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Il Messico da decenni è lacerato da con-
flitti legati al traffico di droga. Dal 2006 
si contano migliaia di morti assassi-

nati. La situazione peraltro va peggio-
rando, e i dati dimostrano che attual-
mente ogni ora una persona viene uccisa 
o coinvolta in un episodio di violenza. 
L’insicurezza è diventata endemica, e fa 
ormai parte della giornata “ordinaria” 
del messicano. Ma non ci sono solo traf-
fico di droga e insicurezza, ci sono anche 
forti disuguaglianze sociali e l'alta per-
centuale di popolazione che vive al di 
sotto della soglia di povertà, la corru-
zione, l'emigrazione illegale su larga 
scala verso gli Stati Uniti.
E la libertà della Chiesa? Secondo l’ul-
tima edizione del Rapporto ACS sulla 
libertà religiosa, «in America Latina, il 
Messico detiene il record degli attacchi 
ai danni di sacerdoti». Secondo lo Spe-
ciale Fides “Missionari uccisi nell’anno 
2017", su un totale di 23 missionari assas-
sinati in tutto il mondo, quattro hanno 
perso la vita in Messico, nazione che con-
divide questo triste primato con la Nige-
ria. Il più delle volte sono stati assassinati 
sacerdoti con rilevante radicamento ter-
ritoriale e grandi capacità comunicative, 
quasi sempre attivi nel denunciare e con-
dannare i narcotrafficanti. Padre Omar 
Sotelo, Direttore del Centro Cattolico 
Multimediale del Messico, ha affermato 
che «la popolazione è permanentemente 

esposta alla criminalità […] ma adesso 
soprattutto il sacerdozio è diventato un 
ministero pericoloso» (ibid). È chiaro che 
non si tratta di azioni criminali in odio 
alla fede e dunque non è corretto parlare 
di persecuzione religiosa. Tuttavia se è 
vero che le vittime non sono state giusti-
ziate perché erano sacerdoti è anche vero 
che sono state colpite perché erano fedeli 
al loro ministero e alla loro missione. 
Nonostante ciò la Chiesa continua ad 
essere forza risanatrice in un contesto 
drammatico. In alcuni territori oggetto 
di particolare violenza, come lo Stato 
di Veracruz, notoriamente territorio di 
commercio di droga, «con un cammino 
di riconciliazione familiare e il rafforza-
mento dei legami comunitari tra le par-
rocchie, la vita ricomincia a essere più 
sicura». Sono parole di Padre Paul Bello 
Montalvo, Parroco della chiesa di Cri-
sto Re a Huatusco, e di Padre Cristoforo 
Garrido, Parroco di San Antonio nella 
stessa città. 
Papa Francesco, rivolgendosi alle autorità, 
alla società civile e al corpo diplomatico 
nel corso del suo Viaggio apostolico in Mes-
sico del febbraio 2016, ha affermato: «L’e-
sperienza ci dimostra che ogni volta che 
cerchiamo la via del privilegio o dei bene-
fici per pochi a scapito del bene di tutti, 
presto o tardi la vita sociale si trasforma 
in un terreno fertile per la corruzione, il 
narcotraffico, l’esclusione delle culture 

diverse, la violenza e persino per il traffico 
di persone, il sequestro e la morte». ACS 
invita Benefattori e simpatizzanti a pre-
gare per questa grande Nazione, affinché 
la speranza possa presto animare il futuro 
dei Cristiani e di tutti gli uomini di buona 
volontà del Messico.

MESSICO

Anche in Messico la vita quotidiana dei sacerdoti viene sostenuta dalle Intenzioni di Messe dei Benefattori ACS

Padre Germain Muñiz García, 39 anni, e Padre Iván 
Añorve Jaimes, 37 anni, uccisi il 5 febbraio lungo la 
strada Taxco-Iguala

Padre Juan Miguel Contreras Garcia, 33 anni, ucciso 
il 20 aprile a Tlajomulco e padre Rubén Alcántara 
Díaz, 50 anni, ucciso il 18 aprile a Cuautitlán
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LA STRAGE SILENZIOSA DEI SACERDOTI

QUESTI QUATTRO 
SACERDOTI

SONO STATI UCCISI
NEI PRIMI MESI

DEL 2018
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Un fenomeno sconosciuto e insi-
dioso che sta assumendo propor-
zioni sempre più preoccupanti. 

È l’islamizzazione del Madagascar, la 
grande isola dell’Africa nota per le splen-
dide bellezze naturali.
Già nel 2013, una delegazione di ACS in 
visita nel Paese era stata avvertita dalla 
Chiesa locale delle sempre più insistenti 
pressioni da parte della comunità isla-
mica al fine di convertire la popolazione 
attraverso benefici economici, facendo 
leva sul gravissimo stato di povertà della 
popolazione stessa, l’80% della quale 
vive con meno di due dollari al giorno.
Un nuovo appello a non trascurare que-
sta pericolosa tendenza è giunto ad ACS 

madagascar
L’AVANZATA
DELL’ISLAM

dal neo cardinale Désiré Tsarahazana, 
arcivescovo di Toamasina e Presidente 
della Conferenza Episcopale del Mada-
gascar. «L’ascesa dell’islam è palpabile 
e visibile in ogni luogo! È un’invasione. 
Comprano la povera gente con i soldi 
provenienti dal Pakistan e dai Paesi del 
Golfo». A quanto riferisce il porporato, 
nel tentativo di rendere ancor più evi-
dente l’islamizzazione, alcuni membri 
della comunità islamica arrivano perfino 
a pagare le donne per indossare il velo 
integrale, il burqa. 
L’islam è per ora la fede di appena il 2,1% 
dei malgasci, ma le forti pressioni ed il 
numero crescente delle conversioni por-
teranno con molta probabilità ad un con-
siderevole incremento di tale percen-
tuale nel prossimo futuro. L’aumento si 
accompagna alla radicalizzazione, evi-
dente soprattutto nel nord del Paese, 
più esposto a tale influenza a causa della 
vicinanza con le Isole Comore, dove oltre 
il 98% della popolazione è musulmana e 
l’estremismo trova terreno fertile. Molti 
comoresi si sono trasferiti in Madagascar 
e soprattutto nelle aree vicine alla città di 
Mahajanga, centro sulla costa nord-occi-
dentale. «Lì – spiega il cardinale – spo-
sano le donne malgasce e i bambini nati 
da questi matrimoni sono educati all’i-
slam radicale».
Altri musulmani giungono dalla Turchia. 
«Ogni settimana vi sono voli della Tur-
kish Airlines pieni di fedeli islamici che 
poi si stabiliscono nel nord del Paese, 
anche nelle campagne. Nessuno sa cosa 
facciano lì». Uno dei principali alleati 
dell’opera di islamizzazione è l’educa-
zione. Le scuole islamiche sono infatti 

Il neo cardinale Desiré Tsarahazana

L'aiuto dei Benefattori ACS sta consentendo a 52 studenti 
del seminario di  Morondava di prepararsi al sacerdozio

gratuite e offrono anche vitto e allog-
gio agli studenti. Dal momento che non 
possono permettersi di far studiare i 
propri figli, i malgasci poveri accettano 
volentieri tale offerta. Ed anche in que-
sto modo, i quartieri cittadini più degra-
dati sono facile preda di chi promuove la 
radicalizzazione.
Si spiega così il proliferare delle madrasse 
(scuole coraniche) che si accompagna 
all’esponenziale aumento del numero 
delle moschee. Un incremento ingiusti-
ficato, visto l’esiguo numero di musul-
mani. «Nella mia diocesi – continua l’arci-
vescovo di Toamasina – ci sono moschee 
ovunque, anche se non vi sono abba-
stanza fedeli islamici per usarle! E come 
se non bastasse c’è un piano per costru-
irne altre 2600 in tutto il Madagascar!».
Il governo non sembra far nulla per 
arginare la drammatica situazione. «Li 
abbiamo avvertiti più volte di quanto 
sta accadendo, ma non abbiamo rice-
vuto alcuna risposta. Purtroppo siamo 
governati da individui corrotti, mentre la 
Chiesa cattolica è l’unica istituzione cre-
dibile del Paese ed è per questo che tutti 
fanno affidamento su di noi».
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Care Benefattrici, cari Benefattori,

i Cristiani che in Iraq hanno sofferto 
un genocidio, riconosciuto da UE e 
USA, hanno ricevuto un reale aiuto? 
Le promesse di ricostruzione delle 
scuole a Teleskuf e Batnaya, fatte da 
una grande Organizzazione umani-
taria laica, hanno avuto come esito 
un’imbiancata dei muri esterni rico-
perti dai loghi della stessa Organiz-

zazione, mentre le aule restano inuti-
lizzabili come prima. Le promesse di 
ricostruzione di 2.000 abitazioni a Bar-
tella, fatte dal Programma ONU per lo 
Sviluppo, si sono finora concretizzate 
nella riparazione di una sola stanza 
per casa, mentre il resto rimane 
distrutto. Le promesse di sostegno dai 
governi nazionali sono ancora tali. 
Perché Vi racconto questo? Per riba-
dirVi quello che probabilmente già 
sapete, e cioè che il destino dei Cri-
stiani della Piana di Ninive è affidato  
principalmente a Voi, alla generosità 
della comunità di ACS! 

Ancora grazie e un saluto fraterno,
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Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

Il parroco Georges Jahola guida 
una delegazione di ACS attraverso 
la sua chiesa. «Allahu akbar» e «Lo 

Stato Islamico tornerà» sono le scritte 
in arabo tracciate sulle pareti della 
chiesa siriaco-cattolica; «le hanno 
lasciate i terroristi dell’ISIS per incu-
tere paura nella nostra gente», rac-
conta. All’esterno, il campanile della 
chiesa è un ammasso di macerie. «È 
stato l’ISIS a farlo esplodere. Lo lasce-
remo così. Ci ricorderà la più grande 
sciagura che abbia mai colpito la 
nostra città».
Qaraqosh era il maggiore centro cri-
stiano dell'Iraq dove vivevano oltre 
50.000 persone, fino a quel giorno 
d’agosto del 2014, quando tutti gli 
abitanti dovettero abbandonarlo 
rapidamente per sfuggire all'avan-
zata del sedicente Stato Islamico. In 
poche ore le famiglie persero tutto. 
Seguirono anni di tribolazioni nei 
campi profughi del Kurdistan ira-
cheno. Solo a fine 2016 è stato pos-
sibile liberare questa città nel nord 
dell’Iraq. «Da allora metà degli abi-
tanti è tornata. Ci auguriamo che il 

loro numero aumenti, ci stiamo lavo-
rando», racconta don Georges che è 
parroco, ma fa anche un po’ da sin-
daco. È lui che dirige la ricostruzione 
della città e con il Vostro aiuto i lavori 
vanno avanti. 
Passando per strade piene di buche, 
costeggiando case ancora fortemente 
danneggiate, ci accompagna dalla 
famiglia Bassim. Una croce in ferro 
adorna l’ingresso della modesta casa 
di questa famiglia siriaco-cattolica. 
Mamma Basima e sua figlia Maryam 
ci accolgono: «Non troviamo le parole 
per dire quanto siamo felici di poter 
vivere di nuovo nella nostra casa. Rin-
graziamo i Benefattori ACS. Il nostro 
destino li ha commossi.  Possa Dio 
donare loro la salute e una lunga vita», 
dice la mamma. La loro casa è stata tra 
le prime a essere riparata, ma migliaia 
di abitazioni sono tuttora inagibili. 
A dare coraggio e speranza a questi 
Cristiani è, in particolare, l’impegno 
del “Comitato per la ricostruzione di 
Ninive”, un progetto interconfessionale 
di aiuti che ACS ha sviluppato con le 
Chiese siro-cattolica, cattolica caldea e 

siro-ortodossa, che insieme stanno rea-
lizzando il cosiddetto "Piano Marshall" 
che Vi abbiamo presentato nei mesi 
scorsi. Per questi fratelli la normalità è 
anche poter praticare la propria Fede. 
Ecco perché il medesimo Comitato 
sta riedificando o facendo lavori di 
manutenzione nelle chiese.  Sono esse, 
infatti, a rappresentare il segno di spe-
ranza più grande per gli eroici Cristiani 
della Piana di Ninive. 

NEL DISINTERESSE DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

IL RITORNO DEI CRISTIANI NELLA PIANA DI NINIVE
DIPENDE ANCORA SOLO DA VOI
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Secondo varie fonti quattro milioni 
di persone risultano sfollate a 
causa del conflitto in Sud Sudan. 

Monsignor Daniel Adwok Kur, vescovo 
ausiliare di Khartoum, Sudan, descrive 
le privazioni dei rifugiati alla dispe-
rata ricerca di cibo, rifugio e farmaci. In 
un’intervista resa ad Aiuto alla Chiesa 
che Soffre il presule ha descritto l’as-
sistenza pastorale garantita nell’area 
di Kosti, nel vicino Sudan, dove circa 
200.000 persone vivono ripartite in 
nove campi. 
Ci ha riferito che i rifugiati in Sudan 
e nelle nazioni confinanti sperano in 
un accordo fra il Presidente del Sud 
Sudan Salva Kiir e il leader dei ribelli 
Riek Machar finalizzato a garantire alla 
giovane nazione africana una pace 
stabile. Quando le relazioni fra Kiir e 
Machar si sono interrotte, a fine 2013, 
nel Sud Sudan si è scatenata la vio-

lenza, causa di almeno 50.000 morti, di 
quattro milioni di sfollati e della care-
stia in diverse regioni. I colloqui avve-
nuti a fine giugno hanno rappresentato 
il primo incontro fra le due personalità 
negli ultimi anni. 
Secondo monsignor Adwok «le per-
sone nei campi hanno bisogno di ritor-
nare alle loro case distrutte per rico-
struirle. Stanno seguendo gli incon-
tri di Karthoum e dicono che il dono 
più grande che ne potrebbe scaturire 
è la pace. E questa pace consentirebbe 
loro di tornare alle loro abitazioni per 
vivere dignitosamente». 
Ai rifugiati sostenuti da monsignor 
Adwok nella regione del Nilo Bianco 
intorno a Kosti, a sud di Khartoum, 
mancano tende. Le forniture alimentari 
sono razionate, per cui molti sono mal-
nutriti. «Il cibo a disposizione nei campi 
non è sufficiente. Alcuni di loro ricevono 

un pasto al giorno», aggiunge il presule, 
secondo il quale alcuni rifugiati sono 
stati in grado di sostenersi autonoma-
mente dopo essere stati autorizzati al 
lavoro agricolo dal governo sudanese. 
Il vescovo ha sottolineato le difficoltà di 
circa 16.000 persone giunte nei campi 
negli ultimi anni, le quali «non sono 
adeguatamente sistemate e necessi-
tano di particolare aiuto». 
Monsignor Adwok ha ringraziato Aiuto 
alla Chiesa che Soffre, che nel 2017 ha 
finanziato progetti in Sudan e nel Sud 
Sudan per più di 1,4 milioni di euro, 
per l’aiuto fornito alle tre suore e ai due 
sacerdoti che assicurano regolarmente 
il servizio pastorale nei campi nei quali 
vivono numerosi cristiani di diverse 
denominazioni. ACS garantisce anche 
programmi di formazione cristiana ed 
etica e aiuti di emergenza per i più biso-
gnosi, inclusi i beni alimentari. 

SUD 
SUDAN
LA CHIESA 
PER I 
RIFUGIATI

Il vescovo Daniel Adwok Kur Rumbek, studentesse della scuola delle Suore di Loreto sostenute dai Benefattori ACS
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Ministri 
di Dio
nel mirino

CENTRAFRICA

«In Centrafrica la pace è ancora lon-
tana». Lo ammette con molta ama-
rezza padre Aurelio Gazzera, mis-

sionario italiano in Centrafrica dal 1992, 
parlando ad ACS della drammatica situa-
zione nel Paese africano. Una nazione 
grande due volte l’Italia, ma con soli 5 
milioni di abitanti, che dall’indipendenza 
dalla Francia nel 1960 ha conosciuto sol-
tanto povertà e instabilità politica. L’ul-
tima crisi è iniziata a fine 2012, con l’av-
vento della coalizione ribelle islami-
sta Seleka, la quale nel 2013 ha preso 
il potere tramite un colpo di Stato e ha 
commesso innumerevoli violenze e vio-
lazioni dei diritti umani. Oggi il Centra-
frica ha un governo eletto democratica-
mente, ma è ancora teatro di violenze e 
scontri, come abbiamo purtroppo visto 
nelle ultime settimane. Molte hanno col-
pito al cuore della Chiesa, che dal 2013 
ha visto assassinati ben sei sacerdoti, di 
cui tre nei primi sei mesi del 2018. 
Nella notte tra il 29 ed il 30 giugno, mon-
signor Firmin Gbagoua, vicario gene-
rale della diocesi di Bambari, è morto in 
seguito alle ferite causate da un’arma da 
fuoco. Il 1° maggio nella capitale Ban-
gui un attacco è costato la vita a 15 cri-
stiani che assistevano alla Messa, e al 
sacerdote che la officiava, padre Albert 
Toungoualé Baba. Il 22 marzo è stato 
ucciso Don Joseph Désiré Angbabata, 
parroco della diocesi di Bambari. 
Un comunicato del 30 giugno della Con-
ferenza episcopale grida il dolore di 
una Chiesa che in questi anni di crisi è 
rimasta al fianco della popolazione, sia 
cristiana che musulmana, ospitando 
nelle parrocchie migliaia di sfollati a 
causa delle violenze. «Chi trae vantag-
gio da tutte queste violenze ai danni 

della Chiesa cattolica del Centrafrica?», 
si domandano i vescovi chiedendo al 
governo e alla comunità internazionale 
di assicurare perlomeno gli assassini 
alla giustizia.
Padre Aurelio dipinge un quadro deso-
lante. «La capitale Bangui è tranquilla 
perché lì la comunità internazionale 
ha investito molto con la presenza dei 
caschi blu e della Minusca, la Missione 
Onu per la stabilizzazione del Centra-
frica. Ma il resto del Paese, che non inte-
ressa né al mondo né al governo attuale, 
è per l’80% in mano a gruppi ribelli». Il 
religioso italiano sottolinea l’importante 
ruolo dei missionari e delle religiose che 
hanno coraggiosamente deciso di rima-
nere in un Paese preda dell’instabilità e 
della violenza. «Quando la situazione si 
fa più difficile e ti rendi conto di essere 
tra le poche “personalità” rimaste ti 
chiedi perché. La risposta è semplice. 
Perché la gente ha bisogno di un Padre, 
di una Madre, di una Sorella. Anche se 
non fai niente, già solo il fatto di esserci, 
dà speranza e aiuta. È come stare vicino 
a un ammalato, o a un bambino che 
dorme. Sa che ci sei. E la tua presenza 
è anche il Segno di un’Altra Presenza». 
Gli chiediamo di cosa abbia bisogno il 
Centrafrica per uscire dalla crisi. Non 
ha dubbi. «Prima di tutto della pre-
ghiera, e poi di un grande lavoro educa-
tivo. A Bozoum sono circa 1.500 i bam-
bini che frequentano i nostri istituti, 
in una città di appena 20.000 persone. 
Loro sono la speranza per il futuro, per-
ché non apprendono soltanto la mate-
matica o il francese, ma cerchiamo di 
porre in loro le basi per il Centrafrica di 
domani. Un Paese, finalmente, capace 
di vivere in pace».

Padre Albert Toungoualé Baba, ucciso il 1° maggio 2018

Monsignor Firmin Gbagoua, ucciso il 29 giugno 2018

Padre Joseph Désiré Angbabata, ucciso il 22 marzo 2018
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«Non commettete lo stesso errore 
che è stato fatto con il geno-
cidio in Ruanda. Era sotto gli 

occhi di tutti, ma nessuno lo ha fermato. 
E sappiamo bene come è andata a finire». 
È l’appello alla comunità internazionale 
che monsignor William Amoye Avenya, 
vescovo di Gboko, diocesi nello Stato a 
maggioranza cristiana di Benue, ha lan-
ciato tramite ACS. Quella del presule è 
l’ennesima voce di un vescovo della Nige-
ria centrale che si leva per denunciare 
un fenomeno sempre più preoccupante, 
quello degli attacchi da parte dei pastori 
islamisti fulani.
Questi ultimi fanno pascolare il loro 
bestiame nella Middle Belt nigeriana da 
secoli e da sempre vi sono stati scontri 
con i contadini locali, a maggioranza cri-
stiana, i cui raccolti sono spesso dimezzati 
o addirittura distrutti dalle mandrie. Ma 
se in passato tali conflitti potevano essere 
di carattere prettamente etnico o econo-
mico, oggi la matrice religiosa sembra 
aver preso il sopravvento. Ne è convinto 
il vescovo di Makurdi, monsignor Wilfred 
Chikpa Anagbe, che ad ACS ha dichiarato: 
«Vi è la deliberata intenzione di islamiz-
zare l’intera Middle Belt nigeriana. Dall’i-
nizio del 2018, 11 delle mie parrocchie 
sono state colpite e incendiate». 
Secondo dati ufficiali, dal 1° gennaio al 
31 maggio del 2018 vi sarebbero state 
492 vittime soltanto nello Stato di Benue. 
«Sono criminali e terroristi ma non fanno 
le stesse cose nei territori a maggioranza 
musulmana. Siamo convinti – aggiunge 
monsignor Avenya – che sia in atto una 
pulizia etnica nei confronti dei cristiani». 
La Nigeria è tristemente famosa per i 
numerosi attacchi, in prevalenza anti-
cristiani, compiuti dalla setta islami-

Cristiani 
perseguitati,
non solo da
Boko Haram

Nigeria 

I pastori fulani sferrano attacchi sempre più violenti contro i Cristiani

Il vescovo di Gboko, monsignor William Amoye Avenya

sta Boko Haram, che da oltre 10 anni 
insanguina il Nord del Paese. Ma negli 
ultimi anni, proprio mentre Boko Haram 
sembra perdere terreno, i pastori fulani 
hanno intensificato le loro violenze. «E 
il governo non fa nulla per fermarli», 
afferma il vescovo di Makurdi. In molti 
sospettano che la mancanza di prote-
zione da parte delle autorità sia legata al 
fatto che il presidente Buhari appartiene 
proprio all’etnia fulani. Ad alimentare i 
sospetti di collateralismo da parte del 
governo non è soltanto l’inattività della 
polizia federale, ma è anche il fatto che i 

pastori fulani sono dotati di armi sempre 
più sofisticate.
«Un tempo questi pastori si spostavano 
armati soltanto di bastoni – spiega il 
vescovo di Gboko – ora sono armati di 
fucili AK 47. Armi costose che non pos-
sono permettersi. Chi le fornisce loro? E 
poi in quelle aree ci sono check-point ogni 
due chilometri, è possibile che uomini 
armati con le mandrie al seguito diven-
gano invisibili? Perché nessuno li ferma?». 
Al tempo stesso, afferma il presule, ai 
contadini che abitano quelle zone, il 
governo sequestra qualsiasi tipo di arma 
«così sono costretti a difendersi a mani 
nude di fronte agli spietati fulani che 
giungono di notte, danno fuoco alle loro 
case per costringerli ad uscire e poi li 
massacrano. Non hanno pietà neanche di 
donne incinte e bambini».
Padre Joseph Gor, ucciso mentre cele-
brava la Santa Messa assieme a padre 
Felix Tyolah e a 17 fedeli il 24 aprile scorso 
a Mbalom nella diocesi di Makurdi, aveva 
denunciato il problema alcune setti-
mane prima di morire. «Viviamo nel ter-
rore. I fulani sono ancora qui e rifiutano 
di andarsene».
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C’era aria di festa, giovedì 28 giugno 
in Vaticano, in occasione del con-
cistoro durante il quale sono stati 

creati 14 nuovi cardinali. Un momento 
di gioia anche per ACS che ha visto ele-
vati alla porpora alcuni dei suoi più 
stretti amici e collaboratori nella realiz-
zazione dei progetti. Segno, ancora una 
volta, della grande attenzione e vici-
nanza di Papa Francesco alla Chiesa 
oppressa e perseguitata.
Tra i nuovi cardinali vi è infatti il Patriarca 
di Babilonia dei Caldei, Louis Raphael I 
Sako, simbolo della sofferente Chiesa ira-
chena che tanti martiri annovera nella 
sua storia, in particolare negli ultimi anni. 
ACS ha collaborato con il Patriarca sin da 
quando è divenuto arcivescovo di Kirkuk 
nel 2003. Oggi è uno dei principali refe-
renti del "Piano Marshall" dedicato alla 
ricostruzione dei villaggi cristiani nella 
Piana di Ninive. «Aiuto alla Chiesa che 
Soffre – ha detto il porporato – è per noi il 
buon samaritano e ringrazio i suoi Bene-
fattori che hanno seminato speranza e 
gioia nel cuore di coloro che hanno vis-
suto tempi difficili. Nei miei numerosi 
viaggi in Occidente, mi dicono spesso che 
capiscono le nostre difficoltà, ma que-
ste rimangono parole senza effetto. ACS 
invece viene a trovarci, ci chiede di cosa 
abbiamo bisogno, mostra una solidarietà 
diversa, basata sui principi del Vangelo».
Nominato cardinale anche Joseph Coutts, 
arcivescovo di Karachi. La sua porpora 
inorgoglisce la piccola comunità cristiana 
del Pakistan, per la quale tale nomina rap-

NUOVI CARDINALI DELLA
CHIESA PERSEGUITATA

presenta anche motivo di riscatto. Nume-
rosi esponenti del governo e perfino di 
alcuni gruppi islamici hanno infatti porto 
al neo porporato le proprie congratula-
zioni, e una delegazione è giunta da Isla-
mabad per assistere all’imposizione della 
berretta. Anche il cardinal Coutts colla-
bora da moltissimi anni con ACS, che lo ha 
invitato più volte in Italia. Il prelato pachi-
stano ha ringraziato in numerose occa-
sioni la Fondazione, sia per il sostegno 
concreto che per l’opera di informazione. 
«Voi mostrate all’Occidente le nostre sof-
ferenze! Quando sappiamo che voi cono-
scete la nostra situazione e pregate per 
noi, ci sentiamo incoraggiati e non più soli. 
Grazie per tutto quello che fate!».

Nel gruppo dei nuovi cardinali anche altri 
“amici” di ACS, come il vescovo di Lei-
ria-Fátima, António Augusto dos San-
tos Marto, che non ha mai fatto mancare 
il proprio supporto alla sede portoghese 
della Fondazione. E rappresentanti delle 
Chiese povere e oppresse, come quella 
del Madagascar. Appena nominato, il neo 
porporato Désiré Tzarahazana, arcive-
scovo di Toamasina (leggete la sua inter-
vista a pag. 7), ha voluto ringraziare i 
Benefattori di ACS. «Il nostro Paese versa 
in grave crisi e la situazione peggiora di 
giorno in giorno. Vi ringraziamo per il 
vostro fondamentale aiuto e le vostre pre-
ghiere. Continuate a pregare per noi. Oggi 
ne abbiamo più che mai bisogno!». 

Il neo cardinale iracheno Louis Raphael Sako I, 
Patriarca di Babilonia dei Caldei

Il neo cardinale Joseph Coutts, arcivescovo di 
Karachi, in Pakistan




