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Domenica 24 maggio 2015 – DOMENIC@ DI PENTECOSTE
Lettura At 2, 1-11; Sal 104 (103), 1ab. 24a. 24c. 29b-31. 34; Epistola 1Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20
« io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre».

I cristiani di Aleppo e le trappole del «persecuzionismo»
«Forse rimarremo in pochi. Ma rimarremo. Anche se ci imporranno di pagare la Jizya, la
tassa di sottomissione». È vescovo nella città martire di Aleppo, il gesuita Antoine Audo.
E vescovo della Chiesa caldea, la comunità cattolica orientale più decimata
dall'emorragia di fedeli innescata dalle convulsioni mediorientali degli ultimi decenni.
Ma non si lamenta. Non invoca interventi militari, mobilitazioni e proteste per difendere
i cristiani. Piuttosto, mette in guardia da chi non si esita a strumentalizzare anche le
sofferenze dei battezzati pur di perseguire i propri interessi di potere. E così snatura il
senso cristiano del martirio. E ricorda che a orchestrare l’espulsione dei cristiani dal
Medio Oriente sono i Paesi della regione da sempre allineati con l’Occidente.
Lei ha detto che nei conflitti in Medio Oriente c'è chi usa anche le sofferenze dei cristiani per nascondere le dinamiche
reali delle guerre. L'allarme ricorrente sui cristiani perseguitati può essere letto da almeno due punti di vista. In certi
ambienti c'è una propaganda intensa che punta a aumentare la paura indistinta dell'Occidente nei confronti dell'islam, per
suscitare la spinta emotiva popolare e così giustificare un maggior controllo sugli ambienti musulmani, soprattutto in
Europa. Dall'altro, ci sono Paesi della regione che con il loro islam wahhabita e l'ansia di rivalse storiche verso la cristianità
non riescono a sopportare nemmeno l'idea di una presenza dei cristiani in Medio Oriente. Queste due logiche, per
paradosso, si sostengono l'una con l'altra, e convergono fatalmente nello spingere i cristiani fuori da tutta la regione. In
Siria non era così. E anche adesso è falso presentare il conflitto siriano come una guerra tra cristiani e musulmani. Ma è
questo il messaggio che vogliono far passare, perché fa comodo a tutti. Il tema della persecuzione dei cristiani viene
strumentalizzato nelle strategie geopolitiche? I Paesi che ho citato sono gli unici che si muovono nella prospettiva di
“ripulire” il Medio Oriente dai cristiani autoctoni. Il wahhabismo poi collega il cristianesimo alla modernità, all'eguaglianza
dei diritti e al principio di cittadinanza. Tutte cose che loro rifiutano. Eppure proprio quei Paesi sono gli alleati storici
dell'Occidente nella regione. E i circoli occidentali che fanno propaganda e mobilitazione permanente sul tema della
persecuzione dei cristiani si accordano splendidamente con la loro strategia. E intanto usano il tema della persecuzione dei
cristiani per spingere le loro opinioni pubbliche a giustificare i loro nuovi interventi armati nella regione e aumentare la
paura verso gli islamici. Dicono che le guerre servono per difendere i cristiani. Così cercano di motivare la loro presenza
nella regione. Una cosa che non era successa ai tempi delle guerre nel Golfo, quando Papa Wojtyla non aveva dato nessuna
sponda a chi voleva presentare gli interventi a guida Usa come nuove Crociate. Però anche capi delle Chiese cristiane
d'Oriente hanno applicato alle sofferenze attuali dei cristiani la definizione di “genocidio”. Certe affermazioni vanno
messe nel contesto del Centenario del Genocidio degli armeni e del Genocidio assiro. In molti siamo ancora segnati da
quelle vicende. Anche il mio bisnonno è morto in Turchia in quei massacri, e il resto della famiglia si salvò trovando rifugio
a Aleppo. Ci viene spontaneo parlare di Genocidio, anche esagerando. Ma un modo per dire che abbiamo paura. Temiamo
che possa riaccadere quello che abbiamo già visto accadere. Servono a qualcosa le mobilitazioni, o le richieste di
interventi internazionali? Per quattro anni ho ripetuto instancabilmente che l'unica via d'uscita era la soluzione politica
del conflitto, che potesse aprire la via alla riconciliazione. Ma ora mi sembra sempre più chiaro che c’è una agenda per
distruggere il Paese, spezzettarlo su base settaria senza mettere in conto la permanenza dei cristiani, che devono solo
andare via. Questo è il messaggio che ci arriva adesso. Stavolta, come ne uscirete? Come Chiesa faremo di tutto per
rimanere. Anche se dovessimo vivere sotto il potere dei jihadisti e pagare la Jizya, la tassa di sottomissione. Quelli che
vogliono partire, partiranno. Ma un piccolo gruppo resterà. I vecchi, i poveri, i sacerdoti, i religiosi. Continueremo in ogni
modo a confessare la nostra fede nel nostro Paese, nella condizione data. Anche se si consolidasse il regime del Califfato.
Rimarremo lì, e vedremo cosa succede. Possiamo provare a trovare una soluzione, un modo per andare avanti, come
abbiamo già fatto nella storia. Non è la prima volta. Questo è il mistero della Chiesa, che nel mondo rimane inerme. E la
sua forza non consiste mai negli interventi e nei sostegni esterni. Ci sono organizzazioni che aiutano i cristiani a andar via.
E il Patriarca caldeo è da tempo in conflitto con alcuni preti che sono emigrati in America senza il consenso dei superiori,
dicendo che erano minacciati di morte certa. Io rispetto le famiglie che hanno i bambini e vanno via. Non dirò mai una
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parola, un giudizio non benevolo su chi va via perché vuole proteggere i suoi figli dalle sofferenze. Ma per i sacerdoti è
diverso. Chi ha delle responsabilità nella Chiesa e va via, lo fa perché sceglie la soluzione più comoda. Se poi si giustifica
presentandosi come vittima della persecuzione, questo è anche oltraggioso nei confronti dei veri perseguitati.

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_
SABATO 30 MAGGIO ORE 21, PROCESSIONE MARIANA DA SAN BASILIO A SANTA TERESA.

@vvisi S[nt[ T_r_s[
Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia, non fa mancare il suo
contributo. Sono stati donati dalla Terza età € 100; nella raccolta straordinaria di domenica 17 maggio a
favore delle popolazioni del Nepal € 680.
ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO ore 21: GIOVEDI’ 28 NEL CORTILE PARROCCHIALE.

FEST@ P@TRON@LE DI S@N B@SILIO
DOMENICA 24 MAGGIO ORE 10: FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
MARTEDI’ 26 MAGGIO ORE 21: RECITA S.ROSARIO NEL CORTILE DI VIA TREVIGLIO 25
MERCOLEDI’ 27 MAGGIO ORE 18: SANTA MESSA CELEBRATA DA DON MARIO
DOMENICA 31 MAGGIO:
o ORE 10.30 SANTA MESSA SOLENNE
o ORE 12.30 PRANZO COMUNITARIO
o ORE 15.30 SPETTACOLO IN SALONE

IN OR@TORIO !!!
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL GREST 2015 “TUTTI A TAVOLA”
Percorso dei Preadolescenti: Buona estate, buon Grest e buone Vacanze in Montagna.
Percorso dei Adolescenti: Lunedì 25 maggio ore 21 “incontro di formazione degli Animatori”.
Cammino Giovani: Buona estate, buon Grest e buone Vacanze in Montagna.
INIZIAZIONE CRISTIANA. Domenica 24 maggio termine 1° anno.
Doposcuola: termina con questa settimana.
Creatività: termina con questa settimana.
Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30.

DAL 04 LUGLIO AL 11 LUGLIO 2015, PER I RAGAZZI DALLA 4a ELEMENTARE ALLA 3a MEDIA, ADOLESCENTI
E GIOVANI. COMPLESSIVO € 220 ……. SONO APERTE LE ISCRIZIONI IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO

Suffragi settimana dal 25/05/2015 al 31/05/2015
S.Teresa
Ore 8.30
Ore 18.30

Lun 25

Mar 26

Mer 27

Gio 28

Ven 29

Sab 30

Dom 31

Padre Illuminato, Piro Piero
-

Anna

Rossella, Antonio

-

Apollonia

Diana

-

Masiq Iqbal

S.Teresa, affidiamo al Padre: il nostro fratello Amato Angelo che è entrata nella vita eterna.
S.Basilio
Ore 18

Lun 25

Mar 26

Mer 27

Gio 28

Ven 29

Sab 30

Dom 31

Franco e
Gian Carlo

Luisa
Manzini

-

Francesco e
Umberto;
Famiglia Bertoli

Vito, Angela e Celeste;
Giovanni, Raffaella,
Cosimo, Damiano

Eugenio e Maria;
Francesco e Isabella;
Giuseppe Capasso

Pasqualina e Antonio;
Margherita e Matteo

Offerte: La Banca per l’Oratorio è: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865;
IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”.
Ricordiamo che aziende, ditte, imprese, uffici, ecc. (non i privati!) possono fare elargizioni liberali alla parrocchia e
dedurre la somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la parrocchia è autorizzata a rilasciare.
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