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ESTIMONIANZATTUALITÀ

La cattedrale di Alindao distrutta nell'attacco del 15 novembre

Dopo la breve parentesi di sere-
nità portata dalla visita del Santo 
Padre nel novembre 2015, la 

Repubblica Centrafricana è da mesi 
sprofondata in un nuovo susseguirsi di 
violenze.
In questa nazione, grande due volte l'Ita-
lia ma che conta appena 5 milioni di abi-
tanti, la crisi ha avuto inizio a fine 2012 
con l’avanzata della coalizione ribelle 
Séleka, che nel 2013 ha preso il potere 
tramite un colpo di Stato. Nel dicem-
bre dello stesso anno si è scatenata una 
reazione da parte di milizie locali, dette 
anti-balaka che, oltre ai ribelli, hanno 
attaccato la popolazione musulmana. 
Da allora la situazione non si è mai quie-
tata e a seguito delle violenze il numero 
di sfollati interni ha raggiunto quota 
700mila. Migliaia di loro, anche musul-
mani, sono stati accolti dalla Chiesa cat-

tolica. In tutto il Paese non vi è parroc-
chia che non abbia un centro di acco-
glienza, come quello allestito a pochi 
metri dalla cattedrale di Alindao dove 
il 15 novembre scorso si è compiuta 
l’ennesima strage. Uomini armati del 
gruppo chiamato Unité pour la Paix en 
Centrafrique, composto da ex ribelli 
islamisti della Séleka, hanno dato fuoco 
alla cattedrale e ucciso circa 60 persone, 
tra cui il vicario generale, monsignor 
Blaise Mada, e il parroco di Mingala, don 
Celestine Ngoumbango. Il massacro 
sarebbe stata una vendetta in seguito 
all’uccisione di un musulmano da parte 
delle milizie anti-balaka. Il fattore reli-
gioso è soltanto uno degli elementi in 
gioco in Centrafrica – assieme a corru-
zione, denaro e lotta per il potere – ma 
spesso in questi anni di guerra è stato 
determinante.

Con la strage di Alindao i sacerdoti uccisi 
nel solo 2018 salgono a cinque – sono otto 
dall’inizio della crisi – dopo don Joseph 
Désiré Angbabata, assassinato a Bam-
bari il 23 marzo, don Albert Toungoumale 
Baba, freddato nell’attentato alla catte-
drale di Nostra Signora a Bangui del 1° 
maggio e don Firmin Gbagoua, ferito a 
morte nell’attacco alla cattedrale di Saint 
Joseph a Bambari del 29 giugno.
Il Centrafrica continua a soffrire nella col-
pevole indifferenza della comunità inter-
nazionale le cui forze ad Alindao non 
sono in alcun modo intervenute per fer-
mare il massacro. Secondo quanto rife-
rito da testimoni, i caschi blu della Minu-
sca (la Missione delle Nazioni Unite per la 
stabilizzazione della Repubblica Centra-
fricana) non hanno difeso la popolazione 
dai ribelli che hanno commesso l’assalto. 
All’arrivo dei guerriglieri si sono ritirati 
nella loro base abbandonando gli sfollati 
e i sacerdoti uccisi.
Dura la condanna dell’arcivescovo di 
Bangui, il cardinale Dieudonné Nzapa-
lainga: «Siete venuti a nome della comu-
nità internazionale per soccorrerci, per 
aiutarci, per proteggere e salvare i centra-
fricani – ha dichiarato – ma alcune forze, 
invece di proteggere la popolazione, l’ab-
bandonano al suo destino, ad Alindao 
come in altri luoghi. Chiedo che venga 
aperta un’inchiesta internazionale, che si 
possa conoscere la verità su questi mas-
sacri e che giustizia sia fatta».

LA CHIESA CHIEDE 
GIUSTIZIA: 
CINQUE SACERDOTI 
UCCISI NEL 2018
Una crisi dalle proporzioni epocali. Un Paese abbandonato a se stesso e 
alla mercé di ribelli, miliziani e islamisti. Una Chiesa che nonostante le 
gravi ferite rimane coraggiosamente al fianco della popolazione

Don Albert Toungoumale ucciso a Bangui il 1° maggio

«Nella Repubblica Centrafricana, la libertà religiosa 
non è un concetto; è una questione di sopravvi-
venza. A Bangui, la capitale, dove le forze di distru-

zione sono ben radicate, non abbiamo alcuna scelta. O riu-
sciamo a ristabilire la pace o spariremo. È 
importante notare che una reale pace può 
essere fondata soltanto su una vera pace reli-
giosa e in un contesto multi-religioso come 
il nostro, questo è possibile solo se la libertà 
religiosa è compresa, accettata e sostenuta.
Nel nostro Paese ne facciamo esperienza 
diretta. In numerose occasioni vediamo come 
i fattori politici, economici e religiosi siano 
interconnessi. E, sfortunatamente, se guar-
diamo al quadro generale scopriamo che gli 
aspetti religiosi di una crisi vengono sovente 
sfruttati in virtù di un interesse politico o, 
in alternativa, di un guadagno economico, 
oppure, come spesso accade, di entrambi allo stesso tempo.
All'interno della Repubblica Centrafricana non vi erano ten-
sioni di carattere religioso prima che esplodesse la crisi 
attuale che ci ha fatto sprofondare in uno stato di violenza 
permanente. Il caos che ne è derivato consente ai protagonisti 
di queste violenze non soltanto di spogliare la nostra nazione 
delle sue ricchezze, ma anche di perseguire obiettivi politici a 

lungo termine, manipolando in tal modo gli scontri religiosi al 
fine di ottenere un guadagno personale. 
Lavorando con altri leader religiosi, non stiamo risparmiando 
alcuno sforzo per risolvere – per quanto in nostro potere – 

queste tensioni e questi conflitti religiosi. Ci 
stiamo assumendo dei rischi, esponendoci a 
molte critiche. Tuttavia, questa ricerca perma-
nente del dialogo interreligioso e della ricon-
ciliazione è senza dubbio l'ultima difesa con-
tro l'implosione definitiva del nostro Paese. 
In questo scenario non posso che richiamare 
come il Rapporto sulla libertà religiosa nel 
mondo recentemente realizzato da ACS (pre-
sentato nel Numero 8 de «L’Eco dell’Amore», 
ndr) sia assolutamente necessario, perché 
è un potente incoraggiamento, considerati i 
tanti motivi di frustrazione e delusione esi-
stenti. Esso è anche uno strumento inesti-

mabile che dimostra l'esigenza vitale di realizzare la pace. La 
libertà religiosa nella sua pienezza elimina il rischio di stru-
mentalizzazione religiosa ed è anche capace di unirci inco-
raggiandoci a rispettare le reciproche differenze, ponendo 
fine alla manipolazione politica ed economica a cui siamo 
sottoposti». 

† Cardinale Dieudonné Nzapalainga

LA LIBERTÀ RELIGIOSA 
NON È UN CONCETTO
MA UNA QUESTIONE
DI SOPRAVVIVENZA
Il cardinale Dieudonné Nzapalainga, arcivescovo di Bangui, ci racconta la 
situazione nel Paese

Leggi la Scheda del Rapporto ACS 
sulla libertà religiosa dedicata alla 
Repubblica Centrafricana
collegandoti a 
https://acs-italia.org/rapportolr/

Nello stesso collegamento
troverai le singole Schede  
dei 196 Paesi del mondo

IL DRAMMA DEI CRISTIANI NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA



La conversione forzata di una 
donna significa che non solo 
lei, ma anche i suoi figli saranno 

di una diversa religione da quella del 
gruppo di origine. Ecco perché rapi-
menti, stupri e conversioni forzate di 
donne cristiane in molti Paesi sono una 
potentissima arma di islamizzazione e 
di persecuzione anticristiana.
È questo il caso dell’Egitto, dove si 
riportano casi di rapimenti di giovani 
copte, spesso poco più che bambine, 
almeno dai tempi della presidenza di 
Sadat (1970-1981) e dove ancora oggi 
ogni mese vengono segnalati sequestri. 
Nel solo aprile 2018 sono state sette le 
ragazze cristiane rapite. 
Alcune giovani vengono prese subito 
con la forza, mentre altre sono prima 
ingannate da coetanei musulmani che 
fingono di interessarsi a loro e perfino 
di volersi convertire al Cristianesimo. 
La storia, tuttavia, finisce sempre nello 
stesso modo: la ragazza viene violen-
tata, costretta a convertirsi e poi data in 
sposa ad uno dei suoi violentatori. Un 

identico schema in cui nulla è lasciato 
al caso, perché spesso dietro ai rapi-
menti vi è una vera e propria organiz-
zazione. Un ex rapitore, intervistato dal 
World Watch Monitor nel 2017, ha infatti 
rivelato come esista una rete di salafiti 
dediti a rapire giovani e adolescenti cri-
stiane per convertirle all’Islam. I soldi 
per finanziare tale network provengono 
in larga parte dall’Arabia Saudita. Una 
ragazza cristiana può fruttare al proprio 
rapitore fino a 2.500 euro.
Quando le giovani scompaiono inizia 
il calvario delle famiglie, costrette a 
fare i conti con un sistema fortemente 
discriminatorio nei confronti dei Cri-
stiani. «Una ragazza copta è stata rapita, 
e allora? Ci sono milioni di musulmani 
che muoiono in Palestina». Ecco la rispo-
sta che tante famiglie si sono sentite 
dare quando si sono recate alla stazione 
di polizia per denunciare la scomparsa 
delle loro figlie e mogli. Gli agenti dicono 
ai familiari che la donna rapita è in realtà 
fuggita e si è convertita di sua spontanea 
volontà. Le stesse parole riferite ai geni-

tori di Christine Lamie, 26 anni, scom-
parsa nell'aprile 2018 dopo aver ricevuto 
minacce sul suo profilo Facebook.
Ebram Louis, fondatore della Fonda-
zione per le vittime di rapimenti e di 
sparizioni forzate (Foundation of the 
Victims of Abduction and Forced Disap-
pearance), spiega ad ACS come non si 
tratti di casi isolati. «Quando le fami-
glie riportano una sparizione, la poli-
zia si rifiuta il più delle volte di cercare 
la ragazza. Alcune ragazze vengono 
ritrovate, ma sono condotte alla sta-
zione di polizia dai rapitori stessi senza 
avere neanche la possibilità di parlare 
con la propria famiglia. E una volta che 
la giovane - molto probabilmente sotto 
minaccia - afferma che si è convertita 
spontaneamente all’Islam, i suoi cari 
non possono più avanzare alcun diritto 
su di lei. Infine, se la vittima ha avuto dei 
figli con il suo aggressore, questi sono 
musulmani e qualora la madre riuscisse 
a liberarsi non potrebbe comunque tor-
nare alla propria fede, altrimenti perde-
rebbe qualsiasi diritto genitoriale».

È un fenomeno drammatico che secondo il Consiglio per 
i diritti umani del Pakistan e il Movement for Solidarity 
and Peace in Pakistan, sarebbe addirittura in aumento. 

Le famiglie che denunciano il sequestro delle loro figlie si tro-
vano di fronte ad un muro di gomma. «Il più delle volte sanno 
benissimo chi è il rapitore – spiega Tabassum Yousaf, avvocato 
dell’Alta Corte del Sindh che esercita la sua professione a Kara-
chi ed è stata recentemente in Italia ospite di ACS – ma i geni-
tori, che come la maggior parte dei Cristiani spesso apparten-
gono alle fasce più povere della popolazione, non sono a cono-
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IN PAKISTAN
Le ONG locali stimano che 
ogni anno almeno 1.000 bam-
bine, adolescenti e donne cri-
stiane e indù vengano rapite, 
per essere poi costrette a con-
vertirsi all'islam e sposare il 
loro aggressore 

La famiglia di Elisha Iqbal, nel febbraio 2018 violentata e convertita con la forza all'islam

L'avvocato cristiano Tabassum Yousaf con Binish Paul in ospedale a Karachi

IN EGITTO
Ogni mese vengono segna-
lati sequestri e conversioni 
forzate di donne cristiane.  
Si tratta di una potentissima 
arma di islamizzazione e di 
persecuzione anticristiana

Da anni, ogni mese, vengono segnalati sequestri di ragazze cristiane La giovane cristiana Christine Lamie rapita nell'aprile scorso

scenza dei loro diritti e quando si recano alla stazione di poli-
zia vengono convinti che non possono fare nulla per riavere le 
proprie figlie». Le autorità dicono ai genitori che la ragazza si 
è convertita all'islam e sposata di sua spontanea volontà arri-
vando perfino ad accusare la famiglia di voler forzatamente 
riconvertire la giovane al Cristianesimo. O peggio. Nel febbraio 
2018 Elisha Iqbal, appena 12 anni, è stata violentata e costretta 
a convertirsi all’islam. Elisha era stata sequestrata a Pindorian, 
vicino Islamabad, da un uomo musulmano ben noto ai geni-
tori della ragazzina, ma quando questi sono andati a denun-
ciare il fatto, anziché cercare lo stupratore i poliziotti li hanno 
arrestati per aver formulato delle false accuse.
Se le circostanze sono del tutto simili a quanto già descritto in 
riferimento all’Egitto, in Pakistan i rapitori hanno un’arma in 
più: la legge antiblasfemia. «Molto spesso i familiari non spor-
gono neanche denuncia, perché gli aggressori musulmani 
minacciano di accusarli di blasfemia. Dicono loro: “Se non 
smettete di cercare vostra figlia, strappiamo delle pagine del 
Corano, le mettiamo davanti casa vostra e diciamo che avete 
profanato il libro sacro. Così per voi sarà la fine”».
È quanto accaduto lo scorso agosto alla famiglia di Binish Paul, 
giovane cristiana gettata dal secondo piano della sua abita-
zione dal musulmano Taheer Abbas perché aveva rifiutato di 
sposarlo e di convertirsi all’islam. Dopo che Abbas è stato arre-
stato, i familiari di Binish hanno ricevuto ripetute minacce, fin-
ché non sono stati costretti a lasciare Karachi.
«Una situazione che si verifica spesso – continua la Yousaf, 
che ha offerto assistenza legale alla famiglia della Paul e a 
quelle di molte altre giovani cristiane rapite – specie quando 
nella stessa famiglia cristiana vi sono altre ragazze o bam-
bine. I sequestratori fanno sapere ai genitori che se non smet-
teranno di cercare la figlia che è stata rapita, porteranno loro 
via anche le altre. E allora non rimane altro da fare che fug-
gire lontano». 
Ecco perché di molti casi di rapimento e conversione forzata ai 
danni di donne e perfino bambine cristiane in Pakistan non si 
ha alcuna notizia. «Nella sola Karachi ve ne saranno tra i 20 ed 
i 30 ogni anno, ma quelli denunciati si contano sulle dita di una 
mano», conclude Yousaf.
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DONNE CRISTIANE PERSEGUITATE NEI PAESI ISLAMICI



I musulmani rappresentano il gruppo 
religioso caratterizzato dal maggior 
tasso di crescita al mondo. Secondo 

il Pew Research Center, considerando 
il periodo 2015 – 2060, la popolazione 
mondiale incrementerà del 32%, rag-
giungendo i 9,6 miliardi. Nello stesso 
arco di tempo i seguaci dell’islam 
potrebbero incrementare del 70%, con-
tro il 34% dei cristiani. Se tali previ-
sioni saranno confermate, entro il 2060 
i musulmani saranno 3 miliardi, a fronte 
di 3,1 miliardi di cristiani, e se il trend 
si consoliderà, i fedeli dell’islam supe-
reranno quantitativamente i Cristiani 
entro la fine del secolo. La crescita dei 
musulmani riguarda anche l’Europa: si 
prevede infatti che entro il 2050 il 10% 
degli europei saranno di fede islamica. 
Quanto all’applicazione della shari�a, 
la legge sacra dell’islam, le percentuali 
di musulmani favorevoli variano dal 

99% dell’Afghanistan al 91% dell’Iraq e 
all’84% del Pakistan. In Europa orien-
tale e in Asia centrale il consenso a tale 
applicazione è relativamente ridotto. 
Quanto alla valutazione, da parte isla-
mica, dei raggruppamenti estremi-
stici come l’ISIS, la maggior parte delle 
popolazioni musulmane formula un 
giudizio negativo, anche se una parte 
relativamente piccola, concentrata 
soprattutto in Nigeria, vede con favore 
tali gruppi estremisti. L’86% dei musul-
mani degli Stati Uniti d’America ritiene 
che gli attentati suicidi e le altre forme 
di violenza contro i civili non siano mai 
giustificati, oppure che lo siano solo 
raramente; il 7% tuttavia valuta che 
tali attacchi siano talvolta giustificati, 
mentre l’1% li ritiene spesso giustifi-
cati. Il 40% dei musulmani in Palestina, 
il 39% in Afghanistan, il 29% in Egitto 
e il 26% in Bangladesh affermano che 

Un leader della Chiesa catto-
lica locale, che per motivi di 
sicurezza preferisce rimanere 

anonimo, ha raccontato ad Aiuto alla 
Chiesa che Soffre che «i giovani cri-
stiani sono disperati. Ottenere un 
impiego è praticamente impossibile e 
i datori di lavoro musulmani cercano 
di corrompere i nostri ragazzi, promet-
tendo di assumerli soltanto se si con-
vertono all’islam».
In un Paese in cui il 30% della popo-
lazione vive in condizioni di estrema 
povertà e in cui oltre 127mila bam-
bini vivono in strada, ottenere un 
lavoro può fare la differenza tra la vita 
e la morte. E questa assoluta necessità 
viene sfruttata dagli islamisti. Nono-
stante l’Islam sia fede di appena il 
34% della popolazione, contro il 59% 
di Cristiani, negli ultimi anni musul-
mani radicali hanno preso il controllo 
della maggior parte degli investimenti 
in Etiopia e possiedono la quasi tota-
lità delle miniere – perlopiù di marmo 
e oro – ovvero di una delle principali 
fonti di impiego del Paese. «Così cer-
cano di costringere i Cristiani a con-
vertirsi. I nostri fedeli resistono, ma 
quando è in gioco la sopravvivenza 
dei propri figli, in molti non hanno 
scelta. In Etiopia il tasso di disoccupa-
zione è altissimo e non è raro vedere 
in strada migliaia di ragazzi in cerca di 
un lavoro».
Stesso tentativo di indurre alla con-
versione avviene con la promessa del 
denaro necessario a comprare una 
casa. «Offrono di tutto, soldi, una casa, 
l’accesso all’istruzione o qualsiasi altro 
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PPROFONDIMENTO TTUALITÀ

L’ONDA LUNGA 
DELL’ESTREMISMO 
ISLAMICO

GLI ISLAMISTI 
SFRUTTANO LA 
GRAVE POVERTÀ PER 
INDURRE I CRISTIANI 
A CONVERTIRSI

I musulmani rappresentano il gruppo religioso caratterizzato dal maggior 
tasso di crescita al mondo ETIOPIA 

La nuova piaga che minaccia la comunità cristiana passa attraverso povertà 
e alto tasso di disoccupazione

La moschea di Anwar, la più grande di Addis Abeba

tali atti di violenza sono, almeno qual-
che volta, giustificati. È da sottolineare 
che quest’ultima tendenza non è circo-
scritta agli strati popolari, ma è soste-
nuta da una considerevole elabora-
zione sviluppata dai teorici del jihad 
combattente e aggressivo, il cui scopo 
ultimo è la restaurazione del “vero” 
islam e la conquista di nuovi territori.  
Ricordiamo anche che l’Afghanistan e la 
Nigeria, insieme all’Arabia Saudita, figu-
rano nel novero delle nazioni in cui la 
persecuzione e le violazioni della libertà 
religiosa sono più gravi, secondo l’ul-
tima edizione del Rapporto di ACS sulla 
libertà religiosa nel mondo. E proprio 
l’Arabia Saudita ha manifestato l’inten-
zione di edificare una moschea ogni 100 
rifugiati giunti in Germania nel 2015. 
Citiamo questo caso perché si tratta di 
una vera e propria linea politica, perché 
nell’islam non vi è una distinzione fra le 
sfere civile e religiosa analoga a quella 
che caratterizza il cristianesimo, per cui 
una moschea non può essere conside-
rata l’equivalente islamico di una chiesa 
cristiana; di conseguenza la costruzione 
di un tale edificio di culto assume inevi-
tabilmente anche una valenza politica. 
Per tutti questi motivi diventa ogni 
giorno più urgente sensibilizzare poli-
tici, operatori dei media e pubblica 
opinione in genere sulla necessità del 
pieno rispetto della libertà religiosa, 
esaminando in modo critico e franco 
i contenuti della shari�a e sostenendo 
concretamente le comunità religiose, a 
cominciare da quelle cristiane, che in 
diverse nazioni extraeuropee, ma ora 
anche europee, sono chiamate a con-
frontarsi con le frange più estremistiche 
dell’islam.

tipo di aiuto. Purché il beneficiato 
diventi musulmano».
Lo strapotere della comunità islamica 
è in larga parte sostenuto da Paesi 
esteri, quali l’Arabia Saudita, che negli 

ultimi anni hanno favorito anche il pro-
liferare delle moschee. «Ogni 10 fami-
glie musulmane ne viene costruita una, 
mentre ottenere i permessi per nuove 
chiese è sempre più difficile».
Le potenze straniere che propugnano un 
islam fondamentalista sostengono gli 
“aiuti” elargiti al fine di convertire i Cri-
stiani e gli animisti, nonché la dilagante 
radicalizzazione della comunità musul-
mana in Etiopia, una nazione che finora 
è sempre stata un esempio di pacifica 
convivenza interreligiosa. «Ancora non 
vi sono stati attentati o attacchi diretti 
alla comunità cristiana, ma i tempi 
stanno cambiando – conclude la fonte – 
e noi temiamo possano accadere stragi 
anticristiane come quelle recentemente 
compiute in Egitto».
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La croce all'esterno della chiesa di Qaraqosh, in Iraq, parzialmente distrutta dall'ISIS
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Padre Mario da Silva, parroco della chiesa della Sacra Famiglia, 
l’unica parrocchia cattolica della Striscia di Gaza, ha dichia-
rato nell’aprile 2018 che negli ultimi sei anni il numero di Cri-

stiani nella Striscia è diminuito da 4.500 a soli 1.000 fedeli. Secondo il 
sacerdote, «i giovani che sono stati autorizzati a visitare i luoghi sacri 
di Gerusalemme e Betlemme in occasione della Pasqua scorsa non 
sono tornati. [...] Sono rimasti nella città in cui Gesù è nato e hanno 
trovato un lavoro, ponendo le basi per 
una nuova vita. Ecco perché la gente vuole 
andarsene da qui. [...] I Cristiani sono 
quasi tutti gravemente indebitati, al punto 
che sono costretti a comprare a credito 
al supermercato, promettendo di pagare 
in seguito e soltanto grazie alle dona-
zioni delle organizzazioni di beneficenza 
cristiane. Chi non ha un lavoro è perfino 
costretto a mendicare».
La situazione nella Striscia di Gaza è seria-
mente preoccupante. Nel giugno 2017 
Tommaso Saltini, direttore della rivista 
Terrasanta dell'Associazione pro Terra 
Sancta, ha dichiarato di essere «rimasto sempre colpito dalla ricchezza 
della presenza cristiana a Gaza. È una piccola comunità, ma è piena di 
speranza» e nonostante «la grande sofferenza che ha vissuto, continua 
ad aiutare sempre tutti senza distinzioni». 
Il 20 settembre 2017 l’Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa 
condannava la profanazione e gli atti di vandalismo ai danni della 
chiesa di Santo Stefano, situata all’interno del monastero salesiano 
di Beit Jamal a ovest di Gerusalemme, avvenuti il giorno precedente. 
Una statua della Madonna è stata distrutta, le vetrate raffiguranti volti 
di santi sono state infrante e una croce distrutta. Padre Scudu, custode 

della chiesa, ha dichiarato di ritenere che il danno fosse motivato 
dall’odio. «Hanno distrutto tutto», ha osservato. Si è trattato del terzo 
atto di vandalismo negli ultimi cinque anni. I vescovi hanno rilasciato 
una dichiarazione in cui si chiedeva allo Stato di punire gli aggressori 
«ed educare le persone a non commettere reati simili. Speriamo che 
tutti i popoli, specialmente nella nostra Terra Santa, imparino a coesi-
stere tra loro nell’amore e nel rispetto reciproco, indipendentemente 

dalle reciproche diversità». 
Wadie Abunassar, consigliere dell’Assem-
blea degli ordinari cattolici di Terra Santa, 
ha affermato che, nonostante gli 80 epi-
sodi di vandalismo contro chiese e siti cri-
stiani avvenuti nell’ultimo decennio, vi 
sono stati pochissimi arresti o incrimina-
zioni. «Riceviamo attestazioni di solida-
rietà e belle parole da tutti, ma siamo stan-
chi di tutto ciò. Vogliamo condanne, non 
soltanto incriminazioni», ha affermato. 
Dopo un picco di simili episodi registrato 
nel 2013, tre attacchi sono stati registrati 
nel 2016 e quattro nella prima metà del 

2017. Il 1° giugno 2018 è stato aggredito padre Fadi Shalufa, ammi-
nistratore della cappella della Grotta del latte di Betlemme. Il sacer-
dote francescano aveva permesso a un gruppo di pellegrini, aggrediti 
da due giovani, di entrare nella chiesa, ed aveva poi chiuso il cancello 
per impedire l’accesso agli aggressori. Impossibilitati ad entrare nella 
chiesa, i due uomini hanno iniziato a urlare e uno di loro ha cercato di 
colpire padre Shalufa con un oggetto contundente. I due aggressori 
sono stati successivamente arrestati. 
Tutto ciò dimostra che nella Terra Santa la presenza cristiana è ancora 
seriamente minacciata. 

RISTIANI NEL MONDO

IN TERRA SANTA,
UN SEME DI SPERANZA 
FRA MOLTE SPINE

È stata ed è tuttora un luogo di aspri conflitti. Non ci riferiamo solo a quanto ampiamente 
documentato dalle cronache, ma soprattutto alle violazioni della libertà religiosa della 
minoranza cristiana, tema decisamente meno trattato e divulgato 

Padre Antonio Scudu nel cimitero profanato vicino la chiesa di 
Santo Stefano a Beit Jamal


