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Bologna 27.07.2016

Il colpo mortale di una violenza inaudita e barbarica perpetrato a Rouen,  all’interno di
una delle case di Dio, dove era in corso la celebrazione della messa, semina ulteriore
paura e crea una condizione d’ansia incontenibile. 

La spregiudicata e brutale uccisione di padre Jacques Hamel è un attentato all’intera
umanità che lascia tutti noi inorriditi. 

In questo drammatico momento dominato dall’orrore, dallo sdegno, dopo lo scempio
psicotico e la follia, dopo la barbarie e il lutto, l’Europa e l’Occidente devono reagire
contro  la  minaccia  alla  libertà  e  alla  sicurezza  dei  cittadini.  Adesso,  più  di  prima,
l’Europa deve essere coesa. L’unità nella diversità deve essere tradotta senza indugi in
un’unità di intenti e di misure concrete per fronteggiare una situazione su cui non si è
ancora trovata una linea comune. 

Il pericolo di nuovi attentati non si risolve chiudendo le frontiere interne. Non si risolve
con decisioni individuali degli Stati, con risolutezza momentanea, consona all’emotività
che una strage implica. L’azione contro il terrorismo può essere efficace solo se frutto di
un articolato coordinamento tra gli Stati dell’Unione.

In questa guerra che colpisce tutti, la CII intensificherà i propri sforzi e impegni nelle
moschee aderenti per estirpare il fenomeno del radicalismo. 

L'orrore ci addolora e ci rattrista ma non ci pietrifica. 

Domani, domenica 31 luglio 2016, la CII invierà delegati delle Federazioni islamiche
regionali in alcune chiese cattoliche per esprimere cordoglio per quanto accaduto e per
dare testimonianza concreta di fratellanza spirituale, di rispetto dei riti, dei ministri e dei
luoghi di culto dei Cristiani. 

Si  tratta di  un gesto che presuppone un dopo insieme, perché solo insieme si  può
vincere !
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