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Vivere in un paese dove la maggioranza con-
divide la propria religione è un lusso, spesso dato 
così per scontato che è diffi cile da percepire. Espri-
mere la propria fede apertamente con tutta la co-
munità, senza dover spiegare le proprie credenze 
e usanze, rende sicuramente la vita più facile. E 
spesso, più sicura. Non temere che la nostra reli-
gione possa fare di noi un bersaglio è veramente 
un privilegio. Ma come tutti i privilegi, può render-
ci pigri, più propensi a ignorare che in molte parti 
del mondo dichiarare la propria religione è un atto 
di coraggio, che può portare alla morte. 

È tristemente ironico che una delle regioni più 
pericolose per le minoranze religiose sia proprio 
la culla delle tre grandi fedi monoteiste: Il Medio 
Oriente. È in questo contesto che la religione più 
seguita al mondo, il cristianesimo, diventa la mino-
ranza più diffusamente perseguitata…

Barbara Serra, Al Jazeera English
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“LÀ DOVE RELIGIONE E POLITICA
SONO INESTRICABILI,

C’È CHI MUORE PER LA PROPRIA FEDE”
Barbara Serra, Al Jazeera English
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Don Luigi Ginami è un sacerdote 
cattolico originario di Bergamo. È 
presidente della Fondazione Santi-
na Onlus, che cura progetti di ado-
zione a distanza e realizzazioni in 
ogni parte del mondo. In questa ve-
ste, don Luigi ha visitato più volte i 
luoghi più martoriati da guerre, cri-
minalità, cattiva politica e povertà: 
dal Messico al Vietnam, dall’Africa 
al Medio Oriente.
In questi viaggi egli incontra perso-
nalmente la gente comune e racco-
glie testimonianze dirette e uniche: 
ospiti di grandi campi profughi, 
carcerati tristemente celebri, fami-
glie spezzate dalla violenza della 
guerra, sacerdoti, vescovi e suore di 
frontiera, uomini, donne e bambini 
di ogni fede accomunati dalla ricer-
ca della pace e della dignità.
Tra le sue pubblicazioni: Roccia del 
mio cuore è Dio, PIEMME, 2005; 
La speranza non delude, Paoline, 
2008; Dio asciugherà ogni lacrima, 
Marna, 2013.

Il libro narra di quattro diverse mis-
sioni compiute da don Luigi Gina-
mi insieme ai suoi collaboratori:

- Kenya, a incontrare il vescovo di 
Garissa, vittima di un attacco dei 
fondamentalismi scampato mira-
colosamente alla morte.

- Kenya, a incontrare i cristiani 
ospiti del più grande campo pro-
fughi dell’ONU (circa 360.000, 
in fuga da guerre tra Stati e da 
guerre tribali).

- Iraq, a visitare le terre sconvolte 
dall’espansione dello “Stato Isla-
mico”, e in particolare Mosul, e a 
portare aiuto e sostegno a miglia-
ia di perseguitati, cristiani e non.

- Palestina, a incontrare le vittime 
del confl itto tra Israele e Autorità 
palestinese: il volto umano e do-
lente di popolazioni vittime della 
grande politica. Ebrei, musulmani 
e cristiani ugualmente colpiti da 
un odio assurdo. Con una fi gura 
di sacerdote (l’unico nella Striscia 
di Gaza) che non si può non am-
mirare e con le suore di Madre 
Teresa in prima linea… a favore 
di moltissimi bambini musulmani.
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