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Il balsamo della carità cristiana
sulle vittime dell'estremismo
islamico africano

Un sacerdote celebra il sacramento della riconciliazione a Bangassou nella Repubblica Centrafricana

Vicini alla sofferenza
della Chiesa in Africa
Carissime Benefattrici e carissimi Benefattori,
i cristiani dell’Africa sperimentano, oltre alla povertà
e alle pandemie, anche un drammatico incremento
dell’estremismo di matrice islamica. Molti dei nostri
fratelli e delle nostre sorelle vivono i loro giorni oppressi dalla paura e dalla disperazione e per questo
si rivolgono a vescovi e sacerdoti, religiose e religiosi, seminaristi e catechisti in cerca di conforto. I fedeli hanno estremo bisogno di aiuto, ma anche ministri
di Dio e suore hanno necessità di essere sostenuti,
sia perché in molti casi sono loro stessi vittime degli
attacchi, sia perché sono chiamati al gravoso compi-

Fraternamente,
Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

L
5.922

Suore aiutate nel loro
servizio ai poveri e ai perseguitati

241
Chiese, cappelle, seminari, conventi e
centri pastorali costruiti o riparati per consentire

441
Automobili, scooter, biciclette e
barche donati per consentire ai missionari

16.708
Sacerdoti sostenuti con
le offerte donate per la celebrazione di

82.235
Bibbie, catechismi, libri
liturgici e libricini di preghiera diffusi

5.660 Collaboratori pastorali
formati per essere in prima linea nelle

39.480
"Dio parla ai Suoi figli",
la bibbia per bambini realizzata da ACS e

Sante Messe secondo le Vostre intenzioni

comunità cristiane a rischio
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La Diocesi di Xai-Xai distribuisce cibo ai poveri durante la pandemia da COVID-19

Progetti socio-sanitari per le
comunità cristiane colpite da COVID-19

ai Cristiani di vivere comunitariamente la fede o
la vocazione religiosa

Il Vescovo di Pemba ad ACS:
«Questa guerra ha ucciso più di 2.000 persone
e ha prodotto più di 500.000 sfollati»

to di lenire le profonde ferite di quanti hanno fatto, e
fanno tuttora, esperienza del terrore.
In questo numero de L’Eco dell’Amore ci avvicineremo ancora una volta alle membra più sofferenti della Chiesa in Africa. Le benefattrici e i benefattori di
Aiuto alla Chiesa che Soffre si sono sempre distinti
per la carità nei confronti dei cristiani di questo straordinario continente, e per questo sono certo che la
lettura non Vi lascerà indifferenti.

Alcuni numeri
del Vostro aiuto
ai cristiani in Africa
nel 2020
123

TERRORISMO IN MOZAMBICO

di raggiungere anche le comunità di fedeli
più lontane

per vivere la fede e preservare l’identità
cristiana

distribuita per formarli alla fede

a guerra dura ormai da tre anni.
«Tutto è iniziato con un attacco
alla stazione di polizia, poi ha
coinvolto i villaggi lontani, i centri maggiori e si è estesa infine alle città, quattro delle quali quasi completamente
svuotate. Finora le vittime sono state
più di 2.000 e oltre 500.000 gli sfollati»
racconta ad ACS Mons. Luiz Fernando
Lisboa, Vescovo di Pemba, nella provincia mozambicana settentrionale
di Cabo Delgado, oggetto di continui
attacchi terroristici. «A Nangololo, la
Missione del Sacro Cuore di Gesù, la
seconda più importante missione della
diocesi, è stata totalmente distrutta: la
chiesa, la canonica, la casa delle suore, la sede della radio, l’ambulatorio…
Oltre mezzo milione di sfollati necessita di cibo, abiti, medicine, di un luogo
in cui vivere… Tutti i missionari sono
uniti e stiamo lavorando per contenere
la crisi umanitaria, per accogliere i più
vulnerabili, per tentare di lenire la loro
sofferenza. Non abbiamo paura di dire
la verità e, come lo stesso Papa Francesco spesso afferma, desideriamo tutelare la dignità delle persone, la giusti-

zia sociale e auspichiamo che i diritti
del popolo vengano rispettati e che la
comunità possa finalmente vivere in
pace. Non è chiedere troppo!». Mons.
Lisboa ha inoltre riferito che sono state
incendiate la storica chiesa di Mocím-

Mons. Luiz Fernando Lisboa, Vescovo di Pemba

boa da Praia, molte cappelle rurali e
anche alcune moschee. Sono stati uccisi catechisti, animatori della comunità e due suore, ma anche un Imam ed
altri musulmani. Il Vescovo ha poi così
espresso la sua maggiore preoccupazione: «Già soffriamo la carestia in un
certo periodo dell’anno ma, da tre anni,
in molti hanno smesso di produrre e di
conseguenza la carestia sarà ancora più
grave. La guerra ha solo perdenti, ma
quelli che soffrono di più sono i poveri».
Aiuto alla Chiesa che Soffre si è mobilitata per aiutare le vittime del conflitto
di Cabo Delgado e, fin dai primi attacchi del 2017, la Fondazione pontificia
ha sempre denunciato le aggressioni
terroristiche e fornito aiuti di emergenza. La generosità dei donatori ha suscitato la gratitudine del Pastore e della
comunità dei fedeli: «Dal profondo del
mio cuore ringrazio tutti i benefattori
di ACS. Nella diocesi di Pemba, anche
prima della guerra e prima del ciclone
Kenneth, siamo stati aiutati da ACS. Dio
benedica profondamente ogni persona che collabora con questa autentica
opera missionaria».
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BURKINA FASO, NIGER E MAURITANIA

A

partire dal 2015 il livello della
sicurezza in Burkina Faso
è progressivamente precipitato. Terrorismo di matrice islamista,
sequestri, massacri fra la popolazione
civile sono diventati sempre più frequenti. Nonostante gli sforzi per contenere la violenza profusi dalle autorità del Paese e dal G5 Sahel Joint Force
la situazione non è migliorata. Finora
questa situazione di insicurezza ha
portato alla chiusura di più di 1.200
scuole primarie e secondarie e ha
causato circa 765.000 sfollati interni.
Secondo l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati la popolazione sfollata è aumentata di 16 volte
rispetto a quella del gennaio 2019. Secondo stime della stessa Agenzia, dal
1° gennaio 2020 ogni giorno in media
oltre 4.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a
causa degli ultimi attacchi terroristici
diretti a civili e autorità locali.
La diocesi di Fada N'Gourma è situata nella parte orientale del Burkina
Faso e la sua area di 47.600 kmq ne fa
una delle maggiori del Paese. I cattoli-
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Burkina Faso, rifugiati nei pressi di Kaya

ci sono 103.700, pari al 7% della popolazione, i catecumeni 19.700. La diocesi soffre non solo per la mancanza
di sicurezza, ma anche per le pessime
condizioni climatiche (siccità seguita
da piogge intense che causano inondazioni o avanzamento del deserto) e
pesanti gravami socioculturali (matrimoni forzati o precoci, stupri, mutilazioni genitali femminili, imposizione
delle religioni tradizionali ai giovani).
Nella diocesi di Dori un sacerdote sequestrato è tuttora prigioniero. Catechisti e altri fedeli sono stati uccisi per
la loro fede. Chiese e processioni sono
state oggetto di aggressioni e molti villaggi sono stati attaccati dai terroristi
e i sacerdoti non sono in grado di visitare le rispettive comunità.

A

nche in Niger la tensione è
crescente. Nel Paese in cui è
stato rapito il missionario nostro connazionale Pier Luigi Maccalli,
liberato dopo oltre 2 anni di prigionia,
la popolazione è quasi interamente
musulmana e la comunità cristiana
rappresenta una piccola minoranza.

Il flagello
della
persecuzione
e il grido
di aiuto
di tre popoli
allo stremo

Famiglie nigerine oggetto dell’attività pastorale delle Suore Serve di Cristo di Tibiri

Fonti locali riferiscono di nuovi episodi di violenza da parte di gruppi di
islamici specialmente durante la fase più acuta della pandemia da Covid-19. Si sono verificati disordini,
prima di tutto a 10 miglia circa dalla
città di Zinder, e poi nella città stessa. La reazione delle autorità locali,
supportate dalla polizia di Maradi, è
stata fortunatamente rapida e ciò ha
consentito alla missione cattolica di
non subire danni. Nonostante ciò gli
incidenti hanno generato una grande
paura nella piccola comunità cattolica, nella quale è ancora vivo quanto
accadde nel 2015: 45 chiese cristiane
attaccate e incendiate a seguito della
pubblicazione sul magazine francese
Charlie Hebdo delle vignette satiriche
su Maometto.
In entrambi i Paesi i sacerdoti hanno
bisogno di essere sostenuti nella loro
missione svolta in un ambiente caratterizzato da diffusa insicurezza e crescenti minacce. Aiutare loro significa
aiutare i fedeli affidati alle loro cure
pastorali, sempre più bisognosi di sostegno pratico e spirituale.

V

i è poi la Repubblica Islamica
di Mauritania, una delle nazioni più povere del mondo, la
cui popolazione è quasi interamente
musulmana. I circa 4.000 cattolici sono esclusivamente stranieri. Vescovo,
sacerdoti e suore dell’unica diocesi del
Paese provengono da 20 nazioni.
Nonostante la pressione causata da
un crescente islamismo l’azione della
Chiesa Cattolica è molto apprezzata
anche da molti musulmani. Le religiose
presenti, ad esempio, si prendono cura
delle donne in gravidanza, dei malati,
dei migranti, dei prigionieri e dei disabili. Compiono la loro missione nelle
scuole e in altre strutture educative
nelle quali aiutano donne meno fortunate trasmettendo loro non solo una
istruzione di base ma anche competenze pratiche, utili per accedere al mondo
del lavoro. L’intervento umanitario più
importante riguarda tuttavia i bambini denutriti, 40.000 nella sola capitale
Nouakchott. L’evangelizzazione, nella
Repubblica Islamica di Mauritania, si fa
lentamente strada anzitutto attraverso
questi atti di carità.

Mauritania: Suor Carmen, religiosa della diocesi di Nouakchott, in visita ad alcune famiglie
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L’aggressione dell’estremismo islamico
LA CHIESA IN AFRICA
TRA PERSECUZIONE
E SPERANZA
I cattolici sono 243.248.000
Più di 1 cattolico su 5 del mondo
vive in Africa

I sacerdoti sono 47.812

Quasi 1 sacerdote su 9 del mondo
vive in Africa

Religiosi (non sacerdoti)
e religiose sono 85.215

Più di 1 religioso/a su 8 del mondo
vive in Africa

I seminaristi sono 85.767

Quasi 1 seminarista su 4 del mondo
vive in Africa

I missionari laici e i catechisti
sono 439.847
Quasi 1 missionario laico
o catechista su 8 del mondo
vive in Africa

Nelle 79.457 scuole materne,
primarie e secondarie la Chiesa
Cattolica forma le nuove generazioni
dell’Africa, occupandosi di
27.292.004 bambini e ragazzi.
Le università cattoliche contano
177.503 studenti.
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La Chiesa cattolica assiste la
popolazione attraverso:
1.404 ospedali
5.427 dispensari
209 lebbrosari
666 case per anziani e disabili
1.616 orfanotrofi
2.163 asili
1.434 consultori matrimoniali
274 centri educativi
1.195 altre istituzioni

L

’ISIS in Africa è stato sconfitto? La minaccia del sedicente Stato Islamico è venuta meno?
La provincia africana occidentale del sedicente Stato Islamico, la
cui sigla è ISWAP, sin dal 2015 ha
rappresentato l’articolazione più
letale dell’ISIS nel continente. I
morti causati da attacchi terroristici opera della formazione armata sono quasi 4.200. Originariamente parte di Boko Haram, il
gruppo ha giurato fedeltà all’ISIS
ed è stato accettato come provincia regionale nel marzo 2015, assumendo successivamente l’attuale denominazione. Nel 2016 si
è verificata una divisione: una fazione ha proseguito il suo percorso di morte con la denominazione
di ISWAP mentre l’altra è tornata ad usare la denominazione riconducibile a Boko Haram. Delle
4.188 vittime attribuite all’azione
dell’ISWAP, il 73% circa sono cadute in territorio nigeriano, il che
rende la Nigeria, dopo Iraq e Siria, la nazione più aggredita dalle formazioni terroristiche che
si espandono sotto l’insanguina-

ta bandiera nera del famigerato ISIS.
Per questo motivo non si può affermare che dell’ISIS sia rimasta
attiva solo la, seppur letale, ideologia politico-religiosa. Quest’ultima rappresenta tuttora la benzina che alimenta la macchina
del terrore, ma la macchina è
ancora pericolosamente operativa ed aumenta giorno dopo giorno la propria folle velocità.
La violenza dell’ISWAP non è tuttavia rimasta confinata nel territorio nigeriano, al contrario si
è estesa nelle nazioni confinanti
con attacchi in Niger, Ciad e Camerun. Un tentacolo dell’ISIS ha
colpito sin dalla fine del 2014 anche la Libia, quando ha lasciato
sul terreno 725 corpi, metà dei
quali nell’area di Tripoli, per arrivare fino ai 12 attacchi terroristici verificatisi nel 2019.
Un nuovo affiliato del sedicente Stato Islamico è l’Islamic State
in the Greater Sahara (ISGS), attivo sin dal 2016 in Burkina Faso
e Niger. Il gruppo ha rivendicato
la responsabilità di 43 attacchi e
266 morti in Burkina Faso, Mali

Burkina Faso, Battesimi, Cresime e prime Comunioni nella cattedrale di Dori

e Niger. Quasi metà di tali azioni terroristiche si sono verificate in Mali, con oltre 127 morti. Il
gruppo ha reclutato miliziani in
tutta la regione del Sahel, inclusi appartenenti all’etnia fulani.
Nella regione inoltre non manca
l’azione della famigerata e tuttora fortemente dinamica Al Qa’ida, tanto che l’ISGS ha sofferto
della sua macabra concorrenza.
In generale, l’incremento della
violenza islamista si è verificato
soprattutto in Somalia, nel bacino del lago Ciad, nel Sahel occidentale e in Mozambico. Il Sahel
in particolare ha sofferto le aggressioni più letali sin dalla metà
del 2017. Nel giugno del 2020
si sono registrate 12.500 vittime per opera di gruppi militanti, il 26% in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il
Mozambico ha sofferto il maggiore incremento dei morti rispetto all’anno precedente (+219%).
E se la violenza ai danni dei civili rappresenta il 31% dell’attività
dei gruppi islamisti in Africa, nel
solo Mozambico la percentuale
sale al 78%.

Jihadisti in fase di addestramento

in Africa
A questo punto la domanda nasce spontanea: quale può essere la fecondità della Chiesa in
queste drammatiche condizioni?
Come possono i nostri fratelli vivere la fede in queste condizioni estreme? La storia attesta che
«la Chiesa va avanti fra le consolazioni di Dio e le persecuzioni del
mondo», come scrisse Sant’Agostino, per cui non dobbiamo temere che tali persecuzioni riducano la vitalità del messaggio
evangelico. Di certo i nostri fratelli dell’Africa hanno il pieno diritto di vivere in pace e sicurezza
la loro vita umana e cristiana. La
comunità di Aiuto alla Chiesa che
Soffre non ha mai fatto mancare loro il sostegno della fervorosa
preghiera e delle generose donazioni, nella speranza che il morbo dell’estremismo islamico sia finalmente debellato dalle terre del
continente, ma resta ancora un
lavoro immane da compiere.
(fonti dei dati: Africa Center
for Strategic Studies, Institute
for Economics & Peace)

PAESI AFRICANI
CON MAGGIORANZA
ISLAMICA SUPERIORE
AL 90%
Somalia

99,8%

Marocco

99,7%

Tunisia

99,5%

Mauritania

99,3%

Libia

98,9%

Algeria

98,3%

Comore

98,3%

Gibuti

97,5%

Niger

96,4%

Sudan

91,8%

Senegal

91,4%
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Nigeria
la fede oltre
il terrore
L

a Nigeria è un Paese estremamente complesso e
problematico: 206 milioni di abitanti, 514 lingue e
idiomi, centinaia di gruppi etnici, un territorio suddiviso in 36 Stati, due grandi comunità religiose, musulmana e cristiana, quantitativamente analoghe. Alla ricchezza di materie prime si contrappone la povertà della
stragrande maggioranza della popolazione. Le tensioni
sociali si sono progressivamente trasformate in violenze
diffuse. A tutto ciò si aggiunge l’azione della formazione
islamista armata Boko Haram, specie nel nord della nazione, e quella dei gruppi nomadi di estremisti islamici
di etnia fulani. Gli obiettivi sono le comunità pacifiche, a
cominciare da quelle cristiane.
La regione di Bauchi, nella Middle Belt nigeriana, è una
delle aree teatro delle aggressioni di Boko Haram. La popolazione è prevalentemente islamica, i cattolici sono
solo il 3%. I cristiani soffrono discriminazioni a causa delle politiche governative, nella pubblica amministrazione
e nel mercato del lavoro. In alcuni casi viene richiesto loro
di assumere un nome islamico o addirittura di convertirsi
all’Islam prima di essere ammessi nelle Istituzioni o nelle
strutture di formazione. I titoli di proprietà fondiaria di
privati cristiani o della Chiesa vengono spesso dichiarati nulli con decisioni dell’autorità giudiziaria. In questo

I fedeli di Maiduguri accolgono in cattedrale una delegazione
di Aiuto alla Chiesa che Soffre
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Cristiani ai piedi della Croce nella diocesi nigeriana di Maiduguri

contesto l’evangelizzazione è pesantemente ostacolata.
La diocesi cattolica di Bauchi è stata vittima dell’incitamento all’odio da parte di predicatori islamici. Durante le
festività natalizie del 2018 sei chiese sono state distrutte
da Boko Haram e dai pastori nomadi, per cui le celebrazioni tuttora devono svolgersi in strutture temporanee.
Non si tratta purtroppo di eventi isolati. I miliziani appartenenti all’Islamic State West Africa Province (ISWAP) nel
Natale del 2019 hanno decapitato dieci cristiani in altre
diocesi del Paese. Sette fedeli hanno subito la medesima
macabra sorte per mano degli estremisti di Boko Haram
nel corso di un raid organizzato per il 24 dicembre dello
stesso anno.
Se minacce di questa gravità fossero presenti in una delle
nostre regioni europee, indebolite dalla secolarizzazione
e dal relativismo, quanti rimarrebbero fermi nella professione pubblica della fede? In questo possiamo giovarci dell’esempio del nostri fratelli nigeriani. Mons. Oliver
Dashe Doeme, Vescovo di Maiduguri, in un colloquio con
ACS ha scandito: «Una cosa che Boko Haram non ci porterà mai via è la nostra fede. Non consentiremo mai ad
alcun male di sottrarci la fede. La nostra fede sta diventando sempre più forte».
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