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RAPPORTO 2018 SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA

I PIÙ PERSEGUITATI SONO SEMPRE I CRISTIANI



Qual è il gruppo maggiormente esposto alla persecuzione?
La confessione religiosa le cui comunità sono maggiormente 
perseguitate nel mondo è ancora oggi quella cristiana. Sono 
infatti quasi 300 milioni i Cristiani che vivono in nazioni in 
cui imperversa la persecuzione, quindi circa 1 Cristiano ogni 
7 nel mondo. 

Qual è la tendenza complessiva registrata dal Rapporto 
2018? 
Nel biennio preso in esame la situazione delle minoranze 
confessionali è peggiorata in 17 dei 38 Paesi – quasi la metà 
– nei quali sono state già in passato riscontrate gravi viola-
zioni della libertà religiosa. Un deterioramento particolar-
mente grave è stato osservato in Cina e in India. In molte 
altre nazioni la situazione viene considerata invariata, giac-
ché era già così grave da non poter essere ricompresa in 
un’ulteriore categoria. Dei 21 Paesi di persecuzione sono 
5, in particolare, quelli in cui essa manifesta il suo volto più 
crudele: Corea del Nord, Arabia Saudita, Nigeria, Afghani-
stan ed Eritrea.

Tante minacce, non solo l'estremismo islamico...
Il Rapporto descrive anche il fenomeno del nazionalismo 
aggressivo ostile alle minoranze religiose, anzitutto quello 
indiano. Nel periodo in esame sono state commesse vio-
lente e sistematiche intimidazioni nei confronti delle comu-
nità cristiana e musulmana, definite come straniere e sle-
ali e ritenute una minaccia per lo Stato. In Africa, Medio 
Oriente e in parti del subcontinente indiano, crescono gli 
abusi sessuali, da parte di gruppi e individui estremisti, ai 
danni di donne violate anzitutto perché appartenenti a una 
minoranza religiosa. Il Rapporto fornisce inoltre prove di un 
aggravamento dell’antisemitismo.

E l’Occidente?
La maggior parte dei governi occidentali non ha provveduto 
a fornire la necessaria e urgente assistenza ai gruppi di fede 
minoritari, in particolare alle comunità di sfollati che deside-
rano tornare a casa nelle rispettive nazioni dalle quali sono 
stati costretti a fuggire. 
Vi è stata un’ondata di attentati, in Europa e in altre aree 
dell’Occidente, motivati dall’odio religioso. Gli attentati 
hanno fatto sì che l'avversione nei confronti delle minoranze 
islamiche registrasse un forte aumento, già determinato in 
parte dalla crisi migratoria in atto. 
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Perché Aiuto alla Chiesa che Soffre realizza il Rapporto 
sulla libertà religiosa nel mondo?
Perché la libertà religiosa è un diritto naturale fondamen-
tale della persona umana. Ogni uomo in materia religiosa 
ha diritto alla libertà civile, cioè all'immunità da coercizione 
esteriore, entro giusti limiti, da parte del potere politico. 
Questo diritto deve essere riconosciuto nell'ordinamento 
giuridico della società in modo da divenire diritto civile. Il 
Rapporto ACS è uno strumento concepito per contribuire al 
pieno rispetto di tale diritto. La Fondazione lo pubblica dal 
1999 ogni due anni e in sei lingue. Si compone di una scheda 
per ogni singola nazione del mondo, e descrive la libertà di 
fede goduta o le violazioni subite da ogni gruppo religioso 
lungo il periodo esaminato (giugno 2016-giugno 2018).

Il Rapporto è uno strumento puramente informativo?
Non è un testo meramente descrittivo. Richiamando l'atten-

zione su tante situazioni difficili ha l'obiettivo di sostenere 
le comunità perseguitate, contribuendo alla definizione dei 
progetti di ACS, cioè le concrete iniziative che la Fondazione, 
grazie ai Benefattori, cura da oltre 70 anni.

Lo studio di ACS esamina solo le violazioni ai danni dei 
Cristiani?
Il Rapporto porta alla luce discriminazioni e persecuzioni 
di cui le diverse comunità, non solo quelle cristiane, sono 
vittime. Anno dopo anno esso si è imposto all’attenzione 
di uomini di Chiesa, diplomatici, politici, giornalisti e viene 
citato nell’ambito delle attività della Santa Sede, delle 
Commissioni parlamentari nazionali, degli atti dell’Unione 
Europea. È redatto da studiosi coordinati da una Commis-
sione internazionale della stessa ACS e raccoglie informa-
zioni provenienti da fonti locali, con cui la Fondazione è in 
costante contatto.

«La libertà religiosa [...] è una pietra angolare
dell'edificio dei diritti umani e, pertanto, è un fattore

insostituibile del bene delle persone e di tutta la società» 
- San Giovanni Paolo II -

Familiari e amici dei cristiani copti 
uccisi dagli estremisti islamici 
nella provincia di Minya, in Egitto.
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La nuova Edizione del Rapporto è stata presentata nell'Ambasciata 
presso la Santa Sede. Ai saluti iniziali dell’ambasciatore Pietro 
Sebastiani sono seguiti quelli del presidente di ACS-Italia, Alfredo 
Mantovano, e del presidente esecutivo internazionale, Thomas 
Heine-Geldern. Presente anche il cardinale Mauro Piacenza, pre-
sidente internazionale della Fondazione, il quale ha affermato che 
«uno Stato realmente progredito non è quello nel quale viene limi-
tata la libertà religiosa dei propri cittadini o viene marginalizzato il 
fattore religioso dalla società stessa». Il direttore Alessandro Mon-
teduro ha descritto la situazione nei Paesi dove la persecuzione è 
conclamata, soffermandosi su quelli dove essa è talmente grave 
da non poter peggiorare. Le voci dei testimoni della persecuzione 
sono state quelle del vescovo di Minya, Botros Fahim Hanna, che 
ha raccontato la realtà dei Cristiani in Egitto, e della cristiana paki-
stana Tabassum Yousaf, avvocato dell’Alta Corte del Sindh che 
nella sua carriera ha difeso numerosi Cristiani e appartenenti alle 
minoranze religiose vittime di persecuzione e discriminazione.

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

* più spese di spedizione
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TERRE DI PERSECUZIONE Paese Categoria Indicatori chiave

Indonesia

La libertà religiosa è violata sia dallo Stato sia da gruppi non statali. Diffuse le violenze ai danni 
delle minoranze religiose. A titolo di esempio: il 13 maggio 2018 attacchi a tre chiese a Sura-
baya hanno causato 13 vittime; nel 2017 un tempio buddista è stato incendiato dopo che un 
buddista aveva chiesto di abbassare il volume degli altoparlanti di una moschea; alcuni religiosi 
sono fuggiti da Aceh Singkil in seguito a minacce di morte. Anche la comunità musulmana 
ahmadi subisce persecuzione.

Iraq

I Cristiani e i membri delle altre minoranze religiose, sfollati a causa dell’aggressione del sedicente 
Stato Islamico (ISIS), ritornano progressivamente nei propri villaggi dopo la perdita di terreno 
della formazione jihadista. Il governo rispetta la libertà di culto, ma le minoranze non sono ancora 
sufficientemente protette. 

Libia

Nonostante la libertà religiosa sia garantita nella Costituzione, in pratica il rispetto di questo 
diritto va diminuendo. La missione religiosa è di fatto vietata. Il sedicente Stato Islamico, nel pe-
riodo considerato, ha ampliato il suo raggio di azione. Avvengono regolarmente violenze contro 
i Cristiani, inclusi stupri e imposizione dei lavori forzati. In generale vi è stato un aumento delle 
uccisioni di membri delle diverse minoranze religiose. 

Myanmar

Dal 2011 sono state distrutte 66 chiese. 688.000 rohingya si sono rifugiati in Bangladesh per sfug-
gire alle violenze dell'esercito. Da agosto a novembre 2017, 354 villaggi rohingya sono stati brucia-
ti dai militari. Il governo vieta l’esistenza di comunità di monaci buddisti non autorizzate. Almeno 
21 villaggi sono stati definiti come “aree senza musulmani”. 

Niger

Le organizzazioni islamiste stanno guadagnando terreno. Sono emersi molti centri wahabiti. I 
gruppi estremisti destabilizzano il Paese e rendono difficile la vita delle minoranze religiose. Boko 
Haram si è impossessato della città di Bosso. Le difficoltà economiche spingono le persone, e 
soprattutto i giovani, ad unirsi ai gruppi estremisti. 

Nigeria

Con Boko Haram in ritirata, la situazione dei gruppi di fede minoritari sta migliorando nel nord-
est. Nonostante ciò, le violenze dei pastori islamisti fulani nella Middle Belt terrorizzano i Cristiani. 
Mons. William Amove Avenya, vescovo di Gboko, ha ammonito: «Non commettete lo stesso errore 
che è stato fatto con il genocidio in Ruanda. Era sotto gli occhi di tutti, ma nessuno lo ha fermato».

Pakistan

La libertà religiosa è violata sia dallo Stato sia da gruppi non statali. Secondo Mons. Joseph 
Arshad, arcivescovo di Islamabad-Rawalpindi, vi è un «aumento allarmante degli episodi di in-
tolleranza ed estremismo nel nostro Paese». Nel 2017 il raggio di azione della cosiddetta legge 
anti-blasfemia, tragicamente nota per il caso di Asia Bibi, è stato esteso per ricomprendere le 
comunicazioni per via elettronica.  

Palestina
Nel 2018, fonti della Chiesa locale hanno dichiarato che negli ultimi sei anni i Cristiani a Gaza 
sono diminuiti di circa il 77%, da circa 4.500 a 1.000. I Cristiani di Gaza subiscono attacchi da 
parte dei militanti del sedicente Stato Islamico (ISIS) che sono penetrati nella Striscia.

Siria

Vi sono principalmente due gruppi che hanno violato la libertà religiosa. Il primo è rappresentato 
dal governo e dai suoi alleati militari come Hezbollah e i volontari sciiti provenienti da Iraq e Iran. 
Il secondo gruppo è costituito da attori non statali che si dividono a loro volta in due sottogruppi: 
i gruppi jihadisti sunniti che operano tra le milizie ribelli (ISIS e al-Nusra) e le milizie curde.

Somalia

La nazione ha patito ripetuti attacchi mortali, a volte su base settimanale. È evidente un aggrava-
mento della situazione, soprattutto a causa della diffusione dell’ISIS sul territorio, il che ha ovvia-
mente effetti sulla libertà religiosa. Gli estremisti di al-Shabaab hanno combattuto per anni per la 
creazione di una cosiddetta teocrazia e hanno ucciso migliaia di persone in attacchi e aggressioni. 

Sudan
Vi è stato un aumento delle pene relative al reato di presunta blasfemia. Continuano la discrimi-
nazione e l'oppressione dei gruppi religiosi, in particolare dei membri delle chiese situate sulle 
montagne Nuba. Il governo ha annunciato piani per demolire 25 chiese.

Turkmenistan

Il principale violatore della libertà religiosa è lo Stato. La “legge sulla religione” del 2016 ha 
inasprito le restrizioni ai danni dei gruppi religiosi richiedenti il riconoscimento statale. Frequenti 
le irruzioni nelle chiese, con minacce, pestaggi, multe, arresti e confische. Molte chiese e moschee 
sono state demolite negli ultimi anni. 

Uzbekistan

Il principale violatore della libertà religiosa è lo Stato. Le nuove pene previste dalla “legge sulla 
libertà religiosa” comportano condanne a otto anni di reclusione. 185 le incursioni della polizia 
ai danni di testimoni di Geova tra il settembre 2016 e il luglio 2017. La polizia ha torturato 15 
appartenenti al gruppo. Migliaia di musulmani, che praticano la religione non autorizzata, sono 
stati imprigionati.

Yemen

La libertà religiosa è violata sia dallo Stato sia da gruppi non statali. La missione religiosa è proi-
bita, così come la conversione dall'Islam a un'altra religione. Lo Yemen è una base per i gruppi 
islamisti. L'ONU ha condannato la “recente escalation” della persecuzione ai danni dei baha’i. Gli 
houti considerano la comunità ebraica un “nemico”. 

Paese Categoria Indicatori chiave

Afghanistan

Il reato di blasfemia è punito con la pena capitale. La conversione dall'Islam è illegale. Nel Paese 
non vi è alcuna chiesa pubblica; Cristiani e baha’i sono tra i gruppi costretti a praticare la fede in 
segreto. Gli estremisti hanno attaccato anche moschee e quartieri sciiti. Secondo dati dell’ONU, tra 
il gennaio 2016 e il novembre 2017 vi sono stati 51 attacchi a gruppi religiosi, con 870 vittime civili.  

Arabia 
Saudita

I segnali di apertura mascherano l'oppressione sistematica delle minoranze religiose. La conver-
sione dall'Islam è punita con la condanna a morte. È vietata l'importazione e la distribuzione di 
materiale religioso non islamico. Vi è l’assoluto divieto di costruire luoghi di culto non islamici.  

Bangladesh

Numerosi episodi di violenza islamista commessi contro personalità di spicco. Nel luglio 2016, 22 
persone sono state uccise in un attacco ad un coffee shop da parte di islamisti. Nel periodo in esa-
me, anche 40 persone etichettate come “atei” sono state assassinate, tra cui 18 tra intellettuali, 
accademici ed editori stranieri.  

Cina

Maggiore repressione dell'attività religiosa in tutto il Paese. Il “Regolamento sugli affari religiosi”, 
introdotto nell'aprile 2018, limita fortemente le attività religiose. La vendita online della Bibbia 
è stata vietata nell'aprile 2018. Un numero crescente di religiosi cristiani è stato arrestato e con-
dannato a pene detentive.

COREA
DEL NORD

Probabilmente il peggior Paese al mondo per livello di violazione della libertà religiosa, diritto 
negato sistematicamente. Si ritiene che migliaia di Cristiani siano detenuti in campi di prigionia, 
dove ricevono un trattamento particolarmente duro. 

Eritrea
Il governo prosegue nel controllare strettamente le istituzioni religiose. Le molestie nei confronti 
di gruppi non registrati continuano a concretizzarsi in carcerazioni dei sospetti. Nel 2017 il gover-
no ha assunto il controllo di numerose scuole religiose cristiane e musulmane.

India
La libertà religiosa è violata sia dallo Stato sia da gruppi non statali. Tra il 2016 e il 2017 gli at-
tacchi anticristiani sono quasi raddoppiati, raggiungendo quota 736. Su 29 Stati, sei hanno leggi 
anti-conversione.

PERSECUZIONE

PERSECUZIONE
ESTREMA
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I NOSTRI FRATELLI CRISTIANI 
NEI PAESI SULLA LISTA NERA

IN AFGHANISTAN - Esiste un’unica chiesa, la cappella interna all’ambascia-
ta italiana a Kabul, frequentata da circa un centinaio di persone, quasi esclusivamente 
membri della comunità diplomatica internazionale. L’islam è religione di Stato e una 
delle condizioni poste dal governo per la presenza dei Padri Barnabiti ai quali è affi-
data la chiesa, è che non facciano evangelizzazione. Padre Giovanni Scalese, che ne 
è responsabile ed è l’unico sacerdote presente nel Paese oltre ai cappellani militari, 
racconta come l’attività pastorale possa essere costituita soltanto dalla celebrazione 
della Messa. Altre iniziative pastorali sono impossibili. Soltanto in ambito umanitario, 
possono agire le suore di Madre Teresa che dal 2006 lavorano con i malati e i poveri.

IN COREA DEL NORD – Non ci sono sacerdoti dai tempi della guerra di 
Corea (1950-1953) e si stima siano migliaia i Cristiani detenuti nei campi di prigionia, 
dove subiscono feroci privazioni, più gravi di quelle inflitte agli altri reclusi. Spesso la 
loro unica colpa è stata quella di possedere una Bibbia o aver organizzato incontri di 
preghiera nelle proprie abitazioni. «La fiammella dello Spirito Santo non si estinguerà 
mai in Corea del Nord. Credo ci siano ancora fedeli che custodiscono Dio nel loro cuore 
e nutro una convinzione profonda: finché li ricordiamo, essi sono vivi; finché preghiamo 
per loro, il Signore li protegge e li esaudisce», ha dichiarato recentemente il cardinale 
Andrew Yeom Soo-jung, arcivescovo di Seul, capitale della Corea del Sud. 

IN ERITREA - Nel corso degli anni, migliaia di Cristiani sono stati arrestati e 
imprigionati con una violenza feroce, tanto che il Paese è noto come la “Corea del 
Nord africana”. La vita di fede dei cattolici è per lo più confinata dentro le mura delle 
chiese, perché fuori non possono fare nulla; le attività di evangelizzazione, infatti, 
sono vietate. I Cristiani si distinguono per il coraggio e la determinazione con i quali 
insegnano il messaggio evangelico tra le difficoltà, seguendo gli insegnamenti del 
Signore fino alle estreme conseguenze, se necessario.

IN ARABIA SAUDITA – Nel Paese non è permessa l’edificazione di edifici 
sacri che non siano islamici; non ci sono diocesi o giurisdizioni territoriali della Chie-
sa, nonostante il 4,3% della popolazione, soprattutto lavoratori filippini e indiani, sia 
cristiano. Basta parlare di Gesù a un musulmano per essere messo in prigione e le con-
versioni al cristianesimo sono punite con la pena di morte in base alla shari’a, la legge 
islamica. È proibito far entrare bibbie e oggetti religiosi, come rosari e medagliette e 
permane il divieto all'ingresso di sacerdoti, tanto che ai circa 1,5 milioni di cattolici 
presenti viene ufficialmente negata, di fatto, la possibilità di ricevere i sacramenti. 

IN NIGERIA – Uno dei volti simbolo della situazione dei Cristiani è quello di 
Leah Sharibu, la 15enne rapita a febbraio dagli estremisti islamici di Boko Haram, 
insieme a 110 compagne. Cinque di esse sono morte nelle mani dei rapitori, le altre 
sono state rilasciate dopo quattro settimane. Leah, invece, è tuttora nelle mani dei 
rapitori perché si rifiuta di convertirsi all’islam. Oltre che da Boko Haram la violenza 
anticristiana arriva dai fulani, pastori islamisti che uccidono gli agricoltori cristiani. 
Gli estremisti distruggono anche i luoghi di culto: sono almeno 2.000 le chiese cri-
stiane rase al suolo da Boko Haram nella sua campagna per cacciare i Cristiani dalla 
Nigeria settentrionale.

ABBIAMO ILLUMINATO 
VENEZIA DI ROSSO

PER RICORDARE 
IL SANGUE VERSATO 

DAI MARTIRI
CRISTIANI DI OGGI

MARTEDÌ
NOVEMBRE
2018

Dall'alto verso il basso
la Basilica di Santa Maria della Salute, 

il Ponte di Rialto e la Scala Contarini 
del Bovolo: tre degli 11 luoghi 

illuminati di rosso a Venezia e Mestre

Venezia si è illuminata di rosso e l’acqua del Canal Grande 
si è trasformata nel sangue dei Cristiani perseguitati. Il 
20 novembre scorso, Aiuto alla Chiesa che Soffre, in col-

laborazione con il Patriarcato e con il Patrocinio del Comune di 
Venezia, ha organizzato un nuovo grande evento per i Cristiani 
perseguitati. Come accaduto già con il Colosseo e la Fontana 
di Trevi a Roma, la Basilica del Sacro Cuore a Parigi e Westmin-
ster a Londra, luci rosse hanno illuminato la Basilica della 
Madonna della Salute, il Canal Grande, il Ponte di Rialto e tanti 
altri luoghi simbolo della città lagunare, per simboleggiare il 
sangue versato da tanti Cristiani. L’illuminazione è avvenuta al 
termine dell’annuale pellegrinaggio giovanile al quale hanno 
partecipato 3.500 ragazzi e tante famiglie. «Questa sera, in cui 
Venezia si tinge del rosso del sangue di tanti perseguitati – ha 
affermato il Patriarca, monsignor Francesco Moraglia – voi gio-
vani contribuite a squarciare il velo pesante che l’indifferenza 
depone nelle coscienze!».
Un evento definito «provvida iniziativa» dal Santo Padre in 
un messaggio a firma del cardinal Parolin inviato per l’occa-
sione, in cui si auspicava che la serata veneziana suscitasse 
«una doverosa attenzione da parte di tutti al grave problema 
delle discriminazioni che i Cristiani subiscono in tante nazioni 
nel mondo […] Papa Francesco incoraggia a pregare affinché 
questi nostri fratelli e sorelle vessati per le loro convinzioni 
religiose possano resistere forti nella prova, sentendo accanto 
a loro la presenza orante e consolante dell'intera comunità 
cattolica così da diventare seme di nuova vitalità e di spe-
ranza per la Chiesa». Fra le nazioni in cui i Cristiani subiscono 
discriminazioni citiamo l'Egitto, patria di monsignor Botros 
Fahim Hanna, vescovo di Minya, che davanti alla Basilica della 
Madonna della Salute ha ricordato le due recenti stragi che 
hanno visto vittima la sua diocesi, la prima il 26 maggio 2017, 
la seconda appena lo scorso 2 novembre.
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Provengo dalla diocesi di Minya, in 
Egitto, e la località di Minya è diven-
tata tristemente nota all’opinione 

pubblica a causa di due brutali stragi. La 
prima si è verificata il 26 maggio 2017: 
«Hanno chiesto a mio padre il suo nome e 
di recitare la professione di fede islamica. 
Ha rifiutato, ha detto che era cristiano. 
Hanno sparato a lui e a tutti gli altri nel 
camioncino», ha riferito un bambino coin-
volto nell’attacco terroristico. Il secondo 
eccidio è avvenuto lo scorso 2 novembre, 
giorno in cui la Chiesa commemora i fedeli 
defunti. In entrambi gli attacchi sono stati 
trucidati inermi pellegrini cristiani, tra i 
quali diversi bambini. Si tratta di nostri fra-
telli, i quali hanno rifiutato la conversione 
forzata imposta loro dai jihadisti. 

Spesso mi chiedono com’è la situazione 
per i Cristiani in Egitto. 
La risposta è che è molto difficile vivere la 
nostra fede cristiana, trovare un lavoro, 
essere considerati uguali agli altri cittadini. 
Per un Cristiano, infatti, è difficile ricoprire 
il ruolo che merita nella società. Anche la 
Chiesa come istituzione incontra difficoltà. 
Penso a quanto sia difficile costruire o ripa-
rare chiese e altri edifici religiosi come cen-
tri di formazione cristiana, centri pastorali 
e oratori.   
Questa situazione non è causata dal 
governo – in questo caso, paradossalmente, 
sarebbe meno difficile da affrontare – ma 
dalla mentalità fanatica e criminale che 
si è diffusa in quasi tutto l'Egitto, a causa 
dei Fratelli musulmani e dei salafiti. Que-
sti gruppi, che si trovano su tutto il territo-
rio, sono stati lasciati liberi di fare quello 
che vogliono da oltre mezzo secolo. Hanno 
potuto così diffondere il loro pensiero tra 
la popolazione e questo, come dicevo, è 
molto più difficile da affrontare rispetto a 
un governo ingiusto o a un dittatore.
Bisogna anche dire che sebbene la nuova 
Costituzione, entrata in vigore nel gennaio 
2014, garantisca l'uguaglianza dei cittadini 
e la libertà di culto, alcune leggi, promul-
gate tanto tempo fa e applicate tuttora, 
sono errate e inique. A questo va aggiunto 
il fatto che alcuni giudici sono musulmani 

fanatici e giudicano non secondo le leggi, 
ma secondo la "shari’a islamica". Ciascuno 
di essi, nell’esercizio della propria fun-
zione, è molto condizionato dalla propria 
scuola islamica di riferimento e dalla rela-
tiva tendenza a favore o contro i Cristiani.
È a causa di tutto ciò, e di altro ancora, che 
in Egitto, come in molti altri Paesi islamici, 
i Cristiani soffrono. La Chiesa, però, conti-
nua a offrire – con fede e speranza, unita al 
suo Signore morto e risorto – martiri, san-
gue e grandi sacrifici.
Li offriamo con fede! Non sarebbe, infatti, 
possibile sostenere una così dura prova 
senza il sostegno della fede in Cristo vis-
suta nella comunione ecclesiale, senza un 
rapporto vivo e continuo con il Signore, 
senza una solida devozione a Maria, 
Regina dei martiri e donna forte nella fede. 
La Chiesa in Egitto ha bisogno anche delle 
vostre preghiere, affinché possa conti-
nuare la sua missione evangelizzatrice fra 
le spine della persecuzione. 
Vi ringraziamo quindi per tutto quello 
che fate per le Chiese che soffrono, per 
la vostra solidarietà, le preghiere, i sacri-
fici e le offerte. Ringraziamo i donatori ed 
i benefattori. E vi chiediamo umilmente di 
continuare ad aiutarci finché si concluda 
il nostro pellegrinaggio terreno verso il 
nostro Signore in Cielo.

+ Botros Fahim Hanna
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La testimonianza a Venezia
di Botros Fahim Hanna, 
vescovo copto cattolico
di Minya
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Il vescovo Hanna durante il suo intervento al termine del 
Pellegrinaggio a Santa Maria della Salute


