20 ottobre
Pogrom giudei in Russia

MARTIRI EBREI DEI POGROM IN RUSSIA (+ 1905)
Nell'ottobre del 1905 scoppiano numerosi pogrom contro gli ebrei in varie parti della Russia. Le stesse autorità civili, con
la partecipazione dell'esercito, della polizia locale e di delinquenti comuni organizzano spedizioni punitive contro la
popolazione ebraica. Per tre giorni negozi e case degli ebrei sono saccheggiati e distrutti senza sosta. Ad
Aleksandrovsk, 7 ebrei sono sgozzati e 46 feriti gravemente. A Mariupol sono in 22 a essere trucidati. A Jusovka, 12
uomini sono massacrati, un centinaio feriti o mutilati barbaramente. Così in molti altri distretti della Russia. Le azioni più
truculente sono compiute a Bogopol, a Golta, a Olviopol e a Tomsk. Lo stesso termine pogrom, che significa «distruzione,
devastazione», è coniato dalle popolazioni di lingua russa in epoca zarista per parlare delle incursioni contro gli ebrei
organizzate dai cristiani con il pretesto di vendicare la crocifissione di Gesù.

TRACCE DI LETTURA
I soldati, per saccheggiare agevolmente il suo negozio, han legato il vecchio ebreo
ai chiodi appesi al muro. La moglie e il bambino lo aspettano in un luogo sicuro. Egli
ha freddo. Il suo dolore gli fa salmodiare un cantico. Ma i soldati, umiliati dal fervore
dei suoi occhi socchiusi e della sua voce tremolante, desiderano un supplizio con cui
lenta sarà la stia morte, per vincere nella sua carne /o spirito puro del sognatore...
Gli bruciano i capelli, gli arpionano le pallide mani: un capo si accosta per sentirlo
rantolare, e la sua frusta sferza gli occhi al moribondo. Ma lui pensa a coloro che
senza timore se ne andranno verso l'Eden, verso Sion, verso la montagna santa, e
pregheranno Adonai con il loro cuore umile e buono.
(Hern Marx in E. Fleg, Anthologie juive. Des origines à nos jours)
LE CHIESE RICORDANO...
CATTOLICI D'OCCIDENTE:
Irene del Portogallo (VI sec.), vergine e martire (calendario mozarabico)
COPTI ED ETIOPICI (10 b?bah/?eqemt):
Sergio (+ 300 ca), compagno di Bacco, martire (Chiesa copta)
LUTERANI:
Karl Segebrock e Ewald Ovir (+ 1896), missionari e testimoni fino al sangue in Africa orientale
MARONITI:
Challita (Artemio) (+ 362), martire
ORTODOSSI E GRECO-CATTOLICI:
Artemio, megalomartire
Giuseppe il Presbitero (+ 1762) (Chiesa georgiana)
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