
Salviamo i cristiani del Medio Oriente. Stiamo assistendo in modo pavidamente 
e irresponsabilmente inaccettabile alla persecuzione e all’esodo massiccio di cen-
tinaia di migliaia di cristiani che sono i veri autoctoni della regione. Alla vigilia 
della conquista araba e islamica nel settimo secolo, i cristiani costituivano il 95% 
della popolazione della sponda meridionale e orientale del Mediterraneo. Oggi, 
con 12 milioni di fedeli, sono precipitati a meno del 6% e si prevede che nel 2020 
si dimezzeranno ancora. 
[…] Si tratta della prova più eloquente della tragedia umana e dell’imbarbarimento 
civile in cui è precipitato il mondo arabo-musulmano, in preda al fanatismo ideo-
logico degli estremisti islamici e all’intolleranza religiosa delle dittature al potere. 
[…] E si tratta di una catastrofe per tutti: certamente per le vittime cristiane, ma 
anche per i musulmani che si ritrovano a essere sottomessi all’arbitrio di spietati 
carnefici e di tiranni che si fanno beffe della libertà religiosa. Ebbene non possiamo 
più continuare ad assistere inermi a queste barbarie. […] 

(Magdi Allam, Corriere della Sera,  13/06/2007)
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… libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.

        (Purgatorio, canto I) 
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Non tutti hanno il coraggio eroico di padre Ragheed Aziz Ganni, il 34enne sacer-
dote assassinato dagli estremisti islamici il 3 giugno a Mosul insieme a tre suddia-
coni al ritorno dalla celebrazione della Messa domenicale. Dopo aver studiato sette 
anni a Roma il prete caldeo era tornato in Iraq proprio nel 2003, quando stavano 
cominciando le violenze terroristiche dopo la caduta del regime di Saddam Hus-
sein. «Perché lì è il mio posto», aveva detto agli amici italiani. 

(Rodolfo Casadei , Tempi, 14/06/2007)

L’iniziativa Lecturae Dantis nasce dalla stima di alcuni membri dell’Associazione 
universitaria Amici de “Il Faggio” per Dante e la Commedia […]. Il fine è che, 
attraverso le voci dei giovani lettori,  Dante “esca” dai libri e sia trasmessa a tutti 
l’attualità e la bellezza riscoperta nella sua opera. […] Una quarantina di studenti 
si alterneranno in quattro giorni in tre diverse postazioni del “borgo” delle Feste, 
proponendo ai passanti di “fermarsi ad ascoltare” le parole del sommo poeta.

(Comunicato stampa, Lecturae Dantis)

Cosa lega il martirio di un giovane prete caldeo nella polvere di Mosul a degli 
studenti universitari impegnati nella lettura pubblica di Dante?
Una parola sola: libertà.
La libertà religiosa non si riduce solamente alla libertà di culto, si tratta della 
prima delle libertà. Il genio di Dante testimonia proprio questo. 
Solo un uomo totalmente religioso e libero poteva essere all’origine di un’opera 
che in maniera quasi miracolosa accomuna la vita di tutti gli uomini. E il 
coraggio di padre Ganna, tornato liberamente alla sua terra per affermare 
questa libertà, è mosso proprio dallo stesso impeto. Come per Dante ogni 
elemento della realtà scaturisce da un unico Senso, così chi è in cerca di questo 
senso totalizzante abbraccia di cuore anche l’altro, perché manifestazione di 
questo Infinito. 
E lo testimoniano i casi di convivenza fra religioni ancora presenti in Medio 
Oriente. Una religiosità veramente umana è, per sua natura, la leva più potente 
alla comprensione e alla convivenza reciproca. Non si tratta di un banale 
“rispetto”, ma di una “convivenza”: non una semplice serie di paletti per 
non venire alle mani, ma una consapevolezza profonda dell’altro, un profondo 
amore alla sua libertà. 
Questa, secondo noi, è l’unica strada possibile alla crisi del Medio Oriente. 
Questa, secondo noi, è la vera tolleranza.
E noi, per le strade di Trento, attraverso le parole di Dante, abbiamo riaffermato 
proprio questo.
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