25 GENNAIO 2015
“Lottano tra loro in questa vita, in ogni tentazione, due amori: l’amore del mondo e l’amore di Dio. Quello dei
due che vince trae dalla sua parte, come per una forza di gravità, colui che tende ad esso” (S. Agostino)…
…così, perciò, vedrà e vivrà le cose…

… SECONDO IL MONDO
Età dell’innocenza,il più giovane, inerme kamikaze della storia.
Violenza infinita imposta da chi non dà nessun valore alla vita.
Gennaio 2015
Nigeria: una bambina di non più di dieci anni usata come arma nella
tormentatissima Nigeria si è fatta saltare - nuova efferata prodezza
organizzata da Boko Haram - al mercato della città di Maiduguri, già preso
di mira in novembre da due giovani donne kamikaze. Ha compiuto un
massacro[…] . Se l’hanno convinta, se l’hanno indottrinata, la ragazzina, magari scelta nel degrado di
un’esistenza di fame, di solitudine e abbandono, e perciò comprensibilmente arrendevole al richiamo, quale
paradiso le hanno mai potuto promettere[…]? Infelice piccola donna incappata nelle grinfie di esseri senza
pietà. Ancora peggiore risulta l’orrore se, come sembra più probabile, l’hanno fatta saltare da lontano, con un
telecomando, bomba viva e ambulante senza che lo sapesse, non bambina per chi l’ha mandata, non
essere umano, ma soltanto un corpo utile perché in grado di spostarsi e portare morte[…]. (Isabella Bossi Fedrigotti)
Nigeria: altre due bambine kamikaze di 10 anni si sono fatte esplodere in un mercato nella città di Potiskum,
nel nordest del Paese[…], forse perché gli ordigni sono stati attivati a distanza. Si tratta almeno del terzo
episodio in cui è stato accertato il ricorso a bambine-kamikaze. (Guidone.it-WebBlog)
Stato Islamico: Un nuovo orrore, commesso da un bambino di dieci anni, dopo le bambine fatte esplodere
in un mercato in Nigeria da Boko Haram. Le milizie jihadiste sunnite dello Stato Islamico (Isis) hanno diffuso
un video nel quale si mostrano le immagini di un bambino che uccide a sangue freddo con una pistola due
uomini accusati di lavorare per i servizi segreti russi. (www.ilsole24ore.com)

…oppure…

… SECONDO LE

SCRITTURE

Matteo 2, 17-18
17
Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta
Geremia:
18
Un grido è stato udito in Rama,
un pianto e un lamento grande:
Rachele piange i suoi figli
e non vuole essere consolata,
perché non sono più .
Luca, 18,15-17
15
Gli presentavano anche i bambini piccoli perché li toccasse, ma i
16
discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: "Lasciate che i bambini
17
vengano a me e non glielo impedite; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico:
chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non entrerà in esso".
Matteo 18, 5-6
5
E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me.
6
Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga
appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare.
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