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Il dramma degli
sfollati cristiani

Dal terrorismo
alla carità

Iraq

ALESSANDRO MONTEDURO
Direttore di ACS Italia

L’ascesa dei talebani
afghani rappresenta
una minaccia anche
per il Medio Oriente
Care Benefattrici, cari Benefattori,
l’Arcivescovo cattolico caldeo di Erbil,
Mons. Bashar Warda, nel corso di un’intervista rilasciata nei giorni scorsi ad
Aiuto alla Chiesa che Soffre ha affermato che l’ascesa al potere dei talebani afghani potrebbe avere implicazioni estremamente gravi anche per l’Iraq. Secondo il prelato, gli estremisti dell’ISIS sono
ancora attivi nel Paese e per questo ritiene che possano tornare a colpire sia
in Iraq che in Siria. «Non se ne sono andati completamente. Continuano ad operare in clandestinità e conservano tuttora la capacità di causare danni in Iraq.
Ancor più importante, la mentalità che
ha creato l’ISIS permane ancora nella regione», prosegue Mons. Warda. Sono dichiarazioni che scuotono in primo luogo
i molti occidentali che oggi amano cullarsi nella tenera illusione di un Medio
Oriente bonificato dalla minaccia dell’estremismo islamico.

Queste sono le ombre, piuttosto cupe.
Fortunatamente ci sono anche alcune luci. Nonostante le preoccupazioni appena espresse, infatti, l’Arcivescovo Warda resta fiducioso per il futuro
del cristianesimo in Iraq, in particolare
dopo la visita di Papa Francesco dello
scorso marzo. «Siamo un piccolo numero ora, ma teniamo duro e facciamo
del nostro meglio ovunque ci troviamo
in Iraq per dimostrare che siamo una
parte vitale del tessuto del Paese. Penso
che la visita del Santo Padre abbia mostrato al resto della Nazione l'impatto
positivo della comunità cristiana, oltre
ai benefici che questa stessa comunità
può garantire all’Iraq in termini di come
il mondo vede il nostro Paese. Questi
spiragli di luce ci inducono a sperare e
continueremo a fare del nostro meglio
per costruire su di essi. Confidiamo che,
nel tempo, ciò consenta alla nostra comunità non solo di sopravvivere ma di
prosperare e, si spera, di crescere».

È indubbio che dietro queste luci ci
sia anche la costante carità dei Benefattori di ACS. L’articolo che leggerete a pagina 3 è abbastanza eloquente
in tal senso. Mentre molti intellettuali,
o presunti tali, amano pontificare comodamente seduti negli studi televisivi, una comunità di cattolici, orante
e solidale, fa quello che tanti altri non
fanno: aiuta concretamente i fratelli minacciati e oppressi, donando un
contributo, piccolo o grande che sia,
per ricostruire quanto l’estremismo
ha barbaramente distrutto.
Ad ognuno di Voi va l’affettuosa gratitudine dei cristiani perseguitati, di
Aiuto alla Chiesa che Soffre e anche di
chi Vi scrive.
Con stima e affetto

Una delle scuole gestite dalla
suore domenicane in Iraq

Le domenicane di Santa Caterina da Siena
educatrici della gioventù cristiana

I

Il 6 agosto 2014 la città di Qaraqosh cadde nelle mani dell’ISIS. Situata nella Piana di Ninive a circa 25
km da Mosul, un tempo era considerata la più grande città cristiana del Paese, abitata prevalentemente dalla comunità siro cattolica. Dopo la liberazione a fine 2016, grazie anche al contributo di ACS è cominciato il rientro delle
famiglie nelle proprie case. A sette anni
dall’invasione possiamo dire che sono
stati compiuti notevoli progressi nella
ricostruzione della città, anche grazie
all'impegno di vari ordini religiosi.

Il ruolo delle suore di S. Caterina

ACS e InsideOver

Aiuto alla Chiesa che Soffre dallo scorso marzo ha avviato
una collaborazione editoriale gratuita con InsideOver, sito
d’informazione in italiano e in inglese dedicato agli esteri.
Il portale offre ai lettori articoli, reportage multimediali e
approfondimenti, e si avvale della collaborazione di oltre 300
tra giornalisti, fotografi, reporter e videomaker.
L’indirizzo web di InsideOver è it.insideover.com
e tramite il menu è possibile visitare la sezione
“I nostri partners” e quindi “Aiuto alla Chiesa che Soffre”
(questa sezione si può raggiungere anche direttamente
digitando it.insideover.com/ong/aiuto-alla-chiesa-che-soffre).
Vengono pubblicati i comunicati stampa diffusi da ACS e altri
contenuti relativi ai nostri progetti.
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La Congregazione di Santa Caterina da
Siena, per esempio, è attiva in questa
regione sin dal 1890. Le suore domenicane sono state tra le prime a tornare
dopo la liberazione, incoraggiando molti cristiani a rientrare nelle proprie abitazioni. Suor Clara Nas, Superiora delle
domenicane, ha avuto l’idea di costruire una nuova scuola secondaria, progetto ritenuto da molti difficilmente realizzabile. Suor Clara, tuttavia, non si è scoraggiata ed ha spiegato ad ACS: «Il nostro obiettivo è offrire ai giovani un luogo
di riconciliazione e guarigione dopo essere stati sfollati dall’ISIS e aver vissuto per
così tanti anni da rifugiati». Nel 2018 la
Superiora ha chiesto il sostegno per la

realizzazione della nuova scuola e Aiuto
alla Chiesa che Soffre, assieme alla Cancelleria federale della Repubblica d’Austria, non si è tirata indietro.

La gioia della comunità locale

Le famiglie di Qaraqosh hanno appreso
con gioia la notizia dell’imminente costruzione di un nuovo istituto, essendo l'istruzione dei figli una delle loro
principali aspirazioni. L’attuale sistema educativo nella regione è di qualità
molto bassa. Gli alunni sono così tanti
che le scuole lavorano su due turni, un
gruppo la mattina ed uno nel pomeriggio. A peggiorare la situazione contribuisce inoltre la carenza di insegnanti.
Le religiose sono conosciute e apprezzate dalla popolazione per la loro pluriennale esperienza in ambito educativo. Prima dell’invasione dell’ISIS gestivano la scuola elementare di Al-Thaira. Hanno continuato a svolgere la loro
missione educativa come rifugiate a Erbil, insegnando ai bambini sfollati. L’istituto dovrebbe aprire i battenti entro
la fine di quest'anno con 625 alunni tra
i 13 e i 18 anni.
Il nuovo edificio scolastico di tre piani
aiuterà la comunità in molti modi. Innanzitutto rafforzerà il sistema educativo della regione, sollevando gli alunni dall’onere di frequentare la scuola in

due turni. Il progetto di costruzione ha
offerto anche nuove opportunità di lavoro perché per i lavori di costruzione
sono stati assunti circa 200 fra ingegneri e operai edili locali. Una volta completata, la struttura offrirà posti di lavoro a insegnanti e ad altro personale
scolastico.
«Siamo profondamente grate per la vostra solidarietà. Apprezziamo molto il
sostegno morale e finanziario, che ci sta
aiutando a rimanere nel nostro Paese»
conclude suor Clara.

Suor Clara Nas, Superiora delle domenicane
di Santa Caterina da Siena presenti in Iraq
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L’ESTREMISMO ISLAMISTA IN AFRICA E IL DRAMMA IRRISOLTO DEGLI SFOLLATI

Sfollati interni nella Diocesi di Pemba in Mozambico

I

n Africa l’estremismo islamista, oltre a seminare morte e violenze, sta drammaticamente provocando l’incremento del numero di rifugiati. Non si tratta di un problema isolato. I gruppi
religiosi soffrono gravi livelli di persecuzione in 26 Paesi del
mondo e quasi la metà di essi, 12 Paesi, si trova infatti in Africa.
Uno dei problemi principali è la straordinaria crescita di gruppi
jihadisti locali e transnazionali, i quali perseguitano sistematicamente sia i cristiani sia i musulmani che non accettano la loro
ideologia estremista. Secondo un rapporto del gennaio 2021
dell’Africa Center for Strategic Studies, durante il 2020 nel continente si è registrato un notevole incremento della violenza dei
gruppi islamisti militanti (quasi 5.000 eventi segnalati). Il conseguente movimento di popolazioni in fuga, sia come sfollati interni sia come rifugiati nei Paesi vicini, rappresenta un problema
umanitario grave e irrisolto.
Per fare un esempio, nel 2020 in Mozambico, e precisamente
nella provincia di Cabo Delgado, gli episodi di violenza islamista hanno registrato un drammatico incremento. Due terzi di essi
sono stati condotti contro i civili. Oggi, secondo l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni, ci sono più di 730.000 sfollati interni nelle province di Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambezia e Sofala.

Sfollati interni aggrediti dai jihadisti nella provincia di Cabo Delgado, in Mozambico

adolescenti. Questi massacri sono seguiti a un precedente attacco
di massa verificatosi nell'aprile 2020, nel corso del quale si stima
che 52 uomini siano stati uccisi dopo aver rifiutato di unirsi ai ranghi dei jihadisti. La ferocia della violenza e la conseguente diffusa
insicurezza hanno costretto intere popolazioni alla fuga.
Cabo Delgado è solo un esempio. ACS stima che oltre 15 milioni
di persone siano attualmente sfollate, in maggioranza nelle 12
nazioni africane afflitte dalla persecuzione per motivi religiosi.
Le conseguenze sociali, economiche, politiche e religiose di questo fenomeno, sia per l'Africa che per la comunità internazionale,
sono considerevoli e, senza alcuna azione efficace e incisiva, il
peggio purtroppo deve ancora venire.

I fili dei mercenari nelle mani dei burattinai estremisti
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I responsabili degli attacchi, in molti casi, sono mercenari o combattenti locali che perseguono interessi altrettanto locali. Questi
sono tuttavia incitati da predicatori estremisti e armati da gruppi
terroristici transnazionali, i quali prendono di mira le autorità statali, i militari, le forze di polizia e i civili, sia cristiani che musulmani.
Sempre nella provincia di Cabo Delgado, all’inizio di novembre
2020, quindici ragazzi e cinque adulti sono stati decapitati a colpi
di machete da militanti islamisti durante un rito di iniziazione per

Sfollati interni nell’Arcidiocesi di Ouagadougou, in Burkina Faso

Lo spettro della carestia

Secondo le Nazioni Unite il 30,5% dell’economia dell’Africa occidentale è rappresentato dall’agricoltura. Quest’ultima costituisce la maggiore fonte di reddito per il 70-80% della popolazione.
La maggioranza degli sfollati interni proviene da queste comunità rurali. L’impatto della violenza non genera solo distruzione
delle infrastrutture, perdita di bestiame e allontanamento forzato degli agricoltori dalle loro fattorie ma soprattutto l’impossibilità di provvedere al raccolto. A ciò si aggiunge l’incremento
dei prezzi dei prodotti alimentari derivante dalla pandemia da
COVID-19. L’effetto di queste diverse cause si chiama carestia.
Secondo l’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari

(OCHA), due delle aree più problematiche sono la Repubblica
Democratica del Congo, con quasi 22 milioni di persone in stato
di grave insicurezza alimentare (il numero più alto al mondo), e il
Burkina Faso, a causa degli atti di brutalità perpetrati e della conseguente rapida crescita degli sfollati interni; basti pensare che
negli ultimi due anni oltre un milione di burkinabé sono stati costretti a fuggire dalle proprie case.

I cristiani nel mirino

Sfollamento e carestia sono solo effetti a breve termine della violenza. Se quest’ultima non verrà arginata si verificheranno inevitabilmente ulteriori conseguenze a lungo termine, tra cui l'aggravamento della già precaria economia, l'ulteriore instabilità
politica e l'aumento delle minacce ai danni delle comunità religiose più vulnerabili. Nonostante musulmani pacifici e cristiani
siano ugualmente vittime della violenza estremista, con la crescente radicalizzazione islamista i nostri fratelli nella fede diventano l’obiettivo preferito dei terroristi.
Vi è un ulteriore grave rischio: i giovani frustrati dalla povertà
opprimente ed esposti alla predicazione estremista potrebbero essere tentati di unirsi ai ranghi dei jihadisti. La combinazione di questi fattori probabilmente costringerà la comunità
internazionale a reagire, non tanto per motivi nobili ma per
arginare la crescente pressione migratoria proveniente dalle
coste africane. Il rischio tuttavia è che l’intervento si riveli del
tutto inefficace.
E mentre i responsabili politici decidono il da farsi, i benefattori
di ACS nel corso del 2020 hanno finanziato più di 25 progetti
a sostegno dei rifugiati, per un totale di 1.725.124 euro. Ecco
perché nel Foglio progetti allegato a questo Numero vi presentiamo due iniziative per soccorrere chi, in Nigeria e Mozambico,
fugge dalla violenza dei terroristi islamici.
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Pakistan

Vietnam

La minaccia
dei talebani
afghani arriva
alle porte
delle chiese

L’EVANGELIZZAZIONE IN CATENE

Intensificazione dei controlli nell’Arcidiocesi di Lahore, in Pakistan

N

elle chiese in Pakistan è stata rafforzatala sicurezza in risposta all'intensificarsi delle
minacce di attacchi terroristici dopo il
ritorno al potere dei talebani nel vicino
Afghanistan. I leaders cattolici e protestanti hanno deciso di incrementare
la sorveglianza e di potenziare la protezione armata, soprattutto durante le
funzioni domenicali.
Secondo Sajid Christopher, attivista
pakistano per i diritti umani e amministratore delegato della Human Friends
Organisation, è possibile che il gruppo
Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), associato ai talebani, e altre organizzazioni
terroristiche possano approfittare degli
eventi per prendere di mira le minoranze religiose, a cominciare dai cristiani.
Christopher nel corso di un colloquio
con Aiuto alla Chiesa che Soffre ha raccontato: «Durante la prima presa del
potere da parte dei talebani si verificarono molti attacchi terroristici in Pakistan
ad opera di organizzazioni estremiste
che prendevano di mira chiese e altre
istituzioni cristiane, diventati oggi nuovamente obiettivi sensibili. Il ritorno dei
talebani rafforzerà il TTP e altri gruppi
islamisti con conseguente possibilità di
nuovi attacchi».
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A Messa attraverso il metal detector
Basandosi sul protocollo di sicurezza
già in vigore, le misure di protezione più
incisive includono il controllo dell’iden-

tità di chi accede in auto nei complessi
ecclesiastici, metal detector per controllare le persone all’ingresso dei luoghi
di culto e il potenziamento della sorveglianza armata davanti alle chiese.
Per Christopher anche le prospettive di
sicurezza per i musulmani più moderati sono preoccupanti. «Tra le comunità
[musulmane] pacifiche e progressiste
può esserci anche paura, ma gli estremisti sono felici che i talebani siano di nuovo al potere».
Le osservazioni di Christopher arrivano
in un momento di forte timore per la
sicurezza di ciò che resta della comunità cristiana dell’Afghanistan, per coloro

che non hanno potuto partecipare all’evacuazione di massa, per le persone più
a rischio, principalmente gruppi non
autoctoni. L’ex ambasciatore americano
per la libertà religiosa Sam Brownback,
riferendosi ai (pochissimi) cristiani e alle
altre minoranze religiose attualmente
presenti in Afghanistan, ha affermato: «È
una situazione catastrofica che potrebbe
facilmente degenerare in genocidio».
Quando i TG di tutto il mondo ridurranno l’attenzione riservata alle gesta dei
talebani, chi si ricorderà delle altre comunità religiose locali? Chi si interesserà
della sicurezza delle minoranze cristiane
presenti nel vicino Pakistan?

U

na famiglia cattolica di etnia Hmong della parrocchia di
Phinh, provincia di Yen Bai in Vietnam, è stata imprigionata per aver diffuso la fede cattolica tra gli abitanti del
villaggio. La parrocchia, fondata da missionari francesi nei primi decenni del XX secolo, oggi conta 2.700 fedeli Hmong. Non
vi sono stati sacerdoti residenti dal 1952, anno in cui l'ultimo
missionario straniero fu espulso dai comunisti, fino al 2013,
quando un sacerdote è tornato nella regione. Durante questo
periodo, per aiutare le persone a mantenere viva la loro fede,
John Sung Bla Giong ha tenuto nella propria abitazione corsi
di catechismo per gli abitanti dei villaggi vicini. Giong e i suoi
quattro figli sono stati ingiustamente accusati di traffico di droga e hanno subito pesanti condanne, mentre i parenti non sono
stati mai informati dei processi in corso. L'ottantenne Giong,
padre di 12 figli, sta scontando una condanna a 29 anni. Sua figlia, Therese Sung Thi Hong, ha parlato ad Aiuto alla Chiesa che
Soffre di come i suoi parenti continuino la loro opera di evangelizzazione subendo la persecuzione. «Durante i tempi difficili
senza sacerdoti, molti abitanti dei villaggi Hmong provenienti da
altre località sono venuti a casa nostra per imparare le Scritture,
gli inni e le preghiere del catechismo in lingua Hmong. Quanti finivano i corsi guidavano gli incontri di preghiera nei propri
villaggi», racconta Therese. «Mio padre, i cui genitori sono stati
battezzati da missionari stranieri, ha anche insegnato loro ad
eludere la supervisione dei funzionari governativi».

quando sia stato processato». L’anziano cattolico era relegato
nel campo di prigionia di Yen Lap, nella provincia di Phu Tho,
a 130 miglia da casa. «Gli abbiamo fatto visita e ci ha detto di
essere stato condannato a 29 anni di carcere. In un primo momento si è dichiarato non colpevole e ha affermato che avrebbe
fatto appello alla Corte Superiore, ma è stato torturato così duramente da rinunciarvi. È diventato cieco e ha avuto un grave
attacco di cuore. L'anno scorso l'ho accudito per quattro giorni
in ospedale, non era altro che pelle e ossa. Ha raccontato che
i compagni di cella gli sottraevano il cibo che noi gli inviavamo, approfittando della sua cecità. Non lo abbiamo visitato per
mesi a causa della pandemia di COVID-19. Gli è concesso di telefonarci per cinque minuti ogni mese. I funzionari della prigione
hanno detto che lo rilasceranno tra tre anni. Non sappiamo se
sarà ancora vivo» prosegue Therese che conclude: «Non violiamo alcuna legge, aiutiamo solamente gli altri a praticare la
fede cattolica per vivere una vita buona e pacifica».

Dal catechismo alla cella

Addetti alla sicurezza della cattedrale del Sacro Cuore di Lahore, in Pakistan

«Gli agenti e le autorità di pubblica sicurezza non hanno arrestato mio padre per il suo lavoro fino al 2011, quando hanno
fatto irruzione in casa nostra accusandolo di spaccio di droga. Come prova, hanno prodotto un pacchetto grande come
un mattone contenente eroina. Abbiamo protestato e uno dei
funzionari mi ha spinto a terra, facendomi rischiare un aborto spontaneo del mio secondo figlio», prosegue Therese. «Per
anni non abbiamo saputo dove mio padre fosse detenuto o

Bambini cattolici di etnia Hmong
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Per i tuoi regali di Natale (e non solo)
entra nel nostro Negozio solidale.
Non ha orari, ricevi a casa quanto scegli e,
soprattutto, aiuti i cristiani perseguitati!
acs-italia-shop.org
ci trovi su
✔ È aperto a tutti, a chi è già benefattore e a chiunque voglia fare un
acquisto per sé, per i suoi familiari, amici e conoscenti
✔ È ricco di proposte che aiutano ad alimentare la nostra fede
✔ È fatto per scegliere libri che raccontano le storie di chi subisce la
persecuzione, oggetti religiosi, come quelli realizzati dagli artigiani
cristiani in Terra Santa, e icone
✔ È anche per i bambini. Per loro troverai pubblicazioni semplici e colorate per introdurli alla fede cristiana e piccoli oggetti, come la richiestissima Arca di Noè in legno con formine di animali
✔ È possibile fare degli speciali “Doni di fede”: ogni offerta di questo
tipo darà la possibilità di scaricare dal sito un biglietto in formato digitale da inviare alla persona cara per informarla di aver partecipato a
un atto di carità verso i cristiani perseguitati

Ti aspettiamo sul nostro sito e non dimenticare
di aiutarci anche con il passaparola!
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