a co“casa
n può
sa di
che
esi ed
. Nei
mbina
Siria
di 14
stina,
terre
della
n rine di
corda
esco?
nti ci
a sofa dei
tutto
esseicato,
paese
Trergata
ma. In
ti, in
bbiamano,
fatiza e,
entapaura.
mente

colti nella palazzina in il cammino del nostro costruire insieme nelle ancora una volta il noaltri
appartamenti
vuo- Paese, rischiamo d’ipo- nostre comunità, ripar- stro futuro.
Nostro
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ti da tempo, richiama tecare il nostro futuro, te oggi dall’accoglien* Direttore generale
lo sdegno del fratello e soprattutto quello za. Non dimentichiamo
Migrantes
maggiore nei confronti
del padre misericordioMosul, un anno dopo
so per l’atteggiamento
di accoglienza del figlio e fratello prodigo.
Quanta fatica nell’accettare
l’accoglienza,
il dono per un altro
fratello, rifugiato, che Una bandiera nera dell’Is
ha perso la sua casa, il sopra una chiesa a Mosul.
suo lavoro, la sua terra! È forse l’immagine più
A Casale S. Nicola la emblematica che simboreazione contro l’arri- leggia la condizione dei
vo di 19 giovani rifu- cristiani iracheni a un
giati del Senegal, del anno dalla presa di MoMali, del Bangladesh sul, l’antica Ninive. Il 16
non è stata spontanea, luglio di un anno fa, inma è stata preparata, fatti, si diffuse la notizia
costruita.
Purtroppo che per la prima volta le
assistiamo all’irrespon- case dei cristiani abitanti
sabilità di forze poli- la seconda città irachena,
tiche e di gruppi che occupata dallo Stato islastanno trasformando il mico (Is) erano state secammino di sofferenza, gnate con la lettera araba “Nun” (N), cioè seguaci del “Nazareno”. Oggi a Mosul
persecuzione e morte non ci sono più cristiani, le chiese sono chiuse o trasformate in moschee. E la
di rifugiati e richie- fuga della minoranza cristiana dall’Iraq continua senza sosta. Una diaspora che
denti asilo, di migranti, non conosce confini dalla Giordania agli Usa, dalla Turchia al Libano, dai Paesi
in moneta per creare Scandinavi all’Australia. Molti sono stati accolti nel Kurdistan iracheno, a Erbil
consenso politico o per e Duhok. Vivono in tende, container e roulotte. La Chiesa locale li aiuta metfavorire conflittualità tendo a disposizione anche appartamenti e stanze dove trovano spazio fino a tre
sociale. Anziché favo- famiglie.
Da oltre un milione che erano, i cristiani iracheni sono oggi meno di 400mila.
Da abitanti originari del Paese sono diventati un’esigua minoranza, una storia
lunga quasi 2000 anni che rischia d’infrangersi nella violenza delle milizie del
Califfato. Costretti a fuggire, oppure a convertirsi all’Islam, chi può a pagare la
tassa di protezione.
Oggi, dopo quasi due millenni di storia, a Mosul non si celebrano più messe. In
120mila, di notte, un anno fa, hanno lasciato le loro case, preso quel poco che
sono riusciti a recuperare, i risparmi di una vita, diventando prede di una violenza
cieca che li voleva morti svuotando la città e i villaggi della Piana di Ninive di una
presenza antica e preziosa. È passato un anno e la situazione non migliora. Anzi
peggiora come denunciano i vescovi iracheni: rapimenti e uccisioni dei cristiani
continuano, gli ultimi a Baghdad in questi giorni, le loro case requisite.
Gli appelli alla comunità internazionale sono continui. L’ultimo è quello di monsignor Basilio Yaldo, vescovo ausiliare del Patriarcato caldeo di Baghdad: “La comunità internazionale può aiutare il nostro Paese facendo pressione sul nostro
governo e cercando di creare una sorta di protezione internazionale dei villaggi
della Piana di Ninive. Nonostante mandino aiuti - sanitari, cibo, vestiario - mancano ancora tante cose… Purtroppo noi siamo quel che resta dei cristiani, perché
il martirio è il carisma della nostra Chiesa: all’inizio è stata perseguitata dai persiani, poi dagli arabi, poi dai mongoli, dagli ottomani. Adesso dal Daesh (Califfato)!”.
Intanto il fronte del martirio si allarga nel silenzio complice dell’Occidente.

Non ci sono più cristiani
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