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Il Colosseo
illuminato di rosso
da Aiuto alla Chiesa
che soffre per
testimoniare 
le persecuzioni
subite dai cristiani
nel mondo
A destra, fra le due
pagine: la nigeriana
Rebecca Bitrus, il
direttore Marco
Tarquinio, Eisham
Ashiq e Ashiq
Masih, figlia e
marito di Asia Bibi,
nella redazione
romana di Avvenire
dove hanno
partecipato
a un forum (Siciliani)

LUCA LIVERANI
ROMA

uemila anni dopo, il Colosseo
torna a tingersi di rosso. Non
del sangue dei martiri cristia-

ni, damnati ad bestias, ma dalla luce
sanguigna di decine di fari. E in que-
sta serata scura e piovosa, l’anfiteatro
Flavio color sangue è un urlo contro
l’indifferenza attorno alle persecuzio-
ni sofferte dai cristiani nel XXI secolo.
Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) sce-
glie questo monumento simbolo per
pungolare i governi e le opinioni pub-
bliche. E assieme al Colosseo si illu-
minano in contemporanea, e in col-
legamento con questa piazza, le chie-
se di San Paolo a Mosul e Sant’Elia ad
Aleppo. Dalla Siria e dall’Iraq si susse-
guono le testimonianze dei cristiani
scampati alla furia del Daesh. Da Ro-
ma quelle di Rebecca Bitrus, nigeria-
na rapita da Boko Haram, e quelle di
Ashiq Masiq e Eisham Ashiq, marito e
figlia di Asia Bibi, pachistana condan-
nata a morte per blasfemia.
Alla manifestazione non fa mancare
un messaggio di «vicinanza e condivi-
sione» il presidente Sergio Mattarella,
che definisce la libertà religiosa, «prin-
cipio irrinunciabile». Sul palco, al Co-
losseo, c’è il cardinale Pietro Parolin:
«Aleppo e Mosul sono luoghi simbo-
lo dell’immane dolore provocato da
fondamentalismi e da interessi geo-
politici», dice il segretario di Stato va-
ticano. «La libertà religiosa è conti-
nuamente minacciata – aggiunge – sia
quella dei cristiani che degli apparte-
nenti ad altre religioni». Parolin cita A-
sia Bibi: «Il Papa l’ha definita martire,
noi speriamo che questa situazione
possa arrivare a conclusione. Dovreb-
bero anche in questo caso prevalere i
diritti: alla libertà religiosa e alla pro-
fessione della propria fede». Una pa-
rola anche per i cristiani in Iraq. «Noi
speravamo che conclusa la guerra si
avviasse subito la ricostruzione che a-
vrebbe permesso ai cristiani della pia-
na di Ninive di ritornare».  Ma l’opera
iniziata da Acs ha subito uno stop «per
le tensioni scatenate tra governo di Ba-
ghdad e curdi». Sia chiaro comunque
che «un Medio Oriente senza cristia-
ni non ha senso, sono parte fonda-
mentale di quelle terre». Parolin però
invita a sperare, citando le immagini
evangeliche del «chicco di grano» e
della sua «potenza inerme», così come
«la minuscola pazienza del granellino
di senape». Per la Chiesa italiana c’è il
segretario della Cei, il vescovo Nunzio
Galantino. «Il martirio di tanti uomi-
ni, donne, bambini, in questo mondo
a corto di testimoni, testimonia che
ha senso restare fedeli a Gesù e accet-
tare la rivoluzione del Vangelo». Ma
«quel sangue è anche «una condanna

D
alla nostra superficialità» e questo Co-
losseo rosso «crea un legame virtuoso
tra i cristiani della prima ora e quelli
uccisi in tante parti del mondo». Ga-
lantino ricorda «con commozione» le
parole confidategli da una cristiana i-

rachena profuga a Erbil: «Mi disse: “Di-
ca al Papa che non abbandoneremo
mai il Vangelo di Gesù”». Il segretario
della Cei invita dunque a rompere «il
silenzio assordante di tante istituzio-
ni» e la «commozione a intermitten-
za». Ad un tratto gli schermi portano
davanti al Colosseo rosso l’immagine
della chiesa di San Paolo a Mosul, il-
luminata allo stesso modo. 
Sui gradini della cattedrale il coro can-
ta il salmo in arabo. Padre Jalal Yako
ringrazia i musulmani presenti per da-
re la loro solidarietà alla comunità cri-
stiana che, fa sapere, «pur tra tante dif-
ficoltà è tornata al 50 per cento». E im-
magini arrivano anche da Aleppo, do-
ve padre Firas Lufti racconta di una
città «riunificata dopo anni di marti-
rio e sofferenza», ma anche della vio-
lenza che ancora insanguina Dama-
sco. «Aleppo sta rinascendo», dice, no-
nostante la diaspora dei cristiani, crol-
lati da 250mila a 30mila. «Ora assieme
alla pietre dobbiamo rimettere in pie-
di anche i profughi e gli orfani». «Lan-
ciamo un grido alle coscienza del
mondo», è l’appello dell’arcivescovo
maronita Joseph Tobji, che invita no-
nostante comunque a «vincere l’odio
con l’amore». C’è anche il cardinale
Mauro Piacenza, presidente interna-
zionale di Aiuto alla Chiesa che soffre:
«Il dramma del XX secolo, diceva san
Massimiliano Kolbe, è l’indifferenza.
E io penso sia anche il dramma di que-
sto nostro XXI secolo. L’indifferenza
verso il fratello che soffre affonda le ra-
dici nelle concezioni individualistiche
dell’uomo».
Ma Aiuto alla Chiesa che soffre «da 70
anni lotta in tutto il mondo per soste-
nere i fratelli nel bisogno e difenderne
la legittima libertà di fede». Da Anto-
nio Tajani, presidente dell’europarla-
mento, un richiamo alle Nazioni Uni-
te: «Vorremmo che anche l’Onu aves-
se il coraggio che ha avuto il Parla-
mento europeo a definire “un genoci-
dio” le persecuzioni contro i cristiani.
La Ue continui a impegnarsi». 
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In cella da 3.166 giorni 
È un simbolo. Suo malgrado. E, per questo,
sta pagando un prezzo altissimo. Chiusa in
una  «una cella senza finestre» da 3.166
giorni, lontana dal marito e dai cinque figli,
ogni notte, Asia Bibi si addormenta senza
sapere se vedrà una nuova alba. Tanti la
vogliono morta. E le sbarre della prigione non
bastano a tenerli lontani. Questa donna
d’acciaio, a dispetto del corpo minuto, è
l’emblema dell’arbitrarietà connessa alla
“legge anti-blasfemia”. Dopo l’arresto nel
giugno dell’anno precedente, nel novembre
2010, Asia Noreen Bibi è stata la prima donna
pachistana a essere condannata a morte con
l’accusa di avere insultato il profeta Maometto
durante un litigio con sue vicine musulmane
per l’uso dell’acqua nel suo villaggio di
Ittanwali, nella profonda campagna del
Punjab dove i cristiani del Paese. Dopo anni
di attesa e nonostante l’impegno di tanti al
suo fianco, sia sul piano legale, sia del
sostegno alla famiglia, nell’ottobre 2014, la
sentenza di appello presso l’Alta corte di
Lahore ha confermato la pena capitale.
L’immediato appello del marito al presidente
Mamnoon Hussain è caduto nel vuoto. Quello
alla Corte Suprema, però, ha portato nel luglio
2016 al blocco dell’esecuzione e all’apertura
di un procedimento di revisione dell’iter
processuale. Una sentenza definitiva e
inappellabile è stata però posposta a più
riprese, con motivazioni che mostrano con
chiarezza le pressioni degli estremisti sui
giudici e sui responsabili politici. Va
considerato che i cristiani, come pure gli indù,
i buddhisti e gli islamisti eterodossi
dell’Ahmadiya sono tra i gruppi più poveri nel
Paese. Sono quindi oggetto di oppressione e
sfruttamento da parte di vari interessi. E
spesso diventano capro espiatorio per
problemi e frustrazioni della maggioranza
musulmana, soprattutto dei settori
maggiormente svantaggiati. Una situazione a
cui, sia il ministro per le Minoranze, il cattolico
Shahbaz Bhatti, sia il governatore musulmano
del Punjab, Salman Taseer, avevano cercato
di opporsi. Pagando con la vita, nell’ottobre
del 2011, il loro impegno per Asia Bibi.

Stefano Vecchia
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Il cardinale Pietro
Parolin, segretario 
di Stato vaticano, 
è stato tra gli oratori
alla manifestazione
sulla persecuzione
dei cristiani che 
è stata organizzata 
al Colosseo da Aiuto
alla Chiesa 
che soffre (Siciliani)
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stata illuminata di rosso la
chiesa di san Paolo a Mosul.
Illuminata di rosso, assieme

al Colosseo di Roma e alla cattedra-
le di Sant’Elia ad Aleppo e si sono
collegati con Roma. Un segno di ri-
nascita «per una chiesa saccheggia-
ta e profanata dai terroristi del Dae-
sh», spiega padre Jalal Yako.
Il padre rogazionista è giunto poche
ore prima da Qaraqosh con una pic-
cola delegazione per realizzare l’il-
luminazione in contemporanea con
le altre città: «Qui a Mosul sono tor-
nati pochissimi cristiani: ci saran-
no un centinaio di famiglie». Un pic-
colo gregge superstite alla violenza
del Califfato, ma che vuole tenace-
mente ricostruire e far tornare gli al-
tri cristiani: «Per questo pochi me-

È

si fa il patriarca Louis Sako ha cele-
brato una Messa in questa stessa
chiesa di San Paolo, un simbolo per
la nostra comunità cristiana».
Una chiesa sotto i riflettori, per non
dimenticare una piccola Chiesa
«che non ha dimenticato di avere
qui le sue antichissime radici», pro-

segue padre Jalal Yako. Una luce ros-
sa nella notte a Mosul serve a non
dimenticare la sofferenza di una co-
munità perseguitata dal fonda-
mentalismo jihadista che ora vuo-
le «continuare la sua presenza e da-
re la sua testimonianza dove ha le
sue radici. Una testimonianza an-
che di una possibile convivenza fra
cristiani e musulmani», spiega pa-
dre Jalal Yako.
La ricostruzione della città è appe-
na iniziata, l’incertezza politica e la
paura non possono essere sottova-
lutate, ma la speranza è come una
calamita: «La Messa del patriarca
Sako, la sua parola durante l’ome-
lia ha cancellato il proclama fatto
tre anni fa da Abu Bakr al-Baghda-
di», spiega padre Jalal. Anche a Mo-
sul una luce ora è di nuovo accesa.
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Illuminata la chiesa 
di San Paolo, un simbolo 
per la piccola comunità 

che sta tornando 
nella città della Piana 
di Ninive in Nord Iraq

liberata dal Daesh
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«Una luce sulla presenza a Mosul»

Parolin: minacciata
la libertà di ogni religione
Si fermi la persecuzione

Colosseo rosso come il sangue
versato dai martiri cristiani

Il segretario della Cei,
Nunzio Galantino: il loro

esempio testimonia 
«la rivoluzione del Vangelo» 
Tra gli ospiti Antonio Tajani

La manifestazione. La fondazione «Aiuto alla Chiesa che soffre» ha promosso nella capitale l’evento 
di sensibilizzazione che ha coinvolto anche i fedeli iracheni e siriani di Aleppo: bisogna vincere l’indifferenza

Il precedente risale
a due anni fa: Per
ricordare il dramma
dei cristiani
perseguitati il 29
aprile del 2016
sono stati illuminati
di rosso i marmi
della Fontana di
Trevi. All’evento,
guidato dal
cardinale Piacenza
presidente
internazionale di
Acs, partecipò
anche il vescovo di
Aleppo in Siria,
Antoine Audo
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