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COMUNICATO STAMPA

Nell’ambito delle celebrazioni in onore di

Sant’Elia Facchini
domenica 9 luglio, alle ore 20.30
nella parrocchia di Sant'Anna
di Reno Centese
(Via Chiesa 89)

S.E. Mons. Matteo Zuppi
presiederà la

S. Messa
Pietro Giuseppe Facchini, nato a Reno Centese il 2 luglio 1839, divenne frate
francescano col nome di Elia. Nel 1868 giunse in Cina come missionario e, grazie
all’eccellente conoscenza della lingua, divenne formatore in seminario. Fu ucciso
insieme a decine di cristiani nella persecuzione dei Boxers il 9 luglio 1900.
Papa Wojtyla lo ha canonizzato il 1° ottobre 2000. Sant’Elia visse in maniera
profonda il suo essere cristiano e francescano missionario, profondendo ogni
energia per la missione del Vangelo e insegnando che è nella quotidianità vissuta in
pienezza che si ama e serve il Signore.
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Sono due quest’anno le novità nell’ambito delle celebrazioni in onore di sant’Elia
Facchini. La pubblicazione di un piccolo libro sulla storia della sua vita, scritto sulla
base delle scarne testimonianze che restano di lui e l’inaugurazione di un percorso
che racconta la storia del martire. Nel tratto di strada, di circa 800 metri, che va dalla
sua casa natale alla chiesa parrocchiale in via Gazzinella, sono state collocate sette
piccole edicole, con la base a forma di palma del martirio e in cima una targa che
racconta un capitolo della vita del santo e una sua caratteristica. Il percorso
“Sant’Elia” sarà inaugurato giovedì 6 alle 21 con una fiaccolata di preghiera e sarà
benedetto dall’Arcivescovo Zuppi domenica sera, al termine della Messa. In
preparazione alla Solennità sarà anche celebrata, venerdì alle 21, un’ora di
Adorazione eucaristica nella tendo-chiesa.
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