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Nel centro della Cristianità
abbiamo illuminato di rosso il Colosseo 

per ricordare gli eroici Cristiani perseguitati.

Non li lasceremo mai soli!
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Aiuto alla Chiesa che Soffre ha scelto il Colos-
seo, monumento romano “simbolo” del mar-
tirio, per ricordare il sangue dei perseguitati 
cristiani di ieri e di oggi. La sera del 24 febbraio, 
in contemporanea con il Colosseo, sono state 
illuminate di rosso anche le chiese di San Paolo 
a Mosul e di Sant’Elia ad Aleppo (vedi pagina 
8), a rappresentare l’immane dolore provocato 
dai fondamentalismi in Iraq e in Siria. Condotta 
dal giornalista Franco Di Mare, la serata ha 
vissuto il suo momento più intenso con le testi-
monianze di Rebecca Bitrus, giovane donna 
nigeriana rapita da Boko Haram, e di Ashiq 
Masih e Eisham Ashiq, marito e figlia di Asia 
Bibi, la donna pachistana condannata a morte 
per presunta blasfemia.
Nel suo discorso il Cardinale Pietro Parolin, 
Segretario di Stato della Santa Sede, ha ricor-
dato che «la libertà religiosa, sia quella dei cri-
stiani che degli appartenenti ad altre religioni, 
è continuamente minacciata». Parolin ha ricor-
dato come il Papa stesso abbia definito Asia 
Bibi «una martire». Anche Alfredo Mantovano, 
Presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre in Ita-
lia, ha richiamato il valore di quanto affermato 
senza sosta dal Pontefice: «Papa Francesco ci 
ricorda come i “colossei” oggi siano molto più 
numerosi e feroci di quelli di duemila anni fa».
Uno dei mali che consente che il sangue dei 
martiri continui a scorrere è quello dell’indif-
ferenza, ha affermato il Cardinale Piacenza, 

Presidente Internazionale di Aiuto alla Chiesa 
che Soffre: «Bisogna abbattere le mura della 
morte cominciando da quelle dell’indiffe-
renza, perché non posso essere sereno se il 
mio fratello soffre […] solo così si può recu-
perare la sensibilità verso l’altro, perché il 
mio interesse è anche suo e la sua sofferenza 
è anche mia. Aiuto alla Chiesa che Soffre da 
70 anni lotta in tutto il mondo per sostenere 
i fratelli nel bisogno e difenderne la legittima 
libertà di fede».   
Il sostegno della Chiesa italiana all’iniziativa 
è giunto con la presenza del Segretario della 
Conferenza episcopale italiana, il Vescovo 
Nunzio Galantino, secondo il quale «il marti-
rio di tanti uomini, donne, bambini, in que-
sto 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 alla nostra 
superficialità» ha proseguito plaudendo 
all’iniziativa del Colosseo rosso «che crea 
e riannoda un legame virtuoso tra Cristiani 
della prima ora e quelli uccisi ancora oggi in 
varie parti del mondo per aver accolto Gesù 
e il suo Vangelo».
Nel suo intervento, il Presidente del Parla-
mento Europeo, Antonio Tajani, ha affermato 
che la più importante Assemblea d’Europa 
«è sempre stata molto ferma nel condannare 
le persecuzioni dei Cristiani nel mondo ed ha 

avuto il coraggio di definirle come un geno-
cidio. Mi piacerebbe che l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite avesse lo stesso coraggio 
e determinazione», ha proseguito, richia-
mando come principio fondante dell’Europa 
quello secondo cui «ogni uomo e ogni donna 
deve potere manifestare la propria religione 
la quale non è un fatto privato». 

I momenti più toccanti della serata sono stati 
quelli in cui hanno preso la parola le attuali 
vittime della persecuzione anticristiana. Con 
grande commozione Eisham, figlia ventenne 
di Asia Bibi, ha ricordato i momenti in cui 
sua mamma è stata condotta in prigione: «È 
stata portata con una cintura al collo, come 
un cane, per le strade del paese, sanguinava. 
Solo perché crede in Gesù Cristo». Commo-
zione ha suscitato anche la testimonianza di 
Rebecca, la 28enne nigeriana rimasta prigio-
niera per due anni di Boko Haram e violentata 
dai terroristi. Violenze indicibili le sono state 
inflitte affinché rinnegasse Cristo: «Io non 
l’ho mai fatto e pregavo con il mio rosario. Per 
questo hanno gettato nel fiume e annegato 
mio figlio Jonathan. Mi hanno schiavizzato, 
torturato e violentato». Infine, Rebecca ha 
ringraziato ACS «per aver avuto l’opportunità 
di essere ascoltata. Grazie per questo vostro 
impegno, aiutateci a dare voce alle nostre 
storie», ha concluso.

Il 24 febbraio 2018
abbiamo illuminato di rosso il Colosseo.

Il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, 
e il Cardinale Mauro Piacenza, Presidente internazionale di ACS Il Segretario generale della CEI, il Vescovo Nunzio Galantino

Il Presidente del Parlamento Europeo, on. Antonio Tajani

Il Messaggio inviato dal Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella

La prima pagina di Avvenire il giorno dopo

Innanzitutto quelli del nostro tempo!

In un luogo “simbolo” del martirio abbiamo
ricordato il sangue versato dai Cristiani perseguitati.
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Care Benefattrici, cari Benefattori, 
perché abbiamo illuminato di rosso il Colosseo? Era necessario? Istituzioni e 
stampa ignorano il dramma della persecuzione contro i cristiani, o lo considerano 
un problema secondario. In un mondo che vive di immagini quale metodo usare 
per abbattere il muro dell’indifferenza? 
L’evento descritto in questo numero de L’Eco dell’Amore ha fatto irruzione nei 
media nazionali e internazionali, cattolici e non, dall’Asia all’America fino 
all’Australia. Le suggestive immagini del Colosseo vestito di rosso hanno fatto il 
giro del mondo, e hanno dato voce, in tutte le lingue del pianeta, a chi non può far 
udire pubblicamente il proprio grido di aiuto. 
Abbiamo fatto bene? Faccio rispondere Suor Silvia Batras, domenicana irachena, 
che mentre ero sul palco di fronte al Colosseo mi ha scritto questo messaggio: “Sto 
seguendo voi tramite il fb [Facebook]. Grazie dal profondo del mio cuore mi fa 
piangere sentire tutta questa violenza nel mondo. Però dico se ci siete voi vicini a 
noi allora siamo forti perché il Signore non ci lascia mai da soli”. 
Video, eco stampa e interventi dei relatori sono disponibili sul nostro sito web 
all’indirizzo acs-italia.org. Basta cliccare in alto su “Grandi eventi”: il Colosseo 
rosso apparirà subito! 
Grazie a tutti Voi e buona lettura!



Quella di Rebecca Bitrus, 28 anni nigeriana, è una storia di 
orrore, violenze, abusi, ma anche di amore e di perdono. È 
il 21 agosto 2014 quando uomini del gruppo islamista Boko 

Haram invadono la sua comunità, vicino alla città di Baga nello 
Stato di Borno, al confine tra Ciad e Niger.

Rebecca, incita del terzogenito, fugge assieme a suo marito Bitrus 
e ai loro figli Zachary e Jonathan, all’epoca di tre e un anno. Con 
i bambini non riescono ad andare molto veloci. Poiché Rebecca 
sapeva che se Boko Haram li avesse raggiunti, avrebbe ucciso suo 
marito, dice a Bitrus di andare avanti senza di loro.
Non ci vuole molto prima che i terroristi la raggiungano e la condu-
cano con i suoi due bambini in un loro accampamento insieme ad 
altri prigionieri. Inizia così un lungo incubo durato due anni. «Ricordo 
ancora le grida delle ragazze violentate davanti ai miei occhi», rac-
conta. I jihadisti le intimano più volte di convertirsi all’islam, ma lei 
rifiuta. Così, per punirla, prendono il piccolo Jonathan e lo lanciano 
nel fiume lasciandolo annegare. Rebecca, distrutta dal dolore, non 
si piega e i suoi carcerieri la rinchiudono in una cella senza acqua e 
cibo per giorni. Quando riaprono la cella, convinti di trovarla morta, 
scoprono invece che la ragazza è viva. «Sei tenace – le dicono – ora 
vediamo se lo sei più di noi». La vendono come schiava a un membro 
dell’organizzazione che abusa ripetutamente di lei. Da una di queste 
violenze nasce un bambino, a cui verrà dato un nome islamico che 
lei, una volta libera, cambierà in Christopher, “portatore di Cristo”. 
«Il momento del parto è stato uno dei più difficili. Non c’era nessuno 
che mi aiutasse ed ho dovuto tagliare il cordone ombelicale con una 
bottiglia rotta», racconta fra le lacrime.
Quando l’esercito nigeriano raggiunge l’area in cui è tenuta prigio-
niera, Rebecca approfitta della distrazione dei suoi carcerieri per 
fuggire assieme ai suoi figli. Ora si è ricongiunta con suo marito, 
con il quale vive assieme al loro Zachary e al piccolo Christopher. Di 
questa orribile esperienza porterà sempre segni visibili e invisibili, 
ma nel suo cuore non c’è odio: «Sono contenta di essere viva. Ho 
pregato tanto e sono convinta che sia stata la preghiera a salvarmi. 
Anche quando mi imponevano di inginocchiarmi verso la Mecca, io 
pregavo Gesù e recitavo il mio rosario».
Il suo pensiero va alle tante ragazze ancora in mano a Boko Haram. 
«A loro dico: “pregate sempre e con convinzione. Pregate che Dio 
converta i cuori dei vostri carcerieri. La preghiera è l’unica arma 
che vi può salvare”».
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La mattina di sabato 24 febbraio, 
poche ore prima dell’illuminazione 
del Colosseo, Rebecca Bitrus, Ashiq 

Masih e Eisham Masih sono ricevuti 
dal Santo Padre in Udienza privata. 
«Un incontro straordinario» lo ha defi-
nito Alessandro Monteduro, direttore 
di ACS-Italia, presente insieme al Pre-
sidente, Alfredo Mantovano. Durato 
ben 40 minuti, ha visto al centro una 
componente: la fede accompagnata da 
una grande spiritualità. I tre testimoni 
e tutti i presenti hanno pregato insieme 
al Santo Padre in un momento di gran-
dissima intensità. Papa Francesco ha 
infatti voluto che tutti lo facessero nella 
propria lingua. «Eisham, la figlia di Asia 
Bibi, ha pregato in urdu; Rebecca, la 
ragazza vittima di Boko Haram in Nige-
ria, lo fa fatto nel suo idioma, l’hausa. 

Abbiamo recitato prima il Padre Nostro 
e poi l’Ave Maria. Ovviamente, trattan-
dosi di un’Udienza privata, è anche giu-
sto non raccontare tutto ciò che il Santo 
Padre ha avuto modo di dire a queste 
ragazze e a noi», continua Monteduro.
Possiamo però riferire uno dei momenti 
più belli. Il 17 febbraio, prima di partire 
per Roma, Eisham ha visitato la mamma, 
Asia Bibi, in carcere. Le ha detto: «Sai 
mamma, vado a Roma. Incontrerò anche 
il Papa. Vado a Roma perché il Colosseo 
si illuminerà di rosso. Penseremo, anzi 
penseranno a te nel mondo!». Asia le ha 
risposto: «Se incontri il Papa, dagli un 
bacio da parte mia». Eisham ha voluto 
mantenere la promessa e ha avuto que-
sto gesto di spontaneo affetto per il Papa 
che, non solo ha fatto sentire tutta la sua 
vicinanza, ma l’ha rassicurata dicendo: 

«Penso spesso a tua madre e prego per 
lei». L’incontro si sarebbe potuto svol-
gere in maniera formale, ma l’atmosfera 
di accoglienza affettuosa che si respirava 
è stata la prova migliore dell’intensità 
del legame che si è immediatamente 
instaurato tra il Santo Padre, Eisham e 
Rebecca, che da parte loro erano piace-
volmente confuse. 
«L’intensità, l’emotività dell’incontro 
è stata veramente forte, fortissima, un 
impatto impossibile da descrivere così 
come la commozione, la forte e visi-
bile emozione che nessuno di noi ha 
nascosto, in particolare le ragazze.  Il 
Santo Padre – racconta Monteduro – ha 
definito Asia e Rebecca “donne martiri” 
(questo sì, possiamo dirlo), delle mera-
vigliose donne martiri, grande esempio 
per una civiltà che ha paura del dolore».

L’INCONTRO CON IL PAPA CHE 
REBECCA, EISHAM E ASHIQ
NON DIMENTICHERANNO MAI

Rebecca incontra Papa Francesco durante l’Udienza privata

REBECCA, 
I MIEI DUE ANNI 
PRIGIONIERA
DI BOKO HARAM

COLOSSEO ROSSO
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ASIA BIBI
LA SUA 
UNICA COLPA, 
ESSERE 
CRISTIANA
IN PAKISTAN

«Chiunque profani, danneggi o dissacri volontariamente una 
copia del Sacro Corano in tutto o in parte o lo utilizzi per scopi 
illeciti è punito con il carcere a vita»; «chiunque offenda il nome 
o la persona del Profeta Maometto con parole, scritti o altre 
rappresentazioni è punito con la pena capitale»: queste due 
disposizioni, rispettivamente comma B e C dell’articolo 295 
del Codice penale pachistano, costituiscono quella che comu-
nemente viene definita legge anti-blasfemia. Impossibile non 
notare come manchi una definizione dettagliata del reato, un 
elemento che presta il fianco a un’applicazione ampiamente 
discrezionale. Bisogna aggiungere che la norma non prevede 
neanche l’onere della prova da parte dell’accusatore: sta infatti 
al presunto blasfemo provare la sua innocenza. Spesso quest’ul-
timo non può neanche contare sulla testimonianza di familiari 
e amici perché, se parlassero in sua difesa, rischierebbero di 
essere incriminati a loro volta.
Per questi motivi tale legge, nota come “legge nera”, costituisce 
di fatto un’arma contro le  minoranze religiose, i cui esponenti 
possono essere accusati di averla violata. Il caso esemplare è 

quello di Asia Bibi, ma di Cristiani arbitrariamente condotti in 
carcere se ne contano a decine. Tra le “vittime della legge” può 
essere annoverato anche il Ministro federale per le Minoranze 
religiose, il cattolico Shahbaz Bhatti, ucciso il 2 marzo 2011 per 
aver  messo in discussione la legge sulla blasfemia ed essersi 
speso in favore della liberazione di Asia Bibi.

«Senza mia madre mi sento incompleta. 
È davvero difficile crescere senza una 
madre». I profondi occhi di Eisham Ashiq 
si riempiono di lacrime ogniqualvolta parla 
della mamma, Asia Bibi. La sua timidezza 
la fa apparire ancora più piccola dei suoi 
20 anni, ma la sua storia racconta di una 
forza straordinaria. Eisham aveva appena 
11 anni quando una folla infuriata giunse 
a casa loro per portar via sua madre, ingiu-
stamente accusata di blasfemia. «L’ultimo 

ricordo che ho di lei è terribile – ha rac-
contato di fronte al Colosseo illuminato di 
rosso – perché le avevano stretto una corda 
intorno al collo e la portavano per le strade 
della città come fosse un cane».
A Roma la ragazza e suo padre Ashiq hanno 
parlato a lungo di Asia Bibi e delle difficili 
condizioni in cui la donna vive nel carcere di 
Multan. «Mi manca molto mia moglie. Pos-
siamo vederla soltanto per 15 minuti una 
volta al mese», riferisce il marito di Asia.

La distanza da Asia non è tuttavia l’unica 
difficoltà che la famiglia deve affrontare. 
«Viviamo in un incubo. Non possiamo far 
parte della società e dobbiamo vivere 
nascosti per paura di rivendicazioni», 
aggiunge Ashiq.
A Roma hanno vissuto una grande emo-
zione durante l’Udienza privata con il Santo 
Padre durata 40 minuti. Sono grati di avere 
avuto la possibilità di raccontare al mondo 
la storia di Asia Bibi e di chiedere che si 
intraprendano azioni concrete per la sua 
liberazione. «Chiedo alla comunità interna-
zionale di impegnarsi per rendere giustizia 
a mia madre. Lei è innocente, non ha mai 
commesso blasfemia», ha affermato più 
volte Eisham.
Negli occhi di Ashiq, la consapevolezza che 
la storia di Asia Bibi è soltanto una delle 
tante storie di discriminazione e persecu-
zione ai danni dei Cristiani del Pakistan, 
che il più delle volte vedono protagonista 
la legge antiblasfemia: «Noi non commet-
tiamo questi crimini, ma la legge viene 
usata impropriamente e soprattutto per 
colpire i Cristiani e le altre minoranze».
Dopo anni passati a combattere contro il 
muro di gomma di un sistema giudiziario 
ingiusto e di una società fortemente isla-
mizzata, l’uomo non dimentica chi per 
sua moglie ha combattuto anche al costo 
della propria vita: il Ministro cristiano per 
le minoranze Shahbaz Bhatti, ucciso nel 
marzo 2011 proprio per il suo impegno in 
difesa di Asia Bibi. «Era come un fratello e 
per noi. Ha rappresentato un grande soste-
gno a livello legale e umano. Senza il suo 
aiuto Asia oggi non sarebbe viva».

L’APPELLO DI 
EISHAM
AL MONDO: 
LIBERATE 
MIA MAMMA, 
ASIA BIBI

LA LEGGE ANTI-BLASFEMIA:
UN’ARMA CONTRO LE MINORANZE RELIGIOSE

Asia Bibi in una delle sue foto più recenti

L’abbraccio tra Eisham e Papa Francesco durante l’Udienza privata

COLOSSEO ROSSO

Eisham e Ashiq sul palco del Colosseo

In una afosa giornata del giugno 2009 Asia Bibi, che raccoglieva 
bacche in una piantagione, offre da bere dal suo stesso bicchiere 
a due colleghe musulmane. Ma anziché apprezzare il suo gesto, le 

donne le dicono che lei, in quanto cristiana, ha reso impura l’acqua 
e non dovrebbe permettersi di offrire loro da bere. Ne nasce un 
alterco, ma tutto finisce lì.
Le donne però raccontano l’accaduto all’imam locale il quale, pochi gior-
ni dopo, si reca dalla polizia e accusa Asia di aver insultato Maometto.
Una folla si mette immeditamente alla ricerca della presunta “bla-
sfema”. La prendono e la conducono, assieme a sua figlia minore 
Eisham, in un luogo isolato in campagna dove la picchiano e le 
strappano i vestiti. Poi le dicono che se si fosse convertita all’islam, 
l’avrebbero lasciata andare. Dopo ore di violenze Asia osa chiedere 
da bere, ma le viene offerta, incredibile ma vero, dell’urina. La 

piccola Eisham corre a chiamare il padre, ma quando Ashiq giunge 
finalmente sul posto, sua moglie, mamma di cinque figli, è già stata 
portata via. La polizia la conduce in carcere, dove le viene più volte 
intimato di diventare musulmana. Ma lei non rinuncia alla propria 
fede, preferendo il carcere al rifiuto di Cristo.
Nel 2010 l’Alta Corte di Lahore la condanna a morte per impicca-
gione per aver violato la legge anti-blasfemia. La condanna viene 
confermata nell’ottobre 2014, dopo numerosi rinvii, giacché sovente 
qualcuno dei giudici, a causa della fortissima pressione sociale sul 
caso, non si presenta in aula. 
Nell’estate 2015 il caso passa alla Corte Suprema che sospende la 
condanna per rianalizzare la situazione, ma di nuovo uno dei giudici 
incaricati si tira indietro. Da allora tanti rinvii, e nulla di fatto. Ed Asia 
è in carcere da 3.200 giorni. 
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Nell’evento del Colosseo ACS non ha voluto dimenticare i luoghi del 
martirio di oggi, innanzitutto quelli in Iraq e in Siria. Per questo, in 
contemporanea con quelli del Colosseo, fasci di luce rossa hanno 

illuminato anche la cattedrale maronita di Sant’Elia ad Aleppo, in Siria, e la 
chiesa di San Paolo a Mosul, in Iraq. 
«La guerra ad Aleppo è finita ma sono in corso battaglie in altre città della 
Siria, come la capitale, Damasco, bombardata da tanti missili. Quindi, con-
tinuano a essere decimate le vite di tanti civili e di tanti bimbi» ha affermato 
padre Firas Lutfi, in collegamento dalla cattedrale maronita di Aleppo. «La 
società è preoccupata di rimettere in piedi non solo le pietre della nostra 
chiesa, ma anche i bambini che sono rimasti orfani di papà e mamma. 
Aleppo – ha raccontato – è una città che sta rinascendo malgrado tutte le 
fatiche di un cammino difficilissimo. Noi contiamo sulla speranza, che non 
è mai venuta meno in questi anni, e sulla preghiera dei bambini. Con questa 
iniziativa delle luci rosse, la Chiesa è riunita come un corpo unico. Ci dà la 
forza di rimetterci in cammino in questa città martire». L’arcivescovo maro-
nita di Aleppo, monsignor Joseph Tobji, ha aggiunto che «vogliamo dire a 
tutto il mondo che noi insistiamo per vincere il male con il bene, l’odio con 
l’amore». L’altra testimonianza è giunta dalla chiesa di Mosul, dov’era in col-
legamento padre Jalal Yako, sacerdote cattolico di rito antiocheno. «Ci sono 
anche musulmani qui con noi per testimoniarci la loro vicinanza. Quasi il 50% 
dei Cristiani è tornato nella Piana di Ninive.  È ricominciata la loro vita nono-
stante le difficoltà che trovano”. Quindi il ringraziamento alla Chiesa che, 
«da tante parti del mondo, Europa e America, ci è stata vicina […] Siamo in 
debito con voi, ma questa è la Chiesa, un corpo solo […] Abbiamo illuminato 
di rosso la chiesa di San Paolo. È un’esperienza forte per tutte le nostre Chiese 
che, a Mosul, sono un mosaico, vicine nella prova, ma anche nel momento di 
riprendere la vita nei villaggi», ha concluso padre Jalal. Da Mosul e da Aleppo, 
è arrivato un caloroso ringraziamento ai Benefattori di Aiuto alla Chiesa che 
Soffre, che con la loro straordinaria generosità e incessanti preghiere sono 
vicini ai Cristiani di queste due città martiri dell’Iraq e della Siria.

IN CONTEMPORANEA 
ILLUMINATE DEL COLORE
DEL SANGUE
DEI MARTIRI
ANCHE DUE CHIESE
AD ALEPPO
E MOSUL

Mosul, l’interno della chiesa di San Paolo durante l’illuminazione

Aleppo, la cattedrale 
maronita di Sant’Elia 

illuminata di rosso

Aleppo, il coro che ha accompagnato l’illuminazione della cattedrale di Sant’Elia
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