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DIALOGO INTERRELIGIOSO E PERSECUZIONE DEI CRISTIANI NEL MONDO 

 

Card. Jean-Louis Tauran 

 

 

Certo, siamo in pieno paradosso! Da una parte si dialoga, e dall'altra si 

colpiscono gli stessi partner! 

Le bombe islamiche sulle moschee e sulle chiese ci ricordano che 

l'intolleranza religiosa e la violenza sono ancora prepotenti. Lamento di dover dire 

che chi soffre di più e vede la sua libertà religiosa lesa sono i cristiani: si parla di più 

di 300 milioni di cristiani oggetto di persecuzioni o discriminazioni. Come dirò più 

in là, la persecuzione non è necessariamente cruenta. Spesso è subdola (in Occidente 

vg.): la cultura, i costumi, la legislazione “cosificano” la persona umana e si cerca 

sempre di confinare la religione nel privato. 

A che cosa è dovuta l'intolleranza dimostrata verso i cristiani? Forse perché 

parlano di dignità e di uguaglianza di ogni persona umana? Perché parlano di 

libertà di coscienza, perché parlano di perdono? Penso che la risposta sia: la 

radicalità del Vangelo. Non dobbiamo dimenticare che il vangelo di Gesù Cristo è 

una contestazione radicale del mondo, e quindi disturba! 

Ogni secolo ha avuto le sue persecuzioni, perché i cristiani danno fastidio, 

essendo un rimprovero vivente a chi vive nell'egoismo e nella disonestà. Le cause 

della persecuzione sono oggi numerose e complesse. I cristiani vengono accusati: 

- di essere una comunità, che è in realtà una quinta colonna; 

- di dipendere da un potere esterno (il papa), e quindi di non essere buoni 

cittadini; 

- di coltivare un insieme di valori che non sono più di moda. 

In realtà, i persecutori dimostrano debolezza, perché sono incapaci di usare le 

risorse dell'intelligenza e del cuore, nonché il patrimonio giuridico per risolvere i 

problemi senza dover ricorrere alla violenza cieca. 

Il fanatismo e il fondamentalismo, contrari alla dignità umana, non si 

possono giustificare, ancora meno se compiuti in nome della religione. 
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II. Le manifestazioni della persecuzione contro i cristiani 

Come si manifesta la persecuzione? 

- prima di tutto con la soppressione della vita; 

- Con il divieto di annunciare il vangelo. 

- Con il divieto di costruire o restaurare luoghi di culto. 

- Con la difficoltà, da parte di sacerdoti o religiosi, di ottenere visti per recarsi 

in missione all'estero; 

- Con l'immischiarsi del potere politico nella formazione dei ministri. 

- Con il limitare il movimento dei ministri e con il denigrare la religione 

dell'altro. 

 

C'è poi un'altra persecuzione più subdola, che vige soprattutto in Occidente. Si 

manifesta con i seguenti aspetti: 

- Il tentativo di confinare la religione nella sfera privata; 

- la discriminazione nell'accesso all'insegnamento superiore, o ai posti di 

lavoro. 

- Con leggi che rovesciano l'ordine naturale della natura e della persona 

umana. 

Perseguitare i cristiani è un crimine politico e giuridico, che viola la dignità di 

ogni persona umana e i documenti internazionali. Con la risoluzione del Parlamento 

europeo del 20janvier 2011 sulla libertà di religione, si è fatto un passo avanti. 

 

III. Come evitare la persecuzione? 

- Di vitale importanza è far conoscere il cristianesimo com'esso è, nella sua 

radicalità, e non essere timidi nell'affermare la propria fede; 

- Formarsi intellettualmente per essere in grado di rendere ragione della 

propria fede. 

- Aiutare la famiglia a diventare una scuola di libertà e di rispetto. 

Poi i cristiani devono contribuire alla costruzione della società civile: non 

erigere un muro di protezione, ma uscire incontro all'uomo di oggi, come fa papa 

Francesco. 
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Infine, mediante la coerenza di una vita cristiana sarà evidente all'opinione 

pubblica (i nostri "nemici") l'innegabile contribuito che le comunità religiose 

apportano alla società. 

Non si devono poi trascurare: 

- L'etica della vita politica; 

- L'impegno nella cultura; 

- L'aiuto umanitario. 

La sincera ricerca di Dio ha portato a un maggior rispetto della dignità 

dell'uomo. 

Stando oggi in una società sempre più globalizzata, i cristiani sono chiamati, con 

la fede e la carità, ad offrire il loro contributo per la giustizia e la pace. 

Se il martirio non è solo di sangue, ma anche di vita vissuta, siamo 

costantemente a confronto con diverse concezioni della vita. Viviamo in una società 

in cui tutto è basato sul godimento immediato, sul profitto, sullo spreco: 

l'importante è che io mi senta bene. Il cristiano, quindi, sarà sempre diverso, dato 

che i valori che Dio c'insegna e che vuoi mettere nel cuore di ogni uomo non sono 

valori di moda. Perciò siamo tutti chiamati ad essere martiri, cioè testimoni, 

accettare di non essere come tutti gli altri, e di conseguenza, in certi momenti, essere 

considerati un po' come emarginati. 

Non è una situazione piacevole, né facile, ma è inevitabile. 

Dobbiamo accettare e, in certo qual modo, essere felici di costituire per gli altri 

un interrogativo, e forse aiutarli così a riflettere e a rimettere in discussione i propri 

valori e la propria visione del mondo. 

 

ROMA, 4 ottobre 2013 


