
A T T U A L I T À In un messaggio inviato al Patriarca caldeo Emmanuel Delly, il Cardinale Angelo Sco-
la ha scritto: «Voglio esprimere a Lei e alla martoriata comunità cristiana dell'Irak la
viva partecipazione allo straziante dolore per la morte tragica di S.E. Mons. Paulos
Faraj Rahho. La testimonianza di martirio che i cristiani di codesto travagliato Pae-
se stanno offrendo costituisce un richiamo potente per tutte le nostre Chiese. È un
invito perentorio a tutti i cristiani a seguire con più decisione Gesù Cristo nostra Pa-
squa». Testimonianza. Quella di Mons. Rahho e quella di migliaia e migliaia di fra-
telli iracheni. Ma, in fondo, quella cui tutti i cristiani sono chiamati per la natura stes-
sa della fede in Gesù. Oggi è necessario ritrovare il contenuto profondo della categoria
della testimonianza, che è anche il metodo indispensabile del dialogo con l’Islam.  

PRADES, CARBAJOSA, MARTINELLI, SALMERI, RIVA, CUYPERS, SAMIR, MALIK, WARDUNI, TERENZI a pag. 11

D O C U M E N T I Continua in queste pagine la riflessione sulla Testimonianza. Il teologo protestan-
te Leuba mette in luce la natura della “professione di fede”, mentre un testo del
Cardinale Ratzinger indica che la fede deve essere «nuovamente vissuta, nuo-
vamente testimoniata». Infine una breve pagina di San Francesco, presentata 
da Monsignor Paul Hinder, aiuta a comprendere il rapporto tra testimonianza 
e missione. 

I testi di JEAN-LOUIS LEUBA, JOSEPH RATZINGER, PAUL HINDER a pag. 55

I N C O N T R I Il cuore del Mediterraneo è un’isola incantevole e sofferente. Cipro vanta una storia
millenaria e una Chiesa antichissima e fiorente, fa parte a pieno titolo dell’Unione eu-
ropea, le sue istituzioni sono salde, la sua economia solida. Ma c’è una ferita che con-
tinua a sanguinare. Intervista con l’Arcivescovo ortodosso di Cipro Chrysostomos II.

ROBERTO FONTOLAN a pag. 67

R E P O R T A G E La nuova capitale dei caldei è Detroit, nel Michigan. Fuggiti a migliaia dall’Iraq in
fiamme molti cristiani sono riusciti a superare confini e barriere per piantare nuo-
ve radici in terra d’America. Ma questo non è che l’ultimo capitolo di una vera e pro-
pria diaspora: dalle terre d’Oriente cristiani di ogni rito emigrano in Occidente.

MARCO BARDAZZI e CAMILLE EID a pag. 73

C O N T R I B U T I Interventi, analisi e testimonianze provenienti da diversi Paesi e su diversi temi. In
questo numero: tre studiosi esplorano la celebre “Lettera dei 138”; la mistica cri-
stiana e la mistica islamica; gli esegeti musulmani medievali interpretano il pre-
cetto: “Nessuna costrizione nella Fede”; la pluralità nell’Islam; il ritratto di un fran-
cescano assai singolare.
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R E C E N S I O N I René Girard su Clausewitz; declino e vitalità della Chiesa; la Commissione di
Bruxelles e il dossier religioni; l’attivismo dei giudici europei; come i cristiani pos-
sono uscire dalla trappola irachena; alle fonti dell’agire umano; una nuova idea di
cittadinanza; utilità della religione. A chiudere la sezione uno sguardo sul cinema
di questa stagione.

LIBRI e FILM a pag. 117
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