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GIACOMO GAMBASSI

ndossano tute arancioni. Cam-
minano lungo una spiaggia della
Libia, accompagnati da uomini
mascherati, ciascuno armato di
un coltello. Vengono fatti ingi-
nocchiare. E, dopo una manciata
di secondi, le acque del Mediter-

raneo si colorano di rosso per il loro san-
gue. I ventuno egiziani uccisi lo scorso
febbraio dai miliziani del Califfato sono
cristiani di rito copto. Le raccapriccianti
immagini del loro “martirio” diffuse sul
web raccontano con la loro crudeltà le
persecuzioni dei troppi “Stefano” che so-
no oppressi o assassinati per una sola ra-
gione: il Vangelo. Libia, Siria, Iraq, India,
Sudan, Kenya, Corea del Nord sono le ter-
re dei massacri che hanno come vittime
i «nostri fratelli nella fede», ripete papa
Francesco. Paesi dell’Africa e dell’Asia
«dove si bruciano le chiese, dove si ucci-
dono i fedeli solo perché sono tali, dove
si segnano con la vernice colorata le ca-

se dei cristiani esatta-
mente come nella
Germania nazional-
socialista s’imbratta-
vano i muri delle abi-
tazioni e le vetrine»,
nota lo storico Fran-
co Cardini. E rivol-
gendosi a coloro che
finiscono inghiottiti
dalla “notte più nera”
spiega: «Voi non siete perseguitati e talo-
ra uccisi per qualcosa che abbiate fatto,
ma solo per quel che siete; venite con-
dannati solo perché avete la colpa di esi-
stere». Cardini si definisce un «cristiano
privilegiato». E scrive ai “beati” del terzo
millennio che, come dice il Signore nel
Vangelo, sono vessati «a causa mia». 
La sua è una delle diciotto lettere aperte
che i cristiani d’Italia – con i volti di car-
dinali, consacrati, intellettuali, esponen-
ti dei laicato cattolico, preti di frontiera –
scrivono ai «cristiani lontani perseguita-
ti». Compongono il libro Ma non vincerà
la notte(Edizioni Terra Santa, pagina 128,
euro 12,90) curato dalla giornalista Cri-
stina Uguccioni.
Le morti e i soprusi interrogano chi cre-
de in Occidente. «Siamo sostanzialmen-
te acquiescenti nella nostra non reatti-
vità, nella nostra inerzia, mentre do-
vremmo giorno dopo giorno, ora dopo
ora, continuare a gridare nelle vie, nelle
piazze, sui tetti l’intollerabilità di certi fe-
nomeni», avverte Giuseppe Dalla Torre,
presidente del Tribunale dello Stato del-
la Città del Vaticano ed ex rettore dell’U-
niversità Lumsa di Roma. Al mondo “e-
voluto” chiede di «essere coerenti anche
per quanto attiene alla libertà religiosa,
con la “fede” di noi occidentali sui diritti
umani e con la nostra vocazione al pro-
selitismo per la diffusione del loro ri-
spetto».
Proprio Bergoglio ha denunciato con for-
za il mutismo «complice» dell’Occiden-

I
olto prima dell’11 settembre 2001, e molto prima che
i flussi migratori assumessero le imponenti propor-
zioni attuali, la sicurezza si è imposta come tema cen-
trale, quando non esclusivo, del dibattito sulla città.

Già all’inizio degli anni Novanta Furio Colombo osservava co-
me a New York fossero sempre più frequenti le statue a gran-
dezza naturale raffiguranti personaggi niente affatto famosi, an-
zi rappresentativi della più prevedibile quotidianità: un uomo
d’affari in cerca di un taxi, un vagabondo, una donna seduta su
una panchina. Fissare la loro immagine nel bronzo, sosteneva
Colombo, era un modo per metterla in salvo, per renderla inat-
taccabile rispetto all’insicurezza che la città implica.
A impensierire non è un attacco esterno, ancora improbabile
nel momento in cui Colombo scrive. Preoccupano di più le in-
sidie annidate nella convivenza, l’eventualità – temuta ed esor-
cizzata – che un agente patogeno infetti l’organismo dall’inter-
no. Coerentemente con questi timori, uno dei film più rappre-
sentativi di quel periodo rimane Speed (regia di Jan de Bont,
1994), dove i luoghi della routine urbana, come l’ascensore e
l’autobus, si trasformano in trappole mortali, quasi a confer-
mare l’eroicità dell’uomo e della donna qualunque, che ogni
giorno affrontano impavidi i pericoli del contesto urbano.

Vent’anni dopo la situazione non è
migliorata, principalmente a causa
dei fattori appena ricordati: il terro-
rismo internazionale, che ha tra-
sformato in campo di battaglia mol-
te città-simbolo (New York nel 2001,
Madrid nel 2004, Londra nel 2005,
Mumbai nel 2008, Parigi e Co-
penhagen nel 2015), e l’immigra-
zione, la cui concomitanza con la
crisi finanziaria globale ha trasfor-
mato sensibilmente il panorama ur-
bano, contribuendo ad acuire at-
teggiamenti di sospetto e intolle-
ranza.
Sarebbe tuttavia un errore ascrive-
re a un clima di paranoia ogni
preoccupazione relativa alla sicu-
rezza urbana. La città fa paura per-

ché la città è, in sé, portatrice di un’ambiguità che non si può i-
gnorare, né considerare risolta con un atto di buona volontà. Os-
serva Lewis Mumford: «Sin dalle origini […] la città fu caratte-
rizzata da un’ambivalenza che non è mai scomparsa del tutto:
associava la massima protezione possibile ai più grandi incen-
tivi all’aggressione; offriva libertà e possibilità di differenziarsi
e imponeva nello stesso tempo un drastico sistema di costrizione
e di irreggimentazione che, insieme con l’aggressività e la di-
struzione militare, è diventato una “seconda natura” dell’uomo
civile, tanto da essere spesso erroneamente ritenuto una ten-
denza biologica in lui innata».
Anche il testo biblico rende ragione di questa complessità, al
punto da giustificare il paradosso della «benedetta maledetta
città» sotto il cui emblema si svolse, nel 1995, una delle Cattedre
dei non credenti promosse nella diocesi di Milano dal cardina-
le Carlo Maria Martini. La Scrittura riconosce in Gerusalemme
la Città Santa, ma non esita a pronunciare parole severe, quan-
do non di dura condanna, su Ninive e Babilonia, su Sodoma e
Gomorra, oltre che sui peccati e sulle mancanze della stessa Ge-
rusalemme. Verrebbe da dire che, non diversamente dal genere
umano, la città continua a scontare una colpa originaria, da far
risalire in questo caso non ad Adamo ed Eva, ma a Caino. Secondo
Gen 4,17 il primo omicida è anche il primo fondatore di città. È
lui a gettare le fondamenta di Enoc, il nucleo urbano originario
che prende il nome del figlio di Caino. Il biblista Luca Mazzin-
ghi giustamente sottolinea come questa circostanza tradisca «un
giudizio negativo sulla città stessa, vista come luogo di violen-
za». Ne deriva che, attenendosi alla Scrittura, è impossibile «a-
vere della citta – di ogni città – una visione irenica e ingenua».
La valutazione è però destinata a mutare, divenendo ancora più
sfaccettata, se dal piano storico ci si sposta a quello metastori-
co. Per Mazzinghi la Gerusalemme Celeste annunciata da Ap 21,
9-27 è la conferma del fatto «l’umanità è destinata da Dio a vi-
vere in comunione; la città degli uomini […] non può essere so-
lo peccato e morte».
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NON SOLO INCUBO 
IL FUTURO 

DELLE METROPOLI
ALESSANDRO ZACCURI

Da New York 
a Parigi, il dibattito
sembra focalizzarsi
sulla sicurezza 
Ma la questione 
va ampliata,
ricordando 
la lezione 
del cardinal Martini
sul paradosso
della «benedetta
maledetta città»

Il caso. Dalla Siria all’Iraq, dall’India alla Corea del Nord, il martirio dei fedeli in Cristo
è un dato crescente del XXI secolo: 18 personalità scrivono contro il mutismo dell’Occidente

Parole-chiave della modernità
Anticipiamo un brano da «Città» (pagine

56, euro 7; introduzione di Mattero Del
Santo), il saggio del giornalista di “Avvenire”
Alessandro Zaccuri appena pubblicato dalla
casa editrice In Dialogo (www.indialogo.it) nella
collana “Agape+”, che ospita brevi interventi
dedicati ad alcune parole-chiave della cultura
contemporanea. Insieme con «Città», è in
libreria anche «Ricchezza »di Giuseppe Frangi.

Marco Guzzi a Roma
sulle «buone notizie»

ggi alle 18 presso la parrocchia di San Bernardo da
Chiaravalle (via degli Olivi, 180) a Roma, si terrà un
incontro con il poeta Marco Guzzi dal titolo "Buone
Notizie". Guzzi parlerà dell’attuale crisi antropologica

come terreno fertile per la nascita di un’umanità nuova. Tesi
espressa nel suo ultimo libro «L’insurrezione dell’umanità
nascente» (Paoline), rielaborazione della raccolta di seminari
tenuti da Guzzi presso il Centro Eugenio Montale. L’autore
mostra come da almeno due secoli diverse menti illuminate
(come Rimbaud, Hölderlin, Rilke, Campana, Trakl, Celan,
Char, Luzi) ci ripetono che siamo tutti chiamati a riconoscere
e a incarnare i tratti di un volto nuovo e inedito dell’uomo.

O
anzitutto

te. «Il vostro dramma – osserva il vesco-
vo emerito di Acerra, Antonio Riboldi –
è ancora troppo poco conosciuto nel no-
stro mondo, ripiegato sul proprio benes-
sere. Troppo spesso sono altre le situa-
zioni che “fanno notizia” e domina la “glo-
balizzazione dell’indifferenza”». Il cardi-
nale Angelo Scola, arcivescovo di Mila-
no, chiama in causa chi governa cui
«spetta il compito di prendere decisioni
necessarie e ridisegnare con sapienza le
relazioni fra tutte le realtà mediorienta-
li». Poi si rivolge a politici ed esperti di
geopolitica che hanno il compito di
«pronunciarsi su come fermare
la tragedia rappresentata dal-
l’Isis e dagli altri fonda-
mentalismi violenti che
costituiscono una mi-
naccia grave per l’u-
manità intera». Se-
condo il combo-
niano Giulio Alba-
nese, quanto ac-
cade alle mino-
ranze cristiane
«provoca forte-
mente il nostro e-
loquente perbeni-
smo fatto spesso di
meschina esterio-
rità». E cita le parole
profetiche di don To-
nino Bello, il “vescovo
del dialogo” di Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

«“Se essere cristiani fosse un delitto e voi
foste condotti in tribunale accusati di
questo delitto, riuscirete a farvi condan-
nare?”. Chissà, “forse molti di noi, per
mancanza di testimonianza”, commen-
tava provocatoriamente, “sarebbero pro-
sciolti da ogni addebito”». La violenza che
si abbatte su chi testimonia il Risorto fa
tornare alla mente l’assassinio dell’arci-
vescovo di San Salvador, Óscar Romero,
beatificato lo scorso 23 maggio. Ricorda-

no un suo pensiero i
docenti

dell’Università Cattolica Chiara Giaccar-
di e Mauro Magatti: «Se Dio accetta il sa-
crificio della mia vita, che il mio sangue
sia un seme di libertà e il segno che la
speranza sarà presto realtà».
Il delirio di ripulire la terra dalla “peste
cristiana” rinvia al coraggio della fede. «Lì
dove ti trovi – scrive l’arcivescovo di A-
grigento, cardinale Francesco Montene-
gro, parlando idealmente con un cristia-
no perseguitato – anche senza l’uso di
parole ma con gesti precisi, hai il corag-
gio che ti porta a fare ciò in cui credi; io
qui ho il dovere di essere altrettanto co-
raggioso nella denuncia del male, del-
l’ingiustizia, dell’oppressione». La furia
contro il “genio cristiano” – come ogni
dolore e sofferenza – evoca anche la gran-
de domanda sul «silenzio di Dio di cui
siamo in ascolto», ricorda la badessa I-
gnazia Angelini a nome della comunità
monastica benedettina di Viboldone, in
provincia di Milano. E rimanda all’ur-
genza del perdono. 
«Nella mia preghiera – racconta Gemma
Capra, vedova del commissario Mario
Calabresi ucciso da un commando di
Lotta Continua – chiedo al Signore che
illumini e converta i cuori di quanti vi

stanno perseguitando, uomini che so-
no preda del fanatismo e dell’ideo-

logia. So che è un esercizio molto
difficile per chi ha subìto sopraf-
fazioni e patisce lutti irrecupera-
bili provare a pregare per chi ha
compiuto il male. Nel corso del-
la mia vita ho imparato che que-
sta è una scelta buona, ho com-
preso che anche gli uomini che
hanno compiuto orribili gesti di
violenza hanno l’impronta di Dio,

proprio come noi sono Suoi figli
in cui abitano barlumi di bene». Ri-

conciliarsi, ecco la sfida. Come sug-
gerisce il Papa con il Giubileo della

misericordia.
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Lo storico Cardini: «Uccisi solo
perché esistete». Il giurista Dalla
Torre: «Noi inerti e acquiescenti» 
La badessa Angelini: «Una furia
che interroga il silenzio di Dio» 
I sociologi Giaccardi e Magatti:

«Questo sangue seme di libertà»
Chiara Giaccardi

LETTERE aperte
ai cristiani perseguitati

Ignazia Angelini

IL LIBRO
«MA NON VINCERÀ LA NOTTE»

Diciotto lettere aperte indirizzate ai cristiani
perseguitati del terzo millennio. Compongono il libro

Ma non vincerà la notte e sono scritte da Giulio
Albanese, Ignazia Angelini, Luigino Bruni, Marco Burini,

Gemma Capra, Franco Cardini, Giuseppe Dalla Torre,
Cristiana Dobner, Guido Dotti, Chiara Giaccardi, Mauro
Magatti, Ermenegildo Manicardi, Mary Melone, Francesco
Montenegro, Giovanni Cesare Pagazzi, Antonio Riboldi,
Davide Rondoni, Angelo Scola, Maria Voce. I proventi del
volume, che esce mercoledì 9 dicembre in libreria a cura di
Cristina Uguccioni, saranno devoluti ai francescani di Terra
Santa per le opere in favore dei cristiani oppressi in Siria.

Il libro sarà presentato a Milano lunedì 14 dicembre,
alle 18, nella sede della Fondazione Terra Santa (via

Gherardini, 5) da Davide Rondoni, Chiara
Giaccardi e Mauro Magatti. (G.Gamb.)

PROFUGHI. Famiglie cristiane in fuga da Mosul trovano riparo ad Arbil (Feriq Ferec/Anadolui)


