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Vivere da cristiani nelle terre occupate dall’Isis
Perseguitati perché cristiani - un libro di Rodolfo Casadei
Pessano con Bornago, 14 settembre 2015
“L’ orrore per la persecuzione che oggi avviene nel mondo, con terroristi che sgozzano i cristiani nel silenzio complice di tante potenze, è iniziata proprio contro Gesù e ha scandito la storia della Chiesa. Ecco perché
non c’è cristianesimo senza martirio”. Queste parole che papa Francesco
ha pronunciato lunedì 7 settembre nella quotidiana messa in Santa Marta ci
introducono al libroreportage di Rodolfo Casadei. L’inviato speciale di Tempi ci racconta la drammatica situazione in cui vivono i cristiani nelle terre
occupate dall’Isis da lui visitate in questi anni: Iraq, Siria, Nigeria, Egitto.
Scrive Casadei: “Ho contemplato il rinnovarsi del sacrificio salvifico di
Cristo nel martirio di tanti cristiani. Ma ho anche scoperto che lo Spirito soffia
dove vuole e si manifesta anche nelle azioni dei non cristiani”. Così in Iraq
sono vittime delle autobombe dei fondamentalisti non solo le milizie cristiane ma anche gli yazidi e i peshmerga. Così in Egitto a sacrificarsi per la
difesa delle chiese copte sono gli stessi musulmani.
Una corposa introduzione di padre Piero Gheddo introduce il volume: il grande missionario-giornalista sottolinea come Rodolfo Casadei incarni una linea, un metodo e un ideale di giornalismo a lui caro che
consiste nell’esserci sul posto, intervistare la gente, dormire nelle loro case o nelle capanne, insomma “sporcarsi
le mani” con la realtà. Per restituire poi ai lettori un’immagine spesso diversa da quella che la normale pubblicistica italiana e occidentale diffonde sui media.
Per maggiori informazioni la invitiamo a visitare il nostro sito: http://www.mimep.it/catalogo/storia-e-cultura/
perseguitati-perche-cristiani/
Per scaricare la copertina del libro: http://www.mimep.it/comunicati-stampa/
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