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Il martirio dei cristiani di oggi
Nel mondo

Quando parliamo dei martiri cristiani siamo forse abituati a pensare 
alle icone o agli affreschi che abbiamo visto nei musei o (sempre meno
spesso, purtroppo) nelle nostre chiese; il pensiero va alle gesta 
eroiche e lontane di quei primi cristiani, perseguitati dagli imperatori 
romani, che per difendere la propria fede erano costretti a rifugiarsi
nelle catacombe. Ma la realtà è un'altra, una realtà che non 
conosciamo perché lontana da noi, troppo lontana dalle logiche e dagli 
interessi politici perché i giornali ne parlino, come magari parlano 
delle carceri americane, o troppo
poco avvincenti perché i
programmi di "approfondimento"
se ne occupino.
Parlare di martirio in un mondo
come il nostro, così benpensante
che vuole cacciare il sacrificio
persino dalla Messa per
sostituirlo con le feste da
discoteca, è troppo scomodo: ma
è anche questo nostro
atteggiamento che contribuisce a
scavare le catacombe nei paesi di
quei cristiani che sono costretti
in vario modo ad abiurare la fede
in Nostro Signore. Parlano i numeri: in meno di un secolo coloro che 
professavano la fede cristiana in Iraq sono passati dal 20% (all'inizio 
del 1900) al 2% dei giorni nostri, con una notevole accelerazione negli
ultimi anni.
Ma una vicenda in particolare è in questi giorni assunta a simbolo del 
martirio dei cristiani in quelle terre mediorientali: è il caso di Asia 
Bibi, donna pakistana di 37 anni, madre di due bambini. L'anno 
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scorso, durante il suo lavoro nei campi del Punjab, ebbe una 
discussione con le sue colleghe di lavoro islamiche, le quali volevano 
convincerla ad abbandonare il cristianesimo e convertirsi all'Islam. La
donna ha difeso la sua fede in Cristo crocifisso per lei, additandolo 
come esempio alle sue colleghe e invitandole a pensare cosa Maometto
avesse fatto per loro. A questa frase Asia è stata picchiata e 
rinchiusa in carcere, mentre la gente insultava lei e i suoi figli. 
Denunciata per blasfemia è stata recentemente condannata a morte. 
Non dimentichiamo che il Pakistan si è reso protagonista ultimamente 
della promulgazione di una legge che condanni la blasfemia contro 
l'Islam, e possiamo ben immaginare che tipo di utilizzo se ne possa 
fare, anche alla luce della vicenda toccata ad Asia Bibi.
Prima dell'esecuzione della sentenza di morte dovrà pronunciarsi l'alta
corte pakistana; per questo in tutto l'orbe cattolico e non solo si sta 
organizzando una grande mobilitazione, che ha visto in prima linea il 
Santo Padre, Benedetto XVI, lanciare un appello dopo l'Angelus della 
scorsa domenica; lo stato italiano, con il ministro degli esteri Franco 
Frattini, che proprio in queste ore ha annunciato che forse il caso 
sarà riesaminato dalle autorità pakistane, con le quali il ministro 
assicura di usare tutti i mezzi diplomatici a sua disposizione per 
convincerle a mettere mano alla pericolosa legge sulla blasfemia; 
anche la televisione della CEI, TV2000 ha organizzato una campagna 
di solidarietà, di cui potete leggere i dettagli cliccando qui.
Anche a noi spetta di non lasciar soli questi cristiani, che non hanno 
nulla da invidiare a quelli che sono dipinti negli affreschi, sulle tele e 
nelle icone dei nostri musei e delle nostre chiese. Preghiamo il Signore
per loro e, cosa egualmente importante, non vergognamoci della 
nostra fede; per rispetto di Nostro Signore, che non si è vergognato 
di noi, fino al punto di farsi da noi uccidere, e per rispetto anche di 
coloro che per amor suo rischiano la loro stessa vita. Non temiamo di 
professarci cristiani; prepariamoci ad affrontare l'insulto e la 
derisione, pena ben più leggera delle torture fisiche e della morte che
i nostri fratelli patiscono in altre parti del mondo, ma che tuttavia 
conduce alla stessa sorte nel Regno di Cristo: «Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli» (Mt 5,11-12). 

http://www.tv2000.it/sat/news/leggi.php?id=905
http://www.tv2000.it/


La persecuzione dei cristiani nel
mondo

Le notizie di questi giorni portano alla luce un problema che in realtà 
sussiste da molto tempo, ed è il caso di chiamarlo con il nome di 
"persecuzione" dei cristiani. Non è esagerato accostare le stragi dei 
nostri giorni alle stragi che venivano compiute dai romani all'inizio 
dell'era cristiana. Abbiamo sentito di un attentato accaduto in 
Nigeria la notte di Natale, l'ultimo quello ai cristiani copti ad inizio 
anno; questi atti non sembrano più limitarsi a singoli episodi, né si può
parlare semplicemente di emulazione da parte di facinorosi criminali: 
il disegno è quello di annientare i cristiani, ed è naturale che ciò 
avvenga prima in quei posti dove i cristiani sono sempre tenuti 
controllati dalla maggioranza religiosa islamica, o anche indù. Ma è 
certo (notizia dei giorni scorsi) che si stanno organizzando attentati 
anche nel nostro territorio, evidentemente per scoraggiare eventuali 
sacche di resistenza rimaste dopo la massiccia opera di apostasia che
la nostra società, alcuni insegnanti a partire dall'asilo e dalle 
elementari (specie sotto Natale), i professori e i pensatori, fin'anche
le nostre istituzioni talvolta promuovono col nome di "laicità". 
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In Egitto, dove si è svolto l'ultimo disastroso attentato, coloro che 
professano la fede in Nostro Signore Gesù Cristo sono obbligati a 
portarlo scritto sulla carta di identità, una versione più "civile" della 
stella gialla ripristinata dai nazisti con gli ebrei; le norme egiziane 
per la costruzione delle chiese (in vigore dal 1934) sottomettono 
l'approvazione della richiesta al consenso dei musulmani che abitano in
zona, della polizia e del presidente della repubblica; e, qualora venga 
designata una zona per la costruzione, immediatamente fioccano le 
moschee, per rendere più difficile, se non impossibile, la costruzione 
del luogo di culto. Ma norme come queste non sono affatto isolate, 
basti pensare al Marocco (dove vige una legge che vieta ai cristiani di
"convertire" i musulmani, pena l'espulsione o l'arresto), o alla 
Turchia, alla Tunisia o all'Algeria (dove la libertà religiosa è garantita
costituzionalmente, ma è vietato dare ai bambini dei nomi cristiani se 
si vuole che essi vengano iscritti all'anagrafe di stato). Per non 
parlare poi degli stati asiatici, come in Iraq, Pakistan (con la legge 
anti blasfemia che ha portato e mantiene tutt'ora in stato di arresto
Asia Bibi) o della Cina, col regime comunista che ha istituito una 
chiesa di stato dove, si sospetta, alcuni vescovi fedeli al papa sono 
costretti a celebrare, o dell'India.

In tutto questo le nostre voci, le voci dei cristiani "benestanti", non 
si sentono; non si fanno sentire o non si vuole che si facciano sentire.
I telegiornali di ieri, curiosamente, intervistavano, tra le altre, due 
donne (in servizi diversi, ovviamente); una era italiana, in via Condotti
a Roma mentre aspettava di poter fare shopping, l'altra era egiziana,
cristiana copta, e si stava preparando alla celebrazione del Natale. 
Era interessante sentire come la preoccupazione della donna italiana 
fosse quella di alzarsi alle 7 della mattina sopportare il freddo in 
coda per qualche ora pur di potersi accaparrare l'offerta più 
vantaggiosa, mentre la preoccupazione della donna egiziana fosse 
quella di dire che lei alla messa di mezzanotte sarebbe andata 
ugualmente, malgrado la minaccia di morte del sito "Mujaheddin", 
perché in qualche modo tutti prima o poi moriremo. Sia chiaro, con 
questo non intendo condannare la donna italiana perché era andata a 
fare shopping, né tantomeno dire che andare a fare compre sia 
qualcosa di sbagliato (se non altro mantiene coloro che lavorano nei 



negozi). Quello che voglio sottolineare è la diversità degli obiettivi e 
delle aspettative di vita che noi, cristiani comodi occidentali, abbiamo
rispetto ai cristiani perseguitati. Chi di noi si sentirebbe di dire o 
anche solo di pensare: "Non mi importa di morire per andare a 
Messa"? Il cristianesimo occidentale si è davvero così impoverito; 
abbiamo ridotto Gesù Cristo alla statua che troviamo (e rischiamo di 
perdere anche quella) nelle nostre chiese, che trovavamo nelle aule di
scuola. Certo, ci comoda quando a Natale o all'Epifania possiamo 
dormire qualche ora in più, ma siamo disposti a perdere un'ora della 
nostra giornata per la Messa? C'è chi mette a rischio tutta la sua 
vita per andare a Messa, e chi non è disposto a perdere un'ora.

Ci sono, però, silenzi ancora più assordanti. E' di pochi giorni fa la 
notizia che l'Unione Europea, nelle agende diffuse in migliaia di 
scuole, abbia inserito le festività religiose di ogni sorta di credo 
mondiale, ma non quelle cristiane, come il Natale e la Pasqua. Non si 
tratta più nemmeno di chiedere che l'Europa riconosca di essere nata
su radici cristiane; si tratta di chiedere di riconoscere, accanto al 
Ramadan, il Natale e la Pasqua (non oso dire le ricorrenze mariane). 
Ancora, il nostro governo è stato costretto a protestare contro i 
vertici europei per poter esporre nei propri locali pubblici il 
Crocifisso, quando fu deliberato che questo poteva dare fastidio ai 
figli di una donna che ha la croce sulla bandiera della propria nazione.
Ed è necessaria la strigliata del nostro ministro degli Esteri (che per 
questo ha avuto un posto d'onore nel periodico bollettino delle 
minacce di Al Qaeda), del cardianale Bagnasco presidente della CEI e
del papa per far sì che i vertici europei pronuncino un decoroso 
richiamo alla libertà religiosa? C'è chi dal suo seggio europeo si 
affretta a redarguire il papa quando dice che il preservativo non è la 
soluzione al problema dell'aids nel terzo mondo, ma quanti si sono 
alzati per redarguire lo sceicco Ahmed el Tyeb, grande imam della 
moschea cairota di Al Azhar, quando ha bollato come "grave 
ingerenza" le parole del papa che ha osato chiedere un intervento 
degli uomini politici in difesa di quella povera gente morta ammazzata 
per il solo fatto di andare in chiesa?



Come mai i siti internet delle varie associazioni di atei e razionalisti, 
che spesso usano il deprecabile olocausto degli ebrei per lanciare 
insulti contro il venerabile pontefice Pio XII, si riempiono di insulti e 
risate sardoniche quando si tratta delle palesi discriminazioni contro i
cristiani dei giorni nostri?
Ricordiamoci, dunque, che essere cristiani è un privilegio, per noi che 
siamo comodi sulle nostre poltrone e controvoglia ci alzeremmo per le 
scomode panche della chiesa; un privilegio per il quale molti nostri 
fratelli nel mondo pagano con la vita. Che questo pensiero ci ridesti 
come cristiani e scacci da noi le tentazioni del diavolo che, 
imperterrito, crede di poter distruggere l'opera di Dio facendo perno
sulla pusillanimità che manifestiamo quando cediamo alla nostra 
debolezza. Preghiamo il Signore perché ce ne scampi, e possiamo al 
contrario diventare (seguendo le parole del papa durante l'Angelus di 
ieri) come la stella che ha condotto i Magi a Betlemme, e condurre le
genti alla conoscenza di Nostro Signore.

La tolleranza del mondo rispetto ai
cattolici

È uscito un articolo di Massimo Introvigne, rappresentante dell'OSCE
(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) per la
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lotta al razzismo, alla xenofobia e all’intolleranza e discriminazione
contro  i  cristiani,  dove  il  sociologo  ha  esposto  i  risultati  di  una
statistica che vede salire a 105.000 il numero dei cristiani uccisi nel
mondo in un anno a causa della loro religione. Introvigne sottolinea
come  «una  minoranza  di  coloro  che  hanno  riferito  la  notizia  ha
sollevato  dubbi  su  una  cifra  che  a  prima  vista  può  sembrare
eccessiva», cosa che mette in luce una certa sottovalutazione della
vera entità del problema. Egli, però, cita con accuratezza la fonte ed
il lavoro da cui è tratta questa statistica, concludendo che il numero
dei cristiani uccisi si aggira attorno ad uno ogni 5 minuti o, volendo
approssimare  per  difetto  il  risultato  della  ricerca  effettuata,  uno
ogni 5 minuti e mezzo.

In effetti  ricordiamo tutti  le  vicende che lo scorso Natale hanno
coinvolto l'Egitto, dove a causa di diversi attentati sono cadute molte
vittime,  fra  i  cristiani  copti,  per  il  solo  fatto  che  stavano
partecipando  alla  Messa.  Tuttavia  da  Natale,  complice  anche  lo
spostamento dell'attenzione dell'opinione pubblica mondiale sui fatti
ben  noti  dell'intero  nord  Africa,  i  telegiornali  non  ne  hanno  più
parlato. Con il meccanismo per cui se il telegiornale o il giornale non
ne  parla  il  fatto  non  è  accaduto,  oggi  ci  disinteressiamo
completamente delle migliaia di morti cristiani che ogni giorno cadono
sotto le armi e gli attentati. Soltanto un anno fa l'uccisione di mons.
Luigi Padovese, vicario apostolico in Anatolia, poco più di tre mesi fa
l'assassinio  del  ministro  pakistano  per  le  minoranze  (nonché  unico
cattolico al governo), Shahabaz Bhatti: eppure sembrano passati degli
anni. Per non parlare di Asia Bibi, che probabilmente i nostri ragazzi
nemmeno sanno chi  sia,  la donna arrestata e condannata a morte
sempre in Pakistan ormai due anni fa, a causa della vergognosa legge
sulla  blasfemia  in  vigore  in  quello  stato;  e  non  dimentichiamo  il
governatore  del  Punjab,  Salman  Taseer,  ucciso  da  una  delle  sue
guardie  del  corpo  nel  gennaio  dell'anno  scorso  per  aver  voluto
difendere la donna cristiana. Casi come questi nel mondo si ripetono
ogni giorno, anzi: secondo lo studio reso noto da Introvigne, ogni 5
minuti.
Ma non serve andare in Pakistan, India, Cina, Egitto, per trovare
episodi di intolleranza di questo tipo contro i cristiani. E' di domenica



scorsa, 5 giugno, la notizia che nella civilissima e "accogliente" (come
qualcuno nei giorni scorsi l'ha definita) città di Milano, un gruppo di
una  ventina  di  giovani  dei  centri  sociali  ha  fatto  irruzione  in  una
chiesa,  gridando  slogan  offensivi  contro  i  preti,  costringendo  il
vescovo  ausiliare  che  celebrava  in  quel  momento  la  Messa  ad
interrompere,  fino  a  che,  tra  gli  spintoni  e  gli  insulti,  i  giovani
manifestanti si ritirassero sul sagrato. Il tutto era stato annunciato
nel  novembre  dello  scorso  anno,  quando  apparvero  delle  scritte
vergognose  sui  muri  dell'oratorio.  E  tutto  questo  perché in  quella
parrocchia un sacerdote ha osato dare aiuto, per mezzo di  alcuni
psicologi, ad alcune persone con tendenze omosessuali che sentivano
come sbagliata questa loro inclinazione, e desideravano superarla. Un
fatto di questo genere è normalemente qualcosa di molto grave, che
dovrebbe avere un'eco abbastanza ridondante sulle più comuni testate
giornalistiche; invece, a parte qualche eroica eccezione, non se ne è
dato  affatto  lo  spazio  che  meritava.  Proviamo,  per  contro,  ad
immaginare cosa sarebbe successo se un gruppo di cristiani avesse
fatto irruzione in una moschea per manifestare, ad esempio, contro la
concezione integralistica che certi musulmani mostrano di avere nei
confronti delle donne. Ironia della sorte, questi tollerantissimi giovani
volevano  manifestare  contro  l'intolleranza  della  Chiesa.
Ma  gli  esempi  non  sono  finiti:  ad  esempio  l'anno  scorso  si  sono
moltiplicate le scritte sui muri della sede di Scienza e Vita a Milano,
sempre per protestare contro l'intolleranza dei cattolici, contro uno
psicologo americano, Joseph Nicolosi, che da anni mette in pratica un
metodo  riparativo  nei  confronti  di  quelle  persone  che  di  propria
volontà chiedono aiuto per superare le tendenze omosessuali.  Fatti
che ricordano da vicino l'episodio avvenuto all'università La Sapienza,
contro papa Benedetto XVI, al quale è stata tolta, sempre in nome
della tolleranza, la libertà di espressione. 

Per non parlare, poi, delle innumerevoli scritte sui muri che noi stessi
vediamo con i nostri occhi nelle nostre città, degli episodi di derisione
ed intolleranza a causa del proprio credo cattolico, per i quali molti di
noi,  soprattutto  giovani,  desistono  e  cedono  al  modo  di  pensare
comune: meglio essere e farsi vedere atei piuttosto che cristiani, o
comunque meglio essere cristiani al passo coi tempi, che dicono sì alle



coppie  di  fatto,  all'aborto,  al  divorzio,  all'omosessualità,
all'eutanasia. Così si è più alla moda, più inseriti nel gruppo, si hanno
più possibilità in ambito lavorativo, rispetto a quelli che testimoniano
la propria Fede in mezzo alla gente, osando replicare a quelli che, con
scherno  e  forti  dell'arroganza  di  certi  mezzi  di  comunicazione,
disprezzano la Chiesa e la sua dottrina senza nemmeno sapere che
cosa dice in realtà. Proprio il grande numero di episodi di questo tipo
fa dire a molti: "Che vuoi che sia una scritta sul muro, una risata alle
spalle o in faccia, una turba di giovani esaltati che ti gridano dietro
quando  sei  in  chiesa?  Succede  tutti  i  giorni,  perché  un  giornale
dovrebbe parlarne?". In effetti, ormai, questo accade tutti i giorni,
e sotto il nostro naso, così come i cristani muoiono ogni giorno, anzi,
ogni 5 minuti, nelle parti del mondo che fino a ieri pensavamo fossero
"lontane". Chissà se anche lì  i nostri fratelli  cristiani pensano che
questi atti di "civile intolleranza" non meritino di essere riportati sui
mass-media.

La democrazia e la tolleranza dei
"laici"

Riprendo dal sito UCCR online questa notizia uscita ieri a proposito 
della protesta cosiddetta "laica" contro i pellegrini che partecipavano 
alla GMG di Madrid. Si è parlato di protesta civile, legittima, 
addirittura qualcuno l'ha giustificata tirando in ballo la crisi 
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economica e l'esasperazione dei cittadini spagnoli per la loro 
condizione. A leggere questo articolo, e a vedere i video filmati da 
alcuni testimoni non si direbbe affatto: piuttosto risulta un astio ed 
una rivalità fuori dal normale, e gli insulti diretti all'indirizzo del papa
e dei pellegrini mettono in evidenza che le motivazioni della protesta 
erano tutt'altre rispetto a quelle economiche. Piuttosto si capisce 
chiaramente come questa manifestazione sia stata organizzata con il 
chiaro intento di denigrare il cristianesimo ed i cristiani, proprio da 
parte di coloro che, ad esempio in occasione dei ben più scandalosi 
gay pride, predicano la democrazia, il rispetto per la libertà e la 
tolleranza. Talvolta, al giorno d'oggi, si ha quasi paura ed una sorta 
di ossequioso rispetto verso i cosiddetti "laici" nel pronunciare la 
parola «persecuzione»: a sentire quanto è accaduto ai nostri giovani 
pellegrini in Spagna e a guardare certe testimonianze filmate ci si 
stupisce, invece, che nessuna testata giornalistica italiana abbia 
parlato della violenza e dell'intolleranza con cui sono stati trattati il 
papa e tutti i cattolici in Spagna. Forse noi cristiani d'Occidente non 
eravamo abituati a simili manifestazioni d'odio, pensando che soltanto
i cristiani che abitano terre governate da sistemi teocratici 
fondamentalisti potessero rischiare: non è affatto così. E' giunta 
l'ora di prendere coscienza che noi cristiani siamo, e saremo sempre, 
perseguitati in ogni parte del mondo, a causa di Cristo e del Vangelo; 
a meno che (e purtroppo succede molte volte) anche i cristiani non 
rinuncino al Vangelo per conformarsi, come dice quest'oggi San Paolo 
nella lettera ai Romani, alla "mentalità di questo secolo".

GMG 2011: manifestanti atei denunciati per insulti e violenze a 
pellegrini e disabili

Come riportavamo in Ultimissima 19/8/11, parallelamente alla 
Giornata Mondiale della Gioventù cattolica, si è svolta di fronte al 
mondo anche quella della “Gioventù atea”, in cui gruppi di “liberi 
pensatori” (come si fanno chiamare atei e agnostici militanti) e 
omosessuali hanno marciato intonando inni contro la Chiesa e il 
Vaticano, dando del “nazista” e del “pedofilo” al Papa e ai pellegrini 
(una triste documentazione audiovisiva è possibile visionarla in 
Ultimissima 26/8/11 



Anche il quotidiano “L’Unità” riconosce l’effetto controproducente 
delle manifestazioni anticlericali madrilene. Si parla di circa 2000 
persone, comprese giornalisti e osservatori. E «le immagini di militanti
di mezza età che urlano bestemmie contro il volto spaventato di 
sedici-diciottenni impauriti ha disgustato il pubblico spagnolo». 
Mentre la setta dei razionalisti atei italiani si concentra infantilmente
sulla spazzatura che i cattolici avrebbero lasciato all’aerodromo di 
Cuatro Vientos, tentando così di sminuire la portata dell’evento, i 
quotidiani spagnoli riportano dell’arrivo delle prime denunce. 

Il quotidiano “El Mundo” informa che un gruppo di sette pellegrini 
francesi, tra i quali diversi bambini e un ragazzo disabile in 
carrozzina, hanno depositato presso la Polizia di Stato una serie di 
denuncie contro un gruppo di atei partecipanti alla manifestazione 
anticlericale del 17 agosto 2011 a Madrid. La gioventù atea è 
accusata di insulto, persecuzione e umiliazione. L’incidente è avvenuto 
alle 21 circa nei pressi della metropolitana Sol. Proprio in quella zona,
tra l’altro, sono stati arrestati diversi giovani anticlericali e molti 
cattolici sono rimasti feriti. I ragazzi, tra cui Anne-Marie C., di 23 
anni della Normandia, hanno riferito di aver incrociato la comitiva 
“anti-cattolica” mentre erano alla fermata della metropolitana, 
venendo presto insultati e minacciati di “bruciare i crocifissi e gli 
zaini” che loro tenevano in mano. Il tutto condito da varie e pesanti 
ingiurie. Nicola T., 20 anni, ha dichiarato che nella spedizione atea 
c’era anche una donna vestita in costume da gatto con frustra nera e
cinghie, la quale ha cominciato a molestare e umiliare sessualmente 
uno dei disabili in carrozzina (18 anni), mentre un altro ragazzo 
anticlericale faceva gesti osceni con le dita. Il gruppo ha impedito ai 
pellegrini di prendere la metropolitana e uno dei giovani cattolici ha 
avuto un attacco di panico, perdendo coscienza per un po’. 

Da HazteOir.org apprendiamo invece che i pellegrini che sono stati 
ospitati al Polideportivo de Aluche hanno trovato le porte forzate e 
una volta rientrati dopo la serata hanno trovato le loro valigie rotte, 
oggetti di valore rubati e l’abbigliamento dei sacerdoti strappato e 
gettato a terra. Hanno quindi avverito immediatamente la polizia che 



ha iniziato immediatamente le ricerche. Le vittime hanno dichiarato 
che da come si mostrava la situazione non si trattava solo di una 
rapina ma di una vera e propria vendetta da parte degli anticlericali. 

Religion En Libertad informa che gli arrestati sono 8, tutti laici, e 11
feriti (compresi 2 poliziotti). Parla anche di un gruppo di radicali che 
ha attaccato con pugni e calci venti giovani cattolici che si trovavano 
nella High Street, prima dell’arrivo della polizia. 

Su Madridiario.es compare invece la notizia che il difensore civico per
l’infanzia della Comunità di Madrid, Arturo Canalda, ha riferito 
l’apertura di un’”inchiesta ufficiale” per accertare se vi sia stata 
“aggressione o minacce” ai pellegrini della GMG da parte di gruppi 
atei. Si è detto speranzoso di ricevere nei prossimi giorni denunce di 
famiglie di bambini che sono stati “attaccati o insultati”. Ha 
dichiarato: «Una cosa è il diritto degli individui di esprimere opinioni 
un altro è insultare o attaccare le persone. Tutti i bambini godono di 
una protezione speciale ed è nostro dovere studiare e chiarire i casi 
segnalati». Il difensore civico per l’infanzia ha descritto come “molto 
grave” quello che è successo nelle ultime ore del 17 agosto 2011.

Persecuzione dei cristiani

I dieci paesi dove sono in atto le più gravi persecuzioni contro i cristiani. 

Le persecuzioni dei cristiani si riferiscono alle persecuzioni inflitte a comunità e 
persone di fede cristiana.
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Secondo le stime elaborate in ambiente cattolico, nel corso della storia i cristiani
morti per la loro fede sarebbero circa settanta milioni, di cui quarantacinque 
milioni solo nel XX secolo.
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Storia delle persecuzioni

Crocifissione di San Pietro, Caravaggio (1600-1601), Basilica
di Santa Maria del Popolo, Roma.

Prime persecuzioni [
Le prime comunità cristiane incontrarono 

presto l'ostilità del mondo esterno[. Le 
notizie che ci sono giunte sui primissimi 
anni del cristianesimo provengono 
principalmente dal Nuovo Testamento. 
Secondo quanto riportato dagli Atti degli

Apostoli, in particolare, le autorità ebraiche di Gerusalemme 
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avversarono fin dall'inizio i primi cristiani e tentarono con vari 
mezzi di impedirne la predicazione. Tra le vittime di queste prime 
persecuzioni vi furono Stefano, lapidato per blasfemia per aver 
affermato la divinità di Cristo (Atti 6,8-7,60), e l'apostolo 
Giacomo, fatto giustiziare dal re Erode Agrippa (Atti 12,1-2), 
mentre Pietro si salvò fuggendo da Gerusalemme. Anche in altre 
città, dentro e fuori dalla Palestina, le comunità ebraiche 
preesistenti si opposero alla diffusione del cristianesimo e Paolo in 
particolare ne fu spesso il bersaglio: nelle sue lettere racconta di 
essere stato più volte frustato, bastonato e persino lapidato.

Persecuzioni nell'impero romano.
La persecuzione di Nerone, riportata anche da Tacito, scoppiò nel 64 quando i 
cristiani furono accusati di avere appiccato il Grande incendio di Roma che 
distrusse gran parte della città di Roma. Secondo la tradizione, in questa 
persecuzione furono uccisi gli apostoli Pietro e Paolo.

Nei successivi due secoli e mezzo il cristianesimo rimase sempre formalmente una
religione illecita punibile con le massime pene: i suoi fedeli venivano accusati, in 
particolare, di empietà in quanto si rifiutavano di compiere i sacrifici, obbligatori
per legge, agli dei della religione romana ufficiale. Rispetto a questa il 
cristianesimo appariva una forma di "ateismo", in quanto rinnegava ogni divinità 
tradizionale; si trattava quindi di una minaccia alla pax deorum ed alla stessa 
autorità dell'imperatore che doveva garantirla. Altri vi vedevano una superstitio, 
cioè una devozione irrazionale venata di magia, come altre che erano parimenti 
perseguitate o lo erano state. La volontà di liquidare il Cristianesimo, considerato
una "deleteria superstizione", emerge comunque dalla testimonianza di Plinio il 
Giovane che, in relazione alle persone accusate di essere cristiani e interrogate 
sotto tortura, scrive: "se perseveravano, ordinavano che fossero messi a morte".

Tuttavia fino al 250 non furono ricercati attivamente: questo consentì la 
diffusione del cristianesimo, ma in comunità semiclandestine che, anche per le 
particolari norme morali e familiari, erano oggetto di una accesa intolleranza 
popolare. Le persecuzioni consistevano per lo più in attacchi violenti, più o meno 
assecondati dalle autorità locali, verso i cristiani fatti capri espiatori di qualcosa

Salito al trono in un periodo di grave crisi per l'impero, Decio nel 250 volle 
invece costringere ogni cittadino dell'impero, pena la morte, a professare 
devozione agli dèi pagani ed implicitamente all'imperatore, in primis i cristiani che
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Santa Eulalia, J. W. Waterhouse (1885), Tate Britain, Londra.

.

erano ormai molto numerosi, soprattutto nelle regioni orientali dell'impero. Molti 
furono i martiri, ma molti di più furono i lapsi che cedettero alla forza. Anche la
persecuzione di Valeriano si concluse in tempi brevi, ma si caratterizzò per 
l'attacco mirato ai leader delle comunità ed ai loro beni, segno della floridità 
economica acquisita. Partita nel 303 sulla stessa linea, la "grande persecuzione" 
voluta da Diocleziano diventò violenta nel 304, ma non in tutto l'impero. Fu 
proseguita principalmente da Galerio fino al 311. Lo stesso Galerio, con l'Editto 
di tolleranza, e Costantino I con l'editto di Milano del 313 ordinarono la 
cessazione delle persecuzioni, che tuttavia ebbero ancora strascichi con Licinio

Le stime sul numero complessivo di cristiani uccisi si basano principalmente su 
fonti agiografiche del tempo e sono quindi materia di dibattito tra gli studiosi: si 
ritiene comunque che le vittime siano state migliaia.

Altre persecuzioni antiche
Nel 338 un intensificarsi nelle ostilità in corso tra la Persia sasanide e l'Impero 
romano sfociò in persecuzioni nei confronti dei cristiani da parte dei persiani. I 
cristiani furono percepiti come potenziali traditori perché amici di una Roma 
ormai cristianizzata dopo Costantino e nei decenni successivi migliaia di loro, 
denominati oggi martiri persiani, persero la vita.
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Nel III e IV secolo i missionari cristiani, e più di tutti Ulfila, convertirono i Goti
alla cristianità ariana che i Goti vedevano come un attacco alla loro religione e 
cultura. Il re visigoto Atanarico avviò tra il 369 e il 372 una persecuzione dei 
cristiani, molti dei quali vennero uccisi.

Nel 429 i Vandali, anch'essi ariani, conquistarono l'Africa Romana, perseguitando
con alterna intensità i cristiani non ariani.

Persecuzioni tra cristiani
I primi scontri tra cristiani avvennero nel IV secolo, quando si diffusero posizioni
dottrinali, poi rifiutate come eretiche dalla Chiesa cattolica, come l'Arianesimo: 
molto spesso il potere politico si schierò a favore di una posizione, reprimendo chi
sosteneva le posizioni contrarie.

Durante il Medioevo avvennero diversi episodi più o meno circoscritti di 
repressione di movimenti eretici: si possono citare i casi dei Valdesi, degli 
Hussiti, e quello di Fra' Dolcino, nominato anche da Dante. Invece per il più noto
e importante movimento ereticale medievale, quello dei Catari, strettamente 
parlando non si può parlare di persecuzione dei cristiani, in quanto la dottrina 
catara era così distante da quella cristiana da configurarsi come una religione a 
sé stante.

Nei due secoli successivi alla Riforma protestante avvennero in alcune parti 
d'Europa numerosi episodi di persecuzione in tutte le direzioni: vi furono 
protestanti perseguitati dai cattolici, cattolici perseguitati dai protestanti, e 
anche diverse confessioni protestanti che si perseguitavano fra loro. Come esempi
di questi tre casi si possono citare la strage di san Bartolomeo, avvenuta in 
Francia durante la guerra civile tra cattolici e ugonotti Nella notte di San 
Bartolomeo furono uccisi circa 30.000 ugonotti in Francia di cui 6000 solo a 
Parigi; la persecuzione dei cattolici in Inghilterra e Irlanda nel XVI e XVII 
secolo, tra le cui vittime vi furono san Tommaso Moro e numerosi Gesuiti; e la 
repressione dei puritani, sempre in Inghilterra, che portò i Padri Pellegrini ad 
emigrare in America, dove fondarono il primo nucleo delle colonie che divennero 
gli Stati Uniti.

Nell'età moderna

In epoca moderna, i cristiani sono stati perseguitati in diverse nazioni. Spesso, 
soprattutto al di fuori dell'Europa, essi venivano repressi anche perché 
considerati portatori di un'"influenza straniera" che si vedeva come una 
minaccia al potere costituito o alla struttura tradizionale della società. 
Questo è il caso,
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Nagasaki, il monumento ai martiri cristiani giapponesi.

ad esempio, del Giappone nel XVII secolo, dove cristiani vennero crocifissi in 
pubblico: la persecuzione terminò nel 1637 con la ribellione di Shimabara, dove 
furono uccise 40.000 persone. Da allora solo un piccolo numero di cristiani 
continuò a praticare in segreto in Giappone.

Negli ultimi duecento anni circa si è poi affermato un nuovo tipo di persecuzione, 
nel quale i responsabili sono stati i propugnatori dell'ateismo, delle filosofie 
materialiste e della massoneria. Secondo questi gruppi, occorreva "liberare" il 
popolo dalla religione, che essi consideravano una superstizione che frenava il 
progresso della società.

Rivoluzione francese

Avrillé, due suore condotte all'esecuzione nel 1794.

Il primo caso fu quello della Rivoluzione francese: qui la persecuzione del 
cristianesimo si inquadrò in un più generale tentativo di sradicare completamente 
tutte le tradizioni dell'Ancien regime, con aspetti singolari come il culto della 
"dea Ragione" o la sostituzione dei nomi dei mesi del calendario.

L'assoggettamento della Chiesa cattolica da parte dello Stato francese si ebbe 
con Costituzione civile del clero, una legge che imponeva ai sacerdoti di giurare 
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fedeltà alla Repubblica e rinnegare la Chiesa di Roma, per costituire una Chiesa 
nazionale alle dipendenze del potere politico. I "preti refrattari", cioè coloro che
rifiutarono il giuramento (la grande maggioranza), potevano essere passibili anche
di pena di morte ed infatti alcuni furono ghigliottinati. I conventi vennero chiusi e
i religiosi dispersi.

La difesa del cristianesimo costituì una delle motivazioni dell'insurrezione armata 
della Vandea (1793), che dopo alcuni anni di scontri fu repressa con estrema 
violenza dall'esercito rivoluzionario. Questa repressione, le cui vittime secondo 
alcune stime furono 117.000 viene considerata da alcuni studiosi uno dei primi 
genocidi della storia moderna. Solo di recente la repressione della Vandea ha 
cominciato a essere concettualizzata come genocidio, definizione questa oggetto 
in Francia di un acceso dibattito in ambito accademico. 

Il caso messicano

L'esecuzione di Miguel Agustín Pro, nel 1927.

In Messico a partire dalla metà del XIX secolo si affermò una classe politica 
anticlericale e massonica, che aveva tra i suoi obiettivi quello di distruggere la 
forte tradizione cattolica del paese. Dopo numerosi episodi di violenza e il varo di
leggi che limitavano severamente la libertà religiosa, nel 1926 nella popolazione 
cattolica prese avvio una rivolta armata, la cosiddetta Cristiada: gli insorti 
riuscirono ad organizzare un vero e proprio esercito che giunse a contare anche 
50.000 uomini. La Cristiada durò fino al 1929; seguì un periodo di dura 
repressione, nel quale i sacerdoti fedeli a Roma venivano ricercati e fucilati.

Il nazismo
Sono note le immani persecuzioni razziali rivolte contro coloro che avessero 
"sangue semitico", ma il Nazionalsocialismo attuò fortissime persecuzioni anche 
per motivi di religione. Lo scontro tra Chiesa e Nazismo, assopito dal concordato 
tra Santa Sede e Terzo Reich del 20 luglio 1933, diventò sempre più aperto e 
frontale. Pio XI nell'enciclica "Mit brennender Sorge" ("Con bruciante 
preoccupazione") del 1937 aveva dichiarato l'inconciliabilità della fede cristiana 
con la divinizzazione della razza germanica, del popolo tedesco e del Führer. E 
così, se la "soluzione finale" nei confronti degli Ebrei ebbe per i Nazisti una 
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priorità rispetto al trattamento da riservare alla Chiesa, l'eliminazione di questa 
era "l'ultimo grande compito" che Hitler si riservava per il dopoguerra (come 
sappiamo dalle registrazioni di Bormann. Nel 1941, in una circolare indirizzata ai 
gauleiter (ed allegata agli atti d'accusa a Norimberga), Martin Bormann espresse
con chiarezza l'assoluta incompatibilità tra cristianesimo e nazionalsocialismo.

Già nel giugno 1934 in Germania era cominciata l'eliminazione fisica di membri 
della Chiesa distintisi per la loro opposizione al nazismo come Erich Klausener, 
Adalbert Probst, Fritz Beck e Fritz Gerlich. Le persecuzioni, gli arresti, le 
condanne a morte, le deportazioni in campo di concentramento dei cristiani 
continuarono con violenza distruttrice fino alla fine del regime nel maggio 1945. 
Giovanni Paolo II, citando Jakob Gapp, concordava con lui nel vedere in questa 
contrapposizione tra Cristianesimo e Nazismo un'espressione visibile della lotta 
apocalittica tra Dio e Satana. Padre Jakob Gapp, religioso austriaco, fu 
ghigliottinato dai nazisti il 13 agosto 1943.

Col dilagare della Seconda guerra mondiale e le occupazioni naziste morì per mano
dei tedeschi anche un grande numero di preti, suore e religiosi. Diversi sacerdoti 
sono stati deportati e uccisi nei campi di concentramento: il più famoso di questi 
è Massimiliano Kolbe. A Buchenwald il sacerdote austriaco Otto Neururer, per 
aver battezzato un prigioniero, venne sospeso a testa in giù a una trave finché, 
dopo due giorni di agonia, morì (30 maggio 1940). A Mauthausen padre Edmund 
Kalas, polacco, aveva allontanato una guardia tedesca da un prigioniero che stava 
uccidendo a calci; la reazione fu feroce: il sacerdote venne fatto lapidare dagli 
stessi prigionieri (7 giugno 1943). Durante l'occupazione nazista di Roma (1943-
1944), lo stesso papa Pio XII rischiò di essere deportato in Germania: il piano 
tedesco prevedeva di relegarlo in un monastero del Wartburg oppure nel 
Liechtenstein[.

I regimi comunisti

La distruzione della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca, nel 1931.

La persecuzione dei cristiani è stata una costante anche dei regimi comunisti, 
iniziando dalla Russia nel 1917 per proseguire, dopo la Seconda guerra mondiale, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/1917
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://it.wikipedia.org/wiki/1931
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Cristo_Salvatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Persecuzione_dei_cristiani#cite_note-26%23cite_note-26
http://it.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://it.wikipedia.org/wiki/Wartburg
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XII
http://it.wikipedia.org/wiki/1944
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edmund_Kalas&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Edmund_Kalas&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Otto_Neururer
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Kolbe
http://it.wikipedia.org/wiki/Campi_di_concentramento
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/13_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/Jakob_Gapp
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Christ_saviour_explosion.jpg


in tutti i paesi dietro la cortina di ferro. Ai cristiani di quei paesi, costretti alla 
clandestinità, si usava riferirsi con l'espressione Chiesa del silenzio.

Nikolaj Bucharin (1888 - 1938) nella sua opera "L'ABC del Comunismo" (1919) 
dichiarò che "la religione e il Comunismo sono incompatibili sia in teoria che in 
pratica". Nel 1931 a Mosca la Cattedrale di Cristo Salvatore, la più grande 
chiesa ortodossa mai costruita, venne deliberatamente distrutta. Nella Russia 
sovietica, l'aperta persecuzione contro i cristiani proseguì per buona parte degli 
anni Trenta e si tradusse in numerose uccisioni, torture e deportazioni. Oltre a 
confiscare beni ecclesiastici e chiudere chiese per convertirle in musei 
antireligiosi, le autorità tentarono inoltre di guidare un movimento modernista 
denominato "chiesa vivente", che non trovò però seguito presso la popolazione.

Nel pieno delle persecuzioni, Pio XI nell'enciclica "Divini Redemptoris" del 1937 
definì il Comunismo "flagello satanico" che "mira a capovolgere l'ordinamento 
sociale e a scalzare gli stessi fondamenti della civiltà cristiana" facendo 
precipitare le nazioni in una barbarie "peggiore di quella in cui ancora giaceva la 
maggior parte del mondo all'apparire del Redentore". Fu anche emanata la 
scomunica ai comunisti.

Con il tempo, soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, la dirigenza 
sovietica prese però atto della persistenza della religione, comunque considerata 
un nemico dichiarato, e scese a compromessi, concedendo ai fedeli un proprio 
spazio di libertà, sia pure molto ristretto e soggetto a pressioni.

Persecuzioni oggi
Una giovane con il volto bruciato dopo che una bomba è stata lanciata nella sua 
casa, durante le violenze anticristiane nello stato dell'Orissa, in India, nel 2008.

Secondo il quotidiano cattolico Avvenire, al 2011 i cristiani sono vittime del 75% 
delle violenze anti-religiose ed in Medio Oriente rischiano l'estinzione. I martiri 
cristiani sono stati calcolati in 105.000 all'anno, uno ogni cinque minuti. Nel 2011
il Parlamento europeo, rilevando come la maggior parte degli atti di violenza 
religiosa nel mondo siano perpetrati contro cristiani, ha condannato tali attacchi 
e ha chiesto lo sviluppo di una strategia comune per tutelare la libertà religiosa.

I tre paesi nei quali nel 2010 si sono registrate le forme di persecuzione più 
gravi sono stati la Corea del Nord, l'Iran e l'Afghanistan.
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Un'immagine d'archivio della cattedrale di Mogadiscio, distrutta dai
fondamentalisti nel 2008.

Attualmente persecuzioni contro i cristiani sono in atto in diversi paesi del 
mondo, sia ad opera di fondamentalisti islamici o indù che di regimi comunisti, con
attacchi a singoli fedeli, attentati in luoghi di culto, o restrizioni governative che
impediscono la pratica religiosa.

I due continenti nei quali le persecuzioni contro i cristiani sono maggiormente 
presenti sono l'Africa e l'Asia. In generale nei paesi arabi i cristiani nonostante 
che in tutto il Vicino Oriente ed in Nordafrica incluso il Sudan costituissero la 
popolazione originaria, sono oggetto, da parte della popolazione musulmana, di 
forme di discriminazione più o meno gravi, che negli ultimi decenni hanno portato 
molti di loro a emigrare o forzati a convertirsi all'Islam. La popolazione cristiana
è in calo più o meno pronunciato in tutti i paesi del Vicino Oriente, ed in via di 
sparizione dall'Iraq. La conversione di musulmani al Cristianesimo è poi vista come
un crimine (apostasia) la cui pena è la morte e, anche nei paesi in cui la legge non
la vieta apertamente, i convertiti sono spesso oggetto di minacce, vendette, 
ricatti, linciaggi da parte della popolazione. Alcune organizzazioni monitorano tale
fenomeno e redigono da anni un elenco dei 50 paesi nei quali è più pericoloso 
essere cristiani.

Africa
• Algeria: nel maggio 2011 nella Provincia di Béjaïa è stata ordinata la 

chiusura di sette luoghi di culto evangelici.
•
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• Egitto: nel 2011 un attentato nella chiesa dei Santi, ad Alessandria 
d'Egitto, ha provocato 21 morti. L'episodio si inserisce nel contesto di 
numerosi attacchi alla chiesa cristiano-copta: nel 2010 un agguato 
all'uscita della messa di Natale aveva provocato otto vittime. La situazione
è degenerata ulteriormente il 9 ottobre 2011, quando migliaia di cristiani 
copti si riuniscono a Il Cairo per manifestare contro l'ennesimo attacco a 
una chiesa: l'intervento dell'esercito provoca una strage, con più di 20 
morti e 200 feriti. L'episodio ha avuto un precedente nel novembre 2010, 
quando due cristiani sono stati uccisi, e quasi duecento arrestati, durante 
una protesta per il rifiuto alla costruzione di una chiesa a Giza. Contrasti e
prevaricazioni da parte dei musulmani nel paese sono spesso legate alla 
mancanza di eguaglianza tra moschee e chiese: mentre le prime possono 
infatti essere costruite ovunque, per le chiese cristiane dei copti, che 
rappresentano circa il 5-10% della popolazione egiziana, è invece 
necessario un permesso da parte del Presidente della Repubblica.

•

• Libia: Nel gennaio 2012 viene annunciata la creazione del primo partito 
islamico libico, che mira alla costruzione del nuovo Stato secondo la sharia,
annunciando il rifiuto di trattare con "formazioni in contraddizione con la 
sharia", la quale proibisce l'evangelizzazione e prevede la pena di morte 
per "bestemmia" (critica dell'islam) e "apostasia" (conversione ad altra 
religione). 

•

• Nigeria: la vigilia di Natale 2010 è segnata da una serie di attacchi 
armati ed esplosivi che causano 86 vittime. La vicenda si ripete l'anno 
successivo, dove già a novembre sei chiese erano state attaccate a 
Damaturu, con numerose vittime. In occasione del Natale 2011, cinque 
attentati sono stati condotti contro chiese cristiane provocando la morte di
almeno 39 persone. Nelle settimane successive una serie ulteriore di 
attentati, realizzati da una setta musulmana con l'obiettivo dichiarato di 
provocare l'esodo dei cristiani dal nord del paese, ha provocato la morte di
altre 28 persone. Gli eventi provocano la fuga di decine di migliaia di 
cristiani dal nord del paese. L'8 aprile 2012, in occasione della Pasqua, un 
nuovo attentato con esplosivo vicino a una chiesa a Kaduna ha colpito la 
Nigeria settentrionale: almeno venti i morti e decine i feriti. Poche 
settimane dopo, un commando armato ha aperto il fuoco sui fedeli che 
assistevano a una messa a Kano, causando venti morti e decine di feriti 
gravi. Il 3 giugno 2012 un attacco condotto da un kamikaze che conduce 
un'auto imbottita di esplosivo contro una chiesa a Yalwa (Bauchi) nel nord 
del Paese, causa oltre 15 morti[. La settimana successiva un duplice 
attentato condotto da un kamikaze e da uomini armati contro due chiese 
durante lo svolgimento di funzioni religiose ha causato la morte di almeno 
quattro persone e il ferimento di decine, alcune delle quali in gravissime 
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condizioni. Anche questi attentati sono stati rivendicati dalla setta islamica
Boko Haram, che vuole cacciare i cristiani dal Nord del Paese, dove vuole 
imporre un califfato islamico. Il macabro rituale degli attentati contro i 
cristiani in occasione delle messe festive è proseguito anche nella domenica 
successiva: nello stato settentrionale di Kaduna sono state colpite tre 
chiese, con un bilancio di almeno 23 morti, compresi diversi bambini, e 
circa 80 feriti.

•

• Somalia: nel 1989 fu ucciso il vescovo di Mogadiscio e nel 2008 rasa al 
suolo la cattedrale. Ogni pratica religiosa diversa dall'islam è proibita. Il 
25 settembre 2011 un ragazzo cristiano di 17 anni, rapito, viene 
decapitato ad Oddur da militanti al-Shabaab. Gli stessi estremisti islamici 
sono responsabili dell'uccisione di donne cristiane a Mogadiscio (7 gennaio 
2011), Warbhigly (gennaio 2011), della decapitazione di un altro giovane 
cristiano il 2 settembre 2011, e dell'uccisione a colpi di arma da fuoco di 
un giovane cristiano di 21 anni il 18 aprile 2011. Ad essi viene attribuito il
rapimento di due volontari spagnoli dal campo profughi di Dadaab il 13 
ottobre 2011.

•

•  Sudan: il conflitto tra nord del paese prevalentemente arabo ed un sud 
cristiano e animista ha alimentato da una guerra civile che è durata più di 
40 anni e costituisce una delle più gravi situazioni umanitarie esistenti e ha
portato all'indipendenza del Sud Sudan il 9 luglio 2011. Tuttavia questo ha 
lasciato i cristiani del nord, oltre 1 milione, in una situazione molto 
precaria. L'8 giugno 2011 uno studente del Seminario di San Paolo è ucciso
di fronte alle porte della Missione ONU a Kadugli's al Shaeer. Il 18 luglio,
estremisti islamici attaccano la casa del vescovo anglicano Andudu Adam 
Elnail, al momento fortunatamente assente, con l'intenzione di ucciderlo. 
Gli attaccanti lasciano una lettera minatoria. Il 5 agosto cristiani che 
lavoravano alla costruzione della Chiesa Sudanese di Cristo vicino Khartoum 
sono aggrediti e gli viene intimato che "il Cristianesimo non è più una 
religione accettata nel paese".

Asia

Un edificio religioso distrutto nel corso di violenze in India.
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• Afghanistan: la conversione al cristianesimo è ancora punibile con la 
morte. I cristiani non si radunano pubblicamente e, se sono noti come tali, 
subiscono pressioni dalla società e dalle istituzioni.

•

• Arabia Saudita: in base alle disposizioni sciaraitiche circa la dhimmitudine, 
che significa soggezione con umiliazione, è formalmente vietata ogni 
religione che non sia quella musulmana; la presenza di stranieri cristiani è 
tacitamente tollerata, ma essi non possono in alcun modo manifestare la 
propria fede. Persino il possesso della Bibbia è considerato un crimine.

•

• Bhutan: il processo di transizione democratica, sancito nel 2008 
dall'approvazione della Costituzione da parte del parlamento, sta 
migliorando notevolmente il livello di libertà religiosa nel paese. La pratica 
cristiana è comunque ancora esercitata privatamente, e con discrezione. 
Nel 2010 un cristiano nepalese è stato condannato a tre anni per "tentata 
promozione di disordini civili" dopo aver proiettato film a contenuto 
cristiano. 

•

• Corea del Nord: la dittatura comunista proibisce qualsiasi appartenenza 
a gruppi cristiani. Dal 1949 non si hanno più notizie del vescovo di 
Pyongyang, mons. Francis Hong Yong-ho e di altri 166 sacerdoti.

•

• Cina: il governo ha istituito una "Chiesa patriottica nazionale", separata 
da Roma. I cattolici fedeli al Papa sono considerati "agenti di una potenza 
straniera". Anche se in tempi recenti il governo cinese ha aperto una 
trattativa con il Vaticano, tuttora continuano le incarcerazioni di sacerdoti 
e vescovi. Anche altre religioni "non autorizzate" vengono duramente 
represse.

•

• India: molti cristiani sono oggetto di torture ed uccisioni da parte di 
fondamentalisti indù. Nel 2008 un'ondata di violenza culminata con 
numerose uccisioni ha costretto 20 000 cristiani a cercare riparo in rifugi 
allestiti nello stato dell'Orissa. Il 14 gennaio 2012 viene pubblicato il 
rapporto sulle persecuzioni in India dal "Catholic Secular Forum", 
organizzazione ecumenica fondata da cattolici indiani e sostenuta dal 
cardinale Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay. In esso si afferma che 
nel 2011 sono stati 2.141 i cristiani colpiti in India da aggressioni, 
attacchi e persecuzioni, senza contare familiari ed amici, e che le violenze,
in gran parte opera di gruppi estremisti indù, sono destinate a crescere nel
2012. 

•

• Indonesia: dal 1975 al 30 agosto 1999 la regione di Timor Est, 
prevalentemente cristiana, è stata occupata dal regime di Suharto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Suharto
http://it.wikipedia.org/wiki/Timor_Est
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/wiki/30_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1975
http://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Bombay
http://it.wikipedia.org/wiki/Oswald_Gracias
http://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Orissa
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/India
http://it.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Hong_Yong-ho
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Pyongyang
http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
http://it.wikipedia.org/wiki/1949
http://it.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Bhutan
http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Dhimmi
http://it.wikipedia.org/wiki/Shari'a
http://it.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
http://it.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Afghanistan.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_North_Korea.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Indonesia.svg


nonostante l'opposizione dell'ONU. L'occupazione militare ha provocato 
200.000 vittime e 250.000 profughi su una popolazione totale di circa 
800-900 000 abitanti.
Nel 1999 iniziano le stragi nell'arcipelago delle Molucche che causeranno 
almeno 13.500 vittime e circa 500.000 profughi. Numerosi sono i casi 
registrati di conversioni forzate, circoncisioni fatte col rasoio e senza 
anestesia, stupri, infibulazioni, evirazioni, sventramenti e decapitazioni.

• E poi distruzioni di chiese, scuole, ospedali, lebbrosari e centri medici.
A Poso tre ragazze furono assalite mentre andavano ad una scuola cattolica
e sgozzate. La testa di una di loro fu ritrovata davanti alla chiesa 
cristiana di Kasiguncu. 
Dal 17 al 19 ottobre 2011 oltre 5000 abitanti della Nuova Guinea 
Occidentale si riunirono a Jayapura per il terzo Congresso annuale, il quale 
si apre con preghiere ed al quale presenziano molti leader religiosi. Il 19 
ottobre giunsero oltre 3100 militari in assetto da combattimento: oltre 300
gli arresti, decine i feriti, e sei i morti. 

•

• Iran: le persecuzoni contro i cristiani e altre minoranze religiose hanno 
conosciuto un crescendo dopo le elezioni presidenziali del 2009: Amnesty 
International denuncia casi di imprigionamento, anche senza processo. 
Particolare attenzione presso i media ha destato la vicenda di un sacerdote
cristiano, Yousef Nadarkhani, che, essendo nato da genitori musulmani, 
rischia una condanna a morte per apostasia[64]. Nel luglio del 2012 le 
autorità iraniane hanno deciso la chiusura della Chiesa protestante 
Immanuel di Teheran. Secondo quanto riportato dal reverendo Sergey 
Shaverdian, la chiusura della Chiesa sarebbe stata ordinata dall'apparato 
di intelligence delle Guardie Rivoluzionarie. Va ricordato che, importanti 
membri della Chiesa - quali il Signor Mehrdad Sajadi e sua moglie e Forogh
Dastianpoor, sono stati arrestati nel maggio del 2012.

•

• Iraq: molti cristiani vengono uccisi, perseguitati o costretti ad 
abbandonare il paese. Dal 2004 al 2009 si sono registrati circa 65 
attentati a chiese cristiane: quello realizzato nel 2010 nella chiesa della 
Nostra Signora della Salvezza, a Baghdad, ha provocato da solo oltre 50 
morti. 

•

• Maldive: L'Atto di Unità Religiosa, proclamato nel 1994, vieta la 
promozione di ogni religione diversa dall'Islam o di ogni opinione che sia in 
disaccordo con quella degli esperti islamici. Nel 2011 le autorita espellono 
un'insegnante accusata di diffondere il Cristianesimo, dato il ritrovamento 
di una Bibbia nella sua casa. Il 10 dicembre 2011 manifestanti riuniti per 
chiedere la libertà di religione nelle Maldive sono attaccati con lancio di 
sassi e minacciati di morte. 
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• Pakistan: la legge contro la blasfemia viene utilizzata come strumento di 
pressione: la semplice professione di fede cristiana può diventare 
bestemmia punibile con la pena di morte. In generale, i membri delle 
minoranze religiose soffrono nel paese di abusi crescenti che riguardano 
omicidi, sequestri e intimidazioni. Le manifestazioni di intolleranza, anche 
violenta, sono numerose: nel 2010 a Gorja, nel Punjab, una folla di mille 
persone ha attaccato un quartiere cristiano, bruciando vive sei persone, tra
le quali un bambino. Nello stesso anno la condanna a morte per blasfemia di
una donna cristiana, Asia Bibi, ha sollevato ampie proteste internazionali. 
L'Asian Human Rights Commission ha inoltre denunciato la diffusione ormai 
allarmante raggiunto dalla pratica del sequestro e dello stupro di donne per
forzarne la conversione all'islam: il fenomeno si estende e si allarga anche 
per l'atteggiamento delle forze di polizia, che si schiera a fianco dei gruppi
islamisti e tratta le minoranze religiose come "forme inferiori di vita"[. La 
pressione e la discriminazione in atto contro i cristiani sono confermate 
anche da un recente provvedimento dell'Autorità per le Telecomunicazioni 
che ha imposto alle società di telefonia mobile di bloccare ogni SMS 
contenente la parola "Gesù Cristo". Contro il divieto ha protestato P. John 
Shakir Nadeem, della locale Conferenza Episcopale, che ha affermato: "Se
il divieto venisse confermato, sarebbe davvero una pagina nera per il 
paese, un ulteriore atto di discriminazione verso i cristiani e una aperta 
violazione del Costituzione del Pakistan.

•

• Vietnam: tutti i gruppi religiosi devono essere registrati presso il 
governo. Nel 2010-2011 i cristiani che vivono nelle montagne centrali e 
frequentano chiese non registrate sono stati vittime di un'ondata di 
violenze, arresti e intimidazioni.

Europa

Turchia: il 25 dicembre 2010 la messa di Natale celebrata nei villaggi di 
Rizokarpaso e Ayia Triada per i trecento cristiani residenti nel Cipro 
settentrionale è stata interrotta con la forza dalle autorità locali. Il 
Parlamento europeo ha condannato l'episodio. 

ECC. ECC.
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