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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

Qaraqosh, Iraq: chiesa siro-cattolica di Mar Behnam danneggiata dall’ISIS

Il Successore di Pietro
in Iraq sulle orme di

San Tommaso 
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I jihadisti del sedicente Stato Islamico nell’Africa Centra-
le (ISCA) l’8 novembre scorso hanno attaccato la piccola 
città mozambicana di Muidumbe decapitando e smem-

brando i corpi di decine di persone in un campo di calcio. 
Secondo alcuni rapporti, la carneficina ha anche coinvol-
to oltre quindici bambini e gli adulti che li stavano prepa-
rando ai riti tradizionali della tribù Makonde. La provincia 
maggiormente interessata dagli attacchi è quella di Cabo 
Delgado, situata nel nord del Paese, questo non è un even-
to sporadico, per quanto estremamente drammatico. Infat-
ti, sin dal 2017, in nove distretti si sono susseguiti oltre 600 
brutali aggressioni ad opera dei miliziani dell’ISCA e il bi-
lancio stimato è di circa 2.000 morti e più di 310.000 sfollati. 
«Sembra stiano cercando di rimuovere l’intera popolazio-
ne della parte settentrionale della provincia di Cabo Delga-
do, cacciando la gente comune senza alcuna pietà», spiega 
Suor Blanca Nubia Zapata, religiosa delle Carmelitane Tere-
siane di San Giuseppe, in un colloquio con Aiuto alla Chie-
sa che Soffre. La religiosa che risiede a Pemba, capoluogo 
della provincia oggetto degli attacchi, continua: «Nelle ulti-
me settimane sono arrivate oltre 12.000 persone. Non pote-
te immaginare cosa significhi percorrere le nostre “strade” 
(180 chilometri), tre o quattro giorni di seguito senza cibo, 
senza acqua, con i bambini sulle spalle.  Alcuni sono mor-
ti lungo il tragitto, qualche donna ha partorito per strada… 
Sono semplicemente terrorizzati. Molte famiglie ci hanno 
chiesto aiuto e le abbiamo messe in salvo nella scuola».  
Mons. Luiz Fernándo Lisboa, Vescovo di Pemba, in un video 
inviato ad ACS, descrive la situazione di Paquitequete, un 
sobborgo della capitale che si affaccia sulla costa: «Sono ar-
rivati già 10.000 rifugiati e altri sono in arrivo. Non hanno un 

luogo in cui dormire, solo coperte e rifugi improvvisati. Al-
cuni sono morti lungo il cammino. È una realtà umanitaria 
disperata per la quale stiamo chiedendo anzi implorando 
l’aiuto e la solidarietà della comunità internazionale». Re-
gina Lynch, responsabile del Dipartimento Progetti di ACS 
Internazionale, ha dichiarato: «Accogliendo questo appel-
lo intendiamo sostenere la diocesi di Pemba e quelle limi-
trofe con aiuti di emergenza per le vittime di Cabo Delgado. 
I jihadisti hanno bruciato chiese e distrutto conventi, han-
no anche rapito due religiose. Ma quasi nessuno ha presta-
to attenzione a questo nuovo focolaio di violenza jihadista 
in Africa». Aiuto alla Chiesa che Soffre per far fronte alla cri-
si ha lanciato una raccolta fondi per destinare 100.000 euro 
agli aiuti di emergenza per la popolazione brutalmente ag-
gredita dai jihadisti mozambicani affiliati all’ISIS. 

Carissime Benefattrici e carissimi Benefattori, 

questo numero de L’Eco dell’Amore, come spesso ac-
cade, descrive luci e ombre. Le prime sono anzitutto 
quelle diffuse sulla terra irachena dall'imminente vi-
sita del Successore di Pietro. Ogni Viaggio apostolico 
è carico di significato, ma questo lo è ancor di più a 
causa del terrore che ha pervaso questa nazione e tut-
to il Medio Oriente. Il viaggio di Francesco assume co-
sì una valenza storica. La comunità di ACS pregherà in-
tensamente per il felice esito di tale avvenimento. Ap-
portatrice di luce anche la storia di Nabil a Beirut, na-
to negli stessi minuti dell'esplosione che ha devastato 
la città lo scorso agosto, che leggerete a pagina 8; an-
che in questo caso la speranza e la vita hanno trion-
fato sulla devastazione. Le ombre risaltano nel nostro 
ultimo Rapporto “Libera i tuoi prigionieri”, interamen-
te dedicato ai cristiani ingiustamente detenuti per la 
loro fede. La realtà che esso descrive a tratti può sem-
brare incredibile, purtroppo rappresenta quanto spe-
rimentano ogni giorno molti nostri fratelli. Dato il con-
testo che li circonda potrebbe sembrare quasi velleita-
rio occuparsi della loro triste sorte ma altrettanto po-
teva esserlo il caso di Asia Bibi che, nella sua prefa-
zione al Rapporto, ci esorta con queste parole: «Non 
dobbiamo fermarci finché l’oppressore non sente fi-
nalmente il nostro grido: Libera i tuoi prigionieri». La 
nostra attività di sostegno ai fratelli perseguitati nel 
mondo prosegue, grazie a Dio, con la consueta effica-
cia nonostante la pandemia. I crescenti bisogni ci im-
pongono tuttavia una migliore programmazione. Ecco 
perché mi permetto di ricordarVi due strumenti ope-
rativi particolarmente rilevanti. Il primo è la donazio-
ne ricorrente tramite domiciliazione bancaria oppure 
tramite carta di credito. Con questi strumenti si auto-
rizza Aiuto alla Chiesa che Soffre a ricevere periodica-
mente, con cadenza decisa dal Benefattore, l’impor-

to prescelto attraverso il proprio istituto di credito. La 
donazione periodica può essere attivata tramite il no-
stro sito all’indirizzo sostieni.acs-italia.org. Per mag-
giori informazioni si può contattare Paola Rinaldi Po-
li (06.69893933 prp@acs-italia.org). Quanto al secon-
do strumento occorre fare una premessa: ACS fa par-
te, assieme alle più importanti organizzazioni di carità 
del Paese, del Comitato Testamento Solidale. Disporre 
delle proprie sostanze a vantaggio dei cristiani perse-
guitati significa donare i frutti materiali di un’intera vi-
ta per dare speranza a chi non può esercitare un diritto 
naturale fondamentale: credere liberamente e pubbli-
camente. Questo strumento ha quindi l’effetto di unire 
nella carità due generazioni di cristiani.
Per maggiori informazioni si può contattare Giuseppe 
Dolci (06.69893929 gd@acs-italia.org) oppure consul-
tare la nostra Brochure redatta con il patrocinio e la 
collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato 
(la Brochure può essere scaricata visitando il nostro si-
to acs-italia.org/lasciti-e-testamenti oppure inqua-
drando il QR code riportato di seguito. Chi lo preferisse,
può richiedere una copia della brochure telefonando 
al numero sopra indicato). Confidando che i mesi che 
verranno possano essere meno incerti e calamitosi, Vi 
ringrazio per tutto quello che fate a nome dei nostri fra-
telli oppressi e perseguitati per motivi di fede!
Un saluto fraterno,

Il Vescovo Luiz Fernándo Lisboa consegna aiuti di emergenza agli sfollati interni

MOZAMBICO

ACS a fianco della popolazione brutalmente 
aggredita dai jihadisti

Sfollati interni 
rifugiati a Pemba

Le luci,
le ombre 
e il Vostro 
sostegno

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia
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L'Arcivescovo cattolico caldeo di Erbil, 
Mons. Bashar Warda

La gioia dei Vescovi

Viaggio apostolico del Papa in Iraq 

Dopo l’esodo di circa 120.000 
cristiani a seguito dell'oc-
cupazione di Mosul e della 

Piana di Ninive nel 2014, Aiuto alla 
Chiesa che Soffre ha lavorato a stret-
to contatto con l'Arcivescovo catto-
lico caldeo di Erbil, Mons. Bashar 
Warda, fornendo aiuti d'emergenza 
ai fedeli brutalmente aggrediti dai 
jihadisti. Secondo Mons. Warda, 
intervistato da ACS, la volontà del 
Papa di visitare l'Iraq può rivelarsi 
determinante per salvare dall'estin-
zione la sua antica comunità cristia-
na, che da più di 20 anni attende la 
visita del Successore di Pietro. Com-
mentando le informazioni secondo 
le quali la popolazione cristiana 
dell'Iraq è scesa di almeno l'80%, 
riducendosi nell’arco di una genera-
zione a meno di 150.000 fedeli, l'Ar-
civescovo Warda ha aggiunto: «La 
venuta di Sua Santità sarà foriera 
di speranza e di salvezza. Siamo un 
popolo che è stato emarginato fino 
all’estremo limite. Durante tutto il 

suo pontificato, Papa Francesco è 
sempre stato vicino agli emargi-
nati e ora verrà in mezzo a noi per 
dimostrarlo. Certamente questa vi-
sita darà forza e coraggio ai cristiani 
iracheni per rimanere in patria e ri-
costruirla». Sottolineando poi l'im-
portanza della visita a Mosul, inse-
rita nell'itinerario del Papa, Mons. 
Warda ha ricordato che «questa 
città ha un così grande significato 
simbolico perché sede di alcuni dei 
più antichi santuari e monasteri. In 
mezzo a tanta distruzione, andando 
lì e in altri luoghi come Qaraqosh 
nella Piana di Ninive, il Papa lancia 
un messaggio di speranza». L'Arci-
vescovo siro-cattolico di Hadiab-
Erbil, Mons. Nizar Semaan, ha sa-
lutato calorosamente la notizia del 
Viaggio del Papa e, in un colloquio 
con la Fondazione, ha esclamato: 
«Sono felice. Questa è una grande 
notizia perché credo che l’avveni-
mento avrà un forte impatto sulla 
vita dei cristiani in Iraq. La decisio-

ne del Papa di visitare il Paese è un 
segno dell’azione dello Spirito San-
to. L’annuncio che il Pontefice verrà 
a trovarci dimostra quanto Egli ab-
bia a cuore il cristianesimo in Me-
dio Oriente e soprattutto in Iraq». 
I viaggi progettati dai predecessori 
di Papa Francesco sono purtroppo 
falliti. Nel 2000 San Giovanni Paolo 
II aveva in programma di visitare 
Ur, ritenuta la città natale di Abra-
mo, ma le trattative con il governo 
di Saddam Hussein si arenarono e il 
viaggio non poté proseguire: «Papa 
Giovanni Paolo II aveva sperato di 
venire così come Papa Benedetto ed 
ora, finalmente, Papa Francesco vi-
siterà il nostro Paese. Ne apprezzia-
mo il significato perché sappiamo 
quanto sarà difficile, stiamo ancora 
affrontando l'emergenza COVID, il 
Papa è anziano e non viaggia molto, 
quindi la sua presenza sarà ancor 
più importante e un segno del no-
stro ruolo all'interno della Chiesa 
universale».  

Mons. Nizar Semaan viene ordinato Arcivescovo siro-cattolico nella chiesa 
dell’Immacolata di Qaraqosh

La notizia del Viaggio apostolico di Papa Francesco 
in Iraq dal 5 all’8 marzo 2021 è un segnale di gran-
de speranza per la comunità cristiana della marto-

riata nazione mediorientale. Dopo la sconfitta militare 
dell’ISIS nel 2017 i nostri fratelli iracheni si sono trovati 
di fronte a problemi apparentemente insormontabili: 
circa 20.000 famiglie scacciate dalla sola Piana di Ninive 
e quasi 15.000 case da ricostruire. Al terrore islamista si 
è progressivamente contrapposta una risposta organiz-
zata e duratura, coordinata dal Nineveh Reconstruction 
Committee (NRC) e frutto dell’impegno delle Chiese lo-
cali e delle comunità cristiane internazionali. Aiuto alla 
Chiesa che Soffre (ACS) è stata testimone della straordi-
naria generosità dei propri benefattori che hanno con-
tribuito in modo rilevante all’opera di ricostruzione. 
«Secondo gli ultimi dati disponibili, nel primo semestre 
dell’anno in corso più della metà (8.166) delle 14.828 
abitazioni danneggiate appartenenti a famiglie cristiane 
nella Piana di Ninive e inserite nel piano di intervento 
sono state ricostruite», spiega Alessandro Monteduro, 
direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre. ACS ha fornito 
6,5 milioni di euro per la ricostruzione di 2.860 case in sei 
centri della Piana, cioè il 35% del totale delle abitazioni 
ricostruite. I cristiani rientrati sono oltre 37.000, quasi il 
45% delle famiglie originariamente presenti nell’area, un 
risultato confortante che non deve far dimenticare che 

più di 2.000 famiglie cristiane desiderano ritornare nelle 
proprie cittadine nonostante la mancanza di lavoro, la 
scarsa sicurezza, le gravi difficoltà politiche e la carenza 
di infrastrutture. La Fondazione pontificia è attualmen-
te impegnata nella ricostruzione di 363 strutture gestite 
dalla Chiesa nei centri cristiani della Piana. L’87% di esse 
(di cui 34 totalmente distrutte, 132 incendiate e 197 par-
zialmente danneggiate) svolge anche funzioni sanitarie, 
di sostegno sociale ed educative. Tuttavia, occorre non 
dimenticare i rischi che ancora incombono sulla comu-
nità cristiana locale. «L’emigrazione forzata nell’arco di 
quattro anni potrebbe ridurre la popolazione cristia-
na dell’80% rispetto a quella precedente l’aggressione 
dell'ISIS. Si profila pertanto lo spettro della totale estin-
zione della loro presenza, precisa Monteduro. Da una 
ricerca sul campo effettuata da ACS il 57% dei cristiani 
spera di emigrare, e di questi il 55% pensa di farlo entro 
il 2024. Pertanto, si stima che nelle aree precedentemen-
te occupate dall’ISIS i cristiani potrebbero ridursi a circa 
23.000 unità. Vi è poi il problema della discriminazione 
religiosa che si concretizza non solo attraverso la violen-
za manifesta ma anche con atti discriminatori in ambito 
lavorativo ed educativo. Per tutti questi motivi il Viaggio 
apostolico del Santo Padre è particolarmente rilevante, e 
donerà nuova speranza a una comunità che attualmente 
si sente troppo abbandonata».  

La speranza oltre il terrore
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Il Vescovo James Su Zhimin non era nuovo alla deten-
zione di Stato poiché già prima del suo arresto, avve-
nuto nel 1996, era entrato e uscito più volte dal car-

cere o dai campi di lavoro forzato perché considerato un 
“controrivoluzionario”. Nel 1996 il Vescovo James ave-
va pubblicato una lettera aperta al Governo cinese chie-
dendo libertà religiosa e il rispetto dei diritti umani fon-
damentali. Poco dopo, in quello stesso anno, mentre sta-
va partecipando a una processione, veniva arrestato per 
aver condotto attività religiose non autorizzate. Il nipo-
te del vescovo, Su Tianyou, ha continuato a fare pressio-
ni sulle autorità per ottenere informazioni riguardanti lo 
zio. Nel 2015 ha finalmente incontrato il funzionario per 
gli affari religiosi Guo Wei che gli ha detto che se i rappor-
ti tra il Vaticano e la Cina fossero migliorati, allora forse si 
sarebbe potuto parlare della sua liberazione. Nonostan-
te un accordo del settembre 2018 tra il Vaticano e la Cina 
per la regolarizzazione delle nomine dei vescovi le autori-
tà cinesi non hanno fatto tuttavia passi avanti nella revi-
sione del caso di Mons. Su Zhimin. Su Tianyou, nel mag-
gio 2019, ha lanciato un appello: «Non si sa dove si trovi e 
nemmeno se sia vivo o no. Sono sconvolto fino alle lacri-
me ogni volta che penso a quest’uomo di 87 anni. Per fa-
vore, pregate per lui».  

ACS presenta
il Rapporto

Libera
i tuoi
prigionieri

Aiuto alla Chiesa che Soffre è 
tornata a esaminare il dram-
ma della persecuzione an-

ticristiana con uno Studio intitolato 
Libera i tuoi prigionieri. Un Rapporto 
sui cristiani ingiustamente detenuti 
per la loro fede. La prefazione è signi-
ficativamente firmata da Asia Bibi. 
La donna pakistana, simbolo inter-
nazionale dell’ingiusta detenzione 
causata dall’avversione al cristiane-
simo, nonostante perduranti minac-
ce alla vita propria e dei familiari, ha 
meritoriamente deciso di impegnar-
si per dare voce a quanti ancora oggi 
non vedono alcuna luce all’orizzon-
te. Il rapporto sull’ingiusta detenzio-
ne dei cristiani esamina sia l’azione 
dei governi sia quella delle organiz-
zazioni estremiste. I fenomeni de-
scritti comprendono le prigionie per 
motivi di coscienza, le detenzioni ar-
bitrarie, i processi ingiusti, le condi-
zioni carcerarie inadeguate, i casi di 
tortura e la pressione per indurre ad 
abbandonare la fede. Ogni mese, nei 
50 Paesi più a rischio, si stima venga 
imprigionata ingiustamente una me-
dia di oltre 300 cristiani. Il rapporto 
esamina, senza pretesa di esaustivi-
tà, i Paesi più colpiti, tra i quali emer-
gono i seguenti: in Nigeria il seque-

stro di cristiani rappresenta il feno-
meno più grave. Ogni anno più di 220 
fedeli vengono rapiti e imprigionati 
ingiustamente da gruppi di jihadisti 
e i sequestri a scopo di riscatto sfo-
ciano spesso in uccisioni di sacerdoti 
protestanti e cattolici. In Pakistan an-
nualmente si verificano oltre 1.000 
casi di conversioni forzate di ragaz-
ze e giovani donne cristiane e indù. 
Esiste un problema simile in Egitto, 
dove giovani donne cristiane copte 
vengono rapite e costrette a sposa-
re i loro sequestratori non cristiani. 
Secondo alcune fonti almeno due o 
tre ragazze scompaiono ogni giorno 
a Giza, per cui il numero di casi por-
tati all’attenzione pubblica risulta si-
gnificativamente inferiore a quello 
effettivo dei rapimenti. In Corea del 
Nord si stima vi siano circa 50.000 
cristiani nei campi di lavoro, cioè 
quasi il 50% del totale dei detenuti 
in queste particolari e drammatiche 
condizioni. In Eritrea si stimano più 
di 1.000 fedeli cristiani ingiustamen-

te detenuti. In Myanmar lo United Wa 
State Army è stato accusato di aver 
orchestrato una campagna di terro-
re prendendo di mira i cristiani con 
il pretesto di combattere il presunto 
“estremismo religioso”. 

Si stima che, a partire dal 2018, l’e-
sercito abbia interrogato e arresta-
to 100 pastori e reclutato con la forza 
studenti cristiani. In Iran informazio-
ni non confermate di un incremento 
dei convertiti al cristianesimo sono 
state utilizzate per giustificare nuo-
vi provvedimenti restrittivi del re-
gime islamico ai danni dei fedeli. Il 
rapporto è corredato da venti “casi 
di studio”. Dietro questa astratta 
espressione si celano tuttavia volti 
di singoli perseguitati, di gruppi o di 
intere comunità oppresse in partico-
lare in Nigeria, in Pakistan, in Eritrea 
e in Cina (a pagina 7 riportiamo due 
estratti). Il testo integrale del Rap-
porto può essere consultato e scari-
cato visitando il sito acs-italia.org.   

Mesi dopo essere diventato Patriarca nel 2004, 
il rapporto di Abune Antonios con le autori-
tà eritree si è deteriorato. Ha «resistito alle ri-

chieste del governo» di «scomunicare 3.000 membri 
della Medhane Alem, una Scuola ortodossa domeni-
cale» e «ha inoltre protestato per la detenzione segre-
ta di tre sacerdoti ortodossi, chiedendo che il Governo 
rilasciasse i cristiani incarcerati perché accusati di tra-
dimento». Il 20 gennaio 2007 due sacerdoti, accompa-
gnati da tre agenti della sicurezza governativa, sono 
entrati nella sua casa e hanno “confiscato” le sue inse-
gne di Patriarca. Da allora è agli arresti domiciliari. Il 27 
maggio 2007 il governo eritreo ha insediato il Vescovo 
Dioscoros di Mendefera a capo della Chiesa ortodossa e 
alla sua morte, avvenuta nel dicembre 2015, è stato no-
minato suo successore Yoftahe Dimetros, un laico «affi-
liato al governo». Oggi, a 93 anni, il Patriarca Antonios 
è ancora «tenuto in isolamento». Abune Makarios, Ve-
scovo ortodosso eritreo degli Stati Uniti ha dichiarato 
nell'estate del 2019: «È solo per grazia di Dio che il Pa-
triarca Abune Antonios è sopravvissuto a un trattamen-
to così lungo e disumano. Il Pontefice di una delle fedi 
più antiche rimane il prigioniero di coscienza più noto 
al mondo».  

(estratti da Libera i tuoi prigionieri, pagg. 10, 13) 

il Vescovo di Baoding 
James Su Zhimin
in Cina...

Due dei venti casi esaminati nel 
Rapporto “Libera i tuoi prigionieri”:

...e il Patriarca 
Abune Antonios
in Eritrea
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I l 4 agosto 2020 doveva essere il giorno più bello della 
vita del giovane Jad perché nell’ospedale di San Gior-
gio sua moglie Christelle stava dando alla luce il loro 

primo figlio, Nabil. La sua felicità però dura solo 15 minu-
ti. Alle 18:07, infatti, 2.750 tonnellate di nitrato di ammo-
nio esplodono nell’hangar 13 del vicino porto di Beirut 
causando oltre 200 morti e più di 6.500 feriti. «La forza 
dell’esplosione manda per aria tutto ciò che si trova nella 
stanza e penso sia scoppiata la guerra. Il mio primo pen-
siero va a mia moglie e al bambino e, guardando la culla, 
ringrazio Dio per il miracolo. Nabil è incolume anche se la 
culla è piena delle schegge di vetro della finestra sovra-
stante che, come lame, si sono infilzate nella copertina, 
bucandola. Ma a Nabil non è accaduto nulla, assoluta-
mente nulla». Jad, pieno di stupore, solleva tra le brac-
cia il figlio illeso. Lo stesso stupore che dovette sentire 
Giuseppe nella stalla di Betlemme, circa 300 chilometri 
a sud di Beirut, quando prese tra le braccia il Bambino 

Christelle dopo aver dato alla luce Nabil

LIBANO
Il miracolo
di Nabil

appena nato. Sono stati momenti difficili e gravosi per il 
giovane padre così come lo furono per Giuseppe quando, 
la notte in cui gli apparve l’Angelo in sogno, «prese con sé 
il bambino e sua madre e fuggì in Egitto» (Mt 2,14). «L’e-
splosione ha cambiato la mia vita», racconta Jad. «Per re-
stare c’è bisogno di sicurezza e della consapevolezza che 
qualcuno si prenda cura di noi cristiani. Ci sentiamo soli e 
abbandonati». La terribile esplosione ha devastato la cit-
tà e 300.000 persone sono state coinvolte direttamente, 
per lo più cristiani, perché essa ha principalmente colpito 
i loro quartieri. La crisi sociale, economica e politica ha 
fatto precipitare il Libano nel baratro della povertà. No-
nostante ciò, Jad è grato per il miracolo avvenuto in ospe-
dale: «Non faccio altro che ripetere al bambino: sei vivo 
perché Cristo ti ha salvato. Tua madre e io siamo stati fe-
riti, tu non hai avuto nemmeno un graffio. Non lo dimen-
ticare mai. Gesù era con te in quel momento. Non avere 
paura, sarà sempre con te». Al Bambino di Betlemme i Re 
Magi portarono oro, incenso e mirra. Cosa desidera Jad 
per il suo bambino? «Pace, sicurezza e la forza di portare 
la Croce di Cristo. Perché essere vicini a Cristo significa 
prendere sulle proprie spalle la Sua Croce. Mio figlio lo sta 
sperimentando dal suo quindicesimo minuto di vita, noi 
cristiani del Libano lo sappiamo bene. Siamo sopravvis-
suti a guerre e persecuzione. Viviamo perché dobbiamo 
realizzare una missione: essere testimoni di Cristo». 

Nabil in braccio a suo padre Jad subito dopo l’esplosione


