
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE – MEMORIA DEI SANTI ANDREA 
DUNG-LAC E COMPAGNI MARTIRI 

 
 
Il santo e i suoi compagni di cui si fa memoria oggi, appartengono ai 117 martiri vietnamiti dei secoli XVIII-
XIX, canonizzati da Giovanni Paolo II il 19 giugno 1988. Dal 1625 fino al 1886 furono emanati ben 53 editti 
contro i cristiani, con la morte di circa 130 mila fedeli. Il martirio di Andrea Dung-Lac e compagni avvenne 
al tempo del dominio dei tre signori che governavano il Tonchino, l’Annam e la Cocincina, oggi formanti 
l’unica nazione del Vietnam. La formula di canonizzazione di questi 117 martiri ha evidenziato sei nomi 
particolari, in rappresentanza delle varie categorie ecclesiali e delle varie nazionalità. Andrea Dung-Lac 
nacque nel nord del Vietnam nel 1785. Fu catechista e poi sacerdote; ucciso nel 1839, fu beatificato nel 1900. 
Due provengono dal centro e dal nord del Vietnam: Tommaso Tran-Van-Thien, nato nel 1820, fu arrestato 
mentre iniziava la sua formazione sacerdotale, e ucciso a 18 anni; Emmanuel Le-Van-Phung, catechista e 
padre di famiglia, fu ucciso nel 1859. Fra i missionari stranieri sono ricordati due spagnoli e un francese. 
Jéronimo Hermosilla , domenicano spagnolo, giunto nel Vietnam nel 1829, divenne vicario apostolico del 
Tonchino orientale, e fu ucciso nel 1861. Valentino Bercio Oghoa, domenicano, vescovo basco, arrivato nel 
Tonchino del 1858, fu ucciso a 37 anni nel 1861. Jean-Théophane Vénard, delle Missioni estere di Parigi, 
giunto nel Tonchino nel 1854, fu ucciso a 32 anni. Le sue lettere ispirarono Teresa di Gesù Bambino a pregare 
per le missioni. In gran parte questi martiri vennero decapitati, alcuni morirono strangolati, bruciati vivi, 
torturati, rifiutandosi di calpestare la croce di Cristo. 

 
LODI MATTUTINE 

 
V. O Dio, vieni a salvarmi.  R. Signore, vieni presto in mio aiuto.     Gloria al Padre … 
 
Inno:   
Gerusalemme nuova, immagine di pace, costruita per sempre nell'amore del Padre. 

Tu discendi dal cielo come vergine sposa, per congiungerti a Cristo nelle nozze eterne. 
Dentro le tue mura, risplendenti di luce, si radunano in festa gli amici del Signore: 

pietre vive e preziose, scolpite dallo Spirito con la croce e il martirio per la città dei santi. 
Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio trino ed unico nei secoli sia gloria. Amen. 
 



1^ Antifona: Manda la tua verità e la tua luce: mi guidino al tuo monte santo. 
 
SALMO 42    
Fammi giustizia, o Dio, † difendi la mia causa contro gente spietata; *  
liberami dall'uomo iniquo e fallace. 

Tu sei il Dio della mia difesa; † perché mi respingi, * 
perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? 

Manda la tua verità e la tua luce; † siano esse a guidarmi, * 
mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. 

Verrò all'altare di Dio, † al Dio della mia gioia, del mio giubilo. * 
A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 

Perché ti rattristi, anima mia, * perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
 
1^ Antifona: Manda la tua verità e la tua luce: mi guidino al tuo monte santo. 
 
2^ Antifona: Ogni giorno della vita, salvaci, Signore. 
 
CANTICO Is 38, 10-14. 17-20   
Io dicevo: «A metà della mia vita † me ne vado alle porte degli inferi; * 
sono privato del resto dei miei anni».  

Dicevo: «Non vedrò più il Signore * sulla terra dei viventi,  
non vedrò più nessuno * fra gli abitanti di questo mondo.  

La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, * come una tenda di pastori.  
Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, † mi recidi dall'ordito. * 
In un giorno e una notte mi conduci alla fine».  

Io ho gridato fino al mattino. * Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa.  
Pigolo come una rondine, * gemo come una colomba. 

Sono stanchi i miei occhi * di guardare in alto.  
Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, * 
perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.  

Poiché non ti lodano gli inferi, * né la morte ti canta inni;  
quanti scendono nella fossa * nella tua fedeltà non sperano. 

Il vivente, il vivente ti rende grazie * come io faccio quest'oggi.  
Il padre farà conoscere ai figli * la fedeltà del tuo amore. 

Il Signore si è degnato di aiutarmi; † per questo canteremo sulle cetre  
tutti i giorni della nostra vita, * canteremo nel tempio del Signore. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 
 
2^ Antifona: Ogni giorno della vita, salvaci, Signore. 
 
3^ Antifona: A te si deve lode, o Dio, in Sion! † 
 
SALMO 64    
† a te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te, che ascolti la preghiera, * viene ogni mortale.  



Pesano su di noi le nostre colpe, * ma tu perdoni i nostri peccati.  
Beato chi hai scelto e chiamato vicino, * abiterà nei tuoi atri.  
Ci sazieremo dei beni della tua casa, * della santità del tuo tempio.  

Con i prodigi della tua giustizia, † tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, * 
speranza dei confini della terra e dei mari lontani.  

Tu rendi saldi i monti con la tua forza, * cinto di potenza.  
Tu fai tacere il fragore del mare, † il fragore dei suoi flu i, *  
tu plachi il tumulto dei popoli. 

Gli abitanti degli estremi confini * stupiscono davanti ai tuoi prodigi: 
di gioia fai gridare la terra, * le soglie dell'oriente e dell'occidente.  

Tu visiti la terra e la disseti: * la ricolmi delle sue ricchezze.  
Il fiume di Dio è gonfio di acque; * tu fai crescere il frumento per gli uomini.  

Così prepari la terra: † ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, * 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.  

Coroni l'anno con i tuoi benefici, * al tuo passaggio stilla l'abbondanza.  
Stillano i pascoli del deserto * e le colline si cingono di esultanza.  

I prati si coprono di greggi, † di frumento si ammantano le valli; * tutto canta e grida di gioia. 
Gloria al Padre e al Figlio * … 

 
3^ Antifona: A te si deve lode, o Dio, in Sion! 
 
Lettura Breve   2 Cor 1, 3-5 
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare 
quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi 
stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, 
abbonda anche la nostra consolazione. 
 
Responsorio Breve 
R. Mia forza, * mio canto è il Signore. 
Mia forza, mio canto è il Signore. 
V. E' lui la mia salvezza: 
mio canto è il Signore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Mia forza, mio canto è il Signore. 
 
Antifona al Benedictus: Beati voi, perseguitati per la giustizia: vostro è il regno dei cieli. 
 
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente * nella casa di Davide, suo servo, 

come aveva promesso * per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, * e dalle mani di quanti ci odiano. 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *  



perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * nella remissione dei suoi peccati, 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *  
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * e nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi * sulla via della pace. 

Gloria al Padre e al Figlio * … 
 
Antifona al Benedictus: Beati voi, perseguitati per la giustizia: vostro è il regno dei cieli. 
 
Invocazioni 
In unione con i santi martiri uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, 
testimone fedele di Dio Padre: 
Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore. 
 
Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, 
- donaci la vera libertà di spirito. 
 
Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, 
- dà a noi una fede pura e coerente. 
 
Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce, 
- fa' che sosteniamo con fortezza le prove della vita. 
 
Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell'Agnello, 
- donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. 
 
Padre nostro ... 
Orazione 
O Dio, origine e fonte di ogni paternità, che hai reso fedeli alla croce del tuo Figlio, fino all'effusione 
del sangue, i santi Andrea Dung-Lac e compagni martiri, per la loro comune intercessione fa' che 
diventiamo missionari e testimoni del tuo amore fra gli uomini, per chiamarci ed essere tuoi figli. 
Per il nostro Signore. 

 
Meditazione  

Esiste un movimento chiamato degli “Ebrei messianici”, cioè degli Ebrei-cristiani. Sono ebrei 
che credono che Gesù, Yeshua, è il Messia promesso, il Salvatore e il Figlio di Dio, ma non vogliono 
assolutamente rinunciare alla loro identità e tradizione ebraica. Non aderiscono ufficialmente a 
nessuna delle Chiese cristiane tradizionali, perché intendono ricollegarsi e far rivivere la primitiva 
Chiesa dei giudeo-cristiani. La Chiesa cattolica e le altre Chiese si sono sempre astenute dal 
promuovere, e perfino nominare, questo movimento per ovvie ragioni di dialogo con l’ebraismo 
ufficiale. A una inchiesta sui fattori e le circostanze che sono state all’origine della loro fede in Gesú, 
più del 60% degli interessati ha risposto: “la mia fede dipende da una trasformazione interiore ad opera 



dello Spirito Santo”; al secondo posto c’è la lettura della Bibbia e al terzo, contatti personali con 
cristiani 17. È una conferma che lo Spirito Santo è Colui che dà la vera, intima conoscenza di Cristo.  

Finché la fede cristiana rimase ristretta all’ambito giudaico, la proclamazione di Gesù come 
Signore (“Credo in un solo Signore Gesù Cristo”), soddisfaceva tutte le esigenze della fede cristiana e 
giustificava il culto di Gesù “come Dio”. Signore – in greco Kyrios; in ebraico Adonai –, era per Israele 
un titolo inequivocabile: esso appartiene esclusivamente a Dio. Chiamare Gesù Adonai, equivale 
perciò a proclamarlo Dio. Kyrios, nella sua versione aramaica Maran-atha (Il Signore viene), o 
Marana-tha (Vieni, Signore!), appare già in san Paolo come formula liturgica (1 Cor 16, 22) ed è una 
delle poche parole conservate nella lingua della primitiva comunità 18. Non appena però il 
cristianesimo si affacciò sul mondo greco romano circostante, il titolo di Signore, Kyrios, non 
bastava più. Il mondo pagano conosceva molti e diversi “signori”, primo fra tutti l’Imperatore 
romano. Occorreva trovare un altro modo per garantire la piena fede in Cristo e il suo culto divino. 
La crisi ariana ne offrì l’occasione. La soluzione è nel simbolo di fede nel concilio di Nicea del 325: 
“nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, 
della stessa sostanza (homoousios) del Padre”. Si tratta di una espressione che dice molto di più, spiega 
e sviluppa il semplice termine Adonai, Kyrios, Signore. Dichiara Gesù, Dio a tutti gli effetti, uguale 
e differente al Padre. Il vescovo di Alessandria, Atanasio, campione indiscusso della fede nicena, è 
ben convinto di non essere lui, né la Chiesa del suo tempo, a scoprire la divinità di Cristo. Egli 
mostra che questa è stata sempre la fede della Chiesa; che nuova non è la verità, ma l’eresia contraria. 
La sua convinzione trova una conferma storica indiscussa nella lettera che Plinio il Giovane, 
governatore della Bitinia, scrisse all’imperatore Traiano intorno all’anno 111 d.C. L’unica notizia 
certa che egli dice di possedere nei confronti dei cristiani è che “sono soliti radunarsi prima dell’alba, 
in un giorno stabilito della settimana, e inneggiare a Cristo come a Dio” (“carmenque Christo quasi Deo 
dicere”) 19.  

La fede nella divinità di Cristo esisteva dunque già ed è solo ignorando completamente la 
storia che qualcuno ha potuto affermare che la divinità di Cristo è un dogma voluto e imposto 
dall’imperatore Costantino nel concilio di Nicea (cfr. Codice Da Vinci & C.). L’apporto dei Padri di 
Nicea e in particolare di Atanasio, fu, più che altro, quello di rimuovere gli ostacoli che avevano 
impedito fino allora un riconoscimento pieno e senza reticenze della divinità di Cristo nelle 
discussioni teologiche e nella vita concreta dei cristiani. Problema attualissimo, perché se non 
riconosciamo che Gesù è Dio e Signore, la sua parola conta come quella di chiunque altro, anzi, un 
sondaggio effettuato tra gli studenti inglesi delle superiori è risultato che l’interesse dei giovani per 
Gesù Cristo è al 112° e ultimo posto, insieme all’interesse per il presidente degli USA. Ma se Gesù è 
Dio e Signore, la sua parola e la sua proposta di vita non è neppure confrontabile con quelle di tanti 
cattivi maestri. 

 

 
17 ULRICH LAEPPLE (ed.), Messianische Juden. Eine Provokation, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016, p. 
34. 
18 Cf. Didachè, X, 6; in Ap 22, 20, l’esclamazione: „Vieni, Signore Gesù“ è la traduzione dei Marana-tha. 
19 17 PLINIO IL GIOVANE, Relatio de Christianis ad Traianum, Epistulae X, 96 (in C. Kirch, Enchiridion Fontium 
Historiae Ecclesiasticae Antiquae, Herder 1965, p. 23). 



 
 
Preghiera di metà giornata: Angelus  
 
Preghiamo l’angelus con la stessa modalità in cui la Domenica viene formulato in piazza S. Pietro e trasmesso 
dalla televisione, sotto vi è la traduzione in italiano, per comprendere meglio quanto andiamo dicendo: 
℣. Angelus Domini nuntiavit Mariæ, 
℟. Et concepit de Spiritu Sancto. 
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.  
℣. "Ecce Ancilla Domini." 
℟. "Fiat mihi secundum Verbum tuum." 
Ave, Maria... 
Sancta Maria, … 
℣. Et Verbum caro factum est. 
℟. Et habitavit in nobis. 
Ave, Maria... 
Sancta Maria, … 
℣. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. 
℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
℣. Oremus. Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi 
Filii tui Incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. 
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.  
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 
Gloria Patri... 
Sicut erat … 
Gloria Patri... 
Sicut erat … 
Pro fidelibus defunctis: 
Rèquiem aetèrnam dona eis, Domine,  
et lux perpètua lùceat eis. Requiéscant in pace. Amen. 
 



 
 
℣ L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria 
℟ Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto 
del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
℣ "Eccomi, sono la serva del Signore." 
℟ "Si compia in me la tua parola." 
Ave, Maria, piena di grazia, … 
Santa Maria, Madre di Dio, … 
℣ E il Verbo si fece carne. 
℟ E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave, Maria, piena di grazia, … 
Santa Maria, Madre di Dio, … 
℣ Prega per noi, santa Madre di Dio. 
℟ Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
℣ Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che nell'annunzio dell'angelo ci 
hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
℟ Amen. 
℣ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
℟ com'era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. 
℣ Gloria al Padre … 
℟ com'era nel principio … 
℣ Gloria al Padre … 
℟ com'era nel principio … 
Per i fedeli defunti: L'eterno riposo... 
 
Lettura spirituale: 
Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo  (Disc. 21, 1-4; CCL 41, 276-278) 
 

«Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua speranza, i retti di cuore ne trarranno gloria» (Sal 
63, 11). Questo abbiamo cantato non solo con la voce, ma anche col cuore. Queste parole hanno 
rivolto a Dio la coscienza e la lingua cristiana. «Il giusto gioirà», non nel mondo, ma «nel Signore». 
«Una luce si è levata per il giusto», dice altrove, «gioia per i retti di cuore» 8Sal 96, 11). Forse vorrai 
chiedere donde venga questa gioia. Ascolta: «Si rallegrerà in Dio il giusto» e altrove: «Cerca la gioia nel 
Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore» (Sal 36, 4). 



Che cosa ci viene ordinato e che cosa ci viene dato? Che cosa ci viene comandato e che cosa 
ci viene donato? Di rallegrarci nel Signore! Ma chi si rallegra di ciò che non vede? O forse noi 
vediamo il Signore? Questo è solo oggetto di promessa. Ora invece «camminiamo nella fede, finché 
abitiamo nel corpo siamo in esilio, lontano dal Signore» (2 Cor 5, 7. 6). Nella fede e non nella visione. 
Quando nella visione? Quando si compirà ciò che dice lo stesso Giovanni: «Carissimi, noi fin d'ora 
siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 2). 

Allora conseguiremo grande e perfetta letizia, allora vi sarò gioia piena, dove non sarà più la 
speranza a sostenerci, ma la realtà stessa a saziarci. Tuttavia anche ora, prima che arrivi a noi questa 
realtà, prima che noi giungiamo alla realtà stessa, rallegriamoci nel Signore. Non reca infatti piccola 
gioia quella speranza a cui segue la realtà. 

Ora dunque amiamo nella speranza. Ecco perché la Scrittura dice: «Il giusto gioirà nel Signore» 
e subito dopo, perché questi ancora non vede la realtà, essa aggiunge: «e riporterà in lui la sua 
speranza». 

Abbiamo tuttavia le primizie dello spirito e forse già qualcosa di più. Infatti già ora siamo 
vicini a colui che amiamo. Già ora ci viene dato un saggio e una pregustazione di quel cibo e di 
quella bevanda, di cui un giorno ci sazieremo avidamente. 

Ma come potremo gioire nel Signore, se egli è tanto lontano da noi? Lontano? No. Egli non è 
lontano, a meno che tu stesso non lo costringa ad allontanarsi da te. Ama e lo sentirai vicino. Ama 
ed egli verrà ad abitare in te. 

«Il Signore è vicino: non angustiatevi per nulla» (Fil 4, 5-6). Vuoi vedere come egli sta con te, se 
lo amerai? «Dio è amore» (1 Gv 4, 8). 

Ma tu vorrai chiedermi: “Che cos’è l'amore?”. L'amore è la virtù per cui amiamo. Che cosa 
amiamo? Un bene ineffabile, un bene benefico, il bene che crea tutti i beni. Lui stesso sia la tua 
delizia, poiché da lui ricevi tutto ciò che causa il tuo diletto. Non parlo certo del peccato. Infatti solo 
il peccato tu non ricevi da lui. Eccetto il peccato, tu hai da lui tutte le altre cose che possiedi. 
 

 
 


