
IL MONASTERO INVISIBILE 

                               Una rete di preghiera per la pace, nel segreto del mondo 

Intenzione del MESE di APRILE 2016 

 
 

L’ISIS ha rivendicato gli attentati a Bruxelles 
22/03/16 (ww.ilpost.it) - Questa mattina ci sono stati due diversi attentati a Bruxelles, la capitale del Belgio. Il primo è 
avvenuto intorno alle 8 di mattina all’aeroporto di Bruxelles, che si trova a Zaventem, a una decina di chilometri a nord-
est della città. Ci sono state due esplosioni causate da attentatori suicidi, una nella zona delle partenze e una vicino alla 
zona degli arrivi: almeno 11 persone sono morte e 92 sono rimaste ferite. L’altro attentato è avvenuto intorno alle 9 nella 
stazione della metropolitana di Maalbeek, che si trova circa due chilometri a est della Grand Place, la piazza principale di 
Bruxelles, e a poche centinaia di metri dal “quartiere europeo”, dove hanno sede la Commissione europea e il Consiglio 
dell’Unione europea. Nell’esplosione sono morte almeno 20 persone, e 130 sono rimaste ferite. Nel pomeriggio l’ISIS ha 
rivendicato gli attentati, motivandoli con il fatto che il Belgio partecipa alla coalizione internazionale contro l’ISIS. 

Lahore, almeno 64 morti per l’attacco suicida in un parco 
27/03/16 (AsiaNews) – Almeno 64 persone sono state uccise in un attacco suicida nel parco Gulshan-i-Iqbal in una zona 
residenziale di Lahore. L’esplosione è avvenuta all’imbrunire, quando vi era molta gente a passeggiare, vicino alla porta di 
uscita e vicino anche alla zona dei giochi per bambini. L’attacco è stato rivendicato dai Tehreek-i-Taliban Pakistan 
Jamaatul Ahrar, uno dei tanti gruppi dei talebani locali. La polizia ha dichiarato di aver trovato la testa dell’assassino 
suicida e di aver pure trovato molte schegge, che con lo scoppio hanno fatto almeno 200 feriti. Testimoni oculari, 
intervistati dal giornale Dawn, affermano che vi era molta gente nel parco a quell’ora, a causa della festa di Pasqua, 
riconosciuta come vacanza dal Punjab, e dell’imminente mercato serale. Alcune agenzia sospettano un’impronta anti-
cristiana, dell’attentato, ma non vi è conferma di questo carattere confessionale. 
 
Sedici persone uccise in una località balneare della Costa d’Avorio 
13/03/16 (Internazionale) - Un gruppo di uomini armati ha preso d’assalto alcuni resort di Grand Bassam, una località 
turistica a una ventina di chilometri a est di Abidjan solitamente frequentata da turisti occidentali. Tra le vittime quattro 
europei. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo jihadista Al Qaeda nel Maghreb islamico.  

Iraq, attentato suicida allo stadio: è strage a sud Baghdad 
26/03/16 (www.today.it) - L'esplosione al termine di una partita di calcio nel villaggio di Al Asriya, a sud della capitale. Il 
kamikaze entrato in azione durante la premiazione della squadra vincitrice. Ucciso anche il sindaco. L'attacco kamikaze è 
stato rivendicato dal sedicente Stato Islamico (Is) con un comunicato postato su Internet, nel quale si spiegava che nel 
mirino dell'attentatore erano miliziani sciiti. 

Africa, dove l’Italia combatte il terrorismo 
22/03/16 (www.africarivista.it) - A Bamako, capitale del Mali, un commando composto da quattro persone, ha assaltato 
ieri sera l’albergo Nord Sud che è la base di 600 militari dell’Eutm (European Union Training Mission), missione di 
addestramento dell’Unione europea per le forze di sicurezza locali.  
 

DAL MESSAGGIO URBI E TORBI 

27/03/16 “..Cristo risorto indica sentieri di speranza alla cara Siria, Paese dilaniato da un lungo 

conflitto, con il suo triste corteo di distruzione, morte, disprezzo del diritto umanitario e 

disfacimento della convivenza civile. Alla potenza del Signore risorto affidiamo i colloqui in 

corso, affinché con la buona volontà e la collaborazione di tutti si possano raccogliere frutti di 

pace e avviare la costruzione di una società fraterna, rispettosa della dignità e dei diritti di ogni 

cittadino. Il messaggio di vita, risuonato per bocca dell’Angelo presso la pietra ribaltata nel 

sepolcro, sconfigga la durezza dei cuori e promuova un incontro fecondo di popoli e di culture 

nelle altre zone del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, in particolare in Iraq, nello 

Yemen e in Libia. L’immagine dell’uomo nuovo, che splende sul volto di Cristo, favorisca in 



Terrasanta la convivenza fra Israeliani e Palestinesi, come anche la paziente disponibilità e il 

quotidiano impegno ad adoperarsi per edificare le basi di una pace giusta e duratura tramite un 

negoziato diretto e sincero. Il Signore della vita accompagni pure gli sforzi intesi a raggiungere 

una soluzione definitiva alla guerra in Ucraina, ispirando e sostenendo anche le iniziative di aiuto 

umanitario, tra cui la liberazione di persone detenute. Il Signore Gesù, nostra Pace (Ef 2,14), 

che risorgendo ha vinto il male e il peccato, stimoli in questa festa di Pasqua la nostra vicinanza 

alle vittime del terrorismo, forma cieca ed efferata di violenza che non cessa di spargere sangue 

innocente in diverse parti del mondo, come è avvenuto nei recenti attentati in Belgio, Turchia, 

Nigeria, Ciad, Camerun, Costa d’Avorio e Iraq; volga a buon esito i fermenti di speranza e le 

prospettive di pace dell’Africa; penso in particolare al Burundi, al Mozambico, alla Repubblica 

Democratica del Congo e al Sud Sudan, segnati da tensioni politiche e sociali..” 

 

Percorriamo sentieri di speranza chiedendo con insistenza PACE per tutto il mondo. 

 

PREGHIERA: 
Domandiamo a Gesù risorto,  
che trasforma la morte in vita,  
di mutare l'odio in amore,  
la vendetta in perdono,  
la guerra in pace.  
Sì, Cristo è la nostra pace  
e attraverso di Lui  
imploriamo pace per il mondo intero. 
 
(Papa Francesco) 

 


