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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

BEIRUT IN FIAMME
Ma i cristiani libanesi soffrivano 

anche prima dell’esplosione
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Monteduro: Asia, cosa ti senti di dire ai tanti cristiani 
perseguitati?    

Bibi: Ho consapevolezza dei casi di bambine rapite e vio-
lentate sessualmente e anche convertite con la forza. So 
che queste ragazze sono perseguitate e faccio appello al 
Primo Ministro del Pakistan, Imran Khan: per favore aiuti 
le nostre ragazze perché nessuna di loro deve soffrire!

Monteduro: Quale messaggio vuoi inviare ai Paesi occi-
dentali che non prestano la giusta considerazione alla li-
bertà religiosa? 

Bibi: Al momento della fondazione e della separazione 
del Pakistan dall’India, il fondatore Ali Jinnah  nel suo 
discorso di apertura ha garantito libertà religiosa e di 
pensiero a tutti i cittadini. Oggi ci sono alcuni gruppi che 
usano le leggi esistenti ed io faccio appello al Primo Mini-
stro del Pakistan specialmente per le vittime della legge 
sulla blasfemia e per le ragazze convertite con la forza, 
perché tuteli e protegga le minoranze che sono anch’es-
se pakistane e da vittima do il mio esempio. Io ho molto 
sofferto e vissuto tante difficoltà, oggi sono libera e spero 
che questa legge possa essere soggetta a cambiamenti 
che vietino ogni suo abuso.

Monteduro: Il 24 febbraio del 2018, come forse tuo mari-
to e tua figlia ti avranno raccontato, Ashik e Eisham sono 
venuti a Roma e assieme a loro illuminammo di rosso il 
Colosseo, dedicando quell’illuminazione, del colore del 
sangue, a tutti i martiri cristiani, a tutti i cristiani perse-
guitati, in modo particolare al tuo dramma. Sempre il 24 
febbraio, prima ancora di illuminare di rosso il Colosseo, 
ero presente ad una splendida udienza privata che Papa 
Francesco volle concedere anche a tua figlia e tuo marito. 

Per un cristiano perseguitato quanto è importante la pre-
ghiera e il legame con il Papa?

Bibi: La preghiera è il modo di relazionarsi con Dio e nel 
Vangelo c’è scritto, Gesù lo dice, che chiunque lo seguirà 
sarà perseguitato. Per cui, per rimanere forti nella fede, 
la preghiera è necessaria.  Io ho due coroncine donate 
dal Santo Padre, perché Ashik e Eisham avevano la loro 
e una era stata data per me. Una è rimasta in Pakistan e 
l’altra è ancora con me ed ogni giorno recito il Rosario per 
la fede e per i perseguitati in Pakistan. Ringrazio il Santo 
Padre Francesco e Papa Benedetto che è intervenuto per 
me e ringrazio voi di Aiuto alla Chiesa che Soffre e anche 
tanti altri italiani che hanno pregato per me.

Monteduro: I benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre 
sono centinaia di migliaia e sono molto generosi. Per me è 
un piacere ma è anche un dovere chiederti un messaggio 
per questa meravigliosa comunità, cosa puoi dire ai bene-
fattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre di tutto il mondo?

Bibi: Sono grata ad Aiuto alla Chiesa che Soffre e a tutti i 
benefattori di ACS, in Italia e in tutte le parti del mondo, 
che sostengono le persone perseguitate come me a causa 
della propria fede. Io non solo prego per loro e li ringrazio 
con tutto il cuore ma chiedo, da simbolo,  di essere utile 
per aiutare tanti altri fratelli che sono perseguitati e do la 
mia disponibilità per dare visibilità alla loro condizione.

Monteduro: Posso invitarti a Roma nei prossimi mesi, quan-
do ti sarà più comodo, insieme a tuo marito e alle tue figlie? 

Bibi: Certamente, grazie! Ho un profondo desiderio di ve-
nire a visitare Roma e, se possibile, di incontrare il Santo 
Padre e voi tutti!  

Intervista esclusiva
ad Asia Bibi: 
«Sono grata 

a tutti 
i benefattori 

di ACS»

A settembre ACS ha diffuso un’intervista esclusiva ad Asia Bibi, cristiana pakistana simbolo della sofferen-
za causata dalla persecuzione anticristiana nel mondo. Il direttore Alessandro Monteduro l’ha raggiunta 
in videochiamata nella sua attuale residenza canadese. Nel corso del toccante colloquio Monteduro ha 
richiamato il dramma delle numerosissime minorenni pakistane attualmente rapite, convertite all’Islam e 
che costrette al matrimonio con la forza raramente ottengono giustizia. Due nomi fra i tanti: Huma Younus 
e Maira Shahbaz (ne parliamo nelle pagine 6 e 7). Trascriviamo di seguito i passaggi principali dell’intervi-
sta. Il video integrale è disponibile nel canale YouTube “Aiuto alla Chiesa che Soffre”.

Fotogramma della video-intervista ad Asia Bibi

Burkina Faso:
Prime 
Comunioni 
fra terrorismo 
e coronavirus

Volti gioiosi, abiti bianchi, 
mani alzate in preghie-
ra: siamo a Kaya, capoluo-

go provinciale del Burkina Faso e 
i più piccoli ricevono emoziona-
ti la Prima Comunione. «I bambi-
ni provengono da Dablo: sono ar-
rivati qui in fuga dal terrorismo. Il 
COVID-19 ci ha purtroppo costretto 
a rinviare tutte le celebrazioni per 
il Sacramento della prima Eucari-
stia», ha spiegato Don Gabriel Ba-
mogo in un colloquio con Aiuto alla 
Chiesa che Soffre. 
Il Burkina Faso dal 2015 è precipi-
tato nel caos. Jihadisti e gruppi cri-
minali hanno intensificato gli atti 
di violenza. Gli estremisti islami-
ci vorrebbero instaurarvi un nuo-
vo califfato; il commercio di droga e 
di armi è fiorente, i rifugiati interni 
sono ormai quasi un milione e il go-
verno ha perso il controllo della si-
tuazione. I cristiani, circa il 30% del-
la popolazione, sono un bersaglio 
del terrorismo e decine di migliaia 
sono scappati dalle regioni sotto at-
tacco e in molti hanno cercato rifu-
gio nella diocesi di Kaya.
Fra loro vi è anche Elizabeth Ba-
mogo, nata nel 2007 e giunta in-
sieme ai genitori a Kaya nel mag-
gio del 2019 dopo essere soprav-
vissuta ad un attacco terroristi-
co a Dablo. I jihadisti avevano at-
taccato la chiesa cattolica durante 
la Messa domenicale causando la  
morte di Don Simeon, il sacerdo-

Due bambini cristiani di Dablo, rifugiati a Kaya, il giorno della Prima Comunione nel luglio 2020

te del villaggio, e di altri cinque 
fedeli. Prima di incendiarla gli at-
tentatori avevano gridato: «Con-
vertitevi all’Islam: se non lo fare-
te, al nostro ritorno affronterete 
la pena di morte!». Elizabeth, nel 
giorno della Prima Comunione, ci 
ha detto «non potevamo restare a 
casa, era intollerabile, ci sentiva-
mo minacciati ogni giorno perché 
quelli che ci cercavano erano sen-
za pietà, forse avrebbero rispar-
miato i bambini ma non i genitori 
e ci avrebbero reso orfani». Dopo 
tanti orrori per Elizabeth oggi è 
un giorno speciale: «Non credevo 
più di poter ricevere il Sacramento 
dell’Eucarestia».
Anche Etienne Sawadogo è felice 
per la sua Prima Comunione. Nato 
nel 2006, è cresciuto vicino Dablo 
e anche lui è scappato alla volta di 
Kaya: «Dovevo fuggire per soprav-
vivere e andare a scuola. Uccide-
vano senza pietà». Etienne avreb-
be dovuto farla l’anno prima ma la 
precarietà della situazione non lo 
ha permesso. Ora è contento: «Ho 
ricevuto il Corpo e Sangue di Cristo 
e questo rafforza la mia fede». 

I due ragazzi dovranno essere so-
stenuti nella fede perché il caos in 
cui è piombata la loro nazione non 
finirà presto e nessuno può dire 
quando potranno tornare ai loro 
villaggi.
Il ministro degli Affari Esteri fran-
cese ha recentemente evidenzia-
to che la situazione del Paese è 
particolarmente critica e la mag-
gior parte dei territori è ad alto ri-
schio, inclusi i villaggi di Elizabeth 
ed Etienne e anche la stessa Kaya, 
dove hanno trovato rifugio. Tutta-
via Elizabeth manifesta una cer-
ta speranza: «Nelle situazioni dif-
ficili che i miei genitori stanno af-
frontando confido in Gesù. Ho fede 
il Lui» ed Etienne le fa eco: «Nono-
stante tutto, siamo contenti perché 
speriamo in Lui, al quale ci rivolgia-
mo ogni giorno nella preghiera».
Dal 2019 ad oggi ACS ha approvato 
circa 100 progetti in Burkina Faso. 
Nella diocesi di Kaya sono stati so-
stenuti in modo particolare i sacer-
doti, grazie alle donazioni per la ce-
lebrazione di Sante Messe, e i semi-
naristi per le donazioni destinate 
alla loro formazione.  
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Suor Marie Justine el Osta, direttrice del dispensario

Quartiere di Nabaa, 2 settembre 2020: distribuzione di pasti caldi donati dai benefattori di ACS Beirut, agosto 2020: distribuzione di pacchi viveri da parte della Chiesa siro-cattolica

Crisi nella Terra dei Cedri
C almi e ordinati formano una fila sotto 

il sole rovente fuori dall’Ambulatorio 
Socio-Medico Intercomunale di Nabaa, 

quartiere povero di Beirut. Alcuni sono anziani 
e vivono soli, altri hanno famiglie da sfamare 
e, messo da parte ogni imbarazzo, accettano 
quanto viene loro offerto. Fondato nel 1968 
dalle Missionarie Francescane di Maria, il di-
spensario è gestito dal 1973 dall’Assemblea 
delle Congregazioni religiose femminili. A cau-
sa di un peggioramento dell’economia libane-

se l’ambulatorio ha esteso la propria missione 
sanitaria e sociale dedicandosi dal 2017 anche 
alla distribuzione quotidiana di 250 pasti cal-
di; tuttavia oggi, con una situazione quasi al 
collasso, il programma ha raggiunto i 1.200 
pasti giornalieri. 
«In Libano la classe media è diventata pove-
ra e quella povera ancora più indigente. È un 
disastro» racconta amaramente ad ACS la di-
rettrice del dispensario, suor Marie Justine 
el Osta delle Sorelle Maronite della Sacra Fa-
miglia. Nonostante la crescente miseria che 
la circonda, la minuta ed energica religiosa 
settantaduenne continua ad elargire calore e 
sorrisi incoraggianti. «La mia forza viene solo 
da Dio» continua «la nostra missione è stare 
accanto al popolo, alleviarne le sofferenze e 
infondere un po’ di positività e speranza per-
ché Dio è con noi e arriveranno giorni migliori» 
e ci confida: «ciò che veramente mi amareggia 
è vedere persone che richiedono il primo dei 
loro diritti: il cibo. Sentono di aver perso la loro 
dignità e ciò ferisce l’anima».
Maguy, madre di quattro figli dai sette ai se-
dici anni, da qualche settimana si reca al 
dispensario per ricevere pasti caldi: «È qual-
cosa che non avrei mai immaginato di dover 
fare ma tutto è meglio che vedere i miei figli 
affamati. Le suore e i collaboratori mi fanno 
sentire ben accolta, che Dio li benedica per 
quanto stanno facendo». 
Il programma di distribuzione dei pasti non si 
è arrestato, malgrado il coronavirus e la cata-
strofica esplosione del 4 agosto che ha fatto 
quasi 200 morti, 6.000 feriti e più di 300.000 
sfollati. Nonostante l’ambulatorio disti circa 
tre km dal luogo dell’esplosione la struttura 
ha riportato notevoli danni e saranno neces-
sari interventi per circa 40.000 euro. Le suore 
sono provvidenzialmente illese e suor Marie 
Justine non esclude lo spettro della carestia 
cui purtroppo sono vicini: «occorrerebbe pro-
prio un miracolo!».
Aiuto alla Chiesa che Soffre sta raccogliendo 
fondi per distribuire pacchi alimentari a più di 
5.800 famiglie bisognose colpite dalle dram-
matiche conseguenze dell’esplosione del 4 
agosto, e suor Marie Justine supervisionerà 
una parte della distribuzione. 

È u na lettera colma di amarezza 
quella inviata ad ACS da Padre 
Charbel Eid Rizkallah dell’Or-

dine Libanese Maronita di Al-Hassakeh 
e partner dei progetti della fondazione 
pontificia: «Da troppo tempo la rabbia 
cresce nei cuori dei libanesi. Centinaia 
di migliaia di persone che sin dall’ot-
tobre 2019 hanno manifestato contro 
il malgoverno e la corruzione dei loro 
leader politici si sono poi ritrovate vit-
time insanguinate di questo terribile 
“incidente”, causato dalla colpevole 
negligenza di quegli stessi leader» ha 
scritto con franchezza il sacerdote. «La 
gente normale che stava già penando 
per racimolare qualche misero rispar-
mio, non ha più accesso al proprio de-
naro. Le banche hanno bloccato tutte 
le transazioni e mettono a disposizione 
dei loro clienti solo somme insufficienti 
a soddisfare i più elementari bisogni. I 
prezzi nei negozi sono saliti alle stelle 
e il dollaro, che in passato valeva 1.500 
lire libanesi, ora ne vale circa 9.000. An-
che la fornitura di elettricità è diventata 
ancor più irregolare». 

Padre Charbel non nasconde la realtà: 
«Beirut oggi è una città devastata. La no-
stra capitale è risorta molte volte dalle 
proprie ceneri grazie all’incredibile for-
za, alla motivazione, allo spirito di intra-
prendenza e alla lungimiranza del po-
polo libanese. Ma oggi tutti si chiedono 
in quale modo una nazione fallita pos-
sa alla fine rialzarsi ancora. Da quando 
sono nato, nel 1980, durante la guerra 
civile, per la prima volta vedo la perdita 
di speranza nel popolo libanese». 
Ancor prima dell’arrivo della pandemia 
da Covid-19 la Banca Mondiale aveva 
stimato che il 45% della popolazione 
libanese viveva sotto la soglia di pover-
tà. «Oggi, secondo una dichiarazione 
del ministro per gli Affari Sociali Ramzi 
Mashrafieh, il governo riconosce che il 
75% della popolazione ha urgente bi-
sogno di aiuto» afferma Padre Charbel 
«con circa 4.000 negozi e piccole impre-
se sull’orlo del fallimento e 5.000 sta-
bilimenti in chiusura la situazione può 
solo peggiorare. La disoccupazione sta 
dilagando e chi è senza lavoro non rice-
ve alcun sostegno dal governo; la loro 

unica speranza è bussare alla porta del-
la Chiesa per ricevere aiuto».  
Per tutti questi motivi Padre Rizkallah, 
partner delle iniziative di ACS, si è rivol-
to ancora una volta alla nostra fonda-
zione: «Data la situazione critica pos-
siamo solo ricorrere a voi e implorare 
aiuto e sostegno mentre noi tentiamo 
di salvare la vita delle comunità cristia-
ne del Libano».  

La carità contro lo spettro della carestia La lotta quotidiana contro la disperazione

Padre Charbel Eid Rizkallah
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Il rapimento della minorenne cattolica pakistana 
Huma Younus

La sua Legale ad ACS:
«È rimasta incinta a seguito 

della violenza carnale»

Tabassum Yousaf è un’avvocates-
sa dell’Alta Corte del Sindh, la 
provincia pakistana con capo-

luogo Karachi. La legale è attualmente 
impegnata nella difesa dei genitori del-
la quindicenne cattolica Huma Younus, 
rapita nell’ottobre 2019 e costretta alla 
conversione all’Islam. In un colloquio 
con Aiuto alla Chiesa che Soffre la giova-
ne avvocatessa ha fornito un drammati-
co aggiornamento della situazione per-
sonale e giudiziaria dell’adolescente.
«Huma ha chiamato i genitori infor-
mandoli che è rimasta incinta a causa 
della violenza carnale subita. A seguito 
della richiesta del padre di lasciare l’a-
bitazione del sequestratore per torna-
re a casa la minorenne ha risposto che 
non le è permesso di uscire e che la sua 
vita è diventata ancor più difficile es-
sendo imprigionata dentro le mura di 
una camera», ha riferito. Il rapitore, il 
musulmano Abdul Jabbar, ha un fratel-
lo di nome Mukhtiar, impiegato dei Ran-
gers, una forza di sicurezza. «Quest’ulti-
mo ha chiamato i genitori di Huma con 
video-telefonate e, facendo vedere loro 
le armi, li ha minacciati dicendo che li 
avrebbe uccisi qualora avessero cer-
cato la figlia. Lo stesso Mukhtiar ha ag-
giunto, tramite messaggi-audio, che 
anche se tutti i cristiani si mettessero 
insieme per riavere Huma lui uccide-
rebbe sia i genitori sia chiunque inten-
da aiutare questi ultimi».
Sul piano giudiziario, ha spiegato la lega-
le della famiglia di Huma, il tribunale di 
primo livello (Third Judicial Magistrate di 
Karachi Est) dapprima ha chiuso il caso 
per mancanza di prove. È stato presen-

tato ricorso in appello al medesimo giu-
dice al fine di riesaminare le prove docu-
mentali e il magistrato ha interessato la 
competente autorità pubblica, il NADRA, 
al fine di acquisire il certificato di nasci-
ta dell’adolescente. L’avvocatessa dei 
genitori della ragazza aveva peraltro già 
fornito, nel corso di una delle preceden-
ti udienze, due documenti ufficiali da cui 
risulta la minore età: un attestato della 
scuola e il certificato di battesimo della 
parrocchia cattolica St. James di Kara-
chi. Entrambi i documenti riportano la 
data di nascita di Huma: 22 maggio 2005.
Il medesimo tribunale il 21 settembre 
2020 ha emesso un mandato di arre-
sto, nella forma prevista per gli accusa-
ti privi del diritto alla libertà provvisoria 
dietro cauzione, nei confronti di Abdul 
Jabbar e relativi complici. Secondo Ta-
bassum Yousaf «si tratta di un grande 
passo avanti verso la liberazione della 
minorenne cristiana». Le difficoltà non 
vanno tuttavia minimizzate. «All’epo-
ca del rapimento era quattordicenne, 
il mese prossimo sarà trascorso un in-
tero anno e nella mia qualità di avvo-
cato dico che la giustizia ritardata è una 
giustizia negata». Le ragioni del rinvio 
sono particolarmente allarmanti. «Il 
nostro sistema giudiziario è riluttante 
ed esitante quando si tratta di assicura-
re la giustizia alle minoranze, come ab-
biamo visto nel caso di Huma». Secon-
do Tabassum Yousaf il provvedimento 
del 21 settembre rappresenterà anche 
un test della qualità dell’operato del-
le forze di polizia. «Ora, dopo un anno, 
il mandato di arresto senza possibilità 
di libertà su cauzione ci permetterà di 

capire se la polizia fa o meno il proprio 
lavoro» e, nel secondo caso, «se fornirà 
spiegazioni all’atto della consegna del-
la relazione in tribunale».
Circa la diffusione del fenomeno di cui 
è rimasta vittima Huma la legale rife-
risce che molte ONG forniscono stime 
dei casi registrati e resi noti all’opinio-
ne pubblica, aggiungendo che non tut-
ti vengono riportati, «per cui secondo la 
mia lettura basata sull’esperienza i casi 
simili sono 2.000 all’anno, sia registrati 
sia non registrati».  

Maira Shahbaz, la quattordi-
cenne cattolica pakistana 
rapita e violentata, è scap-

pata dalla casa di Mohamad Nakash 
Tariq, l’uomo che secondo l’Alta Cor-
te di Lahore sarebbe suo legittimo 
marito perché, secondo il giudice, 
l’adolescente si sarebbe convertita 
all’Islam. Maira dopo la fuga si è re-
cata presso una stazione della poli-
zia. Aiuto alla Chiesa che Soffre, tra-
mite l’avvocato difensore, è entrata in 
possesso del documento attestante 

le dichiarazioni rese da Maira in quel-
la sede. Descrivendo quanto accadu-
to dopo il sequestro avvenuto lo scor-
so aprile la minorenne ha affermato: 
«Mi sono trovata in un luogo scono-
sciuto dove l’accusato mi ha costretta 
a prendere un bicchiere di succo con-
tenente un alcolico. In quel momento 
ero semicosciente e l’accusato mi ha 
stuprata violentemente e mi ha an-
che filmata mentre ero nuda. Quan-
do sono tornata in me ho iniziato a 
gridare e a chiedere loro di lasciarmi 
andare. Hanno minacciato di uccide-
re tutta la mia famiglia. Mi hanno an-
che mostrato il video in cui ero nuda e 
le foto che avevano scattato con i loro 
cellulari mentre mi stupravano». La 
vittima ha poi ribadito: «La mia vita 
era in balia dell’accusato e… Nakash 
mi ha stuprata ripetutamente e vio-
lentemente». Maira ha poi conferma-
to di non aver mai rinnegato la pro-
pria fede cattolica.
A seguito di una richiesta di annulla-
mento del matrimonio, basata sulla 
minore età di Maira e sulla totale as-
senza del consenso della vittima, il 
tribunale di Rawalpindi ha richiesto 
nuove prove, compresi referti medi-
ci che dimostrino gli abusi sessuali, 
rapporti delle forze di polizia, certifi-
cati di nascita e di matrimonio. L’ac-
cusato, convocato dal giudice, non 
si è presentato di fronte all’autorità 
giudiziaria.
La legale di Maira, Sumera Shafique, 
in un colloquio con Aiuto alla Chiesa 
che Soffre ha affermato che «la fami-
glia di Maira teme che Nakash voglia 

rapirla nuovamente e uccidere sia lei 
sia i suoi familiari». Secondo Sume-
ra le prove sono chiaramente a favo-
re dell’adolescente e nonostante ciò, 
anche se vincesse la causa, non sa-
rebbe al sicuro. «Avendo abbando-
nato Nakash ed essendo tornata dal-
la famiglia, Maira sarà sempre con-
siderata un’apostata che ha abban-
donato l’Islam agli occhi di Nakash e 
dei componenti del gruppo, e questi 
ultimi continueranno a chiedere che 
sia uccisa». Secondo la legale Mai-
ra e la famiglia continuano a riceve-
re minacce di morte. Per questo, no-
nostante ora siano in un luogo pro-
tetto dalla polizia, come disposto dal 
tribunale, la loro sicurezza non potrà 
essere garantita. L’avv. Sumera ha in-
fatti riferito che nei giorni scorsi alcu-
ni vicini sono stati avvicinati da per-
sone sospette che hanno chiesto loro 
dove si trovi la famiglia.
Aiuto alla Chiesa che Soffre con-
tinuerà a dar voce alle centinaia e 
centinaia di vittime di questi odio-
si crimini. È necessario infatti che si 
combatta la generale indifferenza 
che circonda le violazioni dei diritti 
fondamentali di queste adolescen-
ti pakistane appartenenti alle mi-
noranze religiose, anzitutto a quella 
cristiana. Per superare tale indiffe-
renza, spesso colpevole, è necessa-
rio sostenere concretamente le spe-
se necessarie alla difesa legale delle 
vittime, ma è altrettanto fondamen-
tale parlarne pubblicamente, sia at-
traverso i mass media sia attraverso 
i social network.  

Il rapimento della minorenne cattolica pakistana

Maira Shahbaz è scappata
dalla casa del rapitore

ma è ancora minacciata

Maira Shahbaz

Il dramma delle adolescenti cristiane in Pakistan
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La Bielorussia è una nazione cri-
stiana, con una popolazione co-
stituita per la maggior parte da 

ortodossi e per il 10% da cattolici. L’e-
sito delle elezioni dello scorso 9 agosto 
ha causato gravi sommosse, seguite da 
una rigida repressione da parte delle 
forze di polizia. Mons. Tadeusz Kondru-
siewicz, Arcivescovo cattolico e Metro-
polita di Minsk-Mohilev, è intervenuto 
pubblicamente: «In questo momento 
della nostra storia, nel nome di Dio mi-
sericordioso, un Dio di amore e di pace, 
chiedo a tutte le parti in conflitto di 
porre fine alla violenza. Lasciate che le 
vostre mani, create per il lavoro pacifi-

co e l’amore fraterno, siano lontane da 
armi e pietre. Lasciate che prevalga la 
forza della ragione, non la ragione della 
forza». Ha anche ricordato che la Bielo-
russia non ha mai visto il sangue di un 
fratello sulle mani di un altro. La bruta-
lità ha lasciato cicatrici profonde, la po-
polazione è stata ferita nel corpo e nello 
spirito ma la solidarietà nei confronti 
delle vittime è forte. 

La Chiesa si è tempestivamente impe-
gnata per riportare la calma, i vescovi 
hanno diffuso un invito alla preghiera 
e dopo le celebrazioni si è recitato il ro-
sario e si sono tenuti momenti di Adora-
zione Eucaristica. Proclamare il Vangelo 
della verità è più che mai importante per 
sacerdoti e membri delle comunità reli-
giose perché la gente cerca conforto e 
lo trova nella fede. Il Vescovo di Vitebsk, 
Mons. Oleg Butkevych, ha riferito ad ACS 
che molti hanno vissuto un conflitto mo-
rale per essersi trovati in situazioni in cui 
hanno agito contro la propria coscienza. 
La popolazione dovrebbe rivolgersi a 
Dio e confidare nella Sua misericordia, il 
male infatti va combattuto con il bene e 
da esempio sono state le donne in cami-
cia bianca che nelle strade hanno inse-
rito dei fiori nella parte posteriore degli 
scudi antisommossa. 
La voce delle Chiese rappresenta un ele-
mento cruciale in questo contesto e solo 
l’evangelizzazione può risanare un tes-
suto sociale lacerato. L’Arcivescovo Kon-
drusiewicz ha chiesto ai benefattori di 
Aiuto alla Chiesa che Soffre di pregare in-
tensamente per il dono della pace e per 
la liberazione dal flagello dell’odio. 

Bielorussia
una nazione che implora la libertà

Dimostrante delle catene umane di solidarietà

La preghiera dei manifestanti per la Bielorussia.


