
 

Testimoniare nelle sofferenze “Dio della vita” 

 

 

Dr Wedad Abbas Tawfik della Chiesa Copta Otodossa di Alessandira  -Egitto- che parla alla assemblea del CEC a Busan  

31 October 2013 

«’Dio della vita, guidaci alla giustizia e alla pace’ è diventata una preghiera in tutto il 

mondo». Con queste parole circa il tema della 10ª Assemblea del Consiglio 

Ecumenico delle Chiese (CEC), Wedad Abbas Tawfik ha iniziato a condividere le 

esperienze e le speranze come cristiana copta per la stabilità politica e sociale del 

suo paese l’Egitto 

Wedad Abbas Tawfik, della Chiesa copta ortodossa di Alessandria d’Egitto, ha fatto 

particolare riferimento alla situazione dei cristiani in Medio Oriente, Egitto e Siria, 

invitando a pregare per la pace in quella regione. 

http://wcc2013.info/en/news-media/all-news/witnessing-201cgod-of-life201d-amidst-suffering/image/image_view_fullscreen


«L'esperienza di disordini e il dolore nel mio paese mi permette di condividere con 

voi come i cristiani in Egitto continuano a testimoniare il Dio della vita», ha detto 

Tawfik , che è anche membro del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente  

Ha spiegato che il cristianesimo ha radici profonde nella storia dell'Egitto. Perciò i 

recenti sviluppi e i tumulti che riguardano gli egiziani sono la più grande disgrazia. 

Tawfik ha aggiunto che molti egiziani, con loro i cristiani copti, hanno visto i loro cari 

uccisi, feriti, arrestati o torturati; chiese copte sono state attaccate e le proprietà dei 

cristiani sono state distrutte. 

Nel dicembre 2010 la «Primavera araba» ha sollevato le aspettative degli egiziani 

che aspiravano alla «giustizia e alla pace» nella regione mediorientale, ma il risultato 

è stato violenza e instabilità.  

Per Tawfik, l'agitazione per i cristiani in Egitto ha avuto inizio quando si svegliarono 

alla notizia del bombardamento atroce della chiesa di Alessandria nel 2011. Il 

bombardamento ha provocato la morte di più di venti persone, secondo quanto 

riferiscono i media.   

«Questo attacco terroristico continua a unire cristiani e musulmani in un legame di 

sofferenza, dove hanno pianto insieme. I musulmani, inoltre, in varie località si 

adoperano per proteggere i cristiani mentre pregano nelle loro chiese», ha condiviso 

Tawfik.  

«Il vero Islam è contro la violenza. I terroristi, compiendo atti di tal genere violano le 

regole islamiche». 

Impegno per la giustizia e la pace  

La sofferenza vissuta dalle chiese era solo una parte del quadro complessivo della 

sofferenza del paese, Tawfik ha detto. Poco dopo , il 25 gennaio del 2011, cristiani e 

musulmani si precipitarono insieme per le strade chiedendo il diritto alla vita 

dignitosa, la libertà e la giustizia sociale.  

Per diversi giorni, Tawfik spiega, «la violenza ha mostrato la sua brutta faccia, 

lasciando innumerevoli manifestanti pacifici sotto attacco, ma hanno incontrato la 

vittoria, e un regime oppressivo è stato estromesso, lasciando dietro di sé un Egitto 

euforico e pieno di speranza; ma dopo due anni l’Egitto è sceso di nuovo in piazza, 

più unitario, determinato e pieno di speranza questa volta, alzandosi contro il 

regime oppressivo». 



Eppure le sfide per gli egiziani hanno continuato, ha detto Tawfik. Ha spiegato che 

molti cristiani sono stati uccisi in diversi raid governativi, mentre le scuole, gli edifici, 

gli orfanotrofi , le case, gli autobus e le auto di proprietà delle chiese e dei cristiani 

sono stati distrutti. Questi attentati sono stati perpetrati in nome dell'islam, ma essi 

violano chiaramente i valori e principi dell'islam, che promuove la giustizia e la pace 

per tutti, come è il caso di tutte le altre religioni. 

«In mezzo a questa sofferenza la Chiesa non ha dimenticato il suo ruolo. Con la fede 

che "Dio conosce i nostri problemi è la nostra pazienza, ed è benevolo verso tutti” le 

chiese hanno lottato per la giustizia e la pace. Testimoniare il Dio della vita nella 

sofferenza è una grande sfida, ma le chiese in Egitto hanno dimostrato di essere 

vere testimoni pregando con fede: 'Dio della vita , guidaci alla giustizia e alla pace'». 

 

Official website of the WCC 10th Assembly (http://wcc2013.info/en) 

High resolution photos available via photos.oikoumene.org (http://photos.oikoumene.org/pages/search.php?search=%21last1000) 

 

http://wcc2013.info/en
http://wcc2013.info/en
http://photos.oikoumene.org/pages/search.php?search=%21last1000

