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di Vincenzo Rini

Il Volto e i volti

Ancora una volta, cristiani 

ammazzati in Iraq:  ora 

è toccato a studenti 

universitari di religione cattolica, fatti 

segno di un attentato che ne ha ucci-

si quattro e feriti oltre centosettanta, 

di cui alcuni gravissimi.  Nei sette 

anni del dopo-Saddam i cristiani eli-

minati fi sicamente sono ormai molte 

centinaia: diffi cile tenerne il conto. E 

il mondo, quello libero, l’Occidente 

civilissimo – si dovrebbe forse dire 

“cristiano”, ma non si può, per via 

della laicità... –, tace. 

Accade oggi quello che avvenne al 

tempo della prima guerra mondiale, 

quando, nell’agonizzante impero 

ottomano, si organizzava il massa-

cro di un milione e mezzo di armeni, 

colpevoli solo di essere cristiani. Allo-

ra le potenze occidentali, europee in 

specie (Francia esclusa), pur essendo 

al corrente di  quanto avveniva, 

voltarono la faccia dall’altra parte, 

fi ngendo di non vedere per interessi 

politico-militari e di alleanze. 

Così oggi, di fronte all’ennesimo 

eccidio, il mondo che si è armato per 

portare in Iraq la democrazia, per 

motivi di interesse politico e di alle-

anza con chi comanda oggi in quel 

Paese, fi nge di non vedere: è attento 

ad altro, magari al petrolio... Taccio-

no i governanti iracheni. Tacciono gli 

alleati euroamericani. E si illudono di 

avere portato laggiù la democrazia, 

cioè le elezioni (magari truccate).  

Ma la vera democrazia consiste 

solo nel votare, oppure anche e 

soprattutto nel riconoscere dignità 

ad ogni uomo, diritti ad ogni vita, 

indipendentemente dalla religione 

professata? Democrazia formale o 

democrazia sostanziale?

La storia delle persecuzioni nei con-

fronti dei cristiani è lunga duemila 

anni, fi n dal giorno in cui – ancora 

in Medio Oriente – hanno crocifi sso 

Gesù, colpevole di ritenere che la 

convivenza civile dovesse essere 

fondata sulla libertà di pensiero 

e di parola, oltre che sulla libertà 

religiosa. Ma chi furono i colpevoli 

della sua uccisione? Non solo i sacer-

doti giudei, ma anche quel Ponzio 

Pilato che si lavò le mani. Così oggi, 

colpevoli del massacro dei seguaci 

di Gesù in terra irachena non sono 

solo i terroristi islamici che lanciano 

le bombe e sparano sugli studenti 

e su altri poveri indifesi, ma anche 

quei poteri politici, locali e mondiali, 

che bellamente, come il governatore 

romano, se ne lavano le mani. 

In questi giorni molti cristiani si reca-

no a Torino per venerare il Volto del 

Crocifi sso, testimone delle sofferenze 

di un innocente, fi glio di Dio e fi glio 

dell’uomo. Quello stesso volto tume-

fatto veneriamolo anche nei giovani 

iracheni ammazzati e in tutti gli altri 

uccisi per Cristo: anch’essi presenta-

no al mondo l’immagine del Figlio di 

Dio e fi glio dell’uomo.

L’editoriale

S   trana Italia, amate sponde, 

sulle quali ne succedono 

di ogni. Si celebrano i 150 anni 

dell’unità della Patria che, 

secondo la Costituzione è “una e 

indivisibile” e alcuni ministri, che 

sulla Costituzione hanno giurato 

nelle mani del Capo dello Stato, 

non vogliono partecipare alla 

festa: unità nella divisione. 

Ancora: c’è gente che compra 

casa e poi scopre che, forse, altri 

l’hanno pagata per lui. Strana 

distrazione! Come può essere 

successo? Incomincio a preoccu-

parmi: anch’io ho comprato casa; 

vorrei sapere se per caso me l’ha 

pagata qualcun altro(magari!) a 

mia insaputa...
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