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L’imperversare
della violenza,
L’eroismo della
testimonianza
cristiana!

Pellegrini nei pressi del Santuario
di Nostra Signora di Yagma, in Burkina Faso

ALESSANDRO MONTEDURO
Direttore ACS-Italia

Il filo comune
della persecuzione
Care Benefattrici, cari Benefattori,
ancora una volta le pagine de L’Eco
dell’Amore si tingono di rosso sangue. L’estremismo islamico che lascia cadaveri sulla terra del Burkina Faso, il terrorismo e l’“industria
dei sequestri” che prendono di
mira sacerdoti e laici cattolici in Nigeria e in Mozambico, la “persecuzione di Stato” in Nicaragua, il crimine organizzato in Messico: sono
fenomeni diversi e non sovrapponibili, e nonostante ciò sono uniti
da un filo comune e cioè l’identità
cristiana di buona parte delle vittime, siano esse laici o sacerdoti.

Aiuto alla Chiesa che Soffre fu fondata 75 anni fa anzitutto per sostenere la missione dei ministri di
Dio nelle terre in cui la libertà della
Chiesa era gravemente ostacolata.
Dopo tre quarti di secolo siamo
ancora tristemente intenti a registrare il numero delle vittime e dei
feriti delle comunità cristiane aggredite e perseguitate.
Ad ACS compete la perseverante
preghiera che alimenta e sostiene
la compassionevole carità. Compete anche la denuncia, perché
nessuno si interessa di problemi,
anche gravissimi, se questi non

Nel Foglio Progetti
di questo Numero
Vi presentiamo
4 iniziative
per i cristiani
perseguitati
e oppressi
in Nigeria,
Mozambico,
Burkina Faso e
Nicaragua.
Potete donare
per la sopravvivenza di 150
famiglie cristiane fuggite dalla violenza, per
la cura di 100 donne e 150 bambini sfollati,
per sostenere l’indispensabile servizio di
25 catechisti e per garantire la formazione
di 85 seminaristi.
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Rispondiamo subito e in modo concreto
agli appelli di questi fratelli nella fede!

vengono ripetutamente portati
all’attenzione della pubblica opinione attraverso i mass media. Alle
istituzioni civili locali, almeno nei
Paesi in cui non vi è persecuzione
di Stato, compete la pubblica sicurezza. Siamo consapevoli che
tutelare i nostri fratelli nella fede
e i loro Pastori in alcune nazioni
è tutt’altro che facile, ma questo
non deve diventare un alibi per
una colpevole inerzia.
Buona lettura e fraterni saluti

Lasciti testamentari:

un aiuto prezioso per i
cristiani poveri e perseguitati
Anche nel 2021 i lasciti dei benefattori hanno
continuato a rappresentare una parte significativa
del sostegno alla Chiesa sofferente e perseguitata.
Lo scorso anno questo tipo di aiuto ha raggiunto
una cifra record e ha rappresentato il 20,4% delle
donazioni mondiali.
Come Vi raccontiamo nelle pagine de
L’Eco dell’Amore, le richieste di aiuto delle
comunità cristiane che vivono in povertà o
patiscono la persecuzione sono in continuo
aumento ed è anche grazie ai lasciti testamentari
che possiamo aiutarle.
Qualora abbiate bisogno di maggiori informazioni
su questa particolare forma di donazione, potete
contattare il direttore Alessandro Monteduro
telefonicamente al numero 06.69893911 oppure
via mail scrivendo a direttore@acs-italia.org

Strage di
fedeli in

Burkina
Faso

N

ella notte fra il 3 e il 4 luglio uomini armati hanno sferrato un attacco a Bourasso, nella regione di Boucle du
Mouhoun, in Burkina Faso. Il bilancio delle vittime, fornito dall’amministrazione regionale, è di 22 morti e di un numero imprecisato di feriti, mentre fonti locali contattate da Aiuto
alla Chiesa che Soffre hanno denunciato oltre 30 morti.
«I terroristi sono arrivati in motocicletta al villaggio di Bourasso domenica 3 luglio intorno alle 17 e poco dopo sono ripartiti. Ritornati durante la notte, hanno minacciato la gente nel cortile davanti alla chiesa», ha raccontato ad ACS uno
dei sopravvissuti. I terroristi, che intimidiscono l’intera regione da circa due anni, erano già venuti nel villaggio diverse volte. «Hanno ucciso 14 persone davanti alla chiesa», ha
riferito un sacerdote della cattedrale di Nouna, distante 20
km da Bourasso, e la cui identità non può essere comunicata
per ragioni di sicurezza. Dopo questo primo massacro gli aggressori si sono diretti all’interno del villaggio e ucciso una
ventina di persone, tra cui cristiani e seguaci di religioni tradizionali africane.
Quando ci alziamo sappiamo di essere vivi...
ma, lo saremo ancora la sera?
«Siamo terrorizzati, ma la gente del villaggio non ha niente a
che fare con la politica o con i gruppi terroristici, viene attaccata e non ha possibilità alcuna di difendersi. È davvero un
caos», ha testimoniato il sacerdote. Lui stesso è sfuggito per
un soffio a un’imboscata terroristica lo scorso 9 maggio. «Sono
davvero addolorato... Conoscevo quasi tutte le vittime».
La mattina dell’attentato la diocesi di Nouna aveva solennemente celebrato una Messa di ringraziamento per l’ordinazione di due sacerdoti, avvenuta il giorno prima, e per i sette
anni di servizio di un catechista residente a Bourasso. Quella stessa notte una parte dei suoi parrocchiani, compresi i
due fratelli del catechista, sono stati assassinati dai terroristi. «Qui, quando ci alziamo, sappiamo di essere vivi...ma, lo
saremo ancora la sera?» conclude il sacerdote.

ACS al fianco delle vittime del terrorismo
Dal 2015 il Burkina Faso è teatro di molteplici attacchi terroristici che il precedente presidente, Roch Kaboré, non è riuscito a frenare. Kaboré è stato rovesciato con un colpo di stato il
24 gennaio 2022 dal tenente colonnello Samdaogo Damiba,
il quale ha promesso una lotta implacabile contro il terrorismo. Tuttavia, gli attacchi aumentano in tutto il Paese. In questo quadro sconfortante ACS continua a sostenere la Chiesa in
Burkina Faso promuovendo un “ritorno alla vita” per le vittime della violenza islamista e per gli sfollati. In particolare stiamo finanziando alcuni progetti miranti alla cura dei traumi e
altri che si avvalgono della radio per promuovere la comunicazione, lo scambio di informazioni e il lavoro pastorale nelle
zone dove la maggior parte della popolazione è stata costretta a fuggire per salvarsi la vita. Nel 2021 i progetti realizzati nel
Paese sono stati 75.

Sfollati nel campo di Konean
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Dai sacerdoti della Nigeria l’allarme,
«stiamo diventando una specie in via di estinzione»

Don Emmanuel Silas, sequestrato il 4 luglio 2022

Sacerdoti nel mirino
dei terroristi

D

opo la strage di Pentecoste verificatasi in una chiesa cattolica di Owo,
Stato di Ondo, nel Sud-Ovest della
Nigeria, di cui abbiamo parlato nello scorso numero de L’Eco dell’Amore, la violenza
ai danni dei cristiani continua imperterrita.
La sera del 26 giugno scorso è stato rinvenuto il corpo di Padre Christopher Odia Ogedegbe. Il sacerdote, quarantunenne, è stato assassinato nella diocesi di Auchi, nello Stato di Edo, nel corso di un tentativo di
rapimento mentre usciva dalla sua canonica per celebrare la Messa domenicale nella
chiesa cattolica di San Michele, a Ikabigbo.
Nel frattempo, un altro sacerdote, Padre
Vitus Borogo, veniva ucciso dai terroristi a
Prison Farm, lungo la Kaduna-Kachia Road.
Era cappellano della comunità cattolica del
Politecnico statale dello Stato di Kaduna.
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Rapito e poi liberato anche
un missionario italiano
Pochi giorni dopo, il 3 luglio, Padre Peter Udo (della chiesa di San Patrizio) e Padre Philemon Oboh (del St. Joseph Retreat
Center), nello Stato di Edo, sono stati rapiti da uomini armati mentre da Benin City rientravano nella loro diocesi di Uromi e, per
fortuna, rilasciati tre giorni dopo. Anche Padre Luigi Brena, missionario somasco italiano, rapito il 3 luglio a Ogunwenyi, sem-

pre nello Stato di Edo, è stato liberato poche ore dopo. Il 4 luglio nello Stato di Kaduna, mentre si trovava nella casa parrocchiale della chiesa di San Carlo di Zambina, veniva rapito Don Emmanuel Silas. Anche lui
è stato rilasciato alcuni giorni dopo.
Nella notte del 5 luglio a Mubi, nello Stato
di Adamawa, uomini armati hanno attaccato la residenza del Reverendo Daniel Umaru, ucciso due suoi figli maschi e rapito la figlia di 13 anni. Il pastore, appartenente alla
Chiesa dei Fratelli in Nigeria, denominazione cristiana anabattista, è stato ricoverato
in gravi condizioni insieme con la moglie.
Anche Padre Pietro Amodu, sacerdote della diocesi di Otukpo, nello Stato di Benue,
è stato rapito il 6 luglio mentre si recava a celebrare la Santa Messa in un villaggio. Anche
lui è stato liberato tre giorni dopo. Il 15 luglio altri due sacerdoti cattolici della diocesi di Kafanchan, Don John Mark Cheitnum e
Don Donatus Cleopas, sono stati rapiti a Yadin Garu, nello Stato di Kaduna. Il primo è
stato ritrovato cadavere, mentre il secondo
è riuscito a fuggire.
Come si evince da queste notizie, si tratta di
una continua violenza ai danni dei cristiani*.
Il dovere dei sacerdoti e quello delle
autorità civili
A fronte di questo drammatico incremento di rapimenti, omicidi e violenze, l’Associazione dei sacerdoti cattolici diocesani nigeriani (NDCPA) l’11 luglio scorso ha diffuso un comunicato nel quale si legge che «è
davvero triste che nel corso delle loro con-

L’Arcivescovo di
Kaduna ad ACS:
I Padri Peter Udo e Philemon Oboh, rapiti il 3 luglio
2022 e rilasciati dopo tre giorni

suete attività pastorali, i sacerdoti stiano diventando una specie in via di estinzione».
Secondo l’NDCPA, «sono stati fatti tentativi per chiedere aiuto al governo a vari livelli, ma come ha già osservato la Conferenza
episcopale nigeriana, “è chiaro alla nazione
che [il governo] ha fallito nel [suo] dovere
primario di tutelare la vita dei cittadini nigeriani”». I sacerdoti rifiutano esplicitamente
qualsiasi risposta che implichi la forza o la
violenza e mettono anche in dubbio il presunto beneficio derivante dalla loro partecipazione alle proteste di piazza. I ministri
di Dio che operano in Nigeria invitano alla
preghiera e al digiuno, all’adorazione eucaristica e alla recita del rosario.
ACS auspica che, mentre i sacerdoti combattono la buona battaglia della fede con
le armi spirituali, le autorità civili facciano
il loro dovere garantendo efficacemente la
sicurezza.
* L’articolo si basa sulle informazioni disponibili al momento della chiusura della rivista e non
si esclude che, al momento dell’arrivo de L’Eco
dell’Amore nelle case dei benefattori, alcuni sacerdoti sequestrati siano stati liberati. ACS prega
per questo auspicato esito.

«Nessuno è
più al sicuro»

«T

utti siamo coinvolti: l’episcopato intero, il clero, i
laici, tutti. La gente ha paura ed è naturale che sia così. Le persone
sono traumatizzate ed è naturale che
sia così. In questa situazione, nessuno
è al sicuro da nessuna parte. Se esci di
casa, anche di giorno, finché non torni,
non sei al sicuro»: è con queste parole che l’Arcivescovo di Kaduna, mons.
Matthew Man-Oso Ndagoso ci ha descritto la paura e il trauma che hanno
prostrato la comunità cattolica locale a
seguito dell’assassinio di un sacerdote
cinquantenne della sua Arcidiocesi, Padre Vitus Borongo.
I criminali lo hanno aggredito mentre
era in visita alla sua famiglia in una fattoria nella regione di Prison Farm, non
lontano dalla città di Kaduna. Gli uomini armati hanno sparato al sacerdote e
ne hanno rapito il fratello minore e un
altro uomo. «È stato un dramma inaspettato. Sono malfattori e cercano soldi. Non sappiamo perché l’abbiano fat-

to. Forse volevano rapirli tutti, ma per
qualche motivo hanno scelto di uccidere Padre Vitus, solo Dio sa perché», afferma l’Arcivescovo.
I fedeli e il loro ardente desiderio
dei sacramenti
La Nigeria è stata duramente colpita
da violenze e banditismo negli ultimi
anni e molti sacerdoti sono stati presi di mira dai rapitori. L’Arcidiocesi di
Kaduna è stata particolarmente colpita da violenze e conflitti. «Negli ultimi
tre anni, sette dei miei sacerdoti sono
stati rapiti, due sono stati uccisi e uno
è rimasto in mano ai sequestratori per
tre anni e due mesi. Per fortuna quattro di loro sono stati rilasciati. Inoltre,
in cinquanta parrocchie della diocesi
i preti non possono risiedere nelle canoniche perché considerati facile bersaglio. Per ovvi motivi di sicurezza, non
posso più fare visite pastorali né i sacerdoti recarsi nei villaggi per celebrare la Santa Messa. E pur in questa difficile situazione, i fedeli nutrono un ardente desiderio dei sacramenti», conclude l’Arcivescovo.
La Chiesa cattolica in Nigeria è stata
molto critica nei confronti del governo,
accusandolo di contribuire all’insicurezza e di non fare abbastanza per proteggere gli innocenti dai criminali. Evidentemente la voce dell’autorità ecclesiastica non è stata ascoltata e il bilancio delle vittime cresce drammaticamente.

Padre Vitus Borogo, ucciso il 26 giugno 2022

Padre Christopher Odia Ogedegbe, il cui cadavere
è stato rinvenuto la sera del 26 giugno scorso

L’Arcivescovo di Kaduna, mons. Matthew Man-Oso
Ndagoso
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I terroristi
colpiscono
nel Nord del
Mozambico
mentre ACS
intensifica
gli aiuti

Il Nicaragua
sul podio
dei
persecutori
in america
LATINA
Il Vescovo di Pemba visita un centro di sfollati a Meculane

I
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terroristi continuano a colpire nella regione di Cabo Delgado, nel Nord
del Mozambico, uccidendo un numero imprecisato di essere umani e sequestrando donne e bambini. Almeno
11.000 persone sono state indotte alla
fuga e così il numero degli sfollati è andato ben oltre gli 800.000. Gli ultimi attentati di fine giugno nei distretti di Ancuabe e Chiure, dopo quasi un mese di
relativa pace, sembrano confermare un
cambiamento del modus
operandi del gruppo terroristico che si definisce
“Provincia del Mozambico
dello Stato Islamico”. I terroristi, che avevano iniziato le loro attività nell’ottobre 2017 con offensive su
larga scala prendendo persino il controllo della città
di Cabo Delgado, oggi tendono ad attaccare in sparuti gruppi infiltrandosi e
saccheggiando piccoli centri abitati con
maggiore facilità.
«Viviamo un momento caotico, nuovi attacchi si stanno verificando nella zona
meridionale della Diocesi, causando panico e tanta insicurezza», ha comunicato
ad Aiuto alla Chiesa che Soffre il Vescovo
di Pemba, mons. António Juliasse Sandramo. Il governo ha rafforzato la presenza militare nell’area e sta fornendo protezione ai convogli lungo le strade principali, ma testimoni locali, che desiderano mantenere l’anonimato, hanno riferi-

Un grido di dolore giunge
dal Mozambico
Il Vescovo Juliasse Sandramo, insediatosi alla fine di maggio, invita il mondo a
non dimenticare la difficile situazione dei
mozambicani. «Cabo Delgado deve ancora affrontare il problema del terrorismo e

sono la maggioranza. Anche se in minoranza, la Chiesa è fortemente impegnata
nel fornire aiuto, contribuendo alla sicurezza di tutti coloro che sono stati colpiti
dalle violenze nelle regioni settentrionali. «Le parrocchie e le comunità religiose
continuano ad essere luoghi di soccorso.
Sono presenti quando le persone arrivano, le accolgono, offrono cibo, riparo, assistenza spirituale e sostegno psicologico», racconta mons. Juliasse Sandramo.

ha bisogno del sostegno del mondo intero, sia con gli aiuti umanitari sia nella ricerca di soluzioni globali, affinché il Mozambico possa trovare stabilità, pace e
progresso. Abbiamo parrocchie praticamente distrutte - prosegue il prelato - sacerdoti che vivono situazioni difficili perché hanno dovuto abbandonare tutto;
bambini, anziani, ammalati, poveri che
necessitano di tanto e noi, da soli, purtroppo non riusciamo a farcela».
Il Mozambico è prevalentemente cristiano, tranne nel Nord, dove i musulmani

La gratitudine del Pastore
per i benefattori di ACS
Il Vescovo di Pemba esprime
la sua gratitudine ad Aiuto alla
Chiesa che Soffre, che segue da
vicino la situazione, diffonde
informazioni sulla crisi in atto e
fornisce assistenza immediata.
Riguardo all’invio di nuovi aiuti
ai profughi, aggiunge: «Sebbene l’intervento militare abbia
generato qualche speranza che
le persone possano tornare ai loro luoghi
di origine, questa, purtroppo, rimane una
possibilità molto remota. Aiuto alla Chiesa che Soffre è vicina a Cabo Delgado, al
Mozambico e all’Africa. Ci ha soccorso e,
grazie al suo aiuto, abbiamo potuto svolgere la nostra attività pastorale, seguire il nostro gregge ed essere strumento
di evangelizzazione. Desidero ringraziare tutti coloro che aiutano ACS a sostenere i bisognosi di tutto il mondo. Che Dio
benedica tutti i benefattori», conclude
mons. Juliasse Sandramo.

to ad ACS che anche l’esercito ha subito
vittime: «Non sono stati solo i civili a essere decapitati, ma anche i soldati».

L

a Chiesa cattolica in Nicaragua ha
subito oltre 190 attacchi e profanazioni in meno di quattro anni,
tra cui l’incendio nella Cattedrale di Managua, nonché la persecuzione del clero da parte del regime del presidente Daniel Ortega. È quanto emerge dal
Rapporto intitolato “Nicaragua: una
Chiesa perseguitata? (2018-2022)”, redatto da Martha Patricia Molina Montenegro, componente dell’Osservatorio Anticorruzione e Trasparenza. La
ricerca è stata pubblicata a maggio, e
non esamina quindi i numerosi attacchi avvenuti nel mese di giugno, come
la chiusura dei canali televisivi cattolici o l’espulsione delle Missionarie della
Carità, fondate da Madre Teresa.
Lo studio ritiene che le cifre presentate siano inferiori al numero reale:
«Sono stati riscontrati casi in cui i sacerdoti erano così stanchi delle profanazioni e dei furti che hanno sporto
denuncia solo per l’ultimo di essi. Altri
hanno optato per il silenzio, non credendo più nel sistema legale». I dati
presentati mostrano che il 37% delle ostilità denunciate sono ai danni di
sacerdoti, vescovi, membri di congregazioni religiose, seminaristi e laici.
Il 19% sono profanazioni di luoghi di
culto e oggetti liturgici. Si registra anche un alto numero (17%) di aggressioni, distruzioni, incendi dolosi, blocco dei servizi di base e invasione di
proprietà private.

L’antico crocifisso danneggiato dalle fiamme nell’attentato
alla Cattedrale di Managua del 31 luglio 2020

Le suore di Madre Teresa cacciate
dal Paese
Il caso più recente – non registrato nel
Rapporto – è la chiusura da parte del
governo nicaraguense di 101 Organizzazioni non governative (ONG), tra cui
l’Associazione delle Missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta.
Queste suore si dedicano al servizio
dei più poveri tra i poveri e gestiscono
una casa per anziani, un asilo nido per
i figli di madri indigenti e una casa di
accoglienza per bambini abbandonati e vittime di abusi. L’elenco comprende anche altre cinque istituzioni cattoliche. In aggiunta il 28 giugno scorso
l’emittente televisiva Telecable ha rimosso dalla propria piattaforma i canali TV Merced e Canal San José, gestiti rispettivamente dalle diocesi di
Matagalpa e Estelí. Il canale 51, gestito dalla Chiesa, era già stato oscurato
il 31 maggio.
Perché tanta ostilità verso la Chiesa?
Secondo il Rapporto, le ragioni di questa ostilità da parte del governo nicaraguense sono da ricercare nel sostegno fornito dalla Chiesa cattolica agli
studenti durante le manifestazioni pacifiche contro la corruzione e il nepotismo nel Paese, svoltesi a partire dall’aprile 2018. Le chiese hanno aperto le
loro porte, offrendo spazi di dialogo e
tenendo incontri di preghiera, ma anche soccorrendo i feriti e consolando

le famiglie dei cittadini uccisi o rapiti. «Prima dell’aprile 2018 la Chiesa era
soggetta a sporadici abusi. Dopo quella data, l’ostilità si è intensificata. Il linguaggio offensivo usato contro la gerarchia cattolica è diventato più chiaro
e più frequente, e si sono intensificate anche le azioni di alcune istituzioni
pubbliche contro l’opera di carità della Chiesa», si legge nel rapporto. Ancora una volta, l’opera di giustizia mossa
dalla fede cattolica attira il flagello dei
persecutori.

La cattedrale di Managua data alle fiamme,
31 luglio 2020
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MESSICO

Sette
i sacerdoti
uccisi negli
ultimi
tre anni
Messa celebrata in suffragio dei padri gesuiti Joaquín Mora e Javier Campos

I

sacerdoti gesuiti messicani Joaquín Mora, 78 anni, e Javier Campos, 80 anni, sono stati uccisi il 20
giugno scorso da uomini armati all’interno della chiesa della comunità di
Cerocahui, nello Stato messicano di
Chihuahua. I due religiosi davano rifugio a Pedro Palma, 60 anni, guida turistica perseguitata dai narcotrafficanti,
anche lui assassinato.
La Compagnia di Gesù in Messico addolorata per i due confratelli invoca giustizia e l’adozione di misure di protezione
per salvaguardare la vita dei sacerdoti,
delle suore, dei laici e dell’intera comunità di Cerocahui.

messicano (CEM) si è pronunciata: «Condanniamo pubblicamente questa tragedia e chiediamo una pronta indagine e
soprattutto sicurezza per la comunità e
per tutti i sacerdoti del Paese».
Papa Francesco, il 22 giugno scorso, ha
commentato: «Esprimo il mio dolore e
sgomento per l’uccisione in Messico di
due religiosi gesuiti, fratelli miei, e di
un laico. Quante uccisioni in Messico!
Sono vicino con l’affetto e la preghiera
alla comunità cattolica colpita da questa tragedia. Ancora una volta, ripeto
che la violenza non risolve i problemi,
ma accresce le inutili sofferenze».

Secondo padre Omar Sotelo, direttore
del Centro Católico Multimedial, istituzione dedita al monitoraggio degli
omicidi di sacerdoti in Messico, questo
Paese continua ad essere uno dei più
pericolosi in cui esercitare il sacerdozio.
Secondo le informazioni del CCM, sono
sette i sacerdoti assassinati negli ultimi
tre anni. Come molti altri sacerdoti
uccisi dal 2000, sono stati assassinati
perché erano dediti all’attività pastorale,
per aver cercato di proteggere le loro
comunità, per aver alzato coraggiosamente la voce contro la criminalità organizzata. ACS li ricorda nella preghiera.

La denuncia della Compagnia di Gesù,
della Conferenza episcopale e del Papa
«Ogni giorno uomini e donne vengono
arbitrariamente privati della vita […].
I gesuiti del Messico non rimarranno in
silenzio di fronte alle atrocità che lacerano tutta la società. Continueremo ad
essere presenti e a lavorare per la missione di giustizia, riconciliazione e pace,
attraverso le nostre opere pastorali, educative e sociali», hanno affermato i gesuiti. Anche la Conferenza dell’episcopato
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Suor Luisa Dell’Orto, religiosa
sessantaquattrenne originaria di
Lecco, da 20 anni in missione a
Port-au-Prince, capitale di Haiti,
lo scorso 25 giugno è stata uccisa da uomini armati. Era definita
“l’angelo dei bambini di strada”.
«Suor Luisa ha fatto della sua vita
un dono per gli altri fino al martirio», ha affermato Papa Francesco
il giorno successivo l’omicidio.
ACS la ricorda nella preghiera.
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