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Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 

carissimi fratelli e sorelle di tante fedi diverse,  

 

 la cronaca recente ci ha fatto registrare con sofferenza alcuni drammatici 

attentati contro luoghi di culto nell’ora della preghiera o contro persone al servizio 

delle stesse comunità di fede. Allo stesso modo in alcuni paesi si verificano atti di 

governo e di tribunali in cui si arriva ad infliggere la morte in nome di Dio.  

In questo nostro appuntamento di preghiera del 27 d’ogni mese, eco di quella 

mirabile intuizione di san Giovanni Paolo II di raccogliere in Assisi tanti 

rappresentanti di diverse religioni a pregare per la pace, vorremmo rivolgere 

all’unico Dio della vita la nostra supplica affinché i fedeli di ogni credo possano aprirsi 

al dono della pace che non si concilia con nessun atto di violenza. Il comandamento 

di Dio è perentorio: non uccidere. Uccidere per motivi di fede è in contraddizione 

con la fede e offende Dio stesso.  Questo principio è ormai fermo nella coscienza 

degli autentici credenti di ogni religione e dovrebbe chiudere per sempre la triste 

pagina delle guerre di religione del passato. Non è più tollerabile che ancora scorra 

sangue per motivi di fede. Giustamente la Dichiarazione universale dei diritti umani 

ha sancito anche il diritto di professare liberamente la propria religione.    

 

Vi invito pertanto a far nostra la sofferenza di quanti sono perseguitati per 

motivi presuntamente religiosi, pensando sia agli appartenenti alla propria fede che 

agli altri. Sono attualmente in questa condizione molte comunità ebraiche nel 

mondo, i cristiani di diverse aree dell’Africa e dell’Asia, alcune minoranze musulmane 

come gli Ahmadi in Pakistan, gli Yazidi in Iraq e nella regione cinese dello Xinjiang, 

i Baha’i in Iran, solo per fare alcuni esempi.  

Dio converta il cuore di coloro che provocano tanto dolore, protegga le vittime, 

consoli le comunità e le famiglie tanto provate. 

 

Il Signore vi dia pace 

Assisi, gennaio 2023 

+ Domenico Sorrentino, vescovo 


