Rom morti a Roma. Il cordoglio dell'Associazione Papa
Giovanni XXIII
Attualità - 09 febbraio 2011 - 10:23

Riceviamo e pubblichiamo da Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII"

Nel dolore per i piccoli rom morti a Roma nel rogo della loro baracca abusiva domenica scorsa,
la Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi aderisce alla Veglia diocesana
di preghiera con i Rom e i Sinti presieduta dal Cardinale Vicario di Roma Agostino Vallini,
mercoledì alle ore 17.30 a Roma nella Basilica di Santa Maria di Trastevere.
Domenica scorsa -nella Giornata della Vita- Raul Fernando Patrizia e Sebastian. Come sei
mesi fa, nel rogo della sua baracca, il piccolo Marius.
Dove si nasconde la mano assassina di Erode, che gronda del sangue di queste vittime
innocenti?
Si nasconde negli sgomberi e nelle bonifiche ripetute; arrivano all’alba invocate dalla
popolazione e distruggono la vita quotidiana dei poveri.
Si nasconde nei Piani Nomadi scritti senza i ‘nomadi’, che nomadi non sono più e vogliono
vivere liberi dentro alle loro città.
Si nasconde in un’imperdonabile dimenticanza: anch’essi sono persone, e hanno diritto a un
posto in cui vivere (vivere, non semplicemente stare).
Si nasconde nella stolta cecità di non vedere in loro nient’altro che un problema di ordine
pubblico, o di decoro.
Si nasconde nell’ipocrisia di occuparsi di loro senza volerli ascoltare, riscattandoli dal senso di
inadeguatezza e dal timore reverenziale che i poveri provano dinnanzi ai potenti.
Si nasconde nell’oblio della legge, che non li riconosce come minoranza e spesso non dà loro
la possibilità di avere un’identità, una cittadinanza.
Si nasconde altresì nelle amnesie di chi deve applicare le leggi che ci sono, e dimentica che
una parte di loro è di cittadini italiani, o europei.
Comunque esseri umani, ai quali riconoscere la dignità e i diritti di ogni altro essere umano.
Si nasconde infine dentro a tutti noi, ogni volta che adottiamo questi comportamenti, o
chiediamo di assumerli a chi ci amministra o ci governa.
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Per l’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”
Il Responsabile Generale
Giovanni Ramonda
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