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Viaggio tra le vite dei Copti uccisi
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Un libro ripercorre volti e storie dei 21 decapitati in Libia nel 2015
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(ANSA) - ROMA, 19 FEB - I nomi, i volti, le storie, perché non siano
ricordati solo come "un gruppo" ma con la loro identità, la loro
giovinezza, la voglia di un futuro migliore. Sono i 21 copti che furono
uccisi dall'Isis il 15 febbraio del 2015 su una spiaggia della Libia,
dove si trovavano per lavoro.
La loro vicenda è raccontata nel libro di Martin Mosebach, "I
21. Viaggio nella terra dei martiri copti", che ora arriva anche in
Italia con l'editore Cantagalli.
Le immagini di quella esecuzione fecero il giro del mondo. Le vittime
erano in ginocchio davanti ai loro sicari con le tute arancioni. Vennero
decapitati. Lo scrittore tedesco ha deciso allora di intraprendere un
viaggio nell'Alto Egitto, da dove veniva la maggior parte di quei giovani,
per cercare le loro storie, i loro familiari, e le origini di una fede che li ha
portati a rivolgere le ultime parole a Cristo, come poi è stato rivelato
leggendo il labiale di quei cristiani che affrontarono la morte
sussurrando appunto una preghiera. Tra i 21 c'era anche un non
egiziano, Matthew, proveniente dal Ghana che scelse di condividere la
sorte dei suoi compagni di lavoro cristiani.
Mosebach ha cercato di conoscere le loro storie personali, a
partire dalla loro fede, perché "oggi tendiamo a pensare che
dietro ad ogni conflitto fra le religioni vi siano soprattutto motivi
politici ed economici". E invece per questi giovani egiziani la
religione era "l'ultima e più alta realtà della vita". Così come lo è per
tutta la minoranza cristiana in Egitto. I 21 lavoratori, che erano emigrati
per necessità economiche in Libia, pur sapendo dei pericoli ai quali
andavano incontro, uccisi dagli islamisti infatti "vivevano in un mondo
nel quale da molti secoli essere cristiani non era qualcosa di ovvio".
Fare carriera, ma anche semplicemente studiare e trovare un lavoro
dignitoso, non è semplice per i cristiani che vivono in uno dei più grandi
Paesi musulmani. Ma la storia del cristianesimo in Egitto, dove, se pur
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minoranza, comunque i fedeli sono dieci-dodici milioni di persone,
risale alle origini stesse di questa fede. E' normale dunque essere
praticanti, andare a Messa, pregare tutti i giorni, tatuarsi la croce sul
dorso della mano o mettere al proprio figlio un nome cristiano. Pur
sapendo quale corsa ad ostacoli sarà la vita.
Le salme dei 21 copti, una volta trovate in Libia, furono
riportate in Egitto e sono nel santuario sorto nel villaggio di al
Awar (provincia egiziana di Minya) per essere ricordate. La
Chiesa copto-ortodossa li ha infatti immediatamente riconosciuti
come "martiri". E il santuario è stato realizzato grazie anche alla
collaborazione finanziaria delle autorità civili, per volere del presidente
Al-Sisi. Un finanziamento eccezionale in quanto in Egitto la Chiesa
cristiana è economicamente indipendente e non riceve normalmente
aiuti dallo Stato. La memoria liturgica è stata celebrata qualche giorno
fa, il 15 febbraio, e quest'anno alcune coppie di sposi hanno voluto
sposarsi in questo giorno per rendere omaggio proprio a quei 21
martiri della fede. (ANSA).

Lo stallo nel dialogo tra Biden e
Putin
177139 volte

Ucraina: Biden, invasione russa
imminente. Ultimatum di Mosca.
Estonia: ecco la mappa degli
obiettivi
144093 volte

Ucraina, l'Osce parla di
'bombardamenti multipli' a est
132595 volte

L'Ucraina dell'est in fiamme.
Biden, la Russia cerca di creare
falsi pretesti per la guerra
99439 volte

Quasi 300 salvati dal rogo sulla
nave, ma ci sono 12 dispersi
92409 volte

Zeudi di Palma è Miss Italia 2021.
Nata a Napoli, Studia Sociologia

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
+ SUGGERITI

Ultima Settimana

CONDIVIDI
78 volte

No green pass, un lavoratore over
50: "Anche senza lavoro ne esco
vincitore perche' ho combattuto"
54 volte

Torino, no green pass in corteo: un
artista di strada li deride
48 volte

Il leader dei Gilet arancioni
Pappalardo fermato dalla Polizia:
"Vi faccio arrestare"
25 volte

Suor Andre' compie 118 anni: e' la
donna piu' anziana d'Europa
18 volte

Lo stallo nel dialogo tra Biden e
Putin
16 volte

"Crazy", il Chiostro del Bramante
di Roma invaso dalle opere d'arte
15 volte

Ucraina tra guerra e pace,
'Mercoledì l'attacco russo'. Usa
spostano l'ambasciata

informazione pubblicitaria

AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

HOME

ECONOMIA

REGIONI

MONDO

CULTURA

TECNOLOGIA

SPORT

•

•

•

•

•

•

•

Ultima Ora

Borsa

Edizioni Cantagalli

Abruzzo

•

Molise

Europa

Cinema

Hi-Tech

Calcio

075777

Scegli edizioni

