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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

21 aprile 2019 – Pasqua di Risurrezione

Sri Lanka: Uccisi perchè Cristiani



«Avevo una famiglia perfetta»
Anusha Kumari, 43 anni, è entrata in chiesa 
assieme a suo marito Dulip Appuhami, ai 
suoi due figli, Dulakghi e Vimukthi, a sua 
cognata e ai due nipotini. Come ogni dome-
nica e ogni festività religiosa, tutti si reca-
vano ad assistere alla Santa Messa nella 
chiesa di San Sebastiano a Negombo. Sol-
tanto Anusha è sopravvissuta (vedi foto 
nella pagina accanto). «Avevo una famiglia 
perfetta», racconta la donna che è rima-
sta gravemente ferita durante l’attacco ed 
è stata dimessa in anticipo dall’ospedale 
affinché potesse assistere al funerale di tutti 
i suoi cari. La vistosa benda sull’occhio non 
riesce a contenere le lacrime che scendono 
copiose mescolate al sangue della ferita. 
Sul suo viso e sul suo corpo vi sono ancora 
delle schegge dell’esplosione.
Ora è sola nella loro casa. Stringe al petto le 
fotografie dei suoi bambini mentre guarda 
sconsolata la batteria che il padre aveva 
regalato a Vimukthi dopo aver superato 
brillantemente gli esami. Tutto il giorno 
parenti, vicini di casa e religiose le fanno 
visita offrendo cibo, consolazione e pre-
ghiere. «Ora non ho più niente, soltanto 
la fede mi dà la forza di andare avanti». 

Negombo è la città dello Sri Lanka con mag-
giore presenza cattolica e per questo viene 
chiamata la “piccola Roma”. Sono 130 i 
fedeli uccisi durante la Messa nella chiesa di 
San Sebastiano. Il loro sangue ha macchiato 
la statua del Cristo, la cui immagine ha fatto 
il giro del mondo. 

 acs-italia.org/anusha
 acs-italia.org/negombo
 acs-italia.org/statua-cristo

Una piccola sposa
Tra quelle vittime innocenti vi erano anche 
27 bambini, molti dei quali proprio quel 
giorno avrebbero dovuto ricevere la Prima 
Comunione. Come la piccola Sneha Savindi. 
«Era così bella nel suo vestito da sposa ed 
era emozionata, perché per la prima volta 
avrebbe ricevuto il corpo di Cristo. In que-
sta piccola bara – racconta la nonna prima 
di gettarsi disperata sul feretro (vedi foto 
in alto) – c’è il suo corpicino, talmente stra-
ziato che lo abbiamo potuto riconoscere 
soltanto da una piccola voglia che aveva su 
un piede. Perché tutto questo? Come si pos-
sono uccidere dei piccoli innocenti?».

IL MASSACRO DEI CRISTIANI NEL GIORNO DI PASQUAPadre Martino Serrano
Assistente Ecclesiastico ACS-Italia

Cari Benefattori, 

le immagini degli attacchi che hanno 
insanguinato le festose celebrazioni della 
Pasqua dei nostri fratelli dello Sri Lanka ci 
hanno lasciati smarriti e attoniti. Di fronte 
a tanta ferocia e disumanità c’è veramente 
poco da dire, e le parole, anche quelle più 
nobili, sembrano senza senso. Ciò che ha 
sempre senso è invece la carità, in partico-
lare quella che ha animato i tanti benefat-
tori che hanno tempestivamente e genero-
samente pregato e donato per difendere 
questa comunità cristiana sotto attacco.
L’aggressione alle chiese dello Sri Lanka 
ha dimostrato ancora una volta l’impreve-
dibilità e l’efficacia dell’azione dei gruppi 
terroristici. Questi ultimi vogliono distrug-
gere e devastare, diffondere paura e para-
lizzare. Ogni singolo cristiano può essere 
considerato un loro nemico per il solo fatto 
di essere tale. 
Per tutti questi motivi, in questa fase sto-
rica, vivere pubblicamente e alla luce del 
sole la propria fede cristiana sta diven-
tando nuovamente un atto da non dare per 
scontato, un atto che può comportare dei 
rischi, un atto che, talvolta, può richiedere 
anche una certa dose di eroismo. 
«Fa' che in ogni comunità il fratello aiuti il 
fratello, per costituire, sotto il tuo sguardo, 
come una città inespugnabile», canta la 
Liturgia delle Ore in una delle Intercessioni. 
Per fare fronte alla grave minaccia in atto 
dobbiamo fare esattamente questo: aiu-
tarci l’un l’altro sotto lo sguardo del Padre. I 
benefattori di ACS lo sanno bene e lo vivono 
costantemente, con le loro preghiere e con 
la loro solidarietà concreta e premurosa. E 
fin quando esisterà una comunità cristiana 
solida, viva ed operosa nella carità il terro-
rismo non riuscirà mai a conseguire il suo 
scopo ultimo.

Invocando la benedizione di Dio su cia-
scuno di Voi, Vi saluto cordialmente.
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Il corpo di mia figlia tra le braccia
Anche la vita di Sudesh Kolonne è stata 
distrutta il 21 aprile. Come tutte le dome-
niche, l’uomo era nella chiesa di San Seba-
stiano con sua moglie, Manik Suriaaratchi 
e la sua bambina di 10 anni, Alexendria. La 

famiglia era tornata in Sri Lanka dall’Australia 
nel 2014 per prendersi cura dei parenti rima-
sti a Negombo. «Verso la fine della cerimo-
nia sono uscito dalla chiesa. Poco dopo ho 
sentito un boato. Sono subito rientrato e ho 
visto mia moglie e mia figlia sul pavimento. 

Ho provato a sollevare la bambina, ma il suo 
corpo era già senza vita. Quindi ho preso 
Manik. Ha cercato di dirmi qualcosa, ma non 
ci è riuscita. L’ho portata in ospedale, ma è 
morta per strada fra le mie braccia».

  acs-italia.org/sudesh

Un’intera famiglia spazzata via
Vi sono famiglie in cui nessuno è rimasto 
vivo, come quella di Clode Rangana Fer-
nando, ucciso durante la Messa a Negombo 
assieme a sua moglie Danadiri, alle loro 
due figlie, Biola, sei anni, e Leona, quattro 
anni, e al loro piccolo Seth, di appena 11 
mesi. Amici e parenti si sono stretti intorno 
alle cinque bare che sono state deposte nel 
cimitero di Kadirana. Accanto ai feretri, una 
delle ultime foto della famiglia: «Clode era 
un ottimo padre e un marito amorevole – 
sospira tra le lacrime un amico dell’uomo – e 
aveva una fede fortissima. Sin dai tempi del 
liceo, ovunque andasse, portava sempre una 
Bibbia con sé».

Secondi che cambiano 
la vita. Domenica 21 

aprile intere famiglie 
sono state distrutte 

dagli  attacchi avvenuti 
in Sri Lanka nelle 

chiese cattoliche di 
Sant’Antonio a Colombo 

e di San Sebastiano
a Negombo 

e in quella protestante 
di Sion a Batticaloa. 

SRI 
LANKA

acs-italia.org/acs-sri-lanka
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Aumentano gli attacchi jihadi-
sti in Burkina Faso, Paese afri-
cano dominato dall’instabilità 

economica e sempre più accerchiato 
da gruppi jihadisti quali Boko Haram, 
proveniente dalla vicina Nigeria, e Al 
Qaeda nel Maghreb Islamico, prove-
niente dal confinante Mali. 
Domenica 12 maggio, cinque fedeli sono 
stati uccisi assieme al loro sacerdote 
in un attacco contro una chiesa catto-
lica a Dablo, nella provincia di Sanma-
tenga, nel nord del Paese. 
Domenica 28 aprile un altro 
violento attacco anticristiano 
è avvenuto a Silgadji, sempre 
nel nord dello Stato. Uomini 
armati hanno aperto il fuoco 
all'interno di una chiesa prote-
stante, uccidendo cinque fedeli 
e il pastore. Venerdì 5 aprile, 
la comunità cattolica di un vil-
laggio nella diocesi di Dori è 
stata colpita durante la Via Cru-
cis. Alcuni uomini armati sono 
entrati in chiesa e hanno ucciso 
quattro fedeli. 
Secondo dati dell’Armed Con-
flict and Event Location Data-
set, dal 2017 al 2018 gli attac-
chi jihadisti sono aumentati del 
379%, passando da 33 a 158.

«Se non ci dai le medicine, ti facciamo 
saltare la testa!». È stato questo l'or-
dine intimato nel gennaio 2019 a suor 
Victoria, religiosa appartenente alla 
congregazione Sœurs des Campagnes 
e infermiera presso il Centro di assi-
stenza sanitaria e sociale a Kompienga. 
È stato proprio qui che 10 uomini armati 
hanno fatto irruzione in cerca di medici-
nali per i compagni feriti, distruggendo 
tutto per l'impossibilità di accedere alla 
farmacia.

Dopo questi fatti, le suore hanno 
lasciato Kompienga per trasferirsi a 
Pama dove operano i confratelli della 
congregazione. Pochi giorni dopo la 
loro fuga, il 15 febbraio, è stato assassi-
nato il sacerdote salesiano, don César 
Fernandez, mentre il 17 marzo padre 
Joël Yougbaré è stato rapito. 

La tensione sta aumentando e la 
gente è in preda alla paura. 
«Gli aggressori entrano regolarmene nei 

villaggi - aggiunge suor The-
rese - e ormai sono tutti in 
preda alla paura». Al momento 
a Pama, «anche se la situazione 
è più tranquilla rispetto ad altre 
aree», vige il coprifuoco obbli-
gatorio. «Viviamo in un clima 
che si aggrava costantemente», 
riferisce padre Soubeiga, par-
roco nella stessa Pama. La 
grave instabilità ha costretto ad 
annullare la celebrazione della 
Veglia pasquale, mentre alcune 
zone sono irraggiungibili anche 
per gli stessi sacerdoti. «A gen-
naio ho dovuto far evacuare 
tutti i catechisti da Diabiga, da 
Kompienga e da un altro villag-
gio a 80 km da Pama», conclude 
amaramente padre Soubeiga.La chiesa di Dablo dopo l'attacco del 12 maggio 54

PADRE MACCALLI,
DAL 17 SETTEMBRE
NELLE MANI DEI 
RAPITORI IN NIGER

SUOR VICTORIA E LE SUE CONSORELLE
SOTTO ATTACCO ISLAMISTA IN BURKINA FASO

Un missionario generoso, sempre disponibile, sensi-
bile ai problemi delle persone ammalate, soprattutto 
bambini e neonati, ai quali donava cura e conforto. 

Questo è padre Pier Luigi Maccalli, 57enne missionario della 
Società delle Missioni Africane, rapito la sera del 17 settem-
bre 2018 nella missione di Bamoanga in Niger, a 125 chilome-
tri dalla capitale Niamey.
Originario di Madignano, nel cremasco, padre Gigi, come lo 
chiamano affettuosamente fedeli e confratelli, è missionario 
da oltre trent’anni, dapprima in Costa d’Avorio e dal 2007 in 
Niger. Era rientrato alla sua missione soltanto due giorni prima 
di essere rapito. «Mentre ci trovavamo in Italia per le vacanze, 
erano giunte notizie di un peggioramento della situazione, ma 
lui è voluto rientrare lo stesso», ha raccontato ad ACS il fratello, 
padre Walter Maccalli, anch’egli missionario.

Quel cancello sempre aperto
Negli ultimi mesi nell’area della missione di padre Gigi, 
vicino al confine con il Burkina Faso, erano sempre più pre-
senti dei gruppi jihadisti. A riferirlo ad ACS è padre John 
Dass, confratello indiano che ha assistito al rapimento: 
«Sapevamo che jihadisti provenienti dal Mali si erano inse-
diati nel villaggio di Tangunga, a 35 chilometri da Bamo-
anga. Avevo detto a padre Gigi che sarebbe stato meglio 
chiudere il cancello della missione, ma ha voluto tenerlo 
sempre aperto, perché a ogni ora del giorno e della notte 
arrivavano persone in cerca di medicine o altro tipo di soste-
gno». Proprio da lì sono entrati i rapitori. «Poco dopo le 9:30 
del lunedì sera, prima ho sentito urlare, poi padre Luigi ha 
cominciato a gridare "andate via!" e infine si sono sentiti dei 
colpi di pistola». Pochi minuti dopo i rapitori hanno attac-
cato il campus delle Suore Francescane di Maria, distante 
300 metri dalla missione. La loro casa è stata saccheggiata 

e le religiose hanno riferito che i rapitori parlavano l'idioma 
dei pastori islamisti fulani.

Un avvertimento alla comunità cristiana
Padre Maccalli è dunque probabilmente in mano ai pastori 
islamisti che hanno mietuto migliaia di vittime in Nigeria, 
dove sono stati artefici di numerosi attacchi anticristiani. 
Un altro confratello, padre Mauro Armanino, ritiene che fra 
le motivazioni del sequestro vi sia l’intento di spaventare le 
comunità cristiane in una delle pochissime aree del Niger in 
cui il cristianesimo è la fede della maggioranza. 
Il timore è che i rapitori possano aver condotto padre Mac-
calli nel vicino Mali dove vi sono molti altri membri della 
comunità fulana. In questi lunghi mesi del sequestro di 
padre Gigi, ACS ha sempre tenuto alta l’attenzione sulle sorti 
del missionario italiano, diffondendo costanti aggiorna-
menti e ponendo una foto del religioso come immagine dei 
profili Facebook, Twitter e Instagram della Fondazione.

I pastori fulani sono il gruppo islamista fortemente sospettata del sequestro di padre Maccalli
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Catherine Ibrahim vive in un 
campo per sfollati gestito dalla 
diocesi di Maiduguri, nello 

Stato nigeriano del Borno. Questa 
vedova cattolica descrive ad ACS l'o-
micidio di suo marito e il rapimento 
dei suoi figli, entrambi per mano di 
Boko Haram. 

Lo hanno massacrato senza pietà
«La prima volta che Boko Haram è 
venuto nel nostro villaggio siamo stati 
fortunati. Abbiamo udito degli spari 
e siamo fuggiti. Quando, dopo due 
giorni, siamo tornati abbiamo trovato 
case e chiese bruciate. Dopo poco 
hanno colpito di nuovo. Sono corsa 
immediatamente a salvare i miei figli, 
Daniel e Salome, che all'epoca ave-
vano cinque e sette anni. Purtroppo 
gli uomini di Boko Haram li avevano 
già rapiti.

La ricerca disperata dei figli
Nel maggio 2014 ho sentito che i sol-
dati avevano riconquistato Gworza e 
sono andata immediatamente a cer-
care i miei figli. Sono stata catturata. 
Ero felice perché mi sono sentita più 
vicina a Daniel e Salome. Quando mi 
hanno condotto al campo ho rivisto 
i miei bambini e mia suocera, rapita 
assieme a loro. Non penso di poter 
descrivere la gioia che ho provato. È 
stata la prima volta nella mia vita in 
cui ho consapevolmente percepito la 
presenza di Dio. Ma ora, mentre par-
liamo, mi rendo conto che Lui è sem-
pre stato lì. 

Ero contenta che mia suocera non mi 
chiedesse di suo figlio. Non so come 
avrei potuto raccontarle quello che 
gli era successo. Mentre erano prigio-
nieri i miei figli erano stati islamizzati: 
Daniel era diventato Musa, mentre 
Salome, Yagana». 

Torturata e picchiata
«Abbiamo provato a fuggire, ma non 
ci siamo riusciti e i miei figli sono 
stati portati via. Io sono stata con-
dotta in un campo di detenzione, dove 
sono rimasta legata per due setti-
mane. Sono stata torturata con oggetti 
di ogni genere, mi hanno picchiata 

violentemente, ma ho mantenuto la 
mia fede. 
Sono passati quattro anni dalla mia 
liberazione e ancora non ho il pieno 
utilizzo delle mie mani. Da quando 
sono giunta qui, la Chiesa ha soste-
nuto le mie cure mediche e la fisiote-
rapia. Dopo tre anni, il 2 marzo 2017, 
mi sono finalmente ricongiunta con 
i miei bambini a Maiduguri. I soldati 
sono riusciti a salvarli dopo uno scon-
tro con Boko Haram a Ngoshe. Ora 
la mia gioia non conosce limiti. Ma 
essere stata costretta ad assistere alla 
morte di mio marito è qualcosa che 
mi perseguiterà per sempre».

CATHERINE, 
RESA VEDOVA 
DAGLI ISLAMISTI
DI BOKO HARAM 
IN NIGERIA

I Benefattori ACS sostengono migliaia di vedove e orfani cristiani della diocesi di Maiduguri

Rischiare tutto, anche la propria 
vita. Subire minacce, innanzi-
tutto dai propri familiari. È que-

sta la realtà che in Pakistan affrontano i 
musulmani che scelgono di convertirsi 
al cristianesimo. Una vita fatta di paura 
costante. Come quella che prova Kainut, 
una coraggiosa ragazza di 21 anni, che 
sin da piccola ha conosciuto la persecu-
zione in quanto sua madre, quando era 
una giovane cristiana, è stata rapita da 
alcuni coetanei musulmani e costretta a 
convertirsi e a sposare il padre di Kainut, 
un musulmano.

Mia madre rapita e costretta a con-
vertirsi
«Mia madre ha accettato mio padre come 
suo marito e ha iniziato a vivere una 
vita normale con lui. Hanno avuto quat-
tro figli e io sono la primogenita.  Nono-
stante la conversione forzata, mamma ha 
sempre continuato ad andare in chiesa 
di nascosto e spesso io andavo con lei. 
In casa leggeva la Bibbia ed era chiaro 
che non avesse affatto abbracciato l'i-
slam. Anche io iniziai a leggere la Bibbia 
e ad andare in chiesa regolarmente, fino 
a quando mio padre non venne a saperlo 
e ce lo proibì. Quando morì, i miei nonni 
costrinsero mia madre a sposare un 
suo cugino. Provò ad opporsi, ma non 
potè evitarlo. All'epoca io avevo 14 anni. 

Anche il mio patrigno era molto severo, 
ma io ho continuato a leggere la Bib-
bia. Una volta finita, dissi a mia madre 
che volevo diventare cristiana. Era molto 
preoccupata, perché temeva che i miei 
nonni o altri parenti potessero ucciderci. 
Desideravo battezzarmi, nonostante il 
timore di reazioni omicide di congiunti e 
altri fanatici musulmani. 

Le minacce e la paura costante
Poi arrivarono le vacanze estive e 
andammo in un'altra provincia per far 
visita a mia zia materna. Lì ho incon-
trato un sacerdote e gli ho confidato il 
mio desiderio di abbracciare il cristia-
nesimo. Finalmente, nel 2013, i miei due 
fratelli, mia sorella ed io abbiamo rice-
vuto il sacramento del Battesimo. Era più 
facile in quella chiesa perché eravamo 
lontani da casa. Quando però tornammo 
nella nostra città natale, il mio patri-
gno scoprì che ci eravamo convertiti e 
chiese a mia madre il divorzio. Proposta 
che lei accettò immediatamente. Tutto 
era perfetto! Mia madre aveva trovato 
un lavoro e potevamo andare in chiesa. 
Finché una sera del 2016, il mio ex patri-
gno e i suoi parenti hanno fatto irruzione 
in casa nostra, dicendo a mia madre 
che erano venuti a prendermi e che non 
mi avrebbero permesso di sposare un 
ragazzo cristiano. Volevano che sposassi 

un musulmano di 54 anni, anche se io 
ne avevo soltanto 18. Fortunatamente, 
è intervenuta la polizia e così ci hanno 
lasciato in pace.
Ho raccontato questi fatti al mio padre 
spirituale e lui mi ha sistemato in un 
ostello gestito dalle suore, dove ho 
potuto preparare gli esami di ammis-
sione alla facoltà di medicina. Ma 
nell'ottobre del 2017 i miei parenti 
musulmani hanno sparato a uno dei 
miei fratelli, ferendolo gravemente; 
tuttora è ricoverato in ospedale. La 
mia famiglia riceve costanti minacce 
di morte e non so cosa ci succederà in 
futuro. L’unica nostra speranza è nel 
nostro Signore Gesù Cristo». 

KAINUT, LA VITA DIFFICILE DI UNA RAGAZZA 
CONVERTITA AL CRISTIANESIMO IN PAKISTAN

Kainut il giorno del suo Battesimo
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«Stiamo aspettando la nostra 
liberazione. Si combatte a 50 
km da noi e la tensione è altis-

sima. Speriamo che i combattimenti 
finiscano presto e che si possa tornare 
a vivere liberamente e con dignità». 
Così padre Hanna Jallouf, francescano 
della Custodia di Terra Santa, racconta a 
Daniele Rocchi di Agensir, la situazione 
nel governatorato di Idlib, dove è vicina 
la resa dei conti tra esercito siriano, 
ribelli armati e terroristi del fronte jiha-
dista Hayat Tahrir al-Sham, affiliato ad 
Al-Qaeda ed erede del più conosciuto 
Jabhat Al Nusra. Il francescano è parroco 
latino di Knayeh, uno dei tre villaggi cri-
stiani della Valle del fiume Oronte – area 
vicina al confine con la Turchia – assieme 
a Yacoubieh e Ghassanieh. 
Gli effetti della ripresa del conflitto 
sui civili sono, ancora una volta, deva-
stanti. Dopo pochi giorni di combat-
timenti i morti sarebbero decine e, 
secondo le Nazioni Unite, oltre 150mila 
gli sfollati interni.
«In questi giorni in tanti si presentano 
nei nostri conventi dei villaggi Knayeh, 

Yacoubieh e Ghassanieh a chiederci da 
mangiare e da bere – riferisce padre 
Jallouf, originario proprio della Valle 
dell’Oronte – Non hanno dove dormire 
e per questo riposano sotto gli alberi 
nei campi della zona. Cerchiamo di fare 
il possibile, ma la situazione peggiora di 
giorno in giorno». 

Cristiani senza diritti 
a causa della legge islamica
Se il conflitto è drammatico per tutti, 
per i Cristiani lo è ancor di più. «Stiamo 
subendo abusi e furti», rimarca padre 
Hanna, notando come i membri di 
Hayat Tahrir al-Sham, che da mesi non 
ricevono più la loro paga mensile, com-
piano razzie soprattutto nelle abita-
zioni dei Cristiani. «Rubano ai Cristiani 
perché noi non possiamo difenderci, 
non abbiamo diritto ad appellarci ad un 
tribunale, né a chiedere i danni e giu-
stizia. Qui è in vigore la sharia e noi Cri-
stiani non abbiamo voce. L’altra notte 
alcuni terroristi sono penetrati nella 
casa di un nostro fedele. Hanno legato 

tutta la famiglia e hanno trafugato ogni 
cosa possibile». 
Nella Valle dell’Oronte, i francescani 
sono presenti da 125 anni e sono rima-
sti anche in questi otto anni di con-
flitto, pur subendo gravi attacchi. È qui 
che nel giugno del 2013 padre François 
Mourad è stato ucciso nel convento di 
Ghassanieh. Ed è sempre in quest’area 
che il 4 luglio 2015 padre Dhiya Azziz, 
è stato prelevato dalla sua parrocchia 
di Yacoubieh da membri di un gruppo 
jihadista, per poi essere rilasciato qual-
che giorno dopo. Lo stesso padre Jal-
louf è stato sequestrato nella notte tra 
il 5 e il 6 ottobre 2014, assieme a 20 
suoi parrocchiani di Knayeh, e tenuto 
in ostaggio per alcuni giorni da uomini 
legati ad al-Qaeda.
Ma oggi è ancora lì accanto al suo 
gregge e a tutta la popolazione locale. 
«Chiediamo al Signore che ci liberi 
presto dalla guerra, dalla violenza 
dei terroristi che ci perseguitano e ci 
impediscono di vivere in pace. Pregate 
per noi, abbiamo bisogno delle vostre 
preghiere». 

PADRE HANNA,
ACCANTO AL
SUO GREGGE
IN SIRIA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
Banca Prossima sarà incorporata da Intesa Sanpaolo SpA per cui, 

dal 27 maggio 2019, per le donazioni tramite bonifico bancario il nostro nuovo Codice IBAN 
sarà il seguente: IT 23 H 030 6909 6061 0000 0077 352 


