per (ri)trovare la giusta intonazione

NON SOLO SAKINEH
SALVIAMO ASIA BIBI
Domenica sera in Pakistan una madre di due figli, Asia Bibi, operaia agricola di 37 anni,
è stata condannata a morte da un tribunale del Punjab, semplicemente perché cristiana:
la famigerata “legge sulla blasfemia” infatti in quel Paese manda a morte chiunque sia
accusato da musulmani di aver offeso Maometto.
Secondo l’agenzia Asianews, tutto risale a “una discussione molto animata avvenuta
nel giugno 2009 a Ittanwali. Alcune delle donne che lavoravano con Asia Bibi
cercavano di convincerla a rinunciare al cristianesimo e a convertirsi all‟islam.
Durante la discussione, Bibi ha risposto parlando di come Gesù sia morto sulla croce
per i peccati dell‟umanità, e ha chiesto alle altre donne che cosa avesse fatto
Maometto per loro.
Le musulmane si sono offese, e dopo aver picchiato Bibi, l‟hanno chiusa in una
stanza. Secondo quanto raccolto da „Release International‟ una piccola folla si è
radunata e ha cominciato a insultare lei e i bambini. L‟organizzazione caritativa,
che sostiene i cristiani perseguitati, ha detto che su pressione dei leader musulmani
locali è stata sporta denuncia per blasfemia contro la donna”.
La condanna a morte per “blasfemia” era purtroppo già stata comminata a dei cristiani
maschi. Per una donna invece è la prima volta.
Tuttavia nessuno si solleverà per salvare una donna cristiana. I cristiani sono carne da
macello. Come ai tempi di san Paolo sono “la spazzatura del mondo”.
Il mondo intero si è indignato e si è sollevato per salvare Sakineh, la donna condannata a
morte in Iran per presunta complicità nell’omicidio del marito e per adulterio.
Bene. Niente di simile sarà fatto per la povera Bibi, che ha la sola colpa di essere
cristiana. Il mondo non fa una piega quando si tratta di cristiani.
(liberamente tratto da un articolo di Antonio Socci da “Libero”)
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