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Cristiani
perseguitati

di ROBY NORIS

 
in queste due pagine (alto):

Cristiani nei campi profughi di Erbil, Caritas Internationalis, www.flickr.com 

Dalla storia all’attualità, un panorama drammatico e talvolta 
frainteso, approfondito nella settimana di studi intensivi della 

Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) dal 15 al 19 febbraio 2016   

 
(2)

“N comune inestimabile. Massimo In-
trovigne, fondatore e direttore del 
centro studi CESNUR, nei 5 minu-
ti che gli abbiamo “concesso” al 
microfono, ha dipinto il panorama 
attuale della discriminazione in oc-
cidente e negli USA nei confronti 
dei cristiani che ha chiamato “la 
persecuzione cristiana latente nel-
le nostre società contemporanee”. 
Evidentemente, e lo ha sottolinea-
to più volte, non si tratta certo del-
la persecuzione dei cristiani marti-
rizzati, perché nelle nostre società 
avanzate all’insegna del politically 
correct si possono “far fuori aset-
ticamente” quelli che la pensa-
no diversamente: l’obiezione di 
coscienza del personale medico 
cattolico all’aborto o di funzionari 
cattolici ai matrimoni gay, spesso 
non è contemplata e le discrimina-
zioni sono più che evidenti, anche 

se giustificate con argomentazioni 
ideologiche accettate dalla mag-
gioranza.
Roberto Simona, membro attivo 
dell’organizzazione svizzera Aiuto 
alla Chiesa che soffre, di ritorno da 
un viaggio in Iraq, ci ha testimo-
niato la catastrofe che stanno vi-
vendo le popolazioni di quell’area 
medio orientale confrontata con 
una guerra civile musulmana fra 
Sunniti e Sciiti sullo sfondo di effe-
ratezze smisurate ad opera dell’I-
SIS, l’autoproclamato califfato o 
stato islamico. Evidentemente qui 
non sono solo i cristiani ad essere 
perseguitati.
Padre Bernardo Cervellera, che 
dirige l’agenzia di stampa Asia 
News, sempre molto attenta all’e-
voluzione della situazione dei cri-
stiani in paesi di cui ci sfuggono 
le reali dimensioni come la Cina, 
parla del tentativo continuo del 
regime ateo comunista di annien-
tare o controllare ogni anelito di 
natura religiosa. I cristiani, ma non 
solo, vengono costretti in strutture 
e sistemi di controllo dello Stato 
che però, nonostante il potere im-
pressionante che può sfoderare, è 
assolutamente perdente di fronte 
all’aumento delle conversioni re-
ligiose che testimoniano come la 

repressione non distrugga mai 
il bisogno di trascendenza de-
gli esseri umani. Padre Bernardo 
sorridendo ci confida che proba-
bilmente nel 2050 la Cina avrà il 
numero più grande di cristiani al 
mondo. ■

quadro ampio e complesso che 
spazia nella storia per arrivare a 
noi con forme non sempre identifi-
cate per quello che sono. Il rettore 
René Roux ha inquadrato il conve-
gno che ha voluto portare alla luce 
una realtà di persecuzioni spesso 
ignorate o sottovalutate già a co-
minciare dalla memoria storica di 
due millenni fa’ che da alcuni ricer-
catori americani viene sottovalu-
tata e sminuita nella sua portata. 
Leggerezza nel voler cavalcare 
l’onda dell’ideologia vincente, che 
determina studi superficiali su un 
fenomeno importante per com-
prendere la storia della Chiesa. 
Fortunatamente non sono molti a 
imboccare questo vicolo cieco ma 
ce ne sono comunque a sufficien-
za per allarmarsi se si crede che 
la verità storica sia un patrimonio 

ella maggior parte dei 
casi, le persecuzioni e 
il martirio dei cristiani 
nel mondo contem-

poraneo sono riportate dai media 
con scandalosa approssimazio-
ne”, inizia così la presentazione 
del dépliant del convegno “Cri-
stiani perseguitati martiri oggi” or-
ganizzato dalla FTL di Lugano dal 
15 al 19 febbraio con numerosi 
specialisti e testimoni. Con le no-
stre telecamere abbiamo cercato 
di capire questo tema che appare 
tanto drammatico quanto igno-
rato, incontrando il rettore della 
FTL René Roux, Massimo Introvi-
gne direttore del CESNUR, padre 
Bernardo Cervellera, missionario 
del PIME e fondatore e direttore 
di Asia News, e Roberto Simona 
di Aiuto alla Chiesa che soffre. Un 

video

Cristiani perseguitati
ieri e oggi

su

Renè Roux,  
rettore della FTL,   
Massimo Introvigne,
direttore del CESNUR,
p. Bernardo Cervellera,
direttore di Asia News, 
Roberto Simona, di  
Aiuto alla Chiesa che soffre, 
alcuni dei relatori del 
convegno alla FTL incontrati 
in video da Caritas Ticino

dall’alto: 

Renè Roux, 
Massimo Introvigne,

don Bernardo Cervellera,
Roberto Simona,

Cristiani perseguitati ieri e oggi, 
Caritas Ticino video, 2016

online su Teleticino  
e Youtube 

“CRISTIANI PERSEGUITATI  
IERI E OGGI”

A CARITAS TICINO VIDEO:

www.caritas-ticino.ch/media/rivista/archivio/riv_1503/riv_2015_R3_index.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Qw1ML9j24c
http://www.caritas-ticino.ch/
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