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 UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA  

“V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, 
 un Dio unico e padre di tutti, che è sopra tutti fra tutti 
 ed in tutti”.                                                (Efesini 4:5-6) 

Il Presidente 

Raffaele Volpe 
 

 
Alle chiese 

 
 
 
 

Roma, 4 ottobre 2013 
 

 

Care Chiese, 

 da stamattina, sul balconcino dell’Ufficio dell’Unione che affaccia in Piazza in 
Lucina c’è uno striscione (vedi foto allegata) che dice:  

La giustizia si è tenuta lontana; la verità infatti soccombe 
sulla piazza pubblica, e il diritto non riesce ad avvicinarvisi.   

 È un passo tratto dal libro del profeta Isaia.  Un profeta che amava la giustizia.  
Tutti noi dell’ufficio volevamo che i tanti politici che passano tutti i giorni in piazza in 
Lucina, prima di recarsi al Senato o alla Camera, sentissero sulle loro spalle il peso 
della Parola di Dio. La politica è l’arte di ricercare la giustizia con tutti i mezzi.  
Purtroppo, invece, assistiamo molto spesso a politici che maltrattano la giustizia e 
sacrificano nella piazza pubblica il diritto e la verità. 

 Ma stamattina questa parola di Dio che viene dalla bocca del profeta si è ritorta 
contro di noi, contro l’Italia, contro l’Europa. Centinaia di volti, diventati più umani 
solo perché sono morti, e che altrimenti avrebbero gremito i centri di dis-accoglienza 
o le carceri sovraffollate, oppure sarebbero in fila ad una qualsiasi questura tra lo 
sguardo infastidito di noi che abbiamo il privilegio di essere cittadini; centinaia di 
volti, diventati più veri solo perché sono stati sacrificati, recitano muti il passo di 
Isaia:  la giustizia si è tenuta lontana; la verità infatti soccombe sulla piazza pubblica, e 
il diritto non riesce ad avvicinarvisi. 

 La giustizia si è tenuta al largo, la verità annega e il diritto non riesce ad 
avvicinarsi.  Che l’Iddio di tutti i popoli e di tutte le nazioni, l’Iddio di ogni essere che 
respira, l’Iddio della terra e delle acque, accolga nel suo seno questi nostri fratelli e 
queste nostre sorelle, militi ignoti della guerra mai interrotta dei poveri del mondo.  
Questa domenica nelle nostre chiese ci si raccolga in un tempo di silenzio, di lutto e 
di solidarietà. 

 Vostro in Cristo, 


