
Carissimi Amici, 

la pace e la grazia del nostro Signore, Gesù Cristo, siano sempre con voi ed i vostri cari
familiari ed amici. Vi ringrazio di cuore per il vostro gentile messaggio e la vostra cara
preghiera e ricorda con tanta gioia la mia visita con Don Giovanni Afker alla vostra casa.
Vi chiedo scusa per il mio ritardo a rispondervi, sono molto preso da molte cose, ancora
la situazione a Luxor è abbastanza preoccupante, ogni giorno con un nuovo problema.
Purtroppo.  ancora  stiamo  attraversando  un  tempo  difficile,  abbiamo  bisogno  della
preghiera per trovare la buona strada.
Dopo l’approvazione, dal 77% dei votanti, della riforma costituzionale sancita dai risultati
di un referendum che si è tenuto il 19 marzo, ora dobbiamo essere degli osservatori
ancora più attenti delle vicende egiziane. Il sì alla riforma è da un lato un’espressione
della  religiosità  della  maggioranza islamica degli  egiziani.  I  leader  dei  partiti  islamici
hanno invitato i musulmani a votare per il sì.
Quelli che hanno votato no, sono gli intellettuali, i partiti laici, e la minoranza cristiana
degli egiziani 23%, che  volevano una completa revisione della Costituzione per renderla
più laica e più civile. 
Purtroppo la riforma non ha toccato l’art. 2 della Carta che stabilisce che la Sharia (la
legge islamica) sia la fonte principale della legislazione.
Dall’altro canto, si invitava a votare sì per non ritardare le elezioni. Questo ritardo però
avrebbe dato l’opportunità a diversi partiti di organizzarsi meglio, perché al momento,
l’unico  partito  veramente  organizzato  è  quello  dei  Fratelli  Musulmani.  Quest’ultimo,
anche se si è dimostrato più democratico di ha un programma di islamizzazione della
politica egiziana. Anche sono unito con voi per pregare per la popolazione del Giappone,
della Libia e della Siria.
Un caro ed affettuoso saluto a voi ed ai vostri cari familiari e a tutti i parrocchiani di San
Nicolao della Flüe. 

Uniti sempre nella reciproca preghiera,

il vostro nel nostro Signore: 

+ Joannes Zakaria


