
Buona Pasqua dal Sudan 
 
 
Mi ha colpito di recente l’affermazione di un mio confratello… “Sai, Dio non cambia il 
mondo con la forza e la potenza, ma con la CROCE!.... QUELLA DEL SUO FIGLIO”, 
che è immagine delle croci di tanta povera umanità che ogni giorno lotta e soffre per 
sopravvivere! Un’affermazione sentita molte volte... quasi banale per noi cristiani... Ma 
nella sua semplicità, per la prima volta mi ha colpito la sua forza rivoluzionaria. 
Noi ci arrabattiamo per comandare la nostra vita... ci sembra di averla in pugno, ci 
sembra di essere onnipotenti! Lo pensiamo di esserlo sia come singoli, che come 
nazioni... il mondo è nelle nostre mani...! 
Poi invece ci accorgiamo che ci sfugge di mano... Quel mio confratello portava l’esempio 
del Sudan che stiamo vivendo insieme. Da decenni l’Islam avanza, la legge islamica 
sembra imporre la sua forza ferrea... quasi un baluardo contro il cristianesimo! Ma la 
guerra con il Sud Sudan scompiglia tutto... milioni di profughi lasciano le loro terre e 
vengono al Nord, si concentrano nella grande città di Khartoum... e improvvisamente 
cambiano tutta la situazione. I cristiani, da poche migliaia di bianchi cattolici e copti, 
diventano quasi un paio di milioni... una presenza che non si può più ignorare, anche se 
continua a essere discriminata. Il Signore ha fatto quello che gli sforzi di tanti missionari 
in precedenza non avevano potuto: attraverso la croce di tanti profughi che hanno sofferto 
la perdita della loro terra e dei loro diritti più fondamentali, il Signore ha creato una 
nuova realtà, nuove prospettive, nuove speranze... cresciute nel mezzo del deserto! 
Se abbiamo il coraggio di guardare con occhi diversi, vediamo che la stessa realtà sta 
succedendo nei nostri paesi ricchi, invasi da una moltitudine di fratelli e sorelle che 
vogliono lasciarsi alle spalle un mondo di miseria e di sfruttamento, in cerca di una vita 
migliore. E la loro presenza sta cambiando anche noi! Pensavamo di essere comodi nella 
nostra agiatezza, chiusi nel nostro benessere egoistico e senza figli... ci sta pensando il 
Signore a scuoterci un poco, a buttare all’aria le nostre false sicurezze attraverso la 
presenza di persone di un colore, di una razza, di una cultura, di una religione diverse! 
Certo non stiamo lì a guardare, ci ribelliamo, innalziamo muri... magari senza accorgerci 
che il lavoro del Signore li sta sgretolando! “Il Signore cambia il mondo attraverso la 
Croce!”... magari in questa Pasqua facciamoci un pensiero, cerchiamo di vedere in quale 
direzione il Signore ci spinge. Forse, prendendolo sul serio, si apriranno delle prospettive 
nuove, prospettive di Resurrezione.    Un grande abbraccio di Buona Pasqua! 
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