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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL 4 LUGLIO IL CMI ALLA MANIFESTAZIONE SALVIAMO I CRISTIANI 
IL 10 LUGLIO PREGHIERA PER LA LIBERAZIONE DI PADRE BOSSI 

 

Migliaia di persone hanno partecipato giovedì 4 luglio in Piazza SS. Apostoli 
alla manifestazione Salviamo i cristiani, promossa con un appello pubblicato 
il 15 giugno dal Vicedirettore del Corriere della Sera, Magdi Allam, alla 
quale hanno aderito il Cardinale Camillo Ruini, Vicario di Roma, il Cardinale 
Paul Poupard, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Mons. Leo-
nardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese orientali e il CMI. 
Obiettivo dichiarato era chiedere la tutela e la difesa della libertà religiosa, 
soprattutto verso quei cristiani che vengono perseguitati in molte parti del 

mondo. E un appello corale: fare tutto il possibile per il rilascio di padre Giancarlo Bossi 
(nell’immagine), missionario italiano rapito nelle Filippine il 10 giugno scorso la cui foto campeggiava 
con la scritta “Contro l'esodo e le persecuzioni dei cristiani”. 
Tra i partecipanti Riccardo Di Segni e Riccardo Pacifici, rispettivamente Rabbino capo della comunità 
ebraica di Roma e portavoce della stessa comunità, esponenti qualificati del mondo musulmano tra cui 
Souad Sbai, Presidente Acmid Donne marocchine e il Presidente dell’Alleanza Evangelica Italiana, Ro-
berto Mazzeschi. Savino Pezzotta, portavoce del Family Day, era presente insieme ad una foltissima de-
legazione di politici di entrambi gli schieramenti. 
Il Vicedirettore del Corriere della Sera ha detto: “Siamo qui per sostenere il diritto alla libertà religiosa 
ovunque nel mondo, sulla base del principio del rispetto della fede altrui e della reciprocità del ricono-
scimento di tale diritto. Rispetto e reciprocità più volte invocati da Sua Santità Benedetto XVI nel dialogo 
con le altre fedi, che dovrebbe essere il fondamento delle relazioni bilaterali e comunitarie della nostra 
Europa con il resto del mondo, così come si dovrebbe esigerne l’applicazione all’interno stesso dell’Eu-
ropa”. Il coraggioso giornalista ha criticato l’Europa “ammalata di relativismo e accecata dall’ideologi-
smo del multiculturalismo”, che “rinnega i propri valori e tradisce la propria identità che affondano le 
proprie radici nella fede e nella cultura giudaico-cristiana”.  
Allam ha affermato che “è giunta l’ora della chiarezza della realtà, del coraggio della verità, della scel-
ta del bene e della determinazione a realizzare l’interesse comune tra tutti coloro che condividono una 
civiltà umana dove non venga messa in alcun modo in discussione la libertà religiosa” prima di denun-
ciare la posizione dei cosiddetti “laicisti” che hanno condannato il di-
scorso del Pontefice Benedetto XVI a Ratisbona, “ma al tempo stesso 
sono in prima linea nel sostenere gli integralisti e gli estremisti islami-
ci”. Souad Sbai ha sottolineato che “non c’è religione degna di questo 
nome se nega la libertà di coscienza, o cancella la sacralità della vita, 
o uccide, abusa e mortifica la dignità delle persone nel nome di Dio. 
Certo quella non è la mia religione”.  
 
Il Superiore generale del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) ha 
convocato una giornata internazionale di preghiera “intensa e speciale” 
per Padre Bossi (nell’immagine) per il 10 luglio, ad un mese dalla sua 
scomparsa del missionario. Nella Casa Generalizia del PIME a Roma, il 
Superiore generale presiederà un’Eucaristia.  
I fedeli sono invitati a partecipare dove si trovano (indirizzi su http://
www.pime.org/it/pime_mondo/index.htm ). 
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