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dal 1947 con i Cristiani perseguitati

Cristiani in Medio Oriente 
Terra benedetta,
terra martoriata!

L’icona “Nostra Signora dei Dolori, Consolatrice dei Siriani” in una tappa del suo pellegrinaggio in Siria
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In tutto il territorio della Siria con-
tinuano a verificarsi gravi violazio-
ni dei diritti umani fondamentali. Se 

nelle aree controllate dal governo la de-
tenzione arbitraria, compresa la tortura 
e i maltrattamenti, è tuttora sistematica, 
le terribili condizioni nei campi profughi 
nel Nord-Ovest del Paese hanno indotto 
molti a tornare nelle proprie case, sebbe-
ne situate nelle aree del fronte dove at-
tacchi indiscriminati contro i civili con-
tinuano a causare innumerevoli vittime, 
prendendo di mira le risorse alimentari 
e idriche. Nel Nord Est anche i combat-
timenti proseguono con frequenti bom-
bardamenti reciproci da parte della Tur-
chia e delle forze da essa sostenute, non-
ché delle Forze Democratiche Siriane. 
L’attacco alla prigione di Al-Sina’a, la più 
grande operazione militare del Daesh 
dalla sua sconfitta territoriale nel 2019, 

ha causato centinaia di morti. Le condi-
zioni di circa 37.000 bambini nei campi 
profughi di Hawl e Rawj sono nettamen-
te peggiorate anche a causa dell’aumen-
to del numero di omicidi e dei ripetuti 
scontri armati. La terribile situazione per 
i civili siriani oltretutto è stata aggrava-
ta dalla peggiore crisi economica e uma-
nitaria che il Paese ha dovuto affrontare 
dall’inizio del conflitto. Il quadro a tinte 
fosche emerge da un recente Rapporto 
ONU del 14 settembre 2022. 

Gravi violazioni dei diritti umani 
e non solo
A ciò si aggiunge quanto viene segnalato 
da diverse Agenzie umanitarie delle stes-
se Nazioni Unite, vale a dire la prima epi-
demia di colera in Siria dopo anni. Il con-
tagio, concentrato in particolare nelle 
province di Aleppo e Deir al-Zour, ha pro-
babilmente avuto origine tra coloro che 
hanno bevuto l’acqua contaminata del 
fiume Eufrate, fenomeno a sua volta attri-
buibile alla grave carenza idrica in tutta la 
nazione. «L’epidemia rappresenta una se-
ria minaccia per le persone in Siria e nel-
la regione», ha sottolineato il Coordinato-
re umanitario delle Nazioni Unite in Siria, 
Imran Riza. 
Sempre fonti ONU riferiscono che nel Pa-
ese mediorientale più di un individuo su 
quattro (28%) di età pari o superiore ai 2 
anni è affetto da disabilità, tasso superio-
re di 10 punti percentuali rispetto alla me-
dia del 18% riscontrata nei Paesi a basso 
reddito e significativamente superiore 
alla media globale del 15%.

Le drammatiche parole del Papa
Si comprendono quindi le accorate paro-
le pronunciate da Papa Francesco lo scor-
so 3 settembre: «Pensando alla Siria, ven-
gono in mente le parole del Libro del-

le Lamentazioni: “Poiché è grande come 
il mare la tua rovina, chi potrà guarirti?” 
(2,13). Sono espressioni che si riferisco-
no alle sofferenze di Gerusalemme e che 
possono far pensare anche a quelle vissu-
te dalla popolazione siriana in questi do-
dici anni di sanguinoso conflitto. Conside-
rando il numero imprecisato di morti e fe-
riti, le distruzioni di interi quartieri e vil-
laggi, e delle principali infrastrutture, tra 
cui anche quelle ospedaliere, viene spon-
taneo chiedersi: “Chi potrà ora guarir-
ti, Siria?”. Quella siriana, a detta degli os-
servatori internazionali, rimane una del-
le più gravi crisi nel mondo, con distruzio-
ni, crescenti bisogni umanitari, collasso 
socio-economico, povertà e fame a livelli 
gravissimi. […] Di fronte a questa immen-
sa sofferenza, la Chiesa è chiamata ad es-
sere un “ospedale da campo”, per curare 
le ferite sia spirituali sia fisiche».  
E ancora una volta, in questo “ospedale da 
campo”, sono chiamati a operare anche i 
benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre, 
come altrettanti “specialisti della carità”. 

«Chi potrà 
guarirti?» 

In Siria più di un individuo su quattro è affetto da disabilità

Care Benefattrici, cari Benefattori, 
nel nostro tempo, quando un sacer-
dote scrive del sacerdozio, deve met-
tere in conto che le sue parole saran-
no accolte con diffidenza e ostilità – se 
non addirittura disprezzo e aggressi-
vità – oppure, nel migliore dei casi, 
con una buona dose di ironia. Eppu-
re, Dio l’ha scelto come mediatore tra 
Cielo e terra.
Il sacerdote è il “progetto” di Dio per la 
salvezza del mondo e non può essere 
sostituito da niente e da nessuno. È 

Dio che tocca chi è stato chiamato af-
finché a sua volta renda Dio tangibile 
per gli uomini. Il sacerdote deve avere 
il coraggio di proclamare a voce alta, 
senza giri di parole o scuse, la sempli-
ce realtà della fede in questo mondo. 
La presenza di Dio porta la luce nel 
cuore delle persone e la purezza delle 
coscienze, il cui ammutolirsi è il vero 
tormento e la vera malattia del nostro 
tempo. Se il peccato non è più ricono-
sciuto come tale, la via della guarigio-
ne rimane preclusa.

Cari amici, il sostegno ai sacerdoti è 
uno dei “progetti” più importanti di 
Aiuto alla Chiesa che Soffre ed è un 
“progetto” di peccatori per i peccato-
ri, il cui scopo è “purificare” il mondo 
e metterlo in contatto con l’amore di 
Dio. Per questo i sacerdoti hanno bi-
sogno delle Vostre preghiere, della 
Vostra fede e del Vostro aiuto.

I sacerdoti hanno bisogno 
delle Vostre preghiere

Uniamo nella carità due generazioni di cristiani

Assieme alle più prestigiose organizzazioni no-profit, ACS 
da anni sostiene il lavoro del Comitato “Testamento So-
lidale” fondato per promuovere gli strumenti dell’eredità e 
del legato per scopi benefici. È una scelta fatta con la spe-
ranza di far comprendere come con una donazione eredi-
taria si possano legare nella carità due generazioni di cri-
stiani. Il 13 settembre scorso il Comitato ha presentato 
una ricerca da cui emerge che nonostante le incertezze 
causate da guerra, pandemia e inflazione, il 38% degli italia-
ni ha fatto almeno una donazione nel 2022, ben 10 punti in 
più rispetto ai 2 anni precedenti. Ma quello che più interes-
sa è che quasi 8 connazionali su 10, tra gli over 50, san-
no cosa sia un lascito solidale, un dato in netta crescita ri-
spetto agli anni precedenti, e come nel 2022 sia salita al 
26% la percentuale di quanti lo hanno fatto o sono pro-
pensi a farlo. Dietro questi numeri c’è la volontà di lasciare 
una traccia che resti dopo di noi, attraverso un gesto di fidu-
cia verso le organizzazioni di carità.  
ACS sin dal 2015 collabora anche con il Consiglio Nazio-
nale del Notariato, che ha concesso il Patrocinio alla nostra 
Campagna lasciti testamentari «per il particolare valore so-
ciale e culturale dell’attività istituzionale dell’Associazione». 

Da allora i nostri Benefattori hanno usato sempre più 
frequentemente il testamento solidale, basti pensare che 
nel 2021 le eredità e i legati sono stati pari a 726.750 
euro. Crescono in particolare i lasciti testamentari desti-
nati alla celebrazione di Messe con le quali i donatori 
vogliono essere ricordati. 
Tutto ciò non riguarda solo ACS Italia: nel 2021 infatti a li-
vello internazionale le 23 Sedi nazionali della Fondazio-
ne pontificia hanno ricevuto eredità e legati per un totale 
di 27,2 milioni di euro, pari al 20,4% delle donazioni totali. 
Ogni Benefattore, ogni Benefattrice che ha donato ad Aiu-
to alla Chiesa che Soffre attraverso una disposizione testa-
mentaria ha compiuto un grande atto di carità e ci ha offerto 
un esempio, che possiamo liberamente valutare. 

Per maggiori informazioni 
si può consultare la pagina web 

https://acs-italia.org/lasciti-e-testamenti 
oppure contattare il direttore 

Alessandro Monteduro ai seguenti recapiti: 
• tel. 06.6989.3911 

• email: direttore@acs-italia.org

Siria

La grave carenza di acqua è la causa della diffusione del colera nel Paese

COME PUOI AIUTARE 
I CRISTIANI IN SIRIA

Nel Foglio progetti di questo Nu-
mero troverai due iniziative: con 
una sosterrai l’assistenza agli an-
ziani cristiani soli e malati nella 
diocesi di Lattakia, con l’altra con-
tribuirai ai lavori di riparazione 
della scuola per i bambini cri-
stiani a Banias, tuttora inagibile 
per i danni provocati dalla guerra.

PADRE MARTIN MARIA BARTA
Assistente Ecclesiastico di ACS Internazionale
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Il 15 settembre scorso, Memoria della beata Maria Vergine Ad-
dolorata, si è conclusa a Homs l’iniziativa “Conforta il tuo po-
polo”, promossa da Aiuto alla Chiesa che Soffre per pregare 

per la pace in Siria e per la protezione di tutti i cristiani del Pae-
se mediorientale. Tale iniziativa è stata sostenuta da Papa Fran-
cesco che il 15 settembre 2019 ha benedetto a Roma l’icona di 
“Nostra Signora dei Dolori, Consolatrice dei Siriani” che ha suc-
cessivamente iniziato il suo pellegrinaggio nelle 34 diocesi catto-
liche e ortodosse della Siria. Tre anni dopo, il pellegrinaggio si è 
concluso con una processione attraverso le strade di Homs, cit-
tà che ha sofferto terribilmente durante i primi anni della guer-
ra. La cerimonia ufficiale è iniziata nella chiesa siro-ortodossa di 

Al Zinnar e si è conclusa con una cerimonia liturgica durante la 
quale le diverse confessioni cristiane hanno pregato nella cat-
tedrale greco-melchita di Nostra Signora della Pace, ricostruita 
con il generoso aiuto dei Benefattori di ACS. Alla celebrazione 
hanno partecipato gli Arcivescovi greco-melchita Jean-Abdo Ar-
bach, siro-ortodosso Timothius Matta Alkhouri, greco-ortodosso 
George Abu Zakhem e siro-cattolico Rami Kabalan. Hanno par-
tecipato anche Thomas Heine-Geldern, presidente esecutivo di 
ACS Internazionale e padre Spiridon Kabbash, sacerdote greco-
ortodosso di Homs, autore della sacra icona. 

Finisce il pellegrinaggio, continua la devozione
Il giorno successivo, 16 settembre, l’icona è stata trasferita e in-
tronizzata nel monastero di Sant’Elia di Rableh, meta di miglia-
ia di pellegrini. Durante questa cerimonia il presidente esecuti-
vo di ACS Internazionale ha deposto ai piedi della Vergine i nomi 
dei 1.271 cristiani che hanno perso la vita in modo violento tra il 
2011 e il 2022 a causa della guerra. 
«Questa grande iniziativa mariana, fortemente voluta da ACS, 
ha lasciato un segno profondo nella comunità cristiana siriana. 
Non si tratta di devozione “fine a sé stessa”: i fratelli siriani han-
no bisogno di rigenerare le energie spirituali per affrontare con 
cristiano ottimismo un futuro che, ad occhi privi di fede, appari-
rebbe fosco e opprimente. Abbiamo ritenuto che il pellegrinag-
gio di questa bella icona, benedetta dal Successore di Pietro, fos-
se il mezzo migliore per infondere coraggio alle famiglie ferite 
dal conflitto e per consolidare l’unione della comunità cristiana 
siriana», ha commentato padre Martino Serrano, assistente ec-
clesiastico della Sede italiana di Aiuto alla Chiesa che Soffre. 

Papa Francesco benedice l’icona “Nostra Signora dei Dolori, Consolatrice dei Siriani”

Aleppo, una delle tappe del pellegrinaggio dell’icona mariana

Concluso il 
pellegrinaggio 
dell’icona “Nostra 
Signora dei Dolori, 
Consolatrice dei 
Siriani” 

I l Cardinale Béchara Boutros Raï O.M.M. paragona il Libano 
a un malato che rifiuta le cure e che quindi continua a peg-
giorare. Il Patriarca di Antiochia dei Maroniti ha denunciato 

lo stallo politico che impedisce al Paese mediorientale di svi-
lupparsi e di superare i suoi problemi in un incontro, svoltosi il 
12 settembre a Dimane, con Thomas Heine-Geldern, presiden-
te esecutivo di ACS Internazionale. «Il Libano è come un mala-
to che vede la sua mano in cancrena e non fa nulla, poi si am-
mala al petto, al braccio... e rifiuta di farsi curare. Bisogna ri-
mediare», ha affermato il porporato. Poiché i politici non sono 
in grado di risolvere i problemi da soli, ha sostenuto il leader 
della più grande denominazione cristiana del Libano, la comu-
nità internazionale deve intervenire e offrire il proprio aiuto. 
«Chiediamo una conferenza internazionale speciale per il Li-
bano sotto gli auspici dell’ONU. Dobbiamo anche risolvere la 
questione dei profughi palestinesi e siriani e, infine, dobbiamo 
dichiarare la neutralità positiva del Libano. Senza questo non 
c’è soluzione. Queste sono le condizioni affinché il “Paese che è 
un messaggio”, come lo ha definito Papa Giovanni Paolo II, con-
tinui a dare la sua testimonianza», ha proseguito il Patriarca.

L’eccezione libanese 
Il Libano rappresenta un’eccezione in Medio Oriente: «C’è un si-
stema democratico, molto diverso da quello che esiste nei Pae-
si limitrofi. Se si guarda ai vicini, si vedranno Paesi in cui esiste 
un solo partito politico e un’autorità di governo senza condi-
visione del potere. Sono Paesi che non hanno firmato la Carta 
dei diritti umani e che vivono sotto la dominazione musulma-
na. D’altra parte, in Libano ci sono molti partiti e il potere è di-
stribuito. Non c’è religione di Stato o dominazione musulma-
na, e i leader hanno firmato la Carta dei diritti umani». 
Questo incontro ha fornito ad Aiuto alla Chiesa che Soffre un 
quadro più chiaro dello stato delle cose, preoccupante ma non 
del tutto privo di speranza. «Il Libano sta attraversando una si-
tuazione molto drammatica, ma non disperata; c’è ancora spe-
ranza perché ci sono le trattative e la volontà di trovare un ac-
cordo su una persona atta a governare», commenta il presi-
dente Heine-Geldern. 

Il ruolo della formazione scolastica e universitaria
L’importanza dell’educazione è la chiave per continuare a far 
fiorire lo spirito di tolleranza, nonostante le difficoltà socia-
li ed economiche come l’enorme inflazione che ha colpito il 
Paese negli ultimi anni. La rete delle scuole della Chiesa, che 
educano sia cristiani sia musulmani, gioca un ruolo speciale. 
Recentemente ACS ha approvato un nuovo programma per fi-
nanziare 200 scuole, consentendo loro di riaprire dopo la pau-
sa estiva. «Il sostegno ai cristiani libanesi consiste nell’aiutar-
li a rimanere nel Paese, perché se molti continuano ad andar-
sene, rimarrà solo una minoranza e il Libano non sarà più un 
Paese cristiano del Medio Oriente. In tal caso, se sono una mi-
noranza, il potere non sarà affidato anche ai cristiani», ci ha 
detto dopo l’incontro il presidente internazionale della Fon-
dazione pontificia. 
Il Cardinale Béchara Boutros Raï ha infine sottolineato il so-
stegno di ACS, ringraziando tutti coloro che lo rendono pos-
sibile. «Colgo l’occasione per esprimere la mia gratitudine ad 
ACS e, per favore, formulate i nostri ringraziamenti ai benefat-
tori per la loro generosità. Dio li ricompensi!». 

L’educazione è cruciale per difendere la comunità cristiana e per favorire la reciproca tolleranza

Il Cardinale Béchara Boutros Raï incontra Thomas Heine-Geldern, 
presidente di ACS Internazionale

il Patriarca 
maronita 
denuncia 
lo stallo 
politico 

Libano



76

M ons. Jules Boutros, titolare 
dell’Eparchia di Amida dei Siri, 
è il Vescovo più giovane del 

mondo. In questa intervista resa ad ACS 
il prelato, che ha studiato tanti anni in 
Italia, parla delle sfide che i siro-catto-
lici devono affrontare e della sua delu-
sione per la situazione politica in un Pa-
ese che ancora lotta per trovare un go-
verno stabile.

Può parlarci della comunità siro-catto-
lica in Libano?
La nostra Chiesa è una delle più picco-
le in Libano e nel mondo, in termini nu-
merici, ma è una chiesa antica, fonda-
ta in Libano nel 1782. Da allora abbia-
mo qui famiglie, ma la maggior parte 
della comunità è arrivata dopo il terri-
bile genocidio in Turchia, nel 1915. Ora 
ci sono circa 4.000 famiglie siro-cattoli-
che, principalmente a Beirut e dintorni. 
Siamo circa 16.000, su circa 140.000 in 
tutto il mondo.

Il Libano ha un sistema politico basato 
sulle confessioni religiose. La comuni-
tà siro-cattolica si sente rappresentata 
in questo sistema?
Non proprio. Non siamo rappresentati 
in Parlamento e non ci sono opportuni-
tà di raggiungere posti nei ministeri, nel 
governo o nel parlamento. Quando i no-
stri nonni sono arrivati in Libano, i no-

stri patriarchi hanno suggerito che si oc-
cupassero dell’economia e del commer-
cio, piuttosto che della politica. Di con-
seguenza, la nostra presenza in politica 
è sempre stata marginale.

Parte del problema in Libano sembra 
essere l’incapacità di formare un go-
verno funzionante. Di recente ci sono 
state le elezioni: spera che le cose 
cambino?
Ho speranza nella forte volontà del po-
polo libanese. In politica non ho molta fi-
ducia che le cose vadano diversamente. 
Dopo l’esplosione al porto di Beirut, per 
un certo periodo ho perso la speranza in 
questo Paese. Vengo da quella parte di 
Beirut, e per me è stato terribile sentire 
quello che ho sentito e vedere quello che 
ho visto: la tua capitale, il tuo Paese, la 
tua città, totalmente distrutta. Nessuno 
dei miei amici più cari è rimasto in Liba-
no, se ne sono andati tutti dopo l’esplo-
sione. Quanto accaduto ha distrutto la 
speranza nel mio cuore, in questo gover-
no e in questi politici, ma è lì che ho tro-
vato la mia missione, perché preferisco 
restare in Libano e non andare all’estero. 
Le cose miglioreranno domani, ma la ri-
nascita partirà dalla voce della gente, di 
tutte le persone, perché vogliamo vive-
re e amiamo il nostro Paese, nonostante 
tutte le cose brutte che affrontiamo ogni 
giorno. In questo ho speranza, sì.

Eccellenza, ha un messaggio per i be-
nefattori di ACS?
Prima di tutto, grazie! Grazie per averci 
aiutato. Siamo tutti una famiglia, il Cor-
po di Cristo. Direi anche che forse pos-
siamo restituire qualcosa alle Chiese 
che stanno meglio, condividendo con 
voi la ricchezza che abbiamo, i teso-
ri che appartengono alla nostra eredi-
tà culturale e spirituale. Possiamo con-
dividere la maturità che abbiamo acqui-
sito nella nostra vita quotidiana vivendo 
con i musulmani, con i drusi, affrontan-
do guerre, morte, instabilità e ogni tipo 
di persecuzione. 

«Io e mia sorella avevamo chiesto 
dei vestiti nuovi, ma i miei geni-
tori non potevano permetterseli. 

Mia madre infatti lavorava solo in due 
case. Volevamo sostenere i genitori e 
per questo avevamo iniziato a lavora-
re». Così inizia il drammatico raccon-
to reso da Saba, quindicenne cristiana 
pakistana, ad Aiuto alla Chiesa che Sof-
fre. Il 5 maggio 2022, alle 9:30 del mat-
tino, mentre si recava a fare le pulizie in 
un appartamento, è stata rapita dal vici-
no di casa musulmano Yasir, un operaio 
edile. «Ha fermato il risciò in una stra-
da. Altre due persone sono arrivate a 
bordo di una moto. Ha spinto via mia 
sorella maggiore e mi ha tirato dentro 
il risciò. Mi ha messo sul viso un fazzo-
letto e mi ha addormentato», racconta. 
Saba si è svegliata a Gujrat, 130 miglia 
a Nord-Est di Faisalabad. «Ho supplica-
to di lasciarmi tornare dai miei genito-
ri e ho anche smesso di mangiare per 
qualche giorno, ma lui non ha cedu-
to». Poco dopo, la polizia di Faisalabad 
ha informato il padre di Saba, Nadeem 
Masih, un addetto ai servizi igienici, che 
sua figlia aveva sposato Yasir. «L’ufficia-
le di servizio ci ha chiesto di andarcene 
e di aspettare il contratto di matrimonio 
islamico», riferisce Masih.

La drammatica condizione delle 
minoranze religiose
Le minoranze religiose del Pakistan con-
tinuano a vivere nella paura. La mag-
gior parte delle persone rapite e con-
vertite con la forza sono indù di bas-
sa casta della provincia meridionale 
del Sindh e cristiani della provincia del 
Punjab. I chierici locali rilasciano poi 
contratti di matrimonio islamici, for-
malizzando il presunto matrimonio del-
le vittime con i loro rapitori musulmani. 
Il Child Marriage Restraint Act del 1929 
stabilisce che le ragazze non possono 
sposarsi prima dei 16 anni e che i ragaz-
zi devono avere almeno 18 anni. Nella 
provincia del Sindh, il governo locale 
nel 2014 ha innalzato l’età a 18 anni per 
entrambi i sessi, rendendo il matrimo-
nio minorile  un reato punibile. Eppure, 
nonostante questa legge, i limiti di età 
vengono regolarmente ignorati.  Non 
esistono inoltre limiti di età per la con-
versione all’Islam, e i certificati rilascia-
ti dalle scuole religiose o dai chierici 
sono facilmente presentati come prova 
valida di una presunta conversione. Gli 
eventi di conversioni e matrimoni for-
zati ricevono regolarmente l’attenzione 
da parte dei media, soprattutto quan-
do la ragazza è minorenne, ma anche 

se i genitori arrivano a denunciare il 
caso alla polizia, spesso non riescono a 
recuperare la ragazza per la sostanzia-
le connivenza con i criminali della poli-
zia stessa e dei tribunali locali. Secon-
do il Center for Social Justice di Laho-
re, solo nel 2021 sono state segnalate 
conversioni forzate di 38 minorenni cri-
stiane, 39 minorenni indù e una ragazza 
sikh. Secondo alcune stime, tuttavia, il 
numero di conversioni e matrimoni for-
zati sarebbe molto più alto.  

>>> Prosegue a pagina 8

Devozione mariana dei giovani libanesi Il fenomeno delle conversioni e dei matrimoni forzati in Pakistan rappresenta una piaga dolorosa 

Pakistan
MINORENNE 
CRISTIANA
SFUGGE ALLA 
CONVERSIONE 
FORZATA

L’Ufficio diocesano di Faisalabad della 
Commissione nazionale dei Vescovi cattolici 
per la giustizia e la pace.

«Ho perso 
la speranza 
nella 
politica 
libanese, 
ma spero 
nel popolo»

Monsignor
Jules Boutros

Mons. Isaac Jules Peter Georges Boutros, 
Vescovo titolare dell’Eparchia di Amida dei Siri
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Il sostegno della Chiesa cattolica 
e di ACS
I parenti cattolici del padre di Saba 
hanno condotto la famiglia presso l’Uf-
ficio diocesano di Faisalabad della Com-
missione nazionale dei Vescovi per la 
giustizia e la pace (NCJP), il cui lavoro è 
sostenuto da Aiuto alla Chiesa che Sof-
fre. Il caso è stato quindi ricostruito con 

tutta la documentazione necessaria e le 
informazioni sono state inviate all’Uffi-
cio nazionale NCJP di Lahore. Il 29 mag-
gio, Masih ha ricevuto una telefonata 
dallo zio del sequestratore Yasir, tramite 
la quale ha appreso che sua figlia era 
stata abbandonata vicino a un parco, nei 
pressi della stazione di polizia di Madina 
Town, a Faisalabad. Padre Khalid Rashid, 
direttore diocesano dell’NCJP, ha chiesto 
l’arresto del responsabile. «Yasir viveva 

nella casa accanto; Saba lo chiamava 
“zio”. Sua moglie ha dichiarato che si era 
sposato tre volte e ha accettato di rila-
sciare una dichiarazione alla polizia con-
tro di lui. Il successo nel recupero di que-
ste ragazze è raro, la gente si arrende a 
metà strada, ma non scenderemo mai a 
compromessi sulla dignità dei nostri figli. 
È una palese violazione dei diritti umani 
da parte di persone che abusano della 
religione», conclude il sacerdote.  

U n attentato terroristico jihadista verificatosi lo scorso 6 
settembre a Chipene, in Mozambico, è costato la vita a 
Suor Maria De Coppi, 84enne comboniana italiana ori-

ginaria di Vittorio Veneto, in missione in Africa dal 1963. In sal-
vo due missionari veneti e le 
altre suore, mentre la missio-
ne è stata data alle fiamme. I 
due sacerdoti che sono riusci-
ti a mettersi in salvo sono Don 
Lorenzo Barro e Don Loris Vi-
gnadel. La parrocchia di Chi-
pene, nella diocesi di Nacala, 
accoglie sfollati che scappano 
dai gruppi terroristici islamisti.
La crescita e la concentrazio-
ne delle organizzazioni crimi-
nali, la radicalizzazione isla-
mica e il terrorismo jihadista 
dall’ottobre 2017 rappresenta-
no le maggiori minacce per la 
popolazione, in particolare nella provincia di Cabo Delgado, 
nel Nord del Paese. Sono migliaia le vittime dei locali gruppi 
terroristici, il più noto dei quali è al-Sunna wa Jama’a, cono-
sciuto anche come al-Shabaab. Si sta creando una nuova ge-

nerazione di sfollati interni, ben oltre 800.000, ed evidente-
mente il governo non riesce a controllare le attività crimina-
li e terroristiche islamiste. Non solo le autorità civili, ma an-
che i leader religiosi islamici dovrebbero condannare e isolare 

la radicalizzazione con maggio-
re determinazione. La barbara 
uccisione di Suor Maria De Cop-
pi rappresenta l’ennesimo col-
po inferto alla comunità cristia-
na del Mozambico e l’ennesimo 
tributo del sangue versato per 
l’evangelizzazione.
«Mi è caro ricordare suor Maria 
de Coppi, Missionaria Combo-
niana, uccisa a Chipene, in Mo-
zambico, dove ha servito con 
amore per quasi sessant’anni. 
La sua testimonianza dia for-
za e coraggio ai cristiani e a tut-
to il popolo mozambicano», ha 

commentato Papa Francesco dopo l’Angelus dell’11 settem-
bre. ACS si associa a queste parole del Pontefice, e invita be-
nefattori e amici a pregare per l’anima di questa straordina-
ria missionaria.  

La missione di Chipene data alle fiamme

L’UCCISIONE DI SUOR MARIA 
è L’ENNESIMO TRIBUTO 
DEL SANGUE VERSATO PER 
L’EVANGELIZZAZIONE

Mozambico


