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.
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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

ZACCURI
GIACOMO GAMBASSI

1 settembre 2001, e molto prima che
assumessero le imponenti proporcurezza si è imposta come tema cenn esclusivo, del dibattito sulla città.
anta Furio Colombo osservava compre più frequenti le statue a granersonaggi niente affatto famosi, anprevedibile quotidianità: un uomo
n vagabondo, una donna seduta su
o immagine nel bronzo, sosteneva
metterla in salvo, per renderla inatezza che la città implica.
tacco esterno, ancora improbabile
bo scrive. Preoccupano di più le innza, l’eventualità – temuta ed esorogeno infetti l’organismo dall’interesti timori, uno dei film più rappremane Speed (regia di Jan de Bont,
outine urbana, come l’ascensore e
n trappole mortali, quasi a conferdella donna qualunque, che ogni
i pericoli del contesto urbano.
Vent’anni dopo la situazione non è
migliorata, principalmente a causa
dei fattori appena ricordati: il terrorismo internazionale, che ha trasformato in campo di battaglia molte città-simbolo (New York nel 2001,
Madrid nel 2004, Londra nel 2005,
Mumbai nel 2008, Parigi e Copenhagen nel 2015), e l’immigrazione, la cui concomitanza con la
crisi finanziaria globale ha trasformato sensibilmente il panorama urbano, contribuendo ad acuire atteggiamenti di sospetto e intolleranza.
Sarebbe tuttavia un errore ascrivere a un clima di paranoia ogni
preoccupazione relativa alla sicurezza urbana. La città fa paura pere di un’ambiguità che non si può ita con un atto di buona volontà. Osdalle origini […] la città fu caratteche non è mai scomparsa del tutto:
zione possibile ai più grandi incenibertà e possibilità di differenziarsi
po un drastico sistema di costrizione
insieme con l’aggressività e la dito una “seconda natura” dell’uomo
o erroneamente ritenuto una tena».
e ragione di questa complessità, al
adosso della «benedetta maledetta
svolse, nel 1995, una delle Cattedre
nella diocesi di Milano dal cardinacrittura riconosce in Gerusalemme
a pronunciare parole severe, quanu Ninive e Babilonia, su Sodoma e
ati e sulle mancanze della stessa Gee che, non diversamente dal genere
contare una colpa originaria, da far
Adamo ed Eva, ma a Caino. Secondo
anche il primo fondatore di città. È
di Enoc, il nucleo urbano originario
o di Caino. Il biblista Luca Mazzinome questa circostanza tradisca «un
stessa, vista come luogo di violendosi alla Scrittura, è impossibile «aà – una visione irenica e ingenua».
ata a mutare, divenendo ancora più
rico ci si sposta a quello metastoriemme Celeste annunciata da Ap 21,
«l’umanità è destinata da Dio a viegli uomini […] non può essere so© RIPRODUZIONE RISERVATA

iave della modernità
n brano da «Città» (pagine
duzione di Mattero Del
giornalista di “Avvenire”
appena pubblicato dalla
ogo (www.indialogo.it) nella
he ospita brevi interventi
parole-chiave della cultura
ieme con «Città», è in
hezza »di Giuseppe Frangi.

ndossano tute arancioni. Camminano lungo una spiaggia della
Libia, accompagnati da uomini
mascherati, ciascuno armato di
un coltello. Vengono fatti inginocchiare. E, dopo una manciata
di secondi, le acque del Mediterraneo si colorano di rosso per il loro sangue. 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 sono oppressi o assassinati per una sola ragione: il Vangelo. Libia, Siria, Iraq, India,
Sudan, Kenya, Corea del Nord sono le terre 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 uccidono i fedeli solo perché sono tali, dove
si segnano con la vernice colorata le ca-

I

PROFUGHI. Famiglie cristiane in fuga da Mosul trovano riparo ad Arbil

(Feriq Ferec/Anadolui)

LETTERE aperte
ai cristiani perseguitati
se dei cristiani esattamente come nella
Lo storico Cardini: «Uccisi solo
Germania nazional- perché esistete». Il giurista Dalla
socialista s’imbratta- Torre: «Noi inerti e acquiescenti»
vano i muri delle abiLa badessa Angelini: «Una furia
tazioni e le vetrine»,
che interroga il silenzio di Dio»
nota lo storico FranI sociologi Giaccardi e Magatti:
co Cardini. E rivolgendosi a coloro che «Questo sangue seme di libertà»
finiscono inghiottiti
Ignazia Angelini
Chiara Giaccardi
dalla “notte più nera”
«“Se essere cristiani fosse un delitto e voi
spiega: «Voi non siete perseguitati e talote. «Il vostro dramma – osserva il vescofoste condotti in tribunale accusati di
ra uccisi per qualcosa che abbiate fatto,
vo emerito di Acerra, Antonio Riboldi –
questo delitto, riuscirete a farvi condanma solo per quel che siete; venite conè ancora troppo poco conosciuto nel nonare?”. Chissà, “forse molti di noi, per
dannati solo perché avete la colpa di esistro mondo, ripiegato sul proprio benesmancanza di testimonianza”, commenstere». Cardini si definisce un «cristiano
sere. Troppo spesso sono altre le situatava provocatoriamente, “sarebbero proprivilegiato». E scrive ai “beati” del terzo
zioni che “fanno notizia” e domina la “glosciolti da ogni addebito”». La violenza che
millennio che, come dice il Signore nel
balizzazione dell’indifferenza”». Il cardisi abbatte su chi testimonia il Risorto fa
Vangelo, sono vessati «a causa mia».
nale Angelo Scola, arcivescovo di Milatornare alla mente l’assassinio dell’arciLa sua è una delle diciotto lettere aperte
no, chiama in causa chi governa cui
vescovo di San Salvador, Óscar Romero,
che i cristiani d’Italia – con i volti di car«spetta il compito di prendere decisioni
beatificato lo scorso 23 maggio. Ricordadinali, consacrati, intellettuali, esponennecessarie e ridisegnare con sapienza le
no un suo pensiero i
ti dei laicato cattolico, preti di frontiera –
relazioni fra tutte le realtà mediorientadocenti
scrivono ai «cristiani lontani perseguitali». Poi si rivolge a politici ed esperti di
ti». Compongono il libro Ma non vincerà
geopolitica che hanno il compito di
la notte(Edizioni Terra Santa, pagina 128,
«pronunciarsi su come fermare
euro 12,90) curato dalla giornalista Crila tragedia rappresentata dalstina Uguccioni.
l’Isis e dagli altri fondaLe morti e i soprusi interrogano chi crementalismi violenti che
«MA NON VINCERÀ LA NOTTE»
de in Occidente. «Siamo sostanzialmencostituiscono una mite acquiescenti nella nostra non reattinaccia grave per l’uDiciotto lettere aperte indirizzate ai cristiani
vità, nella nostra inerzia, mentre domanità intera». Seperseguitati del terzo millennio. Compongono il libro
vremmo giorno dopo giorno, ora dopo
condo il comboMa non vincerà la notte e sono scritte da Giulio
ora, continuare a gridare nelle vie, nelle
niano Giulio AlbaAlbanese, Ignazia Angelini, Luigino Bruni, Marco Burini,
piazze, sui tetti l’intollerabilità di certi fenese, quanto acGemma Capra, Franco Cardini, Giuseppe Dalla Torre,
nomeni», avverte Giuseppe Dalla Torre,
cade alle minoCristiana Dobner, Guido Dotti, Chiara Giaccardi, Mauro
presidente del Tribunale dello Stato delranze cristiane
Magatti, Ermenegildo Manicardi, Mary Melone, Francesco
la Città del Vaticano ed ex rettore dell’U«provoca forteMontenegro, Giovanni Cesare Pagazzi, Antonio Riboldi,
niversità Lumsa di Roma. Al mondo “emente il nostro eDavide Rondoni, Angelo Scola, Maria Voce. I proventi del
voluto” chiede di «essere coerenti anche
loquente perbenivolume, che esce mercoledì 9 dicembre in libreria a cura di
per quanto attiene alla libertà religiosa,
smo fatto spesso di
Cristina Uguccioni, saranno devoluti ai francescani di Terra
con la “fede” di noi occidentali sui diritti
meschina esterioSanta per le opere in favore dei cristiani oppressi in Siria.
umani e con la nostra vocazione al prorità». E cita le parole
Il libro sarà presentato a Milano lunedì 14 dicembre,
selitismo per la diffusione del loro riprofetiche di don Toalle 18, nella sede della Fondazione Terra Santa (via
spetto».
nino Bello, il “vescovo
Gherardini, 5) da Davide Rondoni, Chiara
Proprio Bergoglio ha denunciato con fordel dialogo” di MolfettaGiaccardi e Mauro Magatti. (G.Gamb.)
za il mutismo «complice» dell’OccidenRuvo-Giovinazzo-Terlizzi.
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IL LIBRO

dell’Università Cattolica Chiara Giaccardi e Mauro Magatti: «Se Dio accetta il sacrificio 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 Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, parlando idealmente con un cristiano perseguitato – anche senza l’uso di
parole ma con gesti precisi, hai il coraggio che ti porta a fare ciò in cui credi; io
qui ho il dovere di essere altrettanto coraggioso nella denuncia del male, dell’ingiustizia, dell’oppressione». La furia
contro il “genio cristiano” – come ogni
dolore e sofferenza – evoca anche la grande domanda sul «silenzio di Dio di cui
siamo in ascolto», ricorda la badessa Ignazia Angelini a nome della comunità
monastica benedettina di Viboldone, in
provincia di Milano. E rimanda all’urgenza 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 sono preda del fanatismo e dell’ideologia. So che è un esercizio molto
difficile per chi ha subìto sopraffazioni e patisce lutti irrecuperabili provare a pregare per chi ha
compiuto il male. Nel corso della mia vita ho imparato che questa è una scelta buona, ho compreso 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». Riconciliarsi, ecco la sfida. Come suggerisce il Papa con il Giubileo della
misericordia.
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