
 

 

 
 

Il report 2023 sui cristiani  

perseguitati nel mondo 
 

Occasione per allargare gli orizzonti, vivere con gratitudine e rilanciare un impegno. 
 

PorteAperte/OpenDoors è un’organizzazione che da oltre 60 anni è attiva nella ricerca sul campo di cause e 

soluzioni ai cristiani che nel mondo sono perseguitati a causa della propria fede. L’8 marzo ha rilasciato il 

Rapporto sulla persecuzione specifica di genere per il 2023 (Gsrp); il report, intitolato “Una Rete di Forze”, 

raccoglie dati e statistiche per mostrare come una serie di pressioni incrociate e di strategie di persecuzione 

possa agire non solo sul singolo, ma sulla sua famiglia, sulla sua cerchia e sulle diverse generazioni, 

rendendo più difficile, se non impossibile, vivere la fede cristiana. “Ciascuna rete di persecuzione religiosa 

vissuta individualmente può fondersi alle altre, creando così un’ampia rete di pressioni che ha un impatto 

negativo sulla famiglia generando rischi quali il rifiuto della fede da parte della generazione successiva, la 

fuga di un membro o di tutti i membri della famiglia dal Paese o una insostenibile situazione economica o 

sociale”. 

Oltre a questa idea sistemica e non solo individuale della persecuzione religiosa, il report evidenzia bene 

quali sono i principali elementi attraverso cui si costruisce la rete di persecuzione, con attenzione specifica 

al genere maschile e femminile e alle diverse modalità attraverso cui viene inibita la pratica della loro fede 

cristiana. Per le donne, questi elementi hanno a che fare con la violenza sessuale, i matrimoni forzati, la 

violenza fisica, la detenzione domestica e la violenza psicologica: l’elemento della vergogna è il mezzo per 



 

 

disonorale anche in quanto appartenenti a famiglie e comunità cristiane. Per gli uomini si tratta invece di 

violenza fisica, violenza psicologica, oppressione economica nei termini di possibilità di accesso al lavoro, 

incarcerazione da parte del Governo e arruolamento militare contro coscienza: lo scopo è farli uscire di 

scena, anche per inibire il ruolo di protezione e di sostentamento tanto delle famiglie quanto delle 

comunità cristiane. Non è dunque fuori luogo scomodare la categoria del martirio. 

Come è facilmente intuibile, la questione della persecuzione religiosa e della violenza è strettamente legata 

a forme sociali caratterizzate da povertà culturale e da precarietà socio-economica: se quasi tutti i Paesi 

dell’Africa sub-sahariana sono nelle prime 50 posizioni della World Watch List, l’annuale report sulla libertà 

religiosa dei cristiani nel mondo, in modo particolare per la condizione femminile, il Centro e Sud America si 

caratterizzano più per dinamiche sociali inospitali per la condizione maschile. Nella regione del Nord Africa 

e del Medio Oriente, la possibilità di monitorare la sfera digitale, gli account, la localizzazione e la 

messaggistica può portare a forme di isolamento delle donne cristiane, mentre per gli uomini c’è una sorta 

di ostracizzazione sociale e familiare che rende molto più difficile la vita. 

Il Report, infine, presenta anche la classifica dei paesi in cui il genere influenza maggiormente la 

persecuzione religiosa. Per le donne al primo posto troviamo la Nigeria e a seguire Camerun, Somalia, 

Sudan, Siria, Etiopia, Niger, India, Pakistan e Mali. Per gli uomini al primo posto è la Colombia, seguita da 

Nicaragua, Cuba, Messico, India, Camerun, Sudan, Pakistan, Nigeria e Bangladesh. 

Sarebbe inopportuno leggere questi dati come giustificazione per un arroccamento, o per la crescita di 

astio. La cultura di accoglienza e apertura nata dalla fede cristiana innanzitutto è un bene da riconoscere: la 

misura alta dell’umano che viene dalla fede in Cristo, anche quando è una misura scomoda, è ciò che 

custodisce non solo un’idea, ma una modalità concreta di persona e di bene – fatto di arte, di poesia, di un 

sistema civico, legale e amministrativo. Seconda cosa, questo bene non è un merito, ma una fortuna, un 

tesoro dentro cui ci si è trovati per sorte di nascita, di cui essere consapevoli: a quali altre misure stiamo 

dando spazio come società? Sono davvero alte, o sono solo comode e gratificanti, ma hanno un lato di 

iniquità, ingiustizia, disinteresse, egoismo? Cristianamente, non possiamo non interrogarci. Terzo, la fede 

cristiana è occasione di impegno e di fermento, di dialogo e di sforzo internazionale, affinché culture 

differenti possano crescere nella ricerca di vie umanizzanti, all’altezza del compito di riconoscere 

nell’umanità il volto dei figli di Dio. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proposte culturali per  

i mesi di marzo e aprile 

La diocesi di Bergamo e la capitale della cultura 2023 

I mesi di marzo e di aprile sono particolarmente roventi dal punto di vista del clima culturale, anche per la 

diocesi di Bergamo. Inserirsi insieme alla diocesi di Brescia nel solco aperto dalla capitale della cultura 2023 

è l’occasione per raccontare lo straordinario contributo culturale che la fede cristiana ha inciso nei territori, 

nella mentalità e nel tessuto sociale delle due città. E per ravvivare il compito della fede cristiana di essere 

ancora oggi fermento culturale in dialogo sincero con la storia, capace tanto di ascolto quanto di proposta. 

Per tutto il mese di marzo, il centro don Orione propone un fitto calendario di incontri e di attività a tema 

per far conoscere l’impegno e la missione del centro. All’interno della struttura è allestita una mostra 

fotografica che termina con un focus sul gruppo dell’Addolorata realizzato dall’artista Andrea Mastrovito 

per la Chiesa dell’Ospedale di Bergamo ed ispirato dalla sua esperienza orionina. Sono inoltre proposti, ogni 

sabato del mese di marzo, quattro incontri che affrontano in maniera differente la tematica della Cura.  



 

 

Il 18 marzo, il concerto di campane Land Music vuole essere la commemorazione simbolica di tutte le 

vittime del Covid: le campane di tutte le parrocchie delle due diocesi, alle ore 20, suonano un numero di 

rintocchi pari a quello delle vittime del paese legate alla pandemia. Il suono delle campane vuole creare un 

“concerto esteso” per unire le due province duramente colpite dalla pandemia e impegnate nello sforzo 

della cura e del sollievo. 

La mattina del 25 marzo si svolge “Maturi al punto giusto”: l’appuntamento per tutti i maturandi e i loro 

insegnanti è all’abbazia di San Paolo d’Argon, per condividere un dialogo attorno alla questione della 

maturità umana, provocati dal tempo legato all’esame di “maturità”. In quest’evento, totalmente gratuito, i 

ragazzi hanno la possibilità di sedere a 12 tavoli in cui incontrano altrettanti testimoni per dialogare con 

loro su cosa voglia dire essere maturi a proposito di 4 dimensioni della crescita personale e comune: 

l’imparare, il partecipare, il lavorare e il servire. In contemporanea, l’evento si svolge anche a Brescia. 

Il pomeriggio di sabato 25 marzo viene inaugurato il percorso de “Le vie del Sacro”, la formazione che ha 

coinvolto diversi giovani nella valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiale locale; saranno presenti 

anche diversi giovani della diocesi di Brescia. Tutti questi giovani danno vita a una proposta chiamata 

“Cammini di bellezza”: in città alta, 8 itinerari di visita, 15 chiese aperte e 6 happening artistici preparano la 

festa in Piazza Vecchia, tra concerti, narrazioni e performance teatrali. La sera poi, alle 20.45 in cattedrale, i 

giovani de Le Vie del Sacro dialogano con il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero 

per la Cultura e l’Educazione, dando vita a un evento aperto a tutti, su prenotazione. Il 26 i giovani di 

Bergamo restituiscono la visita a Brescia, per vivere con loro l’evento di apertura legato al La città dei tesori 

nascosti. 

In contemporanea, presso il teatro della Casa del giovane alle 21, si tiene un evento in memoria di don 

Fausto Resmini: una performance teatrale e musicale che intreccia diverse storie di riscatto. È la narrazione 

di alcuni vissuti di speranza, accompagnati dalla colonna sonora eseguita da strumenti musicali che sono 

stati costruiti da alcuni detenuti con il legno dei barconi dei migranti. 

Sempre il 25 marzo, tutto il giorno, presso la Comunità missionaria del Paradiso in città bassa, si tiene un 

seminario sul ruolo delle donne nella storia bergamasca, dal medioevo fino all’età Moderna, lavorando 

sulle carte e i documenti di archivio. 

Dal 15 al 23 aprile si accende “La settimana della cultura”, la rassegna che raccoglie più di 200 eventi legati 

all’espressività delle comunità parrocchiali di tutta la diocesi: grazie all’impegno di diverse realtà, il 

territorio bergamasco si anima di progetti e proposte che vogliono valorizzare il lavoro culturale dei diversi 

soggetti che operano quotidianamente dentro le fila parrocchiali. Itinerari, visite, proposte, presentazioni e 

concerti sono solo alcune delle esperienze di cui si può usufruire. 

 

Don Mattia Magoni 

 



 

 

 

La Fondazione Papa Giovanni XXIII 

 

Nata il 29 marzo 2000 per volere di mons. Capovilla, segretario di papa Giovanni, e dell’allora vescovo di 

Bergamo, mons. Amadei, la Fondazione Papa Giovanni XXIII raccoglie, custodisce e divulga il patrimonio 

documentario di san Giovanni XXIII. Promuove studi, seminari, convegni, mostre e iniziative culturali che 

contribuiscano ad approfondire la conoscenza di papa Roncalli. Per questo ha ottenuto anche il 

riconoscimento pubblico dello Stato italiano. 

Nel 2011 il Vescovo di Bergamo mons. Beschi ha dotato la Fondazione di un Consiglio di Amministrazione, 

con Presidente, Direttore e Segretario, e di un Comitato scientifico internazionale. Dal 2012 la sede è in Città 

Alta, nel Palazzo Morando di via Arena 26, vicino all’ingresso del Seminario. 

Il “tesoro” della Fondazione è di inestimabile valore: oltre 15.000 carte autografe - diari spirituali, quaderni 

con discorsi e omelie, agende di lavoro, note e corrispondenza varia, oltre al manoscritto del “Giornale 

dell’Anima” - e più di 12.000 scatti fotografici relativi a momenti ed episodi della vita di Roncalli.  

La Fondazione, che ha un proprio sito internet (www.fondazionepapagiovannixxiii.it), negli ultimi anni ha 

editato una ventina di volumi di alto valore scientifico, collaborando con università, centri culturali e 

istituzioni pubbliche. Inoltre ogni anno pubblica una rivista, Ioannes XXIII, e un “calendario giovanneo”. 



 

 

Accanto all’attività di studio, la Fondazione promuove una spiritualità nutrita dagli esempi e dagli 

insegnamenti di papa Giovanni. Una volta al mese si tiene un incontro serale di preghiera e di riflessione a 

partire dagli scritti di Roncalli. Inoltre si accolgono gruppi di persone che desiderano conoscere meglio la 

personalità del papa bergamasco. Per esempio, nel marzo di quest’anno, hanno visitato la Fondazione un 

gruppo della parrocchia di S. Croce alla Malpensata, che ha approfondito i tratti di “santità bergamasca” di 

Roncalli, e un gruppo delle parrocchie di Ambivere, Mapello e Valtrighe, che per un intero pomeriggio ha 

riflettuto sulla “Pacem in terris”, famosa enciclica di Giovanni XXIII dedicata alla pace.  

Per il 60° anniversario della morte di papa Giovanni, la Fondazione ha programmato diverse iniziative. La 

mattina dell’8 marzo si è organizzato un convegno presso l’Università Cattolica di Milano, dove tra gli altri è 

intervenuto anche l’arcivescovo di Milano. Il tema scelto è molto originale: Roncalli lettore dei grandi della 

letteratura italiana come Dante e Manzoni, ma anche di autori francesi, tra cui Claudel, Bernanos, Peguy e 

Gide. 

Giovedì 20 aprile, alle ore 20.30, presso il Seminario di Bergamo, a ingresso libero, verrà proiettato in prima 

visione assoluta un docufilm sul ruolo che Roncalli ebbe nel portare in salvo molti Ebrei, quando era Delegato 

apostolico a Istanbul, in Turchia. 

La mattina di sabato 10 giugno, il cardinale Semeraro, Prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, 

presenterà in Fondazione il “Santorale di Papa Giovanni”, un importante volume dedicato ai santi che hanno 

ispirato Roncalli nel suo cammino di santità. 

Il 22 e 23 settembre, con l’Istituto Paolo VI di Brescia, si terrà un grande convegno per studiare come Giovanni 

XXIII e Paolo VI hanno contribuito, in modi diversi, alla causa della pace. 

Infine, tra ottobre e novembre, sarà presentato uno strumento fondamentale per conoscere la statura 

culturale di Roncalli: uno studio del prof. Pizzolato, membro del nostro Comitato scientifico, sui Padri della 

Chiesa che hanno ispirato Giovanni XXIII.  

 

d. Ezio Bolis 

Direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII 

 

 

 

 


