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«O
gnuno ha la sua storia e 
quello che mi è accaduto in 
Kenya fa parte della mia. Io 
l’ho accettato con la fede». 
La voce di monsignor Jo-

seph Alessandro è calma mentre ri-
corda il terribile attentato subìto nel 
1993 nel Paese africano, dove era ar-
rivato sei anni prima come sacerdote 
nella diocesi di Garissa, al con ne con 
la Somalia. 

Originario di Malta, 73 anni, mon-
signor Joe è stato attaccato e ferito 
gravemente da un gruppo di integra-
listi islamici. Sopravvissuto, ha dovuto 
sottoporsi a numerosi in-
terventi. Nel 2010 ha chiesto 
di andare di nuovo in mis-
sione in Kenya. Dal 2012 è 
vescovo della diocesi di Ga-
rissa, una regione instabile, 
complicata, dove vivere da 
cristiani è troppo spesso un 
martirio, a causa delle vio-
lenze perpetrate dal gruppo 
fondamentalista islamico 
somalo Al Shabaab (in ara-
bo “i giovani”). Il 2 aprile del 
2015 Garissa è stata teatro 
di una strage di studenti 
nel campus universitario: 

DA GARISSA 
A GAZA E MOSUL, 
VIAGGIO 
ALLE FRONTIERE 
DELL’ODIO
Fondamentalismo islamico 
e instabilità politica tra le 
cause dei massacri. Un libro 
della San Paolo sulle radici 
della violenza che minaccia di 
cancellare secoli di convivenza

di Giulia Cerqueti

150 ragazzi sono stati massacrati dagli 
islamisti per il fatto di essere cristiani. 

«La situazione a Garissa è anco-
ra difficile per i cristiani», continua 
monsignor Joe. «La diocesi è vastis-
sima, un territorio di 143 mila chilo-
metri quadrati dal Nord al Sud,  no 
all’Oceano Indiano. I cristiani qui sono 
pochissimi in relazione al territorio». 
La popolazione conta un milione di 
abitanti, ma i cattolici sono appena 
ottomila. In tutto il Kenya i musul-
mani rappresentano meno del 10% 
della popolazione, ma sono quasi tut-
ti concentrati nella diocesi di Garissa. 

«Ma la convivenza è possibi-
le: le nostre scuole cattoliche 
sono aperte a tutti, anche agli 
alunni musulmani. I genitori 
sanno che i nostri istituti for-
niscono ai  gli una formazio-
ne solida, che noi rispettiamo 
la loro fede e non cerchiamo 
di convertirli, li formiamo ai 
valori della carità e della fra-
tellanza che non sono solo 
cristiani ma universali». 

A ricordare la vicenda del 
vescovo Joe e il massacro di 
Garissa è monsignor Lui-
gi Ginami, presidente della 

AFRICA E TERRA SANTA

Il saggio che 
racconta

 i luoghi dei 
martiri Fondazione Santina, nel libro Dove i 

cristiani muoiono (San Paolo edizioni): 
un viaggio attraverso quattro missio-
ni compiute in zone del mondo dove 
essere cristiani è una s da quotidia-
na: Garissa e Dadaab, il più grande 
campo profughi gestito dall’Onu, in 
Kenya; Mosul in Iraq, la Striscia di 
Gaza. Cristiani perseguitati, costretti 
a fuggire dalle loro case. Violenze che, 
tuttavia, non è appropriato de ni-
re religiose: alla radice dell’odio 

Una statua del Cristo 
danneggiata a Qaraqosh, 
a Sud di Mosul, in Iraq. 
Sopra: l’omaggio ai 20 
cristiani egiziani copti 
decapitati in Libia dallo
Stato islamico 
nel 2015. 
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