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Primo piano L'inchiesta 4.761 I cristiani uccisi nel 2020 mediamente 13 al giorno nell'ultimo anno.
con un Incremento del 60 per cento, 4.277 quelli arrestati senza processo e incarcerati,
1.710 quelli rapiti. Dodici le nazioni In cui la persecuzione e estrema

IL RAPPORTO LE PERSECUZIONI NEL MONDO

POLITICA F PLI
DOVE I CRISTIANI
SONO NEL MIRINO

Salgono a 320 milioni i credenti in pericolo
tra discriminazioni e abusi di cui non si parla

di Goffredo Buccini

on solo Asia Bibi.
Quando la contadi-
na cristiana, ormai
famosa nel mondo,
venne assolta dopo

nove anni di galera e una grot-
tesca sentenza di morte per
blasfemia, il Pakistan fu mes-
so a ferro e fuoco per venti
giorni da migliaia di fonda-
mentalisti islamici furibondi.
«Ma l'Occidente ha preferito
non vedere, per non ammet-
tere che un certo tema politi-
co-religioso deviato riguarda-
va una consistente parte della
popolazione pachistana», so-
stiene Alessandro Montedu-
ro, direttore della fondazione
cattolica Acs Italia. Secondo i
rapporti del Foreign Office
britannico, un terzo della po-
polazione mondiale «soffre in
qualche misura di persecu-
zioni religiose» e i cristiani
sono «il gruppo di persegui-
tari più numeroso».
A Roma o Milano è un'im-

magine difficile da focalizza-
re: ma a tutt'oggi un cristiano
su sette vive in terre di perse-
cuzione, rischiando di perde-
re i propri beni o la vita, sotto
l'attacco di radicalismi o la
pressione di regimi libertici-

di. Erano trecento milioni in
pericolo nel 2018, sono saliti
ancora nel 2019, a 320 milioni,
stando ai dossier più recenti
dell'Acs o della onlus Open
Doors, seguendo una tenden-
za in costante peggioramen-
to. Sono almeno cinquanta i
Paesi da bollino rosso, in Me-
dio Oriente, Africa e parte del-
l'Asia, con punte drammati-
che in Nigeria, dove la comu-
nità cristiana deve pagare per
ottenere la protezione della
polizia durante le messe do-
menicali e si è levato il grido
di dolore dell'arcivescovo
Agustine Akubeze che da Be-
nin City ha denunciato l'assas-
sinio di quattromila cristiani,
«ci uccidono nell'indifferen-
za»: se s'allenta la presa di Bo-
ko Haram si fa più feroce
quella dei pastori islamisti fu-
lani. Dal Pakistan l'arcivesco-
vo di Karachi, Joseph Coutts,
ricordando la strage di Ognis-
santi a Peshawar del 2013 (150
morti e 300 feriti) e la dozzina
di attentati successivi, ha
spiegato come la sua comuni-
tà viva «in uno stato di peren-
ne tensione, perché nella no-
stra mente sappiamo che da
qualche parte in qualche mo-
mento vi sarà un altro attac-
co».

Il rapporto annuale World

Watch List 2021, presentato
qualche settimana fa alla Ca-
mera, parla di 4.761 cristiani
uccisi (mediamente 13 al gior-
no) nell'ultimo anno, con un
incremento del 60%, di 4.277
arrestati senza processo e in-
carcerati, 1.710 rapiti. Dodici
le nazioni nelle quali la perse-
cuzione è classificata come
estrema. Ai primi cinque po-
sti, la Corea del Nord (sin dal
2002) e poi Afghanistan, So-
malia, Libia e Pakistan. Il te-
ma è tuttavia molto scivoloso,
perché sotto tiro nel mondo è
sempre più spesso la libertà
religiosa in sé, diritto inviola-
bile di ciascuno, e parlare di
cristianofobia non vuol dire
certo oscurare i massacri de-
gli uiguri in Cina o dei rohing--
ya in Myanmar, ignorare gli
scontri tra comunità induiste
e islamiche in India, o i 120
mila ebrei francesi che in die-
ci anni sono emigrati in Israe-
le spaventati dall'antisemiti-
smo che ha portato Bernard-
Henry Lévy a tratteggiare i
contorni di un «islamo-gau-
chismo» che sta conquistan-
do le università.

C'è però difficoltà, se non
ritrosia, ad affrontare nel di-
scorso pubblico l'argomento
dei cristiani perseguitati: qua-
si un retropensiero. Andrea

Riccardi sostiene che «se ne
parla poco perché nella no-
stra cultura il cristiano è stato
il persecutore: il cinquecente-
simo dell'America Latina è
stato celebrato dicendo che i
cristiani hanno distrutto un
mondo. La grande opera di
Giovanni Paolo II nel Duemila
è dire che i cristiani sono tor-
nati popolo di martiri», ricor-
da lo storico, fondatore di
Sant'Egidio, che ha dedicato
alla questione II suo «ll secolo
del martirio»: «Se nel Novan-
ta avessimo parlato di martiri
cristiani, tutti avrebbero pen-
sato alle catacombe. Wojtyla
ha cambiato questa percezio-
ne». Però non è l'unica diffi-
coltà. «Vero», ammette Ric-
cardi: «C'è l'abuso che una
certa destra fa del tema. Gio-
vanni Paolo II lo aveva chiaro.
C'è un utilizzo politico dei
martiri cristiani da parte della
destra. Due anni fa Orbán ha
tenuto un convegno a Buda-
pest con i cristiani orientali,
ricordando come i cristiani si-
ano perseguitati in Medio
Oriente: ha elargito loro due
milioni di euro, ma il succo è
stato che i musulmani sono
cattivi e lui ha ragione a non
volere i migranti». II cristia-
nesimo senza la misericordia
di Gesù è insomma l'altra fac-
cia di questo inferno.
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«Ci vuole equilibrio», am-
mette anche Monteduro, che
racconta come, per H viaggio
di papa Francesco in Iraq di
questi giorni, la fondazione
Acs (Aiuto alla Chiesa che sof-
fre) abbia raccolto un milione
e mezzo di euro in borse di
studio per l'università cattoli-
ca di Erbil, di cui il 72% agli
studenti cattolici, il 10% a
quelli musulmani: «Lei non
può immaginare cosa mi han-
no scritto sui social certi sedi-

A rischio
Dove cristiani vengono perseguitati

Siria  

l'esercito nazionale siriano
sostenuto dalla Turchia
ha commesso omicidi,
sequestri di persona,
trasferimenti illegali,
sequestri di proprietà
e sgomberi forzati (le
proprietà dei cristiani sono
state contrassegnate con
una "N', metodo usato
dail'Isis nel 2014)

~Libia
Qui le fonti di persecuzione
sono connesse a una
società islamica tribale
radicalizzata, all'estremismo M
e all'instabilità endemica.
A peggiorare la situazione
i crimini commessi
dalle milizie jihadiste

Persecuzione

■ Assoluta

. Estrema

Severa

o Moderata

0 Occasionale

~ka4

centi cattolici per quel lo% ai
ragazzi islamici...».

La malapianta è radicata. Si
nutre di sangue, orrore e idee
malate. Ci sono due modi per
estirparla. Nell'Occidente più
libero e fortunato, con l'one-
stà intellettuale di chiamare
fatti e cose con il loro nome,
Nelle terre delle persecuzioni,
con il coraggio dell'esempio.
Sant'Egidio ha, tra i suoi, due
giovani martiri di questo se-
colo, morti perché, da cattoli-

Dal 2003 escalation
di violenze. Anche
dopo la sconfitta
dell'Isis l'esodo
continua sono
rimasti 300 mila
cristiani

Maro6cü'

O Nigeria

Nel sud di Kaduna,
le famiglie cristiane
di diversi villaggi hanno
detto di aver ricevuto
un sesto della razione
ricevuta dalle famiglie
musulmane

~ Afghanistan

ci, volevano cambiare il (loro)
mondo. Floribert Bwana Chui
faceva il doganiere a Goma
(proprio in quel pezzo di Con-
go dove sono stati ammazzati
Luca Attanasio e Vittorio laco-
vacci): gli avevano offerto tre-
mila dollari per lasciare entra-
re in città cibo avariato; lui ha
rifiutato di avvelenare la sua
gente, «da cristiano non pos-
so accettare», resistendo alle
torture fino alla morte. Stesso
destino di William Quijano,
che per Sant'Egidio strappava

Qui le fonti di persecuzione
sono connesse a una
società islamica tribale
radicalizzata,
all'estremismo
e all'instabilità endemica
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Fonte Word Watch Lisi 2021, Porte Aperte, Internanonal Institute ror Rellgtaus Freedom

50
i Paesi dove sono gravi

le persecuzioni nei confronti dei

cristiani.] fedele su 7 vive in zone

dove la religione lo mette a rischio

Kazakistart

Somalia

o

Emirat
• an Arabi
Yemen

Gibuti

Maldive

India

Continua il declino della libertà
religiosa dei cristiani sotto la
guida del Primo Ministro Modi.
Il Paese continua un processo
dl Induizzazione (facendo leva
su un nazionalismo religioso)
che lascia sempre meno
spazio alle altre fedi

Pakistan

La persecuzione si
manifesta in violenza
anticristiana, ma anche
in discriminazioni
nelle varie aree della vita
quotidiana dei cristiani
(anche per effetto della
legge anti-blasfemia)

i bambini dalle favelas di San
Salvador e perciò è stato as-
sassinato da una «mara», una
gang che non gradiva il lavoro
di evangelizzazione, preferen-
do trasformare i bambini in
killer. Un gesto può cambiare
il mondo, diceva Nelson Man-
dela. La chiesa dell'Immacola-
ta Concezione a Qaraqosh era
stata usata come poligono di
tiro dai miliziani dell'Isis, i se-
gni dei proiettili sono ancora
li: domenica, Francesco vi re-
citerà l'Angelus.

Sri
Lanka
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-0 Cina
Il governo sta attuando tra le altre
cose una sempre più stringente
sorveglianza (anche tecnologica)
sulle attività cristiane e un numero
di arresti difficilmente rintracciabile.
Dal 2018 vige un decreto che vieta
la partecipazione,a qualsiasi attività
religiosa,
per i minori
di 18
anni

Vietnam

Brunei
Malesia

Indonesia

Corea del Nord

Il cambionello stile
di comunicazione
di Kim Jong-un
non ha significato
nulla per i cristiani
del Paese. Le retate
della polizia sono
proseguite.
Si stimano tra i 50
e 170 mila cristiani
detenuti nei campi
di lavoro per motivi
legati alla fede

rnpiè UeILd -~-r

Nri

i)(ï\TICR1tiTi \\I
)Ní. ) N Pl 1 ̀ . ( )

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-03-2021
13CORRIERE DELLA SERA

Sopravvissuti e martiri

Asia Bibi

Contadina pachistana di fede cattolica sposata
e madre di cinque figli, è stata condannata a
morte per blasfemia contro l'Islam, nel 2018 è
stata assolta dalla Corte suprema.

Floribert Bwana Chui

Congolese, è stato ucciso a 26 anni per aver
rifiutato di far passare una partita di riso
avariato alla dogana congolese, dove lavorava
come direttore.

William Quijano

È stato ucciso nel 2009 per il suo impegno con
i bambini nella Scuola della Pace di un

quartiere difficile della periferia di San
Salvador. Aveva 21 anni.
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