n. 30 - marzo 2020
Come oramai (buona) abitudine, fr. Francesco C. e fr. Luca R. vi propongono i loro testi per la
riflessione mensile sui temi di Giustizia Pace Creato.
In fondo alla pagina troverete anche una proposta di preghiera, alla quale teniamo molto. (Non alla
nostra proposta, ma alla preghiera).
Da Bologna - Il Coronavirus (2020) come il Terremoto di Lisbona (1755) ?
Il terremoto di Lisbona provocò nella sola città ca. 100.000 morti, un terzo della popolazione.
Quanti morti provocherà il nostro Coronavirus non lo sappiamo ancora, ma la nostra società
globalizzata ne è già profondamente ferita.
La catastrofe del 1755 ebbe un imponente strascico sociale e filosofico, addirittura epocale: Come può
il Dio buono permettere questo?
Oggi noi non ci poniamo più, pubblicamente, questa domanda.
Siamo secolarizzati, illuminati, come cercarono di fare allora
Voltaire & Company. Ma la questione teologica resta, almeno
all'interno della Chiesa e tra le persone più pensose.
Il domenicano svizzero Johannes B. Brantschen riflette da
tempo su questo e pubblica splendidi libretti come: Warum lässt
der gute Gott uns leiden? (Perché il Dio buono ci fa soffrire?, non è
tradotto) cercando una risposta interiore a chi pone la domanda.
Esiste però anche un altro aspetto della questione, quando la poniamo in termini fede/ragione. Dopo Ch.
Darwin, resta infatti sempre aperta la questione di come conciliare l'azione di Dio con quello che le
scienze rilevano nel nostro mondo fisico (ed anche neuropsichico).
Per questo servirebbe leggere il libro di Francisco J. Ayala (genetista USA ed ex domenicano spagnolo),
Il dono di Darwin alla scienza e alla religione (ed. S. Paolo) con la prefazione di F. Facchini, sacerdote e
professore emerito di Antropologia dell'Università di Bologna.
° ° °
Da Istanbul - Minoranze religiose in Turchia
Gli ultimi mesi sono stati difficili per i cristiani di Turchia. In gennaio la polizia ha arrestato un monaco
siriaco del monastero di Mor Yakub, Aho Bilecen, insieme ad alcuni ufficiali pubblici della zona del
Nusaybin presso Mardin, con l’accusa di aver dato ospitalità ad alcuni militanti del PKK. Il monaco ha
spiegato alle autorità che il monastero dà ospitalità a tutti i pellegrini senza indagare sulla loro
provenienza. Dopo qualche giorno è stato rilasciato.
Da ormai due mesi sono dispersi invece i genitori del sacerdote caldeo Ramzi Diril. Pare che siano stati
rapiti da uomini non identificati (ma si sospetta il PKK) dal loro villaggio nel distretto di Sirnak. Negli
anni novanta gli abitanti di quel distretto sono stati evacuati dal governo proprio in ragione dei rischi

per la sicurezza. Una famiglia caldea di quella zona, di cui un famigliare fu rapito e mai più ritrovato, è
stata ospitata dai frati domenicani nella parrocchia di Bakirkoy, dove ancora risiedono.
Infine, il cimitero cristiano di Trabzon, dove visse e fu ucciso don Santoro, è stato vandalizzato ai primi
di febbraio.
Per attirare l’attenzione sui diritti delle minoranze in Turchia, Dogan Bermek, della comunità alevita
turca, sta cercando di creare una piattaforma delle religioni e dei credi in Anatolia (ADIP) che abbia la
funzione di lobby. Tra i fondatori della piattaforma, oltre all’associazione della comunità alevita, c’è
anche la chiesa siro-cattolica, l’associazione delle chiese protestanti e l’associazione di studi sulla
costituzione.

Per saperne di più
http://www.osservatoreromano.va/it/news/salvare-il-siriaco
http://www.asianews.it/notizie-it/Anziani-coniugi-cristiani-sequestrati,-ancora-mistero-sulla-sorte49084.html
° ° °
Preghiera per il mese di marzo (dalla liturgia etiopica)
Signore, ogni volta che consideri i miei peccati, le mie mancanze, ricordati della purezza di tua Madre !
Signore, ogni volta che consideri la mia impurità, le mie sozzure, ricordati della verginità, della radiosa santità di Colei
che ti ha generato !
Signore, ogni volta che consideri le mie infedeltà, ricordati delle suppliche di Colei che ti ha portato in grembo !
° ° °
Non dimenticate di seguire il nostro Sito, che viene regolarmente aggiornato
https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/

