
N. 7 - Ottobre 2018acs-italia.org

dal 1947 con i Cristiani perseguitati

 

LA RESISTENZA DEI CRISTIANI
Siria



2 3L’Eco dell’Amore N. 7 - Ottobre 2018

ED
IT

O
RI

AL
E

NUMERO SPECIALE
PER LA SIRIA

Alessandro Monteduro
Direttore ACS-Italia

Care Benefattrici, cari Benefattori,
 
questo Numero de «L’Eco dell’Amore» è 
interamente dedicato alla Siria. Vogliamo 
tenere alta l’attenzione su questo marto-
riato Paese e sul suo popolo, innanzitutto 
sulle comunità cristiane che risoluzioni 
del Congresso americano, dell’Assemblea 
nazionale francese, del Parlamento euro-
peo, della Camera dei deputati di Londra, 
hanno definito “vittime di genocidio”. 

PRESENZA CRISTIANA 
PIÙ CHE DIMEZZATA
Papa Francesco ha più volte espresso la 
propria preoccupazione per le dramma-
tiche condizioni dei civili, richiamando 
la comunità internazionale a un mag-
giore impegno. Oltre 13 milioni di per-
sone necessitano di assistenza umanita-
ria; bambini e giovani costituiscono più 
della metà degli sfollati. Nelle aree rurali 
la diffusa distruzione delle strutture indu-
striali e agricole contribuisce all’elevato 
livello di povertà che, secondo una stima, 
riguarda il 69% della popolazione. La 
maggior parte dei siriani, nonostante la 
drammatica situazione, è rimasta tutta-
via in patria e, per quanto possibile, cerca 
di condurre una vita normale. La mino-
ranza cristiana in questo contesto ha dop-
piamente sofferto perché vittima anche 
di attacchi mirati condotti da fondamen-

talisti islamici. Con il passare del tempo, 
infatti, è diventato sempre più chiaro che 
i Cristiani hanno sofferto una vera e pro-
pria persecuzione per mano delle milizie 
jihadiste sunnite. Il risultato è che degli 
originari 1,2 milioni di Cristiani, circa la 
metà ha abbandonato il Paese.  

DAI BENEFATTORI DI ACS
AIUTI SENZA SOSTA
Il Vostro contributo affinché i Cristiani 
siriani in questi anni di guerra e oppres-
sione potessero restare in patria e tornare 
a sperare in un futuro di pace e dignità, è 
stato straordinario. Dal 2011, in coopera-
zione con le Chiese cristiane d’Oriente, 
ACS ha finanziato 140 progetti per oltre 
21,7 milioni di euro, la maggior parte dei 
quali impiegati per aiuti di emergenza o 
pastorali, in particolare cibo, assistenza 
sanitaria e borse di studio. Di pari passo 
con la pacificazione di alcune aree della 
Siria, nel 2017 ACS ha iniziato finalmente 
a ricostruire le case dei Cristiani nonché 
alcune chiese, centri pastorali e conventi. 
All'interno della cattedrale siro-orto-
dossa Um al Zehnar di Homs, poche setti-
mane fa è avvenuta una speciale cerimo-
nia durante la quale i 97 proprietari delle 
abitazioni che Aiuto alla Chiesa che Soffre 
sta ricostruendo, hanno ricevuto in dono 
un primo mattone in pietra con su scritto 
«Gesù è la mia roccia».

Voi Benefattori italiani siete stati partico-
larmente generosi nei confronti dei fra-
telli siriani. È la prova che, mentre sul 
dramma siriano molti si abbandonano a 
commenti sterili sui social o si limitano a 
commentare le notizie fornite dalla mag-
gior parte dei media, esiste un’ampia 
comunità di cattolici italiani che, senza 
clamore, ma con una straordinaria gene-
rosità, dona quanto può per aiutare con-
cretamente fratelli nella fede che vivono 
a migliaia di chilometri di distanza. Voi 
Benefattori di ACS non vi siete mai tirati 
indietro, ma sappiamo che i Vostri sforzi 
devono essere adeguatamente sostenuti, 
per una Siria pacificata e per un futuro di 
speranza per tutti i Cristiani della regione. 
Il nostro impegno non mancherà mai. 

Un fraterno saluto,

L’indifferenza dell’Occidente, 
la persecuzione taciuta dei 
Cristiani siriani 

Dall’inizio del conflitto nel 2011, Gian 
Micalessin, giornalista e inviato di 
guerra che scrive per "Il Giornale", è 
stato numerose volte in Siria. Nel suo 
ultimo libro “Fratelli traditi. La tragedia 
dei Cristiani in Siria. Cronaca di una per-
secuzione ignorata”, racconta il dramma 
dei nostri fratelli di fede durante questi 
lunghi anni di conflitto. Vi proponiamo 
un brano significativo. 

Maalula è solo l’episodio più conosciuto 
e più pubblicizzato in una cornice di 
continui e spietati assalti alle citta-

dine e ai villaggi cristiani di Siria. Il 21 ottobre 
2013, mentre a Maalula ancora si combatte, 
a Sadad, antica e remota località tra Dama-
sco ed Homs, si compie quello che viene 
ricordato come “uno dei peggiori massacri di 
Cristiani messo a segno dai ribelli jihadisti” 
durante tutto il conflitto siriano. […]
Al momento dell’attacco non vi è in città una 
sola pattuglia dell’esercito e la polizia non 
trova di meglio che arrendersi. L’esercito rie-
sce a riprendere il controllo della città sol-
tanto il 28 ottobre, al termine di una batta-
glia costata la vita ad un centinaio di mili-
tari governativi e ad almeno 80 miliziani di 

al-Nusra. A quel bilancio bisogna aggiun-
gere, subito dopo, i 46 civili tra cui 15 donne 
ritrovati massacrati non appena gli abitanti – 
ostaggio dei jihadisti per una settimana – rie-
scono a riferire quello di cui sono stati testi-
moni. […] «Quanto accaduto a Sadad è il più 
grande e grave massacro di cristiani negli 
ultimi due anni e mezzo, 46 civili innocenti 
– tra cui molte donne e bambini – sono stati 
martirizzati senza alcuna ragione e gettati in 
fosse comuni» spiega l’arcivescovo siro-orto-
dosso Selwanos Boutros Alnemeh. «[…] Non 
c’è casa di Sadad che non sia stata razziata. Le 
chiese sono stata danneggiate e dissacrate. 
Abbiamo implorato l’aiuto del mondo, ma 
nessuno ci ha dato retta. Dov’è la coscienza 
cristiana? Dov’è la coscienza umanitaria? 
Dove sono i miei fratelli? Il mio pensiero va a 
tutti quelli che oggi soffrono o patiscono un 
lutto o una sofferenza. Chiediamo a tutti di 
pregare per noi». L’invocazione del vescovo 
siriaco trova ben poco ascolto in Occidente. 
I media europei e quelli americani – sempre 

pronti in altre occasioni a puntare il dito con-
tro il regime di Damasco – ignorano plate-
almente il massacro di cristiani di Sadad. E 
altrettanto fanno i politici dalla Casa Bianca 
a Bruxelles fino alle singole cancellerie euro-
pee». […] In questo paradossale disinteresse 
rifulgono le parole rivolte agli assassini dal 
cristiano di Sadad ripreso mentre in lacrime 
assiste al recupero delle salme dei suoi fami-
liari dal fondo di un pozzo. «Quel che avevo di 
più prezioso al mondo se n’è andato e io sono 
rimasto solo […] Vi chiedo di tornare in voi, vi 
chiedo di tornare ad essere umani…non ne 
avete abbastanza dei vostri crimini? Risco-
prite, vi prego, la vostra umanità». 
Parole e lacrime gettate al vento perché – 
neanche due mesi dopo – le bestie alqaedi-
ste di Jabhat al-Nusra tornano ad esibirsi su 
un altro palcoscenico dell’orrore.
L’11 dicembre tocca ad Adra – una citta-
dina industriale 40 chilometri a nordest di 
Damasco – fare i conti con la spietata cru-
deltà dei miliziani.
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negozio solidale online collegandosi ad

acs-italia-shop.org
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La devastazione del monastero
di Santa Tecla a Maalula
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La nazione oltre il filtro dei media
L’attenzione dei media nei confronti della Siria si è ridotta, ma questo si-

gnifica che la situazione si è complessivamente rasserenata? Secondo 
un’Indagine del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 

della Santa Sede, i cui dati sono stati diffusi a settembre, più di 13 milioni 
di persone sono in stato di bisogno. Vi sono 6,6 milioni di sfollati interni, 
mentre 5,6 milioni sono i rifugiati registrati nei Paesi limitrofi, principalmen-
te in Turchia, Libano e Giordania. A ciò si aggiunge il collasso del sistema 
sanitario, messo a dura prova da sette anni di conflitto. Dati allarmanti dif-
fusi dall’ONU dimostrano che 11,5 milioni di siriani, compresi quasi 5 milio-
ni di bambini, non hanno accesso al sistema sanitario. A Damasco almeno 
1,5 milioni di persone non possono utilizzare i servizi ospedalieri, mentre ad 
Aleppo si sale a 2,2 milioni. Manca il personale sanitario e la situazione va 
progressivamente peggiorando. Si stima che il 55% degli ospedali pubblici 
siano chiusi o funzionanti solo parzialmente. Le infrastrutture sanitarie scam-
pate alla distruzione versano in condizioni critiche a causa della difficoltà di 
accesso all’alimentazione elettrica, ai carburanti e all’acqua potabile. Oltre a 
ciò, dall’inizio del conflitto più di 658 persone impiegate in queste strutture 
sono state uccise. Solo il 45% circa del personale medico è ancora presente e 
attivo nel Paese. Il resto ha lasciato la nazione insieme a molti altri siriani, ge-
nerando una notevole carenza di quegli specialisti ora più che mai necessari 
per rispondere alla crescente domanda di assistenza.

Senza cure
Altro capitolo drammatico è la carenza di farmaci e di attrezzature 

mediche. Molte imprese farmaceutiche e depositi di medicine sono 
stati distrutti e le infrastrutture rimaste indenni hanno interrotto la 

regolare attività a causa della grave carenza di risorse umane e di materie 
prime. Tutta la popolazione ne risente, ma i più colpiti sono ovviamente i 
malati cronici bisognosi di cure continue. Le sanzioni economiche interna-
zionali hanno contribuito ad aggravare il quadro.

Cibo e libri 
per sopravvivere e ripartire
Aiuto alla Chiesa che Soffre ha risposto e risponde tuttora al grido di 

dolore che sale da quella Terra. Nel solo 2017, i benefattori di ACS 
hanno sostenuto i siriani sofferenti con aiuti di emergenza per un 

valore di circa 4,7 milioni di euro, circa il 75% del totale destinato alla na-
zione. Sono state distribuite grandi quantità di pacchi viveri e, progressiva-
mente, questo programma è diventato un progetto ben strutturato, basato 
sulla cooperazione ecumenica di nove diverse Chiese cristiane. Tutto ciò ha 
contribuito anche a rinsaldare i vincoli che uniscono i diversi riti. 

Nell’autunno 2017 gli studenti hanno ricominciato a frequentare scuole e 
università, ma è immediatamente emerso un problema comune: questi 
giovani avevano bisogno di sostegno per continuare la loro formazione. 
Non si trattava solo di ristrutturare edifici scolastici e aule universitarie, ma 
anche di far fronte ai bisogni fondamentali e cioè adeguati sistemi di tra-
sporto, testi e materiale di cancelleria. Per far fronte alla sfida, ACS ha lan-
ciato un’altra iniziativa ecumenica basata sulle borse di studio. Ne hanno 
beneficiato circa 10.000 giovani di Homs, Marmarita, Aleppo, Tartous e di 
altre città siriane. 

Piani per il futuro
Guardando al futuro, quali sono gli interventi prioritari? Secondo lo 

studio del Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano In-
tegrale, precedentemente citato, «istruzione, sanità e supporto psico-

sociale restano settori prioritari d’intervento, ma la sfida maggiore è rappre-
sentata oggi dalla risposta a un sempre maggiore bisogno di stabilità per il 
futuro delle famiglie, attraverso programmi di sviluppo agricolo-economico, 
di rilancio del tessuto sociale ed economico, di formazione professionale, di 
avvio di attività lavorative» (Summary del Rapporto dell’Indagine sulla rispo-
sta delle istituzioni ecclesiali alla crisi siriana e irachena - 2017/2018, p. 4).
In Siria la sfida è quindi ancora aperta. La posta in gioco non è solo la Cri-
stianità mediorientale nel suo complesso, ma anche il futuro di ciò che resta 
della Cristianità europea, il cui stato di salute si valuta anche in base al gra-
do di solidarietà verso i fratelli sofferenti. 
La comunità dei benefattori di ACS si dimostra attiva e generosa e questo 
rappresenta una grande speranza non solo per la Siria, ma anche per l’Italia.
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Le ferite della guerra e il conforto dellA generosità

Suor Annie Demerjian, una delle più grandi collaboratrici di ACS ad Aleppo

Tra le poche strutture sanitarie funzionanti ad Aleppo 
c'è l'Ospedale Saint Louis sostenuto da Voi benefattori di ACS

Una volontaria impegnata nella consegna dei pacchi viveri 
dei Benefattori di ACS per le famiglie cristiane

Attiva una Domiciliazione bancaria
Aiuterai ancora meglio i Cristiani perseguitati in Siria!
• Darai regolarità al Tuo dono
• Non sarà più necessario recarsi in banca o all’ufficio postale
• Non c’è rischio di dimenticarsi dei nostri fratelli poveri e oppressi

Per attivare la Domiciliazione bancaria puoi: 
• compilare e spedire l’apposito tagliando che trovi nei nostri Moduli donazione
• collegarti al nostro sito acs-italia.org
• scrivere una email all’indirizzo serviziobenefattori@acs-italia.org
• telefonare allo 06.69893938
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Fin dall’inizio della guerra siriana nel 2011, i 
consacrati e i religiosi hanno avuto un ruolo 
significativo. Alcuni hanno sacrificato le 

loro vite per proteggere e aiutare a liberare i loro 
parrocchiani rapiti. Ricordo fra tutti don Fadi 
Haddad, ucciso nel 2012 vicino a Damasco. 
L’anno più cruento tuttavia per il clero è stato 
il 2013, segnato dal rapimento di due sacerdoti 
e due vescovi ad Aleppo e dall’uccisione di un 
monaco, padre François Murad, nel monastero 
di Ghassanieh, vicino al confine con la Turchia. 
Non posso inoltre dimenticare il rapimento di 
padre Paolo Dall’Oglio sj. a Raqqa. Di tutti gli 
ostaggi non si hanno purtroppo notizie. 
Nell’aprile 2014, padre Frans van der Lugt, che 
aveva scelto di restare con il suo popolo a Homs, 
è stato martirizzato. Sono stati in tanti, in realtà, 
i consacrati che hanno fatto la scelta di vivere 
nel pericolo sempre assieme ai loro fedeli. Il loro 
coraggio è stato una testimonianza quotidiana 
della misericordia di Dio e dell’amore di Cristo. 
La guerra in Siria, come quella in Iraq, in Libano 
e nella Terra Santa nel passato, ha avuto il 
suo effetto sulla presenza cristiana nel Medio 
Oriente. La guerra, infatti, è stata ed è ancora 
oggi la principale ragione dello svuotamento 
della zona dai suoi Cristiani. Questo svuota-
mento ha reso la Chiesa più debole alle sue 
radici, nella terra dove è nata la prima comu-
nità cristiana.

In mezzo a questa tragedia, però, come detto 
prima, la testimonianza di fede è stata la scelta 
di tanti. Non posso dimenticare come, dopo 
alcuni mesi dal mio rapimento assieme a cen-
tinaia di fedeli nel maggio 2015, 250 Cristiani 
di Qaryatyan siano rimasti, sebbene torturati 
e minacciati, attaccati alla loro fede e alla pre-
ghiera. Mi sarà sempre presente infatti come, nel 
settembre dello stesso anno, abbiamo celebrato 
la Messa tutti insieme, ortodossi e cattolici, in 
una sala sotto terra, riuniti con forte coraggio 
a cantare e a pregare, nonostante ciò potesse 
provocare una reazione violenta dei jihadisti. 
La loro testimonianza, resa a rischio della vita, 
ha dimostrato il coraggio della fede da parte di 
persone figlie dei martiri dei primi secoli. 
Sono proprio questa fede, questo coraggio 
e questa determinazione che ci mostrano la 
nostra vera vocazione di ponte per la riconcilia-
zione e per la pace. Siamo chiamati a trovare un 
senso della nostra esistenza in questa parte del 
mondo e ad essere un modello di cristiani che, 
liberati dalla paura, possano difendere la giusti-
zia e il diritto di ogni popolo.  
Infine, siamo pieni di speranza che la Chiesa, 
percorrendo un cammino spirituale assieme ai 
Cristiani siriani, possa aiutare a risanare le ferite 
di questa guerra e far ritornare i profughi nella 
loro terra.  

Padre Jacques Mourad

Padre 
† Fadi Haddad

1969-2012

Padre 
† François Murad

1964-2013

Padre 
† Frans van der Lugt

1938-2014

Se nella guerra in Siria c’è 
una vittima che più di ogni 
altra ha sofferto, sono sen-

za dubbio i bambini. I numeri 
rendono l’entità di un dramma 
epocale. Secondo l’Osservatorio 
siriano per i diritti umani sarebbe-
ro infatti 20.616 i bambini uccisi 
dall’inizio della guerra fino a metà 
settembre 2018. Sono decine di 
migliaia i piccoli siriani feriti, oltre 
2,8 milioni i bimbi sfollati interni 
e oltre 2,5 milioni quelli registrati 
come rifugiati all'estero.
I bimbi che si sono salvati por-
teranno comunque per sempre 
il marchio di quel conflitto che è 
costato loro l’infanzia, l’istruzione 
e gli affetti. «Hanno visto amici e 
parenti uccisi o feriti e sono pro-
fondamente traumatizzati. Sono 

cresciuti nella violenza e con la 
paura delle bombe. Non conosco-
no la spensieratezza e non hanno 
spazi liberi e sicuri per giocare», 
racconta padre Firas Lutfi, fran-
cescano della Custodia di Terra 
Santa e vicario parrocchiale della 
comunità latina di Aleppo. In Siria, 
infatti, un bambino su quattro sof-
fre di disturbi mentali e quasi due 
milioni non vanno a scuola.
Tante le “ferite invisibili” lascia-
te nel corso degli anni da questa 
guerra infinita, le più difficili da 
curare. E come sempre, la Chiesa 
cerca di far fronte a tutti i bisogni 
dei propri fedeli, anche dei più 
piccoli. È soprattutto per i bimbi 
cristiani, che rappresentano il fu-
turo della cristianità in Siria, che 
nel Collegio di Sant’Antonio ad 
Aleppo è nato infatti il progetto 
di “arte terapeutica”. «È l’unica 
iniziativa simile in tutta la Siria – 
spiega il francescano – e accoglie 
400 bambini e ragazzi, in maggio-
ranza cristiani, dai 6 ai 17 anni. Il 
nostro intento è quello di curare 
le ferite più nascoste con l’arte, la 
musica, e l’assistenza psicologica. 
Ora che sono cessate le armi, sa-
nare le ferite psichiche dei bam-
bini è una priorità. Essi hanno 
resistito a ogni forma di violenza. 
Hanno visto i loro compagni di 
gioco morire o rimanere feriti. Qui 
possono finalmente tornare o im-
parare ad essere bambini».

«Dallo scorso anno ho iniziato a frequentare 
una nuova scuola, perché la mia è stata di-
strutta dai bombardamenti. Non c’è il riscal-

damento e per la maggior parte dell’anno sono man-
cate l’acqua e la corrente. Ma fortunatamente, grazie 
al sostegno delle tante persone che si prendono cura di 
noi, come i Benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre, 
siamo riusciti a superare l’inverno. 
Nel tempo libero mi piace giocare a basket. La cosa 
bella della musica e dello sport è che ci sono sempre, 
anche durante la guerra. Io credo che la gente cattiva 
non ami la musica, perché è bella. 
Ho due fratelli più grandi. Il primo è emigrato in Ca-
nada e il secondo è in Libano, in attesa del visto per 
l’Europa. Onestamente ho l’impressione che l’Europa 
ci abbia rubato i nostri amici e i nostri cari. È colpa sua 
se non possiamo vederli più. 
Uno dei miei più cari amici invece l’ho perso a causa 
di una bomba. Stava aspettando l’autobus per andare 
a scuola quando è stato colpito. Anche la nostra casa 
ha avuto la sua parte di bombardamenti. Mio padre ci 
ha fatti uscire giusto in tempo. Spero tanto che i miei 
giocattoli si siano salvati! In casa c’erano anche tante 
foto e ricordi che non potremo più riavere. Il fuoco e la 
guerra se li sono mangiati.
Fortunatamente la Chiesa ci ha sempre aiutato. La 
Chiesa risponde a tutte le nostre domande durante il 
catechismo, ma soprattutto con le cose che fa. Che ci 
mostrano quanto Dio ci ama!».

Jad Abed ha 10 anni ed è uno dei cristiani siro-
ortodossi rimasti ad Aleppo. Nel racconto della sua 
vita, la drammatica lucidità di chi da quando è nato, 
non ha conosciuto altro che violenza. Riportiamo 
alcuni passaggi della lettera inviata ad Aiuto alla 
Chiesa che Soffre. Il testo integrale è disponibile 
all’indirizzo acs-italia.org/lettera-siria

La testimonianza di padre Jacques Mourad

FINO ALL'EFFUSIONE DEL SANGUE

LA GUERRA VISTA CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO

Le ferite nel corpo
e nell'anima dei 
piccoli siriani

Padre Firas Lufti, vicario parrocchiale 
della comunità latina ad Aleppo



L'ipocrisia della 
comunità internazionale
che non vuole riconoscere 
il genocidio in Medio Oriente
Migliaia di morti, milioni di sfollati. Stupri, omicidi, torture, fos-

se comuni, conversioni forzate, bambini strappati alle loro fa-
miglie. Ma le vittime attendono ancora giustizia.
È perché la comunità internazionale non ha il coraggio di definire 
i crimini subiti dalle minoranze religiose in Iraq e in Siria esatta-
mente per ciò che hanno rappresentato: un genocidio!
Un riconoscimento che ha implicazioni morali, ma soprattutto 
pratiche perché permetterebbe di impedire che tali crimini pos-
sano ripetersi e consentirebbe di processare i militanti dell'Isis 
davanti alla Corte penale internazionale. 
Nei primi mesi del 2016 diverse istituzioni nazionali e internazio-
nali hanno approvato risoluzioni che etichettavano come geno-
cidio quello commesso da Isis ai danni di cristiani, yazidi ed altre 
minoranze religiose in Medio Oriente. Il primo è stato il Parla-
mento europeo nel febbraio 2016. Dopo l’UE, il 14 marzo, è sta-
ta la Camera dei Rappresentanti statunitense  a riconoscere il ge-
nocidio commesso, seguita il 20 aprile, anche dalla Camera dei 
Comuni britannica. 

PROVE INEQUIVOCABILI
Queste risoluzioni fondano il proprio giudizio sulla Convenzio-

ne per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio 
adottata dalle Nazioni Unite. Le prove raccolte in Iraq e in Siria di-
mostrano infatti «l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte» la 
comunità cristiana e le altre minoranze. 
Ma se le prove soddisfano i “requisiti” della Convenzione del-
le Nazioni Unite, ironia della sorte, dall’Onu non è mai emersa a 
tutt’oggi una inequivoca condanna, né un ufficiale riconoscimen-
to del genocidio. 
«Il Parlamento europeo è sempre stato molto fermo nel condanna-
re le persecuzioni dei cristiani nel mondo, ha avuto il coraggio di 
definire la persecuzione dei cristiani come un genocidio. Mi piace-

rebbe che l’Organizzazione delle Nazioni Unite avesse lo stesso co-
raggio e determinazione», ha esclamato Antonio Tajani, presidente 
del Parlamento europeo il 24 febbraio scorso, di fronte al Colosseo 
illuminato di rosso da ACS anche per onorare il sangue versato dai 
cristiani vittime di quel genocidio ancora non riconosciuto.

L'IMMOBILISMO DELL'ONU
Le Nazioni Unite non hanno dato seguito a questo appello, né 

ad altri simili. Così come nel 2016 non hanno ascoltato la Com-
missione d'inchiesta dell'ONU sulla Siria, la quale in riferimen-
to alla tragedia della comunità yazida, parlava di «un genocidio 
che continua in Iraq e in Siria», invitando il Consiglio di sicurez-
za a fare in modo che si possa «procedere penalmente contro 
gli autori di questo crimine terribile, perché le prove ci sono tut-
te». Uno dei membri della Commissione, l'ex procuratore capo 
del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia Carla Del 
Ponte, ha espresso tutto il proprio disappunto rivelando come «ci 
aspettavamo un supporto fortissimo affinché il Consiglio dei di-
ritti umani  potesse intervenire presso il Consiglio di sicurezza. Ma 
purtroppo, la giustizia internazionale può lavorare solo se c'è la 
volontà politica degli Stati».
Sono in molti, infatti, ad attribuire il mancato riconoscimento del 
genocidio da parte dell’Onu alla presenza, in seno al Consiglio dei 
diritti umani delle Nazioni Unite, di Stati quali Qatar, Afghanistan, 
Pakistan e Arabia Saudita. 
Nel suo piccolo, ACS non smetterà mai di rivendicare questo sa-
crosanto diritto di giustizia.

A partire dal giugno 2016 abbiamo lan-
ciato un appello in tal senso, chieden-
do anzitutto al Parlamento italiano il 
riconoscimento ufficiale del genocidio. 
L’impegno della Fondazione ha porta-
to alla presentazione alla Camera e al 
Senato di due mozioni sull’argomento 
che sono state firmate da oltre un cen-
tinaio di parlamentari e all'approva-
zione alla Camera dei Deputati di un 
atto parlamentare a tutela delle mino-
ranze religiose in Iraq e in Siria.

Tra le prime voci che si sono levate, 
quella di Aiuto alla Chiesa che Soffre
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