Odia, 41 
anni, e Vitus Borogo, 50 anni nello Stato di Edo nel sudovest 
della Nigeria e nello Stato di Kaduna, nel centronord del Pae-
se. Padre Christopher Odia, ordinato sacerdote nel 2012 nella 
diocesi di Auchi nello Stato di Edo, è stato ucciso domenica 
26 giugno da uomini armati. Era parroco della St. Michael’s 
Church, nel villaggio di Ikabigbo e rettore del St. Philip’s 
Catholic College, a Jattu, nello Stato di Edo. È stato rapito 
mentre si stava recando in chiesa per celebrare la Messa 
domenicale. Poche ore dopo il suo rapimento, è stato ucciso.  
 
Il giorno precedente, sabato 25 giugno 2022, P. Vitus Borogo 
è stato colpito da colpi d’arma da fuoco nella fattoria della 
prigione nella città di Kujana, nell’area di governo locale  
di Chikun, nello Stato di Kaduna. Il religioso era cappellano 
della comunità cattolica del Politecnico statale di Kaduna e 
presidente dell’Associazione dei sacerdoti cattolici diocesani 
nigeriani (NDCPA) nello Stato di Kaduna. 

Il 5 giugno 2022, sono morti circa 40 fedeli hanno perso 
la vita in un attacco ad una chiesa nello Stato di Ondo, nel 
sudovest del Paese. 

Due sacerdoti cattolici, Stephen Ojapa e Oliver Okpara, rapiti 
da banditi armati dalla comunità cattolica di St. Patrick’s, 
Gidan Maikambo, nello Stato di Katsina, sono stati liberati il 
25 maggio 2022. Lo ha annunciato la diocesi di Sokoto in  
un comunicato diffuso il 26 giugno 2022.

Nigeria

Il 13 maggio 2021 dei jihadisti hanno colpito Fantio, un 
villaggio distante circa 300 chilometri dalla capitale del 
Niger, Niamey, nella regione del Songhay-Zerma, e hanno 
ucciso almeno 5 persone. Il villaggio è stato saccheggiato e 
un membro della comunità cristiana di nome Jospeh è stato 
ucciso. I terroristi islamici hanno anche profanato la chiesa 
locale. La statua di Maria, le decorazioni dell’altare e diversi 
libri liturgici sono stati bruciati. La paura per altri attacchi 
alla comunità cristiana ha spinto le persone a fuggire dai 
villaggi e a cercare rifugio a Niamey. Fantio è un luogo delle 
prime comunità cattoliche del Paese e del primo nigeriano 
cattolico battezzato, Antoine Abdouramane, che ha fondato 
la parrocchia di Fantio. Alcuni cristiani in questa regione 
continuano a vivere la propria fede nella clandestinità.

Burkina Faso

Suor Suellen Tennyson, una suora americana della comu-
nità delle Marianist Sisters of Holy Cross che lavorava nella 
comunità a Yalgo, che dista 100 chilometri dalla città di Kaya, 
è stata rapita da uomini armati nella notte tra il 4 e il 5 aprile 
2022. Il sequestro di persona della suora 83enne è stato 
confermato da monsignor Théophile Naré, vescovo della 
diocesi di Kaya.

Non è la prima volta che l’episcopato di Kaya è bersaglio di 
sequestri per mano di gruppi terroristici armati. Nel maggio 
2019, la parrocchia Dalbo, che si trova nella medesima dioce-
si, è stata teatro di un violento attacco di un gruppo armato, 
nel quale un sacerdote, padre Simeon Niampa e cinque 
fedeli, morirono durante la santa Messa. Tre mesi  
prima, il 17 marzo 2019, padre Joël Wenepanga Yougbaré, 
45 anni, parroco della città di Djibo, è stato altresì rapito da 
un gruppo armato mentre ritornava da un villaggio dove 
aveva celebrato la Santa Messa. Finora non è stato ritrovato. 
Oltre al rapimento del sacerdote di Djibo, la diocesi di Dori 
ha vissuto ulteriori attacchi, che sono da attribuire ai terrori-
sti. Il 5 aprile 2019, la medesima diocesi nel nord di Burkina 
Faso, comunicava che uomini armati sono entrati in una 
chiesa cattolica durante una celebrazione della Via Crucis. 
Dopo aver separato gli uomini da donne e bambini, hanno 
ucciso quattro fedeli che tentavano di scappare. 

Il Burkina Faso da diversi anni è teatro di attacchi terroristici 
e rapimenti, seguito da attentati su laici e religiosi. Dal 2015 
questi attacchi terroristici hanno mietuto circa 2 000 morti e 
circa due milioni di sfollati.

Tanzania

Padre Michael Mawelera Samson, dei Missionari d’Africa (dei 
«Padri Bianchi») è stato ucciso in Tanzania il 10 giugno  
2022. Il corpo sezionato del religioso tanzaniano è stato 
ritrovato ritrovato sul greto del fiume Meta.« Padre Samson è 
stato ucciso ma non sappiamo da chi e in quali circostanze», 
ha spiegato all’Agenzia Fides monsignor John Mwasikwabhi-
la Nyaisonga arcivescovo di Mbeya nella Tanzania sud- 
occidentale.
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Repubblica Democratica del Congo 

Padre Richard Masivi Kasereka, parroco della parrocchia di 
Saint Michel Archange de Kaseghe, è stato assassinato su 
una strada da uomini armati nella notte del 2 febbraio 2022 
nella provincia congolese Nord-Kivu nella parte orientale 
della Repubblica Democratica del Congo. Era membro 
dell’Ordine dei Chierici Regolari Minori. Il sacerdote congo-
lese 35enne, stava guidando per recarsi nella sua parrocchia 
Saint Michel Archange de Kaseghe, dopo aver celebrato la 
Santa Messa nella Giornata mondiale della vita consacrata. 
Il giovane sacerdote era a capo della sua parrocchia di Kase-
ghe solo dal 31 ottobre 2021.

Sud Sudan

Suor Mary Daniel Abut e Suor Regina Roba, due suore della 
Congregazione del Sacro Cuore di Gesù, sono state uccise il 
16 agosto 2021, insieme ad altre tre persone, in un aggua-
to teso da uomini armati nel Sud Sudan non lontano dal con-
fine tra il Sud Sudan e l’Uganda. Il loro bus stava ritornando 
a Juba dopo la celebrazione del centenario della parrocchia 
cattolica di Loa, dedicata a Nostra Signora dell’Assunta. L’ar-
civescovo di Juba, la capitale del Sud Sudan, Sua Ecc. Mons. 
Stephen Ameyu Martin Mulla, ha definito entrambe le suore 
martiri: «Le nostre sorelle sono morte a causa della loro fede, 
della loro convinzione che incoraggiando altre persone a 
seguire Dio, acquisiranno quello che è il fine ultimo della no-
stra vita». Il loro funerale è stato celebrato il 20 agosto nella 
cattedrale di Saint-Thérèse-Kator a Juba.

Myanmar (Birmania)

Nello Stato di Kayah nel Myanmar orientale (Birma) due gio-
vani volontari cattolici 18enni – Alfred Ludo e Patrick Bo Reh 
– hanno aiutato le persone sfollate nella città di Demoso, 
nella diocesi di Loikaw, a causa dei combattimenti tra l’eser-
cito regolare birmano e le forze popolari di difesa. Sono stati 
uccisi da cecchini il 27 maggio 2021 mentre si recavano alla 
chiesa di San Giuseppe, che era stata danneggiata il giorno 
prima da colpi di mortaio. Le chiese sono piene di sfollati, 
principalmente cristiani, poiché circa un terzo della popola-
zione nello Stato di Kayah professa la fede in Cristo. 

Pakistan

L’arcidiocesi di Lahore, in Pakistan, ha annunciato la procla-
mazione di Akash Bashir come «Servo di Dio» il 31 gennaio 
2022, festa di san Giovanni Bosco. Akash Bashir è nato il 22 
giugno 1994 a Risalpur nella provincia pakistana di Khyber 
Pakhtun Khwa. Ha studiato al Don Bosco Technical Institute 
ed era membro volontario del comitato per la sicurezza della 
comunità della St. John’s Church. Il 15 marzo 2015 Akash 
prestava servizio all’ingresso della chiesa, quando, non 
appena riconobbe l’attentatore suicida, lo bloccò dicendogli: 
«Morirò, ma non ti permetterò di entrare in chiesa.»

I due fratelli Qaiser Ayub e Amoon Ayub, accusati ingiusta-
mente di blasfemia online contro il profeta Maometto da un 
iman, sono stati condannati a morte ai sensi dell’articolo 295 
capoverso C del Codice penale pakistano. L’8 giugno 2022 la 
sezione Rawalpindi della Lahore High Court ha confermato 
il giudizio della condanna a morte per essi già pronunciato 
in prima istanza. Entrambi i fratelli sono in carcere dal 2011, 
quando un iman musulmano ha sporto denuncia. Nessuna 
delle informazioni disponibili prova, tuttavia, che entrambi i 
fratelli abbiano effettivamente creato il materiale offensivo o 
lo abbiano pubblicato sulla pagina web (in prgione).


