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Care Benefattrici, cari Benefattori,

Aiuto alla Chiesa che Soffre nel giugno 2021, come abbiamo già avuto 
modo di raccontarVi, ha avviato un’iniziativa che vede protagonista 
la statua della Beata Vergine proveniente dalla cittadina irachena di 
Batnaya, violata dai terroristi islamici dell’ISIS nell’agosto 2014. La sta-
tua ha toccato diverse località italiane, tra le quali Torino, Bologna, Fi-
renze, Cremona, Ferrara, Pistoia, Prato e la devozione dei fedeli in ogni 
tappa è commovente.
Sentiamo che si va rafforzando il legame fra le comunità cattoliche italia-
na e irachena facendo memoria di questa orribile pagina storica. Voglia-
mo diffondere un messaggio di perdono e riconciliazione, ma vogliamo 
anche non dimenticare. 
Con lo stesso spirito ACS porta in Italia in queste settimane altri ogget-
ti sacri, bruciati e profanati, provenienti dalla più grande chiesa siro-cat-
tolica del Medio Oriente: la basilica di Al-Tahira (Immacolata Concezione) 
di Qaraqosh, città irachena della Piana di Ninive. L’edificio fu gravemente 
danneggiato dai jihadisti dell’ISIS che, dall’agosto 2014 all’ottobre 2016, 
profanarono altari, trasformarono il cortile in un poligono di tiro, mutila-
rono statue mariane, distrussero le icone di Cristo e, prima della loro fuga, 
incendiarono mobili, manoscritti, libri di preghiera. Il soffitto della struttu-
ra fu danneggiato dal fuoco e dal fumo mentre la torre dell’orologio fu ab-
battuta con la dinamite.  
ACS, grazie al generoso contributo dei benefattori, ha finanziato la rico-
struzione della basilica che, nel marzo 2021, ha ospitato Papa France-
sco in occasione del suo storico viaggio in Iraq. Abbiamo ancora negli 
occhi l’emozione di questi fratelli che negli anni dell’Isis mai avrebbe-
ro pensato di vedere il Santo Padre nella loro terra martoriata. Immagi-
no, cari Benefattori, sia stata una grande gioia anche per Voi che non li 
avete mai abbandonati.    
Gli oggetti sacri sono stati portati in Italia affinché possano essere richie-
sti da parrocchie e monasteri ed esposti alla pietà dei fedeli. Per parteci-
pare a questa speciale iniziativa potete contattare la signora Loreda-
na Garofalo (tel: 0931.412.277 - email: acs.siracusa@acs-italia.org). 

Sarà l’occasione per pregare insieme per i fratelli cristiani dell’Iraq, vittime 
di tanto odio, e per la conversione dei loro persecutori. 

Fraterni saluti e buon 2022 a tutti Voi e alle Vostre famiglie, 
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ALESSANDRO MONTEDURO
Direttore di ACS Italia

Nel nord del Burkina Faso i gruppi 
armati stanno creando un vero 
e proprio regime del terrore ai 

danni di tutta la popolazione, ucciden-
do, estorcendo denaro, saccheggiando 
e derubando le famiglie. Le testimonian-
ze più recenti raccolte da ACS fra gli sfol-
lati della diocesi di Dori, nella regione 
del Sahel, raccontano che alcuni di loro 
sono stati vittime di una feroce persecu-
zione proprio perché cristiani.
Quando arrivano nei villaggi i terroristi 
cercano i proprietari del bestiame e se 
questi ultimi non sono in grado di paga-
re quanto si vuole estorcere loro, sono 
costretti a cedere gli animali. In alcuni 
casi i terroristi hanno chiesto se il pro-
prietario fosse cristiano o musulma-
no. I testimoni degli ultimi attentati, nel 
nord del Burkina Faso, hanno racconta-
to ad Aiuto alla Chiesa che Soffre: «Se i 
proprietari erano cristiani gli aggresso-
ri non ritenevano necessario contare gli 
animali perché, hanno detto, non vole-
vano solo prendere il bestiame, ma an-
che uccidere i padroni».

Caccia al cristiano
Nello scorso ottobre 147 persone, tra 
cui otto donne incinte e 19 bambini sot-
to i cinque anni, sono dovute fuggire da 
due villaggi (che non citiamo per motivi 
di sicurezza) nei pressi del confine con il 
Niger. Gli sfollati, rifugiatisi a Dori, han-

no spiegato che molti di loro erano sta-
ti riconosciuti come cristiani e che i ter-
roristi li stavano cercando per ucciderli 
espressamente per questo motivo. Uno 
dei gruppi arrivati a Dori era composto 
da nove anziani, una donna e sette bam-
bini. Uno di loro ha descritto la partenza 
nel cuore della notte per non essere sco-
perti dagli estremisti che davano loro la 
caccia: «La cosa terribile è che, quando 
qualcuno ci ha dato rifugio, siamo sta-
ti dichiarati cristiani, e questo ha messo 
in pericolo la persona che ci aveva ospi-
tato. Abbiamo così dormito lontano dai 
villaggi. Non tutti i cristiani della zona 
sono riusciti a fuggire. Siamo preoccu-
pati per il destino dei nostri familiari che 
rimangono lì». 

La testimonianza del Pastore
Mons. Laurent Birfuoré Dabiré, vesco-
vo di Dori, ha riferito ad ACS che ci sono 
«attacchi, rapimenti e omicidi in tutto il 
Paese. I terroristi stanno sequestrando 
chi vogliono, ne giustiziano alcuni e ne 
liberano altri». 
Secondo il prelato, i terroristi controlla-
no diverse vie di comunicazione e attac-
cano frequentemente le forze di polizia. 
«Domenica 31 ottobre 2021, i terroristi 
hanno riportato indietro gli autobus di 
linea che viaggiavano da Dori alla capi-
tale Ouagadougou, dicendo che da quel 
momento in poi la strada sarebbe stata 
bloccata. Sebbene l'esercito in seguito 
abbia sorvegliato la strada, la gente ha 
paura perché tale pattugliamento è solo 
intermittente e i terroristi possono tor-
nare in qualsiasi momento», ha aggiun-
to il prelato. «Dori rischia di essere taglia-
ta fuori dal resto del Paese e la situazio-
ne non migliora. È davvero pericoloso 
viaggiare con un veicolo privato o anche 
con i mezzi pubblici e le persone hanno 
paura di essere fermate lungo la strada 
da un imprevisto posto di blocco terro-
ristico. Per favore pregate per la triste e 
drammatica situazione della mia dioce-
si. Il pericolo cresce continuamente. Ci 
auguriamo che coloro che non sono riu-
sciti a lasciare i villaggi a rischio possano 
farlo in sicurezza nei prossimi giorni», ha 
concluso mons. Dabiré. 

Dori: il vescovo Dabiré partecipa alla distribuzione 
di aiuti per gli sfollati interni

Vittime di attacchi terroristici in Burkina Faso

Terrorismo
irrefrenabile

In Burkina 
Faso 
cristiani 
in pericolo 
di morte

ACS porta in Italia
oggetti sacri iracheni 
profanati dall’ISIS



Nel 2014, mentre ISIS conquistava ampie porzioni 
del territorio iracheno, Rita Habib si recava in Tur-
chia per cercare di ottenere asilo per sé e per il pa-

dre, rimasto vedovo. Il 6 agosto tornò a Qaraqosh con le 
autorizzazioni di cui aveva bisogno. La donna, cristiana, 
raggiunse suo padre, che era parzialmente cieco, facen-
dosi strada tra i rifugiati che andavano nella direzione 
opposta. Infatti, la stessa notte in cui Rita arrivava a Qa-
raqosh, i combattenti Peshmerga che proteggevano la città 
si stavano ritirando. La mattina seguente, al suo risveglio, 
Rita vide numerose bandiere nere di ISIS sventolare per le 
strade. Le fu ordinato di scendere in piazza insieme agli al-
tri abitanti rimasti, altrimenti sarebbe stata uccisa. I com-
battenti di ISIS li separarono in gruppi: persone anziane, 
giovani uomini, giovani donne e bambini. Il gruppo di Rita 
fu portato a Mosul e le fu detto che avrebbero fatto parte 
di uno scambio di prigionieri. 

Il bottino di guerra
«Siete il nostro bottino di guerra, sia voi sia gli yazidi»,     
le dissero i membri dell’ISIS. Lei credeva che in quanto 
cristiana le sarebbe stata garantita protezione, dal mo-
mento che per l’ideologia cui si rifà l’ISIS, le “persone 
del libro” dovrebbero essere trattate meglio degli altri 
non musulmani. 
Rita fu comprata per la prima volta da un iracheno origi-
nario di Mosul e rimase sua schiava per un anno e mezzo. 
«Nell'ospedale di Mosul – ha raccontato – noi donne era-
vamo sottoposte agli abusi più degradanti. Tre bambini 
del mio villaggio che erano con me vennero venduti a 
degli emiri di Mosul. Io stessa fui venduta all'emiro Abu 
Mus'ab al-Iraqi. In casa sua viveva anche una ragazza ya-

zidi di Sinjar di nome Shata... aveva solo 14 anni. Violentò 
entrambe più volte».  
L’emiro torturò anche psicologicamente sia Rita sia la gio-
vane ragazza yazidi, Shata. «Ci faceva guardare video in 
cui i terroristi massacravano i non musulmani. In uno di 
essi – ha raccontato – stavano decapitando il fratello di 
Shata». Rita fu trasferita a Raqqa, in Siria, per poi essere 
venduta a un saudita di nome Abu Khalid al-Saudi. La 
donna ha così descritto quei giorni: «Abu Khalid era spo-
sato con una donna marocchina che mi picchiava e tor-
turava ogni giorno. Non si arrendeva finché non sangui-
navo, anche dalla testa. Mi facevano leggere il Corano e 
minacciavano di uccidermi se non mi fossi convertita all'I-
slam». Rita ha inoltre raccontato che mentre era costretta 
a pulire e riordinare la casa, «la moglie di Abu Khalid mi 
chiamava, abed [schiava] o kafir [infedele]». Infine, la gio-
vane cristiana fu comprata da un siriano, con il quale visse 
ad Abu Kamal, al confine tra Siria e Iraq. Vi rimase per un 
anno e quattro mesi finché non si trasferì in un villag-
gio fuori Deir ez-Zur. È lì che i membri della Fondazione 
Shlama, un gruppo finanziato dalla diaspora assira e cal-
dea, si spacciarono per jihadisti e comperarono la sua li-
bertà. «Sono molto felice di essermi riunita con mio padre 
dopo ben tre anni. È un momento di gioia perché lui è l'u-
nica famiglia che mi è rimasta». 54

Il nuovo Rapporto di ACS “Ascolta le sue grida”
Quello che precede è un estratto di “Ascolta le sue grida. 
Rapimenti, conversioni forzate e violenze sessuali ai 
danni di donne e bambine cristiane”, nuovo Rapporto di 
Aiuto alla Chiesa che Soffre.  
A proposito della storia di Rita nella ricerca si legge tra l’altro 
che non si conosce l’esatto numero di donne cristiane che in 
Iraq e Siria sono state rapite e costrette a convertirsi e a spo-
sare il proprio aguzzino. Molto probabilmente si tratta di al-
meno un centinaio e molte di loro sono ancora tenute prigio-
niere in qualche luogo. Le loro famiglie non vogliono parlare 
delle donne scomparse, così come le poche donne ritornate 
a casa non vogliono parlare di quanto hanno vissuto. Padre 
Firas Lutfi, custode della Provincia di San Paolo per i france-
scani di Siria, Libano e Giordania, ha spiegato ad ACS per-
ché così tante sono reticenti a condividere la propria storia: 
«Chiunque abbia vissuto un fatto tragico in passato, desidera 
come prima cosa cancellarne il ricordo. La seconda ragione 
è la paura di dover essere interrogate nel Centro dell’intelli-
gence per diverse ore. Vogliono evitare questo. È molto diffi-
cile entrare in contatto con qualcuno che ti dica cosa è suc-
cesso, perché si tratta di un argomento tabù». 
L'arcivescovo siro cattolico Nizar Nathaniel Semaan ha sotto-
lineato come la vergogna e la paura di essere giudicate influ-
iscano sul silenzio delle vittime. «Temono il giudizio sociale, 

hanno paura che la gente parli di loro... Non dicono nulla 
perché si vergognano e non vogliono parlarne».  Purtroppo 
non si tratta di un problema limitato all’Iraq, tutt’altro.  
In Egitto le mancate denunce e le smentite da parte del go-
verno rendono impossibile valutare l'entità del fenomeno, 
eppure le ricerche hanno rivelato numerosi casi di rapimenti 
forzati e di donne coinvolte in relazioni con l’inganno e poi 
sfruttate. Gli studi indicano che in Nigeria il 90% delle donne 
e ragazze in mano agli estremisti islamici è di fede cristiana. 
A causa della diffusa sottodenuncia di conversioni forzate e 
violenze sessuali, l'entità del fenomeno è in gran parte sco-
nosciuta. Nonostante i dati incompleti, prove sufficienti di-
mostrano però che le atrocità perpetrate contro le donne e 
le ragazze cristiane sono tanto gravi da essere classificate 
una catastrofe dei diritti umani. Le vittime e le loro famiglie 
rimangono in silenzio temendo stigma sociale e minacce 
da parte dei rapitori. In altri casi, le autorità mettono a ta-
cere le vittime (ad esempio la polizia intima loro di non par-
lare). Nella loro forma più estrema, le conversioni forzate di 
donne e bambine cristiane possono essere qualificate come 
un vero e proprio genocidio: i jihadisti infatti colpiscono le 
donne con la chiara intenzione di distruggere le comunità 
di fede minoritarie. Nei conflitti, come ad esempio nell’am-
bito delle insurrezioni islamiste in atto in Medio Oriente e in 
alcune aree dell'Africa, le donne appartenenti a minoranze 
religiose sono vittime di sfruttamento sessuale in percen-
tuale maggiore rispetto alle altre. In Pakistan gli studi sugge-
riscono che circa il 70% delle donne e delle ragazze costrette 
a convertirsi e a contrarre matrimonio è di fede cristiana.
Il Rapporto realizzato da ACS vuole dunque attirare l’atten-
zione internazionale su questa drammatica piaga affinché 
chiunque può intervenire lo faccia senza indugio. 

Rapimenti, conversioni forzate e violenze sessuali           ai danni di donne e bambine cristiane

Rita Habib
GRIDA

ASCOLTA
LE SUE



76

Commemorando il venticinquesimo 
anniversario dell'omicidio di mons. 
Christophe Munzihirwa Mwene 

Ngabo, arcivescovo di Bukavu (Repub-
blica Democratica del Congo), la Chiesa 
locale ha denunciato la persecuzione su-
bita di recente per mano di gruppi arma-
ti. L'attuale arcivescovo, mons. François-
Xavier Maroy Rusengo, in un messaggio 
inviato ad Aiuto alla Chiesa che Soffre, ha 
affermato che gli attacchi sono aumenta-
ti. «Solo quest'anno ci sono state una de-
cina di aggressioni di uomini armati alle 
nostre parrocchie, presbitèri e conventi», 
ha denunciato l'arcivescovo.
Secondo mons. Rusengo, tra marzo 
e ottobre 2021 sono state colpite set-
te parrocchie, una scuola, un centro 
sanitario e un convento, nelle città di 
Karhale, Ciherano, Burhiba, Cahi, Nya-
mugo, Kadutu, Kanyamulande, Mugogo 
e Cirirri. «Le conseguenze di tutti questi 
attacchi sono enormi, per non parlare 
dei traumi e delle cicatrici fisiche e psi-
cologiche che hanno lasciato, fortuna-
tamente senza alcuna perdita di vite», 
ha proseguito l'arcivescovo.

Islamismo forte in uno 
Stato debole
Da anni ormai le province della parte 
orientale della Repubblica Democratica 
del Congo sono terrorizzate dalle mili-
zie ribelli. I conflitti etnici, i movimenti 
di popolazione e il desiderio di accede-

re a preziose risorse minerarie hanno 
giocato un ruolo importante. A ciò si ag-
giunge un elemento divenuto prepon-
derante negli ultimi anni: la diffusione 
dell’Islam radicale.
L'arcivescovo Maroy Rusengo ha deplora-
to il fatto che «quasi tutti questi attacchi 
avvengano vicino ai luoghi dove sono di 
stanza le forze dell'ordine», e ha osserva-
to che se la terribile situazione che stan-
no vivendo attualmente è dovuta alla 
mancanza di risorse, alla disoccupazione 
e alla povertà in cui le persone sono co-

strette a vivere, è anche «opportuno con-
siderare le condizioni di vita dei soldati 
e della polizia, per non menzionare la 
natura porosa delle nostre frontiere con 
i Paesi vicini e l'assenza di un'autentica 
autorità di governo in tutto il nostro ter-
ritorio». Di fronte a questa totale assenza 
dello Stato nella regione di Bukavu, la 
Chiesa cattolica è uno dei pochi organi-
smi che si pronuncia contro l'ingiustizia 
e la violenza. Ecco perché secondo l'arci-
vescovo gli attacchi sembrano prendere 
di mira in particolare le strutture eccle-
siastiche. «È un tentativo di imbavagliare 
la Chiesa, visto che è fra i pochi ad alzare 
ancora la voce per perorare la causa di 
questa popolazione sofferente. Né bi-
sogna dimenticare che parlando della 
Chiesa si parla di Dio, che non è accolto 
dalle autorità politiche ed economiche 
laiche… Saulo, Saulo, perché mi perse-
guiti?», ha aggiunto il prelato.

Appello alla preghiera
Di fronte alle violenze inflitte alla sua 
diocesi, l'arcivescovo ha invitato i fedeli 
cattolici ad organizzarsi per proteggere 
le chiese e le istituzioni cattoliche e per 
tutelarle da futuri attacchi. Ha chiesto 
infine a tutti noi di «perseverare nella 
preghiera» per consolare le sofferenze, 
per la conversione di coloro che le pro-
vocano e per persuadere le autorità ad 
«assumersi le proprie responsabilità a 
beneficio di tutti».  

La diocesi di Butembo-Beni distribuisce aiuti alla popolazione

Mons. François-Xavier Maroy Rusengo, 
arcivescovo di Bukavu

Un missionario presente nel Nord dell'Etiopia devasta-
to dalla guerra, il cui nome non si può citare per mo-
tivi di sicurezza, in un colloquio con Aiuto alla Chiesa 

che Soffre ha descritto la situazione nel Nord del Paese, dove 
il conflitto tra le forze governative e quelle fedeli al Fronte di 
liberazione del popolo del Tigray si va aggravando. Fino alla 
fine dello scorso ottobre il sacerdote risiedeva a Kombolcha, 
cittadina situata alla periferia della regione di Amhara, vicino 
al Tigray, a circa 380 km a nord della capitale Addis Abeba, 
invasa da migliaia di persone in fuga dalla zona di conflitto. 
«Abbiamo visto molta sofferenza. Molte persone sono state 
uccise e altre sono dovute fuggire e hanno avuto bisogno di 
cibo, acqua, medicine e posti dove stare. La nostra piccola 
città di Kombolcha aveva oltre 4.000 sfollati interni. Abbiamo 
fatto il possibile per raccogliere cibo, coperte e acqua, ma 
era solo una goccia nell'oceano delle necessità. Ma, come si 
suol dire, è meglio accendere una candela che maledire l'o-
scurità», ha raccontato il missionario.  

Il gregge disperso dai lupi
Negli ultimi giorni del mese, man mano che i combattimenti 
si avvicinavano, la situazione è peggiorata. Le forze del Ti-
gray hanno respinto un'offensiva del governo e hanno preso 
Dessie e Kombolcha. A questo punto i missionari sono stati 
costretti a partire. «Le cose sono andate male. Adesso siamo 
costretti a fuggire», ci ha scritto il sacerdote con un SMS pri-
ma che la città fosse invasa. «Ho già mandato altri padri, ora 
rimango solo con le sentinelle. Vedrò se posso fuggire do-
mani». I restanti profughi sono riusciti a lasciare Kombolcha 
prima dell'arrivo delle forze del Tigray.
I combattimenti tra la maggioranza dei soldati del governo di 
Amhara e le forze del Tigray sono iniziati il 4 novembre 2020 
e presto hanno visto il coinvolgimento dei militari eritrei. 
Le ragioni della guerra sono complesse ma gli effetti, come 
sempre, sono tragici per la popolazione civile. 

L'Etiopia è divisa all'incirca a metà tra cristiani e musulmani, 
sebbene il glorioso passato della nazione sia indissolubil-
mente legato alla fede cristiana. La maggior parte dei fede-
li appartiene alla Chiesa ortodossa etiope Tewahedo che è 
in comunione con altre Chiese orientali. C'è una piccola ma 
vivace comunità cattolica, divisa in rito latino e rito Ge'ez 
etiope. Oltre alle famiglie, pietre vive dell’edificio ecclesia-
le, anche la ricca eredità cristiana è in pericolo. Le città di 
Lalibela (nota per le sue chiese rupestri) e Axum (secondo la 
tradizione locale luogo in cui è custodita l'Arca dell'Alleanza) 
sono state danneggiate dai combattimenti. 
Il recente giuramento del primo ministro Abyi Ahmed per 
un secondo mandato quinquennale ha portato qualche 
speranza di pace, ma è durata poco. Di fronte alla crescente 
tensione i missionari cattolici si rivolgono alle comunità oc-
cidentali: «Chiediamo umilmente le vostre preghiere per la 
pace e la sicurezza nella nostra regione, così come altri tipi 
di sostegno», conclude il sacerdote. 

Antico monastero nella regione del Tigray

Ondata di 
attentati nella 
Repubblica
Democratica 
del Congo

«Vogliono 
imbavagliare 
la Chiesa»

Celebrazione di una Messa nel territorio di Kububa 

Il dramma 
dell'Etiopia

il grido di 
dolore dei 
missionari



Vedove e orfani nella diocesi di Maiuduguri
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Sacerdoti, religiosi e missionari laici in molte parti del 
mondo affrontano pericoli crescenti. Fino al 9 novem-
bre 2021 i media hanno riferito che nel corso dell'anno 

almeno 17 di loro sono stati assassinati e 20 rapiti. Essere un 
sacerdote o un religioso non rende una persona immune dal-
la violenza, al contrario può renderla un bersaglio. A volte il 
movente è finanziario, ad esempio una rapina o un sequestro 
a scopo di riscatto, altre volte gli attentatori vogliono mettere 
a tacere la scomoda voce profetica della Chiesa che denuncia 
ingiustizie e violenze. Aumentano anche le aggressioni basa-
te sull'odio alla fede. Sacerdoti e religiosi vengono aggrediti 
nelle loro case e nelle chiese, per strada o mentre viaggiano 
in auto. Vengono colpiti, accoltellati, picchiati a morte.

Pastori o lupi?
ACS è particolarmente preoccupata per la situazione in Ni-
geria, dove si sono verificati due di questi omicidi e sette dei 
rapimenti. Un esempio è quello del clarettiano padre Izu 
Marcel Onyeocha, rapito la notte del 10 aprile 2021. Stava 
guidando verso Owerri, nel sud del Paese, quando il suo vei-
colo si è rotto e, dopo essere sceso per controllarlo, un grup-
po di presunti pastori Fulani è uscito dalla boscaglia e lo ha 
aggredito con i machete. Fortunatamente è stato rilasciato 
dopo due giorni.
Anche il Messico sta sperimentando un elevato livello di vio-
lenza: almeno tre sacerdoti e un catechista anche quest'an-
no sono stati uccisi in incidenti separati. Nel giugno 2021 un 
sacerdote francescano, padre Juan Antonio Orozco Alvarado, 
è stato assassinato mentre si recava a celebrare la Messa nel 
villaggio di Tepehuana de Pajaritos, territorio di scontri armati 
tra bande rivali. 

Rapimenti e uccisioni si verificano in un numero crescente 
di Paesi, tra cui Venezuela, Perù, Haiti, Filippine, Angola, 
Burkina Faso, Sud Sudan, Uganda, Camerun e Mali. Anche 
in Francia, un tempo considerato un Paese sicuro, padre Oli-
vier Maire è stato assassinato il 9 agosto 2021 da un uomo, 
ospitato nella casa dei missionari a Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
mentre era in attesa di giudizio con l'accusa di incendio do-
loso per aver dato fuoco alla cattedrale di Nantes.
Nelle situazioni di scarsa sicurezza pubblica, quando le 
istituzioni civili sono assenti o quasi, sacerdoti, religiosi 
e missionari cattolici laici restano accanto ai fedeli, espo-
nendosi così a rischi che altri evitano accuratamente. Per 
questo hanno sempre più bisogno delle nostre preghiere e 
del nostro sostegno. 

Pastore Fulani in Nigeria
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Padre Juan Antonio Orozco Alvarado, parroco di 33 anni, ucciso in Messico

Cresce la 
preoccupazione 
per la sicurezza 
di sacerdoti 
e religiosi in 
molte nazioni


