
bimestrale di cultura esperienza e dibattito del Centro F. Peirone

il dialogo     al hiwâril dialogo     al hiwâr
AU

T.
 T
RI
B.
 D
I T
OR

IN
O 
N.
 5
24
0 
DE

L 
25
/2
/1
99
9 
–
 S
PE
D.
 IN
 A
. P
. A
RT
. 2
 C
OM

M
A 
20
/C
 L
EG

GE
 6
62
/9
6 
- F
IL
IA
LE
 D
I T
OR

IN
O 
- S
PE
D.
 A
.P
. -
 A
NN

O 
XV
I -
 5
/2
01
4 
–
SE
TT
EM

BR
E/
OT

TO
BR

E 
–
ST
AM

PA
 C
OM

UN
EC

AZ
IO
NE

, B
RA

 (C
N)

In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.
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il dialogo     al hiwâr

• Aiuto alla 
Chiesa che soffre
• Il dramma
dei profughi
• Le esperienze
di dialogo

•  Minoranze
religiose 
in Iraq e Siria

Centro Federico Peirone

Destina il tuo
5 x Mille

al Centro Federico
Peirone di Torino

Basta la tua firma 
e l’indicazione del codice 

fiscale del Centro Federico
Peirone: 97557910011

a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario Abū
Za'bal, presso Il Cairo- Egitto. Il lebbrosario acco-
glie sia musulmani sia cristiani copti dei villaggi adia-
centi.
In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egi-
ziano a co-gestire il lebbrosario.
Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio di leb-
broso: € 160,00/anno (salute, scuola, sostentamen-
to)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra
dimesso: € 1.800 (acquisto di un asinello per il lavoro
dei campi e costruzione di un’abitazione di due picco-
li locali)
- progetto di canalizzazione delle acque del Nilo
per il lebbrosario (costo del progetto € 100.000): 

b) Aiuto alle comunità cristiane del Sud-Sudan in
collaborazione con i Padri Comboniani

c) Una parte sarà utilizzata a sostegno di un giova-
ne laureato, non occupato,  a Torino, che si occupa
di ricerche sull'islàm 
0
d) Una parte sarà utilizzata a sostegno alla rivista
bimestrale "Il Dialogo  Al Hiwâr"

Il tuo contributo è destinato 
a queste opere di solidarietà:
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In occasione di feste (Natale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lauree ecc.) è un’attitudine cristiana pensare a coloro che
hanno di meno o non possiedono nemmeno il necessario. Il Centro Peirone propone iniziative di solidarietà verso le Chiese
in difficoltà nel mondo islamico e, coerentemente con le proprie finalità di dialogo cristianoislamico, anche a sostegno di

iniziative in cui cristiani e musulmani cooperano per il bene comune. Indichiamo di seguito le iniziative ancora in atto, con l’indicazione dei costi (di
significato solo orientativo, ciascuno doni ciò che vuole e può). 
a - Libano: adozioni internazionali a distanza. Solidarietà a favore dei figli di profughi e di orfani di guerra. In collaborazione con Movimento Sviluppo
e Pace di Torino e Suore di St. Joseph de l’Apparition, Tyr, Libano. Quota orientativa per un’adozione: € 160/anno.
b - Egitto: solidarietà per il lebbrosario Abû Za’bal, presso Il Cairo. Il lebbrosario accoglie in maggioranza lebbrosi musulmani, provenienti dai villaggi
adiacenti, e anche cristiani copti. La raccolta di fondi serve per la risistemazione e l’adeguamento dell’ambulatorio medico, della sala chirurgica e delle
strutture anestetiche, delle sale di degenza (fatiscenti) e del reinserimento sociale di coloro che guariscono dalla lebbra e sono dimessi dal lebbrosario.
Il Centro Peirone collabora con le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a co-gestire il lebbrosario con
personale medico Egiziano.
Costi orientativi: 
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- spesa complessiva per il completamento del laboratorio di analisi: € 3.100 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra dimesso (acquisto di un asinello per il lavoro dei campi e costruzione di un’abitazione di due piccoli

locali in muratura): € 1.800 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)
c - Sud-Sudan: aiuto per i profughi sudanesi, cristiani e animisti: raccolta di fondi del Centro Peirone, in collaborazione con i Padri Comboniani di Ma-
lakal, nel Sud-Sudan: offerta libera.
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Eeditoriale

L’Islam
come fede,
politica
e civiltà

Ci pare che pochi abbiamo sot-
tolineato il ruolo che potrebbero
giocare gli immigrati musulmani
in Europa nel combattere
l’estremismo islamico che in
questo momento insanguina il
Medio Oriente, aree dell’Africa
sahariana e dell’estremo Orien-
te. Molto spazio è stato dedicato
invece per dare notizie di giova-
ni, in massima parte di famiglie
musulmane emigrate, che si so-
no arruolati nelle file degli
estremisti. Sarebbero alcune mi-
gliaia. Ma in Europa ci sono
quasi 20 milioni di musulmani. È
una “maggioranza silenziosa”
che può influenzare le opinioni
pubbliche delle nazioni islami-
che. Anche se è evidente che pu-
re in quei Paesi le maggioranze
sono, in qualche modo, ostaggio
di minoranze estremiste. Ecco
perché sono quanto mai utili ini-
ziative di dialogo, confronto,
amicizia che facciano crollare
muri, invece di erigerne, in Italia
e altrove. E si deve dialogare per
cercare quanto di buono c’è nel-
l’altra cultura, senza cedimenti
“buonistici”, ma senza chiusure
pregiudiziali.
Il dialogo deve partire da alcune
conoscenze di base. Come ci dis-
se un grande studioso del-
l’Islam, padre Giuseppe Scatto-
lin, bisogna tenere presente pri-
ma di tutto quello che molti, so-
prattutto in Occidente, dimenti-
cano: che l’Islam è una religione

ma ancor prima è una fede basa-
ta sul monoteismo assoluto e da
lì sviluppata nel credo, nei suoi
riti e anche nella vita spirituale,
in particolare nel sufismo.
E poi non va dimenticato che
l’Islam è anche una legge (Sha-
rìa) che intende organizzare tut-
ta la vita umana, in tutti i suoi
aspetti, fin nei minimi particola-
ri. La Sharìa islamica ha avuto
tutta una sua storia, e molto
spesso anche i musulmani di-
menticano che non si è trovata
scritta così nel Corano, ma è sta-
ta una deduzione fatta dai giuri-
sti, soprattutto dei primi tre seco-
li dell’Islam, e che va molte volte
contro quello che altre civiltà ed
altre religioni dicono. La Sharìa
è stata elaborata in un contesto
di dominio islamico ed è fatta
per garantire alla parte islamica
il dominio sociale. Spesso ci si
dimentica di studiare a fondo
questo punto.
Un altro aspetto: l’Islam è una
civiltà. I musulmani nella storia
hanno prodotto pensiero, arte,

scienza, influenzati dal retaggio
storico lasciato soprattutto dai
greci, dai romani, dalla civiltà
classica, però l’hanno sviluppa-
to, l’hanno integrato nella loro
fede e quindi ne è venuto fuori
quello che chiamiamo la “civiltà
islamica” che ha avuto un pas-
sato glorioso, di cui evidente-
mente i musulmani sono fieri ed
anche noi in Europa abbiamo
beneficiato del progresso scien-
tifico e filosofico realizzato dai
musulmani.
Infine l’Islam è anche una poli-
tica: il profeta Maometto ha fon-
dato uno stato islamico e ha da-
to delle norme fondamentali.
Nell’intimo di ogni buon musul-
mano c’è forse ancora il sogno
di ricostituire uno Stato islamico
ideale (in realtà nella storia ci
sono state mille divisioni, lotte
interne, conquiste). Non ci si
può rendere conto di molti movi-
menti attuali dell’Islam che
chiamiamo “estremisti”, “terro-
risti”, se non si tiene conto di
questo ideale politico dell’Islam,
che è andato in crisi soprattutto
dopo la prima guerra mondiale,
quando Ataturk in Turchia abolì
il califfato. Anche se ormai non
valeva niente da un certo punto
di vista, però rimaneva un sim-
bolo di unità, ed è da lì che sono
cominciati molti movimenti at-
tuali che vorrebbero riportare
l’Islam a quella unità ideale che
molti musulmani sognano.
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Internazionale

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 3 settembre
Ankara (Turchia) – La Turchia di Erdogan impone a tutti gli
studenti lo studio del Corano. Nel Paese dei tulipani è entrata in
vigore la riforma che allarga a tutte le scuole, di ogni grado e or-
dine, l’insegnamento della religione islamica finora limitato ai
soli licei religiosi. Dall’obbligo dell’insegnamento del Corano
sono esentati gli istituti delle minoranze armene e ortodosse ma
il problema si pone per i 200.000 rifugiati cristiani dalla Siria i
cui figli dovranno frequentare le scuole turche.

� 8 settembre
Damasco (Siria) – La Commissione Onu di inchiesta sulla Siria
accusa sia i jihadisti dell’Isis sia le forze governative siriane di
crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Gli ispettori delle
Nazioni Unite denunciano le truppe del regime di aver usato ar-
mi chimiche e di aver compiuto massacri e torture e i miliziani
dello “Stato islamico” di compiere esecuzioni, amputazioni e
flagellazioni in pubblico ogni venerdì. Secondo il rapporto,
bambini di dieci anni vengono costantemente reclutati dai sol-
dati del califfo in Siria e in Iraq.

� 15 settembre
Baghdad (Iraq) – Continua inarrestabile l’emorragia di cristia-
ni dall’Iraq. Fino al 1991, anno della Prima Guerra del Golfo, i
cristiani erano circa 600.000, il 3,2 % della popolazione, stimata
in 18 milioni. Con l’occupazione di Mosul e di parte della Piana
di Ninive la presenza cristiana è a rischio estinzione. Oggi i fe-
deli sono circa 250.000, meno dell’1% della popolazione.

� 21 settembre
Kabul (Afghanistan) – Record in Afghanistan per la coltiva-
zione del papavero da oppio. La produzione interessa una super-
ficie di 209.000 ettari, superando i 193.000 ettari del 2007.Vale
3 miliardi di dollari e rappresenta il 90% del prodotto mondiale.
I dati, diffusi dall’Onu, dimostrano che la politica condotta dagli
Stati Uniti e dalle Nazioni Unite per sradicare le coltivazioni di
oppio ha avuto effetti opposti a quelli previsti.

� 26 settembre
Riad (Arabia Saudita) – Ventisette indiani cattolici sono stati
arrestati dalla polizia religiosa saudita perchè pregavano in casa.
Si tratta di lavoratori stranieri, indiani cristiani, che si sono riu-
niti in un alloggio di un sobborgo di Riad per pregare insieme
violando la legge saudita che vieta di praticare religioni non
islamiche sul proprio territorio. L’Arabia Saudita è l’unico Pae-
se del mondo dove è vietato per legge costruire chiese.

� 30 settembre
Jakarta (Indonesia) – Preoccupazione nella comunità cristiana
indonesiana per l’approvazione di una legge che estende la sha-
ria  a tutti gli abitanti di Aceh, anche ai non musulmani. Le nuo-
ve norme impongono ai cristiani e alle altre minoranze il rispet-
to della legge islamica, come l’obbligo del velo per le donne e
il divieto di consumo di bevande alcoliche. Attivisti per i diritti
umani si sono appellati al governo indonesiano affinché blocchi
la legge in contrasto con la Costituzione.

� 4 ottobre
Abuja (Nigeria) – Quasi 200 chiese incendiate e oltre 190.000

persone fuggite. È il bilancio, reso noto dalla chiesa nigeriana,
delle violenze commesse dai fondamentalisti nigeriani di Boko
Haram negli ultimi due mesi nella diocesi di Maiduguri, che
comprende gli Stati della Nigeria settentrionale di Borno, Yobe
e alcune aree di quello di Adamawa. Nello stesso periodo 11 lo-
calità della diocesi sono state occupate dai miliziani della setta
islamista che controlla 25 città nord nigeriane.

� 11 ottobre
Islamabad (Pakistan) – Il Premio Nobel per la Pace 2014 è sta-
to assegnato a Malala Yousafzai, la ragazza pakistana di 17 anni
che due anni fa fu gravemente ferita dai talebani per la sua lotta
a favore dell’istruzione femminile. Insieme a lei è stato premiato
l’attivista indiano per i diritti umani Kailash Satyarthi. Nono-
stante la sua giovanissima età, Malala si batte già da anni per i
diritti delle bambine all’educazione e lo ha fatto nelle circostan-
ze più pericolose sfidando la violenza dei fondamentalisti isla-
mici.

� 16 ottobre
Madrid (Spagna) – Il Centro per gli studi del Cristianesimo
Globale negli Stati Uniti stima che 100.000 cristiani muoiono
ogni anno a causa della propria fede religiosa, uno ogni cinque
minuti. Molte altre minoranze etniche e religiose sono colpite da
violenze e persecuzioni. In vari Paesi, tra cui Iraq, Siria, Nigeria,
Camerun, Pakistan, Somalia ed Egitto, si vive in condizioni pre-
carie e in totale insicurezza. La Fondazione spagnola CitizenGo
e il Centro Novae Terrae hanno promosso una petizione per la
tutela dei cristiani e delle altre minoranze in Medio Oriente e in
altre parti del mondo.

� 20 ottobre
Tripoli (Libia) – A tre anni dalla morte di Gheddafi,il 20 ottobre
2011, la Libia è sprofondata nel caos totale. Il Paese resta diviso
in tre zone, la Cirenaica,la Tripolitania e il Fezzan mentre due
governi e due Parlamenti si sfidano a suon di cannonate. Decine
di milizie si combattono tra loro e gli scontri tra gruppi jihadisti
e truppe filo-governative sono quotidiani. La Libia costituisce
un pericolo perchè gruppi di terroristi che si sono addestrati nel
Paese possono compiere attentati e attacchi in Occidente.

� 24 ottobre
Il Cairo (Egitto) – I cristiani egiziani potrebbero in futuro co-
struire liberamente le loro chiese. L’auspicio per i copti è conte-
nuto nella bozza di un decreto che elimina le restrizioni per edi-
ficare luoghi di culto cristiani. All’inizio del prossimo anno il
Parlamento dovrebbe approvare il provvedimento. In vigore da-
gli anni Trenta la legge vieta di costruire chiese vicino a scuole,
ferrovie, uffici governativi e in zone residenziali.

� 28 ottobre
Tunisi (Tunisia) – Svolta laica nelle elezioni legislative in Tu-
nisia, culla delle “primavere arabe”. I tunisini hanno preferito il
modello di società laica e moderna invece di quella tradiziona-
lista dominata dalla religione. Il partito laico Nidaa Tounes ha
vinto le elezioni ottenendo 85 seggi su 217 mentre 69 sono stati
ottenuti dal partito islamista Ennahdha,favorito della vigilia. So-
no state le prime elezioni parlamentari democratiche dopo quasi
50 anni sotto la guida di un partito unico.
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Dossier Persecuzioni

Persecuzione e martirio
dei cristiani nel XXI secolo

Chiese che soffrono
in Iraq e Siria

La vita delle comunità cristiane
nei paesi mediorientali è messa 
a dura prova dai conflitti e dagli
integralismi. Questo dossier
speciale del “Dialogo” fotografa
le minoranze religiose nelle
regioni colpite dalla violenta
offensiva del gruppo Isis, fra
Iraq e Siria. Nel Rapporto 2014
della fondazione “Aiuto alla
Chiesa che Soffre” i dati
aggiornati sulle presenze e sui
problemi aperti

’occasione prossima di questo
articolo è la recente pubblica-
zione di due volumi1 che af-
frontano la tragica situazione

di numerose comunità cristiane – al di
là delle differenze confessionali – e
delle minoranze religiose non cristia-
ne perseguitate.
Il nostro scopo è quello di contestua-
lizzare il discorso sui paesi oppressi
dall’Isis (Iraq e Siria) a cui dedichia-
mo il presente numero della nostra ri-

vista. La coscienza della persecuzione
e del martirio dei cristiani, persino più
forti che agli inizi della storia della
Chiesa, lascia tutt’oggi a desiderare,
sia tra i cristiani che tra i “laici”, per
ragioni ben approfondite nei due volu-
mi citati. In molti paesi, i cristiani so-
no oggi la minoranza religiosa perse-
guitata. 2 Nella sua forma estrema la
persecuzione assume i caratteri di
epurazione e sterminio.
Il teatro principale delle persecuzioni

è quello dei paesi non-occidentali per-
ché il baricentro del cristianesimo si è
spostato verso il mezzogiorno e
l’oriente del mondo. Si stima che nel
2025 il 60% dei cattolici saranno afri-
cani e latino-americani. 
Il Rapporto 2014 di ACS fotografa lo
status della libertà religiosa in 196
paesi individuandone 56 in cui il gra-
do della violazione è “medio” o “ele-
vato”.
Non sempre le vessazioni si devono
attribuire direttamente a motivi reli-
giosi ma a discriminazioni di ordine
giuridico oppure a tensioni etniche o
tribali. Tuttavia il terrorismo a sfondo
religioso non solo è ampiamente do-
cumentato ma persino in aumento ri-
spetto a qualche anno fa. In particolare
in 14 paesi la persecuzione è imputa-

L
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Dossier Persecuzioni

bile all’estremismo islamico: Afgha-
nistan, Arabia Saudita, Egitto, Iran,
Iraq, Libia, Maldive, Nigeria, Paki-
stan, Repubblica Centrafricana, Siria,
Somalia, Sudan e Yemen; in 6 paesi
invece è riconducibile a regimi auto-
ritari: Azerbaigian, Myanmar, Cina,
Corea del Nord, Eritrea e Uzbekistan.
Esaminando il fenomeno per grandi
aree regionali, vediamo che nelle 5
Repubbliche ex-sovietiche dell’Asia

della “blasfemia” in Pakistan, le vio-
lenze e ingiustizie dei fondamentalisti
tollerate dal governo del Bangladesh,
sono alcuni esempi della connivenza
fra Stati e fondamentalismo.
In Afghanistan, Pakistan e Bangla-
desh i fondamentalisti islamici perse-
guono l’apostasia ottenendo spesso la
pronuncia di condanne a morte da
parte dei tribunali della shari‘a. 
In Africa il quadro è molto variegato.

l’islam è “religione dello Stato” in Tu-
nisia, Algeria, Marocco, Mauritania,
Gibuti, Comore e Sudan. In Maurita-
nia e in Sudan la conversione ad una
religione diversa dall’islam è conside-
rata  “apostasia” e punita con la pena
di morte. Il Marocco commina pene
carcerarie sia agli apostati sia a coloro
che fanno proseliti tra i musulmani.
L’Algeria non contempla il reato di
apostasia ma impone tuttavia pene pe-
cuniarie e carcerarie a chi è accusato
di proselitismo. La Costituzione
dell’Eritrea limita fortemente  il diritto
di libertà religiosa. Tuttavia troviamo
paesi a maggioranza islamica retti da
Costituzioni “laiche” come Senegal,
Niger e Guinea-Conakry. In altri paesi
come Benin, Burkina Faso, Ghana e
Sierra Leone, il pluralismo religioso è

consolidato.
La penetrazione di fondamentalisti
islamici in Kenya e in Tanzania sta
guastando il clima di pacifica convi-
venza tra i fedeli delle diverse religio-
ni. Nel Maghreb il fondamentalismo
islamico è in costante ascesa per l’in-
flusso di gruppi radicali violenti come
“al-Qa’ida nel Maghreb islamico”
(AQMI, in Algeria e Mali), “Boko
Haram” (in Nigeria e paesi circonvi-
cini, Niger, Camerun, Repubblica
Centrafricana) e “al-Shabab” (Soma-
lia).
In Medio Oriente la libertà religiosa
procede di pari passo con il riconosci-
mento o la negazione dei Diritti
dell’Uomo: ad esempio è quasi inesi-
stente in Arabia Saudita mentre
l’Oman, nel nome del l’uguaglianza
dei cittadini di fronte allo Stato, ga-
rantisce la libertà religiosa. L’Arabia
Saudita ha nemmeno la Costituzione
poiché la sua Costituzione è il Corano
e vieta altresì i partiti politici e i sinda-
cati. In Arabia i cristiani hanno il dirit-
to di possedere una Bibbia ad uso ri-
gorosamente privato. La Turchia limi-
ta la libertà di religione: riconosce
giuridicamente la religione ebraica e
le Chiese greco-ortodossa e armena
anche se nega ai loro fedeli l’assun-
zione di cariche pubbliche. La Chiesa
cattolica di rito assiro-caldeo, armeno,
maronita e latino e le Comunità prote-
stanti non sono invece legalmente ri-
conosciute. 
I’Iran, paese di confessione islamica
sciita, riconosce le minoranze religio-
se zoroastriana, cristiana ed ebraica e
ne tutela i rispettivi culti. L’apostasia
dall’islàm è punita con la morte e il
proselitismo con il carcere ma nume-
rosi musulmani “liberali” sfidano
apertamente il ricorso a procedimenti
giudiziari contro gli apostati nel nome
del Corano stesso che non parla del
“reato penale” di apostasia e rinvia a
Dio la punizione nell’aldilà.
Sia il Maghreb che il Mashreq (Medio
Oriente) oggi prevalentemente musul-
mani furono in passato prevalente-
mente cristiani. Tuttavia le cause della
diminuzione dei cristiani nel Medio
Oriente non si riconducono sempre a
motivi religiosi ma anche alle guerre,
ai nazionalismi, all’emigrazione dei
cristiani per studio e lavoro ecc. Oggi
i cristiani sono circa 80.000 (0,1%
della popolazione) in Turchia,
135.000 (0, 2%) in Iran, 350.000 (5%)

Centrale, i cristiani cattolici e orto-
dossi vivono in pace e sicurezza nel
Kazakistan, salvo alcune limitazioni
di libertà, mentre in Uzbekistan, Tur-
kmenistan, Kirghizistan e Tagikistan i
cristiani, esigue minoranze rispetto al-
le comunità musulmane, sono consi-
derati dagli Stati una potenziale mi-
naccia e pertanto subiscono importanti
restrizioni. In Asia aumenta il fonda-
mentalismo, non solo islamico ma an-
che indù e buddista (ad es. nel Myan-
mar e nello Sri Lanka), subìto talvolta
dai governi, incapaci di garantire il ri-
spetto della legge e della libertà reli-
giosa stabilita dalle Costituzioni (ad
es. in Indonesia); a volte invece pro-
prio i politici cavalcano il fondamen-
talismo per interessi elettorali. Le leg-
gi anti-conversione in India, la legge
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in Giordania, 120.000 i cristiani arabi
in Israele, 50.000 nei Territori Palesti-
nesi; 6milioni (7%) in Egitto; 1 ½ mi-
lioni (36%) in Libano; 150.000
(0,5%) in Iraq; 850.000 (4%) in Siria
(la cifra si dovrà probabilmente ridi-
mensionare alla fine della guerra in
corso). 
A fronte della diminuzione assistiamo
alla crescita di cristiani immigrati,
non autoctoni, in alcuni paesi: 1milio-
ne 350mila (5%) in Arabia Saudita;
110.000 (9%) in Bahrein; 170.000
(10%) in Qatar; 380.000 (11%) in Ku-
wait; 150.000 in Israele. In Maghreb i
cristiani sono lo 0,2% in Libia, Tuni-
sia e Algeria e lo 0,1% in Marocco ma
aumentano a motivo dell’immigrazio-
ne subsahariana in questi paesi e alle
conversioni di autoctoni, benché limi-
tate.
Da un lato sarebbe sbagliato valutare
i rapporti tra islam e cristianesimo nei
paesi succitati soltanto in prospettiva
escatologica ed essenzialista, dall’al-
tro lato non è plausibile una visione
angelica e irenica che, in nome delle
affinità nega ogni connotazione reli-
giosa dei conflitti e delle violenze in
atto. Ricordiamo che le radici del con-
flitto tra l’islàm nascente e le religioni
si sono depositate nel Corano e ad es-
se ritornano oggi coloro che sono osti-
li al cristianesimo. 
Nel Corano troviamo la dhimma (pro-
tezione), che assoggetta la “gente del-
la Scrittura” ai musulmani, a cui ver-
sano la tassa (jizya) ricevendo in cam-
bio protezione e tutt’oggi essa discri-
mina tra i musulmani e i cristiani cau-
sando non poche tensioni e conflitti.
Attizzano il fuoco delle violenze i pre-
dicatori salafiti e dell’islàm politico,
la cui voce è amplificata dai mass-me-
dia (le TV satellitari al-Jazira e al-
Arabiyya). 
I contenuti stessi dell’insegnamento
pubblico di alcuni paesi sunniti incita-
no a combattere politeisti e infedeli,
tra i quali cristiani (a causa della dot-
trina della Trinità), indù, buddisti e
sciiti. L’apostasia dall’islàm è vista
ancora come un’aggressione contro la
Umma (comunità islamica mondiale)
e un’umiliazione della nazione da par-
te delle potenze occidentali. Accanto
all’apostasia reale c’è l’apostasia “in-
tellettuale”, cioè la diffusione di idee
ritenute sovversive dell’unità e identi-
tà della Umma (vd. la condanna a
morte pronunciata da Khomeini con-

tro Salman Rushdie e l’esilio forzato
dell’egiziano Nasr Hamid Abu Zayd).
Alcuni paesi considerano apostasia
l’occidentalizzazione (ad es. l’inse-
gnamento delle scienze umane) e la
secolarizzazione del pensiero e dei
comportamenti (promiscuità, cinema
ecc.). 
Il principio della libertà di coscienza
e di fede, affermato per la prima volta
dall’art. 6 della nuova Costituzione

bile quando i cristiani sono bersaglio
del terrorismo islamico che considera-
no le persecuzioni una sorta di passag-
gio naturale per l’instaurazione dello
Stato islamico. Certamente, quando è
possibile, il dialogo interreligioso è
una via e un mezzo importante per co-
minciare a camminare verso la pace.

Augusto Negri

tunisina (2014), lascia nondimeno
aperta la porta dell’ambiguità, perché
contestualmente si afferma che “lo
Stato è custode della religione”.
La maggior parte delle Chiese medio-
rientali sono oggi impegnate nella di-
fesa dei “diritti dei cittadini” e della
libertà religiosa. Ma i paesi del Medio
Oriente e del Maghreb faticano ad ac-
cogliere i diritti delle “minoranze”,
paventando l’intrusione dei paesi oc-
cidentali e rischi di divisione nazio-
nale. 
È realistico pensare alla pressione po-
litica verso gli Stati che discriminano
o perseguitano i cristiani? Sì quando
si può trattare con i governi in carica
(es. in Cina). Difficilmente dove le
Chiese sono vittime di organizzazioni
criminali o mafiose. È quasi impossi-

NOTE

1 Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS), Rapporto
2014 sulla libertà religiosa, Roma; J.M. di Falco,
T. Radcliffe, A. Riccardi, Il libro nero della condi-
zione dei cristiani nel mondo, Mondadori, Milano
2014. Si consulti inoltre il sito di International Re-
ligion Freedom (2013) http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
2 Secondo uno studio del Pew Forum on Religion
and Public Life di Washington, del 2012, i cristiani
sono sottoposti a vessazioni (de jure o de facto) in
ben 139 paesi; l’Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte, branca tedesca della Società Inter-
nazionale per i Diritti Umani (ISHR), nel 2009, af-
ferma che l’80% delle azioni persecutorie contro la
religione colpiscono i cristiani; il National Consor-
tium for Study of Terrorism and Reponses to Terro-
rism, dell’Università del Maryland, nel 2011, rileva
che gli attacchi contro i cristiani nel mondo sono
aumentati del 309% tra il 2003 e il 2010;il rapporto,
del 2012, della United States Commision on Inter-
national Religious Freedom cita 16 Stati responsa-
bili di “crimini efferati” (torture, arresti e omicidi)
contro i cristiani.
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Minoranze in M  
Rassegna delle comunità religiose a r      

l Medio Oriente è una regione deci-
samente atipica sia sotto l’aspetto
geografico, in quanto comprende

territori di ben tre continenti, dall’’Eu-
ropa sud-orientale all’Africa nord-
orientale all’Asia sud-occidentale sia
per la compagine umana, in quanto
coesistono arabi, persiani, turchi come
realtà maggioritarie accanto a curdi,
azeri, copti, ebrei, aramei, circassi, so-
mali, armeni, drusi e altri, che formano
minoranze significative. E non basta:
questo stesso tratto di terra ha visto sor-
gere le tre principali religioni monotei-
ste del mondo: ebraismo, cristianesi-
mo, islam. Se poi consideriamo la zona
centrale del Medio Oriente, che com-
prende Iraq, Giordania, Siria, Palestina
e Libano dobbiamo ancora evidenziare
che pur essendo un territorio conqui-
stato dall’islam fin dalle origini (Da-
masco cade nel 636, Gerusalemme nel
638, Mossul nel 641…) ha mantenuto
un’alta presenza di altre comunità reli-
giose fino al XX secolo, mentre tanti
altri territori hanno patito una quasi
completa assimilazione musulmana.
A fronte di cospicue presenze di catto-
lici, ortodossi ed ebrei sono sempre ri-
maste sul territorio anche altre mino-
ranze distinte dalle Chiese maggiorita-
rie. Tra i cristiani emergono caldei, ne-
storiani, armeni, giacobiti (siro-orto-
dossi), maroniti, copti, greco-cattolici
e greco-ortodossi; nell’area islamica,
anche se talora la loro appartenenza o
meno a quest’area suscita appassionate
discussioni, ahl-i haqq, baha’i, aleviti,
drusi, ismaeliti, zayditi, shabak.
Più coesa invece la comunità ebraica
che si distingue al suo interno per cor-
renti interpretative della Sacre Scritture
e rituali, ma non si divide in comunità
religiose separate. 
Tentiamo qui di fornire una veloce ras-
segna delle comunità presenti nell’area
considerata, oggi fortemente messe in
crisi dalla persecuzione religiosa in atto
in ampie zone dell’Iraq, Iran, Siria.
Chiesa caldea: Rivendica la propria
fondazione ad opera dell’apostolo
Tommaso. È una comunità che ricono-
sce la comunione con Roma, quindi
rientra fra i cattolici ma con diritto per-
sonale, di carattere patriarcale, con se-
de a Babilonia. Oggi il patriarca, Louis
Raphael I Sako risiede a Baghdad. I fe-
deli sono circa un milione, di cui
250.000 vivono in Iraq dove rappre-
sentano la maggioranza dei fedeli cri-
stiani.
Chiesa nestoriana: prende nome dalle

I

dottrine del vescovo Nestorio all’inizio
del V secolo e si distinse per una pro-
pria interpretazione della natura di Cri-
sto in cui le due nature, umana e divina,

rimarrebbero separate, rifiutando quin-
di l’unione ipostatica professata dalla
Chiesa cattolica. Le dottrine di Nesto-
rio furono condannate dal Concilio di
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  Medio Oriente
    a rischio nell’area dell’Iraq, Iran e Siria

gioritaria dei nestoriani si fuse sostan-
zialmente con la Chiesa assira la quale,
come la chiesa caldea, fa risalire la pro-
pria origine a San Tommaso. Non aven-
do riconosciuto alcune decisioni dei
concili di Efeso (431) e di Calcedonia
(451) e manifestando divergenze teolo-
giche sulla natura di Gesù e di Maria, si
trovarono in sintonia con il nestoriane-
simo fin dal V secolo. La Chiesa assira
però una propria cristologia regolamen-
tata all’inizio del VII secolo. Oggi si
considera ortodossa e autocefala. 
Chiesa apostolica armena: gli armeni
sono un popolo, storicamente stanziato
nell’Anatolia orientale, dalle vicende
molto travagliate. Nel 301 d.C. adotta-
rono il cristianesimo come religione di
Stato. Dopo il Concilio di Calcedonia,
costituirono una propria Chiesa, tuttora
esistente ed indipendente dalla Chiesa
cattolica e dalla Chiesa ortodossa, che
viene inclusa nella famiglia delle Chie-
se orientali antiche. A partire dal XIV
secolo la maggior parte degli Armeni
tornò nella Chiesa Cattolica, ma dopo il
genocidio del 1915-22 i cattolici si ri-
dussero drasticamente di numero (oggi
sono rimasti circa un decimo tra gli Ar-
meni), lasciando così come maggiorita-
ri gli armeni non cattolici, che oggi so-
no circa otto milioni, di cui più di un
milione vive in territori russi.
Chiesa ortodossa siriaca: è sovente
chiamata giacobita, in onore del suo
fondatore, Giacomo Baradeo, o mono-
fisita, con circa due milioni di fedeli.
Accetta la dottrina monofisita affer-
mando che in Cristo vi è solo la natura
divina, essendo quella umana solo ap-
parente e dunque non ha accettato i de-
creti del Concilio di Calcedonia del
451. Però, contrariamente alle Chiese
Ortodosse, riconosce il Primato di Pie-
tro, ma solo come “primato d’onore” e
non come “primato d’autorità”. È una
Chiesa ortodossa autocefala, e rientra
fra le Chiese orientali antiche. Usa il si-
riaco, una lingua del ceppo aramaico,
come lingua liturgica ed è guidata da un
Patriarca che risiede a Damasco. Pur
originaria del Medio Oriente, oggi ha
fedeli sparsi in tutto il mondo, divisi in
26 diocesi e 11 vicariati. Per un’antica
tradizione, comune ad altre Chiese
orientali, i vescovi possono provenire
solo dai monaci, ed è loro richiesto il
celibato.
Chiesa maronita: prende il nome dal
suo fondatore, san Marone († 410), un
asceta siriano. Dopo la sua morte, i di-
scepoli si riunirono in comunità mante-

Efeso nel 431 ma ebbero una grandissi-
ma diffusione in Asia, grazie anche alla
protezione, in funzione anti-bizantina,
dell’impero persiano. Oggi, eccetto che

in India, sopravvivono in comunità
molto ridotte. La Chiesa nestoriana di
Cipro, nel 1445, si riconciliò con la
Chiesa cattolica mentre la parte mag-
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nendo uno stretto legame con la Chiesa
di Antiochia secondo la tradizione fon-
data da san Pietro. Dopo il Concilio di
Calcedonia anche la comunità di Antio-
chia si divise e i sostenitori del monofi-
sismo divennero la maggioranza. La co-
munità maronita rimasta fedele a Roma
dovette trasferirsi in una regione più in-
terna del Libano restando sostanzial-
mente isolata. Iniziò un periodo di auto-
nomia, e i monasteri diventarono sedi
vescovili. Solo durante le crociate i ma-
roniti poterono riallacciare i rapporti
con Roma da cui non si erano mai for-
malmente separati. Mantenne tuttavia
una sua certa autonomia essendo rico-
nosciuta come Chiesa patriarcale con
proprio rito in lingua siriaca. Suo aspet-
to originale: il patriarca viene eletto dai
vescovi e non nominato dal Papa e solo
dopo l’elezione fa professione della sua
comunione con Roma.
Chiesa copta: è una delle Chiese orien-
tali antiche, originaria dell’Egitto, divi-
sa oggi in una comunità cattolica, una
comunità ortodossa e una rimasta legata
alle proprie origini monofisite. I mono-
fisiti non credono nel legame ipostatico
delle due nature umana e divina di Cri-
sto in un’unica persona e sostengono in-
vece che vi sia “un’unica natura del
Verbo incarnato” e quindi concepiscono
Cristo con un’unica natura. Nella Chie-
sa copta al leader spetta il titolo di “Pa-
pa” la cui elezione avviene tramite
l’estrazione a sorte da parte di un bam-
bino, la cui mano si dice sia guidata dal
volere di Dio, al termine di una lunga li-
turgia nella cattedrale del Cairo.
Con legami al mondo cristiano, ma non
inseribili in questo, vi sono i Mandei.
Costituiscono la sopravvivenza più ge-
nuina delle antiche comunità gnostiche
e si concentrano principalmente fra Iraq
e Iran (settantamila fedeli), mentre circa
ventimila sono emigrati in Europa,
America del Nord e Oceania. Venerano
la figura di San Giovanni Battista come
iniziato gnostico e mantengono molti
elementi di una cosmologia d’impronta
dualista che viene dallo gnosticismo dei
primi secoli.
Nell’area islamica troviamo invece altre
realtà.
Ahl-e Haqq, o, o “Gente della Verità”,
“Uomini di Dio”: un movimento reli-
gioso-mistico nato nell’area islamica,
attualmente presente essenzialmente
nell’Iran occidentale di cui ha mantenu-
to in parte la lingua farsi. Adottano le
pratiche comuni del mondo islamico
sciita con una accentuazione della vene-

razione per il IV califfo, ‘Ali ibn ‘Ali
Talib, genero del Profeta e marito della
prediletta figlia Fatima. Praticano an-
che la taqiyya o dissimulazione. Proba-
bilmente furono fondati da Sultan So-
hak, mitico personaggio persiano del
XVI secolo, come ordine mistico molto
chiuso. Oggi i fedeli si trovano nelle
zone occidentali dell’Iran adiacenti
all’Iraq e alcuni, di etnia curda, presso
Kirkuk. Nelle zone irachene di Manda-
li, Ba’quba e Khanaqin vi sono dei fe-
deli che hanno adottato la lingua araba.
Gli specialisti li riconducono spesso a
un’area detta “iper-sciita”, di ceppo
sciita ma con un culto della personalità
di ‘Ali estraneo allo sciismo maggiori-
tario, area in cui – ma con molte discus-
sioni – alcuni fanno rientrare anche gli
Aleviti. Alcuni censimenti identificano
come gruppo autonomo uno curdo
chiamato sarliya-kakaiya, che in realtà
dal punto di vista strettamente religioso
è parte della comunità Ahl-e Haqq.
Aleviti: circa 10 milioni di persone, so-
no considerati da alcuni iper-sciiti, da
altri una delle molte sette dell’islam
sciita propriamente detto, anche se la
lingua usata è prevalentemente il curdo,
i momenti di preghiera sono tenuti in
casa e non usano le moschee. Le ceri-
monie religiose includono musica e
danza. Professano amore e rispetto per
tutti, ampia tolleranza verso le altre re-
ligioni, l’uguaglianza fra uomini e don-
ne, la monogamia e una grande consi-
derazione per il lavoro (“Lavorare è il
più grande atto di fede”). Sono spesso
contrari all’establishment politico e re-
ligioso turco, che è sunnita. Il filone
alevita comprende varie sotto-famiglie
autonome, tra cui gli Alevi turchi e gli
Alauiti in Siria, una comunità di cui fa
parte il presidente Assad.
Drusi: un movimento che nasce all’in-
terno del mondo sciita ismailita in cir-
costanze non del tutto chiare. Oggi si
contano circa 500.000 aderenti a in va-
rie zone del Medio Oriente con partico-
lare intensità sulle montagne dell’anti-
Libano e in Siria. Si collocano all’inter-
no della comunità ismailita egiziana nei
primi decenni del XI secolo. Alcuni
rappresentanti del mondo religioso ini-
ziarono a predicare l’imminente fine
dell’era musulmana e della legge cora-
nica. Era al potere, sia come emiro
dell’Egitto sia come imam della comu-
nità sciita, al-Hakim ed alcuni suoi fun-
zionari, tra cui Hamza ibn ‘Ali e al Da-
razi cominciarono a sostenere la sua
origine divina. La sua scomparsa in cir-

costanze misteriose portò a sostenere il
suo ingresso nella fase dell’ “occulta-
mento” che, secondo la comune fede
sciita, precede il ritorno alla pienezza
dei tempi per reintegrare nella sua per-
fezione la vera fede. Causa feroci per-
secuzioni, i drusi lasciarono l’Egitto ed
emigrarono in Siria e in Libano, dove
continuarono a sopravvivere in uno sta-
to di semi clandestinità. La comunità
drusa si riunisce per la preghiera comu-
nitaria alla sera della vigilia del venerdì
e professa una dottrina di carattere ini-
ziatico. Hanno sostituito i cinque pila-
stri della fede con sette comandamenti
che rappresentano la base della morale.
Molto importante è il rispetto della ve-
rità all’interno della comunità, mentre è
lecito usare la dissimulazione di fronte
al nemico per difendere se stessi o la
propria fede. Sostengono una versione
della teoria della reincarnazione e una
specie di evoluzione ciclica a partire
dalla creazione fino alla fine del mondo
secondo un movimento per cicli. Han-
no abbandonato la shari’a, e hanno abo-
lito qualsiasi discriminazione sociale
fra uomini e donne o tra liberi e schiavi.
Rispettano il giorno del sacrificio di
Abramo ma non il digiuno del rama-
dan, usano spesso circoncidere i maschi
ma senza attribuirvi alcun significato
religioso.
Bahá’í: nascono in Persia in seno al
Babismo, corrente sorta nel mondo scii-
ta ma fortemente perseguitata dal clero
sciita persiano e dallo Stato, durante la
metà dell’Ottocento, seguendo gli inse-
gnamenti di Baha’u’llah (1817-1892),
considerato l’ultimo ma non definitivo
Profeta dopo Gesù e Maometto. Questi
sottolineava l’unità spirituale di tutta
l’umanità. Tre sono i principi fonda-
mentali bahá’í: l’unità di Dio, l’unità
della religione e l’unità dell’umanità.
L’uomo ha sempre avuto, fin dalla sua
creazione, un rapporto privilegiato con
Dio che però si è andato modificando
nel tempo adattandosi alle vari fasi sto-
riche e alle diverse condizioni geopoli-
tiche. Tutte le religioni sono viste come
stadi correlati della rivelazione della
volontà e degli scopi di Dio, i loro inse-
gnamenti sono sfaccettature di un’unica
verità. La rivelazione divina è conside-
rata un processo ininterrotto e progres-
sivo.. Quindi esiste un solo Dio e una
sola religione che percorre la storia; tut-
te le manifestazioni di Dio fanno parte
dell’identica catena di rivelazione divi-
na e sono state inviate sulla terra per
educare l’umanità. Oggi sono circa 7
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milioni di fedeli sparsi in tutto il mon-
do, Italia compresa. Lo scopo ultimo
della religione bahá’í è l’unità del ge-
nere umano e la pace universale.
Zayditi: una delle prime scissioni dello
sciismo. Tutti gli sciiti riconoscono gli
stessi imam fino a ‘Ali Zain (?-715).
Dopo di lui alcuni non riconobbero co-
me legittimo il califfo designato Mu-
hammad al-Baqir (688-732) preferen-
dogli suo fratello Zaid (?-740). Questo
gruppo è conosciuto con il nome di zai-
diti i quali sostengono che per essere
imam non basta la discendenza ma que-
sta deve essere accompagnata da quali-
tà morali come onestà, valore, compe-
tenza, eloquenza, e così via. L’imam
deve inoltre saper imporre la sua auto-
rità e far valere i suoi diritti. Egli è “ret-
tamente guidato” da Dio ma non è in-
fallibile. Gli zaiditi non hanno la dottri-
na dell’imam nascosto che invece è
propria degli altri gruppi sciiti. Sono
contrari al misticismo e alle confrater-
nite. 
Turcomanni o turkmeni: sono con-
temporaneamente un gruppo etnico e
una comunità religiosa nell’ambito del
sunnismo, ancorché esista anche una
minoranza di turcomanni sciiti, venuti
alla ribalta delle cronache per le perse-
cuzioni da parte dell’ISIS. I turkmeni
dell’Iran e dell’Afghanistan sono molto
più conservatori e legati alle tradizioni
rispetto a quelli del Turkmenistan. Inol-
tre, essi sono per lo più rimasti semi-
nomadi dediti all’allevamento, all’agri-
coltura e alla tessitura di tappeti. Re-
centi studi sul DNA mitocondriale han-
no mostrato che i turkmeni presentano
tracce di origini caucasiche, simili a
quelle delle popolazioni dell’Iran
orientale, ma con forti componenti ge-
netiche nord-mongoliche. Del resto, i
turkmeni mostrano una grande varietà
di fenotipi, tanto da creare un conti-
nuum tra il tipo mediterraneo caucasico
e quello nord-mongolico. Ciò confer-
merebbe proprio l’antica origine del
popolo turkmeno, derivante dalla fusio-
ne delle native popolazioni iraniche
con gli invasori di stirpe turca: le due
etnie si sarebbero mescolate, adottando
la lingua turca e creando una cultura
ibrida turco-iraniana. Pur parte del
mondo islamico, amano mantenere una
certa autonomia di aggregazione e di
manifestazione religiosa.
Shabak: altro gruppo etnoreligioso che
vive nella zona di Ninive, nel nord Iraq.
Hanno mantenuto una lingua di origine
iraniana e creato una religione sincreti-

sta con contributi del sunnismo, dello
sciismo e anche del cristianesimo e del-
la religione degli Yezidi. Discriminati,
in quanto parte povera della popolazio-
ne, volevano difendere la propria iden-
tità culturale e quindi nel XVI secolo si
auto-organizzarono come comunità et-
nica e religiosa separata. Adottano al-
cune pratiche degli Yezidi, ma nello
stesso tempo praticano il pellegrinag-
gio sciita a Kerbela e Najaf. Hanno pu-
re adottato una interpretazione simile a
quella dei sufi, rifiutando la lettura let-
terale del Corano e l’applicazione della
shar’ia. Hanno delle guide della comu-
nità considerate dei mediatori fra Dio e
gli uomini. Secondo alcuni praticano la
taqiyya e usano bevande alcoliche.
Benché a rigore rappresentino un grup-
po religioso autonomo, il settanta per
cento degli Shabak si dichiara sciita e il
trenta per cento sunnita.
Ma la comunità più nota, i giornali di
tutto il mondo ne hanno parlato negli
ultimi mesi, è quella degli Yezidi, og-

getto di violente persecuzioni da parte
dello Stato Islamico o ISIS.
Gli Yezidi sono poco noti in Europa, an-
che se oggi una delle loro comunità più
numerose, con sessantamila fedeli fug-
giti dalle persecuzioni, vive in Germa-
nia, ma sono molto studiati dagli storici
delle religioni, che li considerano un
museo vivente della cultura religiosa
medio-orientale. Iin un’epoca impreci-
sata durante il Medioevo gli Yezidi
emergono in una zona a cavallo fra l’at-
tuale Iraq e la Turchia come una religio-
ne separata da tutte le altre, di natura
sincretista ed esoterica, con elementi
tratti dall’ebraismo cabalistico, dallo
gnosticismo, dal sufismo islamico e dal-
lo zoroastrismo. Venerano come loro
fondatore - e come incarnazione di un

angelo - il maestro sufi Adi ibn Musafir
(?-1162), discendente dei califfi della
dinastia omayyade, il quale però proba-
bilmente era un asceta musulmano
morto decenni se non secoli prima. La
loro visione del mondo comprende una
cosmologia di sapore gnostico, dove
Dio crea dapprima sette arcangeli inca-
ricati di governare l’universo, il cui ca-
po è Tawuse Melek, l’Arcangelo Pavo-
ne. Quindi crea Adamo, e ordina agli
arcangeli d’inchinarsi a lui. Tawuse
Melek rifiuta, ma l’atteggiamento di
Dio nei suoi confronti è complesso: da
una parte lo biasima per la sua disubbi-
dienza, dall’altra lo loda per il suo spi-
rito indomito e indipendente, e gli la-
scia il governo di tutto il bene e il male
del mondo. Tawuse Melek parla per
bocca dei profeti yezidi, e i loro libri
sacri - su cui peraltro esistono contro-
versie, perché sembra che le versioni
note in Occidente siano falsi confezio-
nati agli inizi del XX secolo per sviare
gli studiosi occidentali troppo curiosi -
considerano il califfo omayade Yazid I
(647-683) e il già citato maestro sufi
Adi ibn Musafir come incarnazioni del-
l’Arcangelo.
Il problema degli Yezidi è che i loro vi-
cini ebrei, cristiani e soprattutto musul-
mani, sciiti e sunniti, hanno identificato
Tawuse Melek - la cui storia ha ele-
menti in comune con quella di Lucifero
nella Bibbia e nel Corano, ma non fa
dell’arcangelo, figura molto complessa,
uno spirito del male - con il Diavolo, e
li hanno quindi etichettati come adora-
tori del Diavolo, perseguitandoli dura-
mente. Secondo alcuni studiosi il nu-
mero di Yezidi trucidati nel corso dei
secoli supera i venti milioni. Secondo
le scuole islamiche più estreme, agli
Yezidi dev’essere offerta l’alternativa
fra convertirsi all’islam ed essere ucci-
si. Ne hanno massacrati a migliaia in
Iraq prima Saddam Hussein (1937-
2006), poi al-Qa’ida durante la guerra
civile seguita all’invasione america-
na. Oggi il Califfato di al-Baghdadi of-
fre nuovamente loro l’antica alternati-
va: convertirsi all’islam o vedere i loro
uomini fucilati e le loro donne vendute
come schiave. I morti sarebbero già mi-
gliaia, i profughi decine di migliaia, e il
rischio di un genocidio è alle porte, se
si considera che dei settecentomila Ye-
zidi sopravvissuti a secoli di persecu-
zioni oggi cinquecentomila vivono in
Iraq e cinquantamila in Siria. 

Silvia Introvigne
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L’allarmante primato dell’Iraq 

Secondo il Rapporto 2014 della Fondazione 
“Aiuto alla Chiesa che Soffre” il Paese è al primo posto nella classifica

mondiale delle violazioni alla libertà religiosa

on è solo per rispettare l’ordi-
ne alfabetico che l’Iraq prece-
de Libia, Nigeria, Pakistan, Si-

ria e Sudan nella graduatoria delle
violazioni alla libertà religiosa. Il
Paese che fu governato da Saddam
Hussein è oggi quello nel qualche la
minaccia e la persecuzione verso le
fedi di minoranza formano una “tem-
pesta perfetta”.
I fondamentalisti dell’Isis hanno
esteso il loro dominio su un quarto
dello Stato iracheno, e la violenza
che essi praticano riguarda i cristiani,

ma ormai anche i musulmani che non
si accordano con l’occupazione da
parte dell’anacronistico “califfato”.
Prima ancora che di libertà in tema di
religione si tratta di negazione del ri-
spetto fondamentale dei civili, siano
pure questi “abituati” a uno stato di
guerra permanente.
La situazione si presenta poi partico-
larmente grave anche nel restante ter-
ritorio iracheno sia per effetto indut-
tivo sia perché si sta facendo strada
l’idea di una religione dominante che
via via deve annullare le differenze,

assimilare le minoranze, punire chi la
contraddice. Nonostante la nuova co-
stituzione, o proprio in base alle am-
biguità che essa non ha sciolte.
È su questo che vuole portare l’atten-
zione Pascala Warda, presidente
dell’Organizzazione per i diritti
Umani “Hammurabi”, già ministro
nel precedente governo di Baghdad.
Se i princìpi dichiarati nella Carta
fondamentale dello Stato iracheno
(“la migliore mai avuta” afferma
Warda) riconoscono i diritti umani
nell’accezione più estesa e la distin-

N
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zione fra religione e Stato, permane
in numerose disposizioni del Codice
il meccanismo che promuove le con-
versioni in direzione dell’Islam ma
non consente il viceversa, così come
non è stata mai cancellato il concetto
di “guerra santa” ad uso degli inte-
gralisti.
Sono residui non solo storici ma di
mentalità, che si ritrovano ad ogni
passo della vita quotidiana. E che
creano situazioni paradossali, come
quella che l’ex-ministro iracheno ha

bito ad accompagnarla nella sua fa-
miglia di origine. Il padre, anziché
esserne grato, ha denunciato l’uomo
ritenendo il suo gesto un attacco con-
tro l’onore dell’Islam. Polizia e giu-
dici hanno dato ragione al padre, ar-
restando l’uomo, obbligandolo a
convertirsi e a registrare il matrimo-
nio formale con la ragazza. E poi a
divorziare da lei. Il risultato, a parte
lo sconvolgimento della vita dell’uo-
mo, è che la ragazza ora si trova nel-
lo status di divorziata, e troverà quin-

di più difficile costruirsi una fami-
glia. Ma l’effetto più tragico è che la
moglie dell’uomo, affranta da questa
vicenda, è morta di tristezza. Il figlio
maggiore non ha visto altra scelta che
fuggire lontano”.
In Iraq il 99% della popolazione è di
fede musulmana, ma nel piccolo resi-
duo è contenuta la storia millenaria

cittadini non solo accetta ma apprez-
za il contributo sociale e politico di
quella minoranza.
Molto di quello che è stato realizzato
nei secoli in Iraq è frutto della parte-
cipazione delle Chiese alle sorti del
Paese. “I cristiani sono davvero la
crema della storia dell’Iraq” si spinge
a dire Warda. A fronte di questa auto-

della Chiesa risalente ai primi anni
della propagazione cristiana che ebbe
per direzione l’Oriente. Una mino-
ranza numericamente irrilevante ma
qualitativamente importante se con-
sideriamo soprattutto i Caldei: la
stessa partecipazione di Pascala War-
da al governo del Paese, la presenza
del potente Tāreq ʿAzīz a fianco di
Saddam Hussein negli Anni Ottanta e
Novanta, l’una e l’altro cristiani, so-
no il segno del riconoscimento “lai-
co” del fatto che la maggioranza dei

raccontato al pubblico che ha affolla-
to le sue conferenze in Italia nel no-
vembre ultimo scorso. “Un uomo cri-
stiano è stato imprigionato perché ha
compiuto un gesto di carità fraterna”
spiega. “Una ragazza al quale era
morto il fidanzato aveva chiesto a lui
ospitalità. Consapevole delle regole
islamiche, l’uomo ha provveduto su-
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revolezza, l’atteggiamento delle ge-
rarchie in quella regione - per amore
di una sperabile sicurezza sul lungo
periodo - è stato sempre troppo arren-
devole nell’immediato. Ma la mode-
razione non ha giocato a favore della
tolleranza: “Rinunciando a denuncia-
re gli episodi di persecuzione, ci tro-
viamo nella situazione che si è cerca-
to di allontanare. È in atto un vero ge-
nocidio” denuncia Pascala Warda.
Le origini più prossime dell’attuale
persecuzione ai cristiani risale a quasi
cent’anni fa, quando, nel groviglio in-
nescato dall’attentato di Sarajevo, la
Prima Guerra Mondiale andò a creare
un terreno di scontro militare fra Im-
pero Ottomano e Corona Britannica
proprio in Iraq. È in quel contesto che
si attuò la strage del popolo Armeno,
ancora oggi negata dal governo turco.
Ma in quello stesso periodo furono
uccisi cinquecentomila cristiani siria-
ci, assiri, caldei e cattolici. L’Isis di
oggi appare agli occhi dei cristiani in
Iraq come la prosecuzione di quella
fase di odio. “Anche oggi i vescovi
dicono di dover cercare il dialogo e
non la contrapposizione” ricorda Pa-
scala Warda, “ma il nostro interlocu-
tore non è in Iraq bensì fuori: con chi
possiamo tentare di dialogare?”. 
La domanda chiama in causa il con-
sesso internazionale, che ha lasciato
crescere Isis e in qualche modo lo ha
allevato. Un dato che sconvolge la
comprensione ordinaria di questo fe-
nomeno militare (ma anche culturale)
viene citato dalla presidente della
Habbudabi e lanciato come appello
agli Europei a guardarsi in casa:  il
46% dei combattenti accorsi dal-
l’estero sotto la bandiera nera del “ca-
liffato” è costituito da Francesi. “È
importante che la Ue si faccia carico
della questione, la prevenzione del
conflitto passa per l’Occidente. E c’è
una responsabilità dei Paesi confinan-
ti: Libano e Siria”.
La conoscenza dei fatti di oggi come
di quelli del passato può contribuire a
ricomporre una situazione di verità e
quindi di pacificazione. “L’antico Ca-
liffato” mette in evidenza Pascala
Warda “era ben lontano dall’essere
intollerante. I Califfi si sono sempre

circondati di cristiani”: osservazione
che, assieme a tante altre, potrebbe
fornire ulteriori ragioni ai musulmani
per prendere le distanze in maniera
più netta dall’Isis, in piena coerenza
con la loro storia oltre che con la loro
aspirazione alla pace.
In questa fase del conflitto quello che
i fratelli di altri Paesi possono dare ai
cristiani in Iraq è anzitutto l’impegno
a far conoscere ciò che accade. Parte-
cipi della responsabilità globale, de-
vono premere sull’Onu perché assu-
ma l’iniziativa: l’Iraq è Paese mem-
bro delle Nazioni Unite, è suo diritto
essere aiutato a respingere un esercito
che lo ha invaso. Gli Iracheni non
chiedono l’intervento di truppe stra-
niere, si aspettano invece un supporto
per rafforzare le loro forze armate af-
finché tornino in condizioni di difen-
dere il territorio. Si deve favorire una
solidarietà interna al Paese che riuni-
sca la volontà della popolazione.
È anche una questione di informazio-
ne: “L’Isis ha risorse considerevoli
per svolgere la sua propaganda” evi-
denzia la presidente di Hammurabi, “i
suoi uomini sono liberi di muoversi
ovunque. Hanno una visibilità supe-
riore alla loro consistenza. L’Occi-
dente deve rendersi conto del pericolo
che essa costituisce per il Medio
Oriente ma anche per il mondo inte-
ro”.
Un altro modo per manifestare fratel-
lanza con i cristiani Iracheni è quello
di inviare aiuti materiali. Ci sono pro-
getti con i vescovi locali che la Fon-
dazione ACS si è impegnata a soste-
nere: non sa ancora come e quando
arriveranno le risorse economiche,
ma ha gettato il cuore oltre l’ostacolo
promettendo 4 milioni di euro. Servi-
ranno a inviare cibo, tende, caravan, a
ricostruire le scuole per 15.000 bam-
bini, a sostenere le suore domenicane
che a Baghdad gestiscono l’unico
ospedale aperto durante i bombarda-
menti di Bush e gli attentati terroristi-
ci, ancora oggi tenacemente in fun-
zione. L’assistenza sanitaria è il servi-
zio primario da assicurare a una po-
polazione sotto minaccia da decenni,
l’istruzione è il migliore investimento
per la ricostruzione che anche questa

volta i Caldei e gli altri cristiani sen-
tono di poter sostenere da protagoni-
sti. Torneranno a edificare le loro
chiese.
In attesa che avvenga una svolta del-
le diplomazie e si configuri un inter-
vento strutturato, molti Iracheni (cri-
stiani e non solo loro) si vedono co-
stretti ad allontanarsi dalla loro pa-
tria. Diventa conseguentemente eroi-
ca la resistenza di chi decide di rima-
nere, nonostante guerra e persecuzio-
ne religiosa siano perversamente in-
trecciate fra loro. Dopo il conflitto
Bush-Saddam il milione di cristiani
presenti in Iraq si era ridotto a un ter-
zo, oggi un censimento non è neppu-
re immaginabile.
Pascala Warda si trova ogni giorno a
dover motivare se stessa e la sua fami-
glia a rimanere a Baghdad. “Molti mi
dicono che prima o poi ci uccideran-
no, che è meglio andare a trovare pro-
tezione in altri Paesi. A chi dice di vo-
ler lasciare l’Iraq, io e tanti altri ri-
spondiamo che non dobbiamo abban-
donare il terreno. La maggioranza de-
gli Iracheni vuole rimanere e sarà pro-
tetta per quanto possibile. Non possia-
mo garantirlo, ma rimanere è davvero
importante”. Lei è andata a Qaraqos a
dire che se qualcuno voleva fuggire
poteva aiutarli, ma nessuno ha voluto
andarsene: il desiderio del cuore degli
Iracheni è quello di restare. “Noi cre-
diamo fortemente che la parola ultima
non sarà di chi oggi uccide” conclude
Pascala Warda.
La libertà religiosa è secondo molti
osservatori la misura del grado di ri-
spetto di tutti gli altri diritti. C’è un ri-
spetto formale che tuttavia relega la
manifestazione del senso religioso
nella sola sfera privata, ed questo è
l’atteggiamento montante in Occiden-
te; ma c’è e si sta aggravando sia in
termini di estensione sia di gravità
l’aggressione a chi ha una fede mino-
ritaria. Il rapporto della Fondazione
ACS osserva l’aggiungersi progressi-
vo di Paesi che prima si potevano
considerare “tolleranti” al già lungo
elenco di quelli di assoluta insicurez-
za.

Antonio R. Labanca
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Buongiorno Baghdadhope!
Un blog con la voce e le notizie dei cristiani in Iraq.
Le iniziative di solidarietà della Chiesa italiana

un’emorragia senza fine. Fino al-
la Prima guerra del Golfo nel
1991 i cristiani in Iraq erano cir-
ca 600.000,poco più del 3% del-

la popolazione, stimata in 18 milioni. Il
calo inizia con gli anni dell’embargo tra
il 1990 e il 2003. Sono circa 550.000
nel 2003,di cui 370.000 caldei cattolici,
i più numerosi,100.000 siriaci cattolici
e ortodossi, 50.000 assiri, 20.000 arme-
ni,10.000 protestanti e 4000 latini.
L’occupazione americana dell’Iraq nel
2003 e la serie di attentati  contro chiese
e istituti religiosi accelerano l’esodo
verso nord e verso l’estero. Nel 2010 si
stima che i cristiani siano circa 400.000.
Con l’occupazione di Mosul nel giugno
di quest’anno e dei villaggi nella Piana
di Ninive la presenza cristiana è a ri-
schio estinzione e oggi i cristiani stimati
sono attorno ai 250.000,neppure l’uno
per cento della popolazione. 
Tornare a casa? “Non se ne parla, alme-
no per il momento, la situazione sul ter-
reno non lo consente. Le strade sono
minate e gli scontri armati sono dietro
l’angolo. E’ troppo pericoloso”. Luigia
Storti, un passato da volontaria nella
Diocesi di Torino per aiutare i cristiani
iracheni e creare in loco, in collabora-
zione con le Caritas, case di riposo, am-
bulatori e orfanotrofi, segue da parecchi
anni la presenza dei cristiani sul territo-
rio iracheno e presenta all’opinione
pubblica la tormentata realtà di quel
Paese attraverso “Baghdadhope” un
blog di notizie, interviste, commenti e
analisi, aggiornato ogni giorno. Sul
blog c’è la voce della chiesa irachena,
di vescovi e Patriarchi, di sacerdoti e
gente comune che cerca di sopravvivere
sotto le bombe e nella paura quotidiana
di finire vittime di un attacco suicida.
Da ormai molti anni in Iraq si esce di
casa con l’incubo di non tornarci vivi. 
Buongiorno “Baghdadhope”,verrebbe
da dire, rispolverando il celebre “Good
morning Vietnam”. Ma sono poi così
diversi l’Iraq e la Siria dal Vietnam,
guerre endemiche e senza vie d’uscita? 

Al telefono dal Kurdistan, padre Zouhir
parla con Luigia Storti. È un prete ira-
cheno siro-cattolico, fuggito ad agosto
dalla Piana di Ninive, invasa dai mili-
ziani dell’Isis dopo la presa di Mosul e
racconta a Baghdadhope la drammatica
situazione dei profughi cristiani fuggiti
nella regione curda, scappati in fretta e
furia dalla ferocia dei soldati del califfo
verso la salvezza nel nord dell’Iraq, di-
feso e protetto dai combattenti curdi, i
peshmerga, coloro che vanno incontro
alla morte. “Padre Zouhir era a Bartella,
racconta Luigia, uno dei 13 villaggi cri-
stiani della pianura di Ninive, ha avuto
appena il tempo di raccogliere poche
cose e allontanarsi da casa. Come in
quei giorni di esodo biblico hanno fatto
altri 120.000 cristiani, forse anche
150.000,è impossibile quantificarli tut-
ti, una marea umana in fuga dal terro-
re”. Due volte profughi. Inizialmente
hanno lasciato Baghdad, troppo perico-
losa per viverci, e hanno raggiunto Mo-
sul e la Piana di Ninive che si riteneva
molto più sicura e che, secondo alcuni,
avrebbe dovuto ospitare in futuro la mi-
noranza rimasta in Iraq e diventare una
sorta di ghetto assiro-cristiano. Quella
speranza, anche se non condivisa da tut-
ti, è stata presto cancellata dalla travol-
gente avanzata dei guerrieri del califfo.
Anche a Mosul e dintorni si è scatenato
presto l’inferno con i combattenti isla-
misti che seminavano morte e violenza
nei villaggi della Piana. 
L’ombra del califfo si allunga sulla stes-
sa capitale. Anche a  Baghdad è diffusa
la paura che da un momento all’altro ar-
rivi l’Isis con le sue famigerate bandiere
nere ma in città il terrore è una realtà
quotidiana, quasi normale, con gli at-
tentati e gli attacchi suicidi che sembra-
no aprire le porte della città ai miliziani
del califfato. L’inverno è arrivato e le
condizioni di vita nei campi profughi
sono diventate più pesanti. “Nel Kurdi-
stan, fa presente Luigia Storti, le tempe-
rature si abbassano drasticamente e i ri-
fugiati non possono stare nelle tende.

Bisogna toglierli dalle tende e metterli
nei caravan che assomigliano più a con-
tainer che a veri camper. I più fortunati
trovano posto in alloggi affittati ma il
fiume di profughi ha fatto aumentare i
prezzi e i mesi di cauzione da anticipare
sono sei. Troppi soldi per migliaia di fa-
miglie che non possono più pagare l’af-
fitto delle case. C’è poi il problema del-
la scuola per i ragazzi. Le scuole sono a
Erbil, capoluogo del Kurdistan irache-
no, i corsi sono serali ma i campi profu-
ghi sono distanti dalla città curda”. In-
tanto gli aiuti dall’Italia si intensificano. 
La Cei e la Caritas italiana lanciano un
appello per aiutare le comunità cristia-
ne irachene rifugiate in Kurdistan con
un “Progetto-casa” per acquistare 150
container da destinare ad altrettante fa-
miglie e un “Progetto scuola” per com-
perare sei autobus per il trasporto dei
bambini in otto scuole a Erbil e Dahuk.
E poi il “Progetto famiglia” che riguar-
da la realizzazione di gemellaggi con
famiglie di profughi. Per sostenere gli
interventi le offerte vanno inviate alla
Caritas italiana a Roma. E sempre dal
Kurdistan, oasi di pace per i cristiani e
le altre minoranze, l’arcivescovo di
Mosul dei caldei, Amel Nona, anch’egli
rifugiato, ringrazia per gli aiuti finora
giunti per alleviare le sofferenze dei
profughi e rilancia la campagna “Adot-
ta un cristiano di Mosul”, promossa da
AsiaNews, le cui offerte sono spese per
acquistare cibo, medicine, vestiti pe-
santi, coperte, materassi, e per affittare
camper o case in cui trascorrere la sta-
gione fredda. 
La campagna continua e a fine ottobre
erano stati raccolti quasi 700.000 euro.
Le donazioni possono essere inviate,
via cc postale, al Pime, Pontificio Isti-
tuto Missioni Estere, o via bonifico
bancario ad AsiaNews. I fondi raccolti
saranno inviati al Patriarcato di Ba-
ghdad che provvederà a distribuirli alle
famiglie bisognose.

Filippo Re

È
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Siria, cristian    
a guerra in corso in Siria de-
ve essere affrontata in chiave
prospettica per comprendere

la dinamica dei singoli episodi. La
cronaca ci raggiunge da quella ter-
ra con drammatica evidenza, ma
non riesce a esprimere la profonda
ragione del conflitto al fine di indi-
viduare una via di uscita.
L’inizio manifesto delle ostilità
data marzo 2011. L’opposizione al
presidente Bashar al-Assad im-
braccia le armi e sembra riuscire
ad imporre una revisione degli as-
setti di potere in Siria, tanto da sol-
lecitare il varo di una nuova Costi-
tuzione, adottata nel febbraio
dell’anno seguente. Il 90% dei vo-
tanti, che con il referendum appro-
va la proposta governativa, offre
l’immagine di un Paese plebiscita-
riamente d’accordo con chi co-
manda a Damasco guidando il par-
tito-Stato Baʿth (letteralmente:
“resurrezione”, di ispirazione so-
cialista).
Come si potrebbe classificare qua-
le dittatore un capo di Stato che
appartiene sì alla minoranza del
10% costituita dagli alawiti ma
che ottiene l’adesione politica alla
Carta fondamentale dalla quasi to-
talità della maggioranza demogra-
fica, il 70% , costituita dai sunniti,
che in linea di principio sono op-
positori del regime? È un risultato
che nei numeri sembra smentire la
teoria che la famiglia Assad - dal
1971 dominatrice della scena si-
riana con Hafiz, padre di Bashar -
sia riuscita a garantirsi un consen-
so popolare solo grazie alle striz-
zate d’occhio al rimanente 20%
delle minoranze religiose del Pae-
se (costituite per metà da cristiani
delle diverse confessioni), mentre
teneva il pugno duro contro i sun-
niti. La “pax siriana” che le truppe
di Damasco proposero invadendo
il Libano nel 1986, presentandola
al mondo quale elemento stabiliz-
zante dell’agitato scenario medio-
rientale, venticinque anni dopo
mostra di avere riscontro anche sul
versante interno: il regime, benché

totalitario e repressivo, garantisce
una stabilità che soverchia, si di-
rebbe, tutte le possibili obiezioni
democratiche. È un male: ma è il
male minore, che serve a tenere
assieme una popolazione che ri-
schia di recepire influenze stranie-
re disgregative, vantando un equi-
librio fra le differenti origini e ap-
partenenze religiose maturato in

un millennio di convivenza.
Tale visione costituisce il freno
maggiore di tutti gli interventi
esterni più volte invocati in sede
internazionale per risolvere la
guerra civile in atto dal quel 2011

Di fronte alla durezza d        
sul ruolo che h        

L
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 ni a un bivio

a oggi. Si aggiunga ad essa il ritor-
no di fiamma della divisione fra
influenze russa e statunitense, che
vede Mosca reagire duramente a
qualsiasi ipotesi di presenza in Si-
ria di forze armate da Washington.

Consapevole di questa intricata si-
tuazione, che potrebbe offrire il
pretesto per un conflitto su scala
mondiale, Papa Francesco chiede
di pregare per la pace il 7 settem-
bre 2013 e ottiene di allontanare i

generali dal tavolo delle decisioni
per restituire spazio alle diploma-
zie. Tale decisione ha consentito
di fare argine all’elemento nuovo
e sconvolgente dell’invasione del-
la Siria da parte dei militanti (or-
mai organizzati in esercito effi-
ciente) del neo autoproclamato
Califfato. Isis, senza un Bashar al-
Assad in condizioni politico-mili-
tari che gli consentano di contra-
starlo, forse oggi starebbe facendo
sventolare le bandiere nere sui tet-
ti di Damasco.
Senza i “forse”, il quadro comple-
to è che siamo di fronte a un Paese
di oltre 20 milioni di abitanti che
registra 6,5 milioni di sfollati in-
terni e 2,5 milioni di profughi al-
l’estero.
La fuga è obbligata soprattutto per
le minoranze cristiane. Emblema
di questo fatto è la sorte degli abi-
tanti di Maaloula. Il villaggio, do-
ve si parla l’aramaico occidentale,
fu preso d’assalto dalle forze jiha-
diste il 9 settembre 2013. Resi-
stenza impossibile da parte di una
popolazione inerme, presto abban-
donata dai responsabili ba’thisti.
La destinazione per loro sono i
quartieri di Damasco dove si tro-
vano i patriarcati e i luoghi di cul-
to ancora sotto protezione del go-
verno. Per i nemici di Bashar al-
Assad è stata una dimostrazione
della sua incapacità di tutelare le
minoranze, in particolare quelle
cristiane. Maaloula era il fiore
all’occhiello non solo della tolle-
ranza ma anche della promozione
della presenza in terra di Siria di
genti di fedi diverse dalla musul-
mana. Il governo aveva investito
molto sul piano turistico per dare
al villaggio visibilità internaziona-
le a partire dalla particolarità lin-
guistica che attesta la salvaguardia
dei caratteri della antica comunità
cristiana che ancora adesso parla
la stessa lingua di Gesù. I cento-
mila visitatori all’anno ne erano la
conferma.
Con la facile caduta di Maaloula
in mano ribelle, le Chiese si sco-

   za delle persecuzioni, la Chiesa locale si interroga 
  e ha svolto nel passato e sul proprio futuro
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prono di fatto indifese e quindi
meno certe del “patto implicito”
con il governo. Il quale invece in-
terviene pesantemente quando
vengono uccisi nella stessa locali-
tà dieci fra reclute e soldati regola-
ri. Una reazione che esalta ulte-
riormente i ribelli, che sequestrano
preti e suore, passano dall’occupa-
zione alla distruzione, prendendo
di mira soprattutto i siti archeolo-
gici, le chiese e i conventi, fino a
colpire la statua di Nostra Signora
della Pace, fino a quel momento
preservata da qualsiasi sfregio poi-
ché rispettata anche dai fedeli mu-
sulmani.
Assieme alle distruzioni e agli
esodi forzati, assieme alle vittime
civili delle azioni militari, quel che
dà l’amarissimo sapore della jihād
sono gli atti di intimidazione e di
dileggio, fino a quelli di umiliazio-
ne e di uccisione, a carico di per-
sone in quanto cristiane. Nella ter-
ra che possiamo a pieno titolo con-
siderare anch’essa “santa” per i
credenti (Damasco è il luogo di
inizio della conversione di Saulo e
molte altre località siriane hanno
nomi familiari per chi legge gli At-
ti degli Apostoli) si contano alme-
no 11 denominazioni diverse: la
più consiste è quella greco-orto-
dossa (il 60%), poi vengono quelle
dei cattolici greci di rito bizantino,
degli armeni apostolici e di quelli
cattolici, dei maroniti, dei giacobi-
ti, dei nestoriani, dei siro-cattolici,
dei caldei, oltre a quelle cattolica e
protestanti.
Il carattere di queste comunità è
che non corrispondono a territorî o
a porzioni di territorio identificabi-
li, ma sono diffuse capillarmente
su tutto il Paese. Ciò a testimo-
nianza della sperimentata convi-
venza con il resto della popolazio-
ne. Il dato rilevato dalla demosco-
pia è che i cristiani sono attual-
mente meno prolifici dei musul-
mani: la loro riduzione numerica è
un fenomeno auto-indotto. Forse
non è del tutto esatto chiamarle
minoranze in quanto spesso corri-

spondono a nuclei familiari di tra-
dizione cristiana immersi in un
una miriade di centri abitativi do-
ve la mentalità e i costumi sono
uniformi indipendentemente dalle
fedi. 
Grazie a questo carattere non c’è
stata mai una “questione cristia-
na” che ponesse il tema della rap-
presentanza politica: era cristiano
Fares el-Khoury, il primo presi-
dente del governo siriano dopo
l’indipendenza del 1946, e cristia-
no era uno dei fondatori del parti-
to Baath, Michel Aflak. Si può ar-
rivare a parlare addirittura di pri-
vilegi riservati ai cristiani: facili-
tazioni finanziarie e amministrati-
ve ai membri del clero, carriere fa-
cilitate nell’amministrazione dello
Stato ai laici delle Chiese. Una
strategia tesa a guadagnare il con-
senso e allo stesso tempo a valo-
rizzare le competenze di una clas-
se di intellettuali coltivati nella lo-
ro appartenenza religiosa. La va-
rietà e la legittimità dei diversi
punti di vista sono testimoniati
dalla presenza di alcuni cristiani
anche fra gli esponenti dell’oppo-
sizione, in particolare quando Ha-
fiz al-Assad si mostra totalitario e
repressivo fin dai primi passi del
suo governo.
Posta in discussione dall’ondata
dell’integralismo islamico, è
emersa l’ambivalenza di questi
rapporti interni al sistema siriano.
I cristiani si trovano oggi a pagare
il prezzo di una protezione data lo-
ro dal potere centrale a scapito
della maggioranza sunnita, doven-
do difendere - fino a che ciò non
divenga insostenibile - lo status
quo ante la guerra civile, che dava
possibilità di esercitare liberamen-
te il culto e di sviluppare le attivi-
tà. È così sorta quella che i cristia-
ni dell’associazione Syrian Chri-
stians for Democracy definisco-
no polemicamente la diplomazia
delle tonache: esponenti delle
Chiese del Vicino Oriente sono
stati in Europa come ambasciatori
della “pax siriana”, trovandosi tal-

volta perfino a giustificare le azio-
ni militari di Assad. Al contrario,
vi sono ecclesiastici che chiedono
“la condanna di tutti i crimini com-
messi contro il popolo siriano da
parte sia dei gruppi armati sia dal
regime al potere”.
D’altronde, la Costituzione sotto-
scritta in massa nel 2002 dal voto
degli elettori non aveva prefigura-
to certo una vera modernizzazio-
ne: l’articolo 3 stabilisce al comma
1 che il presidente debba essere di
fede musulmana e al comma 2 che
la fonte del diritto è la legge isla-
mica, ammettendo al comma 3
l’esercizio di altri culti purché non
disturbino l’ ordine pubblico. Af-
fermazioni più chiare in tema di
divieto di discriminazioni per ra-
gioni di fede, e di rispetto delle co-
munità religiose e dei loro culti, si
trovano molto più avanti nel testo.
Mentre si fa più urgente la necessi-
tà di creare una difesa attiva dei
cristiani di fronte alla violenza
jihādista, e più pressante l’impe-
gno a salvare una presenza a ri-
schio di estinzione, emerge la ne-
cessità che si sciolgano le contrad-
dizioni interne alle stesse comunità
cristiane. Sono veri “dilemmi esi-
stenziali”, come scrive Hala Kod-
mani, giornalista siriano, direttore
della redazione araba di France 24,
che sicuramente non devono impe-
dire di fermare subito la mano de-
gli aggressori, sotto qualsiasi ban-
diera essi combattano. Ma che de-
vono esprimere anche la forza spi-
rituale di una minoranza che salve-
rà se stessa e il proprio futuro se
affermerà con coraggio la verità
senza affidarsi alle convenienze
del momento.
Per le Chiese il bilancio storico di
questa guerra potrebbe consistere
non tanto nei rivolgimenti causati
da persecuzioni, esodi e morti, ma
nello svuotamento della tensione
morale, derivante dall’incapacità
di un discernimento univoco e
concorde. 

Antonio R. Labanca
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Fra Erbil e Damasco,
cercando la pace

Il volontariato estivo 
di cento giovani
cattolici siriani a
servizio dei ragazzi 
nei territori iracheni

ell’estate 2014 un gruppo di
animatori della chiesa cattolica
siriana, guidati da due preti sa-

lesiani, hanno vissuto le “prove gene-
rali di vita in condizioni di pace”. Tali
sono stati i ventotto giorni di campo-
scuola vissuti da quasi cento giovani
giunti ad Anwawa, cittadina della
diocesi di Erbil nel nord dell’Iraq, ca-
poluogo del Kurdistan iraqeno.
“È stata una bella esperienza religiosa
ed educativa” spiega don Dani Gaur-
rie, uno dei due Salesiani, “fatta di
collaborazione con la gente del posto.
Siamo stati accolti dall’arcivescovo
Bashar Matti Warda e da un’equipe
composta da suore caldee Figlie di
Maria Immacolata e da numerosi lai-
ci”.
Qualcosa di analogo era già accaduto
a Istanbul nelle estati del 2007, del
2008 e del 2011, a favore dei profu-
ghi siriani in Turchia. Le vittime del
confitto armato trovano accoglienza e
condivisione da parte delle comunità
cristiane delle aree vicine. Chi può
cerca di fare da ponte fra chi è dentro
e chi è fuori il Paese, anche in chiave
pastorale.
Ankawa dei suoi 30mila abitanti cen-
sisce il 90% come cristiani, prevalen-
temente di tradizione assira. Da que-
st’anno è diventata la meta dei fuggi-
tivi dall’Iraq centrale a seguito del-
l’invasione dell’Isis. La cattedrale de-
dicata a San Giuseppe appartiene alla
Chiesa caldea. “La gente dell’Iraq”
spiega don Gaurrie “vive con sempli-

cità, è lieta di conoscere altri e mostra
vera gratitudine a chi va a incontrarla.
I profughi in Iraq vivono piuttosto na-
scosti, nei campi più che nelle città;
vanno lì per lavorare, muniti di per-
messi del governo locale” .
La preparazione del gruppo di anima-
tori per il campo-scuola (“grest”,
gruppo estivo, nel linguaggio salesia-
no) era iniziata a Damasco a fine giu-
gno: si sono presentati studenti uni-
versitari in gran maggioranza, insie-
me con laureati, insegnanti e genitori,
“tutti con una profonda preparazione
religiosa” precisa il Salesiano: “molti
stanno frequentando il triennio teolo-
gico, vivono la fede con zelo”. Perso-
ne che hanno girato mezzo mondo per
visitare i parenti emigrati, abituate ad
affrontare situazioni diverse, abili a
relazionarsi anche attraverso Internet.
Destinatari del servizio, circa 500 ra-
gazzi: quelli di età delle medie - 300 -
al mattino, quelli delle superiori - 200

- al pomeriggio. La sera si tenevano
rappresentazioni che portavano un
insegnamento spirituale, un “teatro
educativo” racconta don Gaurrie.
Ma la vera formazione è venuta dai
fatti vissuti in quei giorni. La sera del
1° luglio arrivò una piccola ondata di
profughi, venti automobili. Il giorno
dopo Ankawa era piena di veicoli e di
gente per strada: nella notte erano ar-
rivate ventimila persone, in maggio-
ranza cristiane, fuggite dai villaggi
minacciati dall’Isis. L’afflusso conti-
nuò per qualche giorno. “La sera an-
davamo a trovarli. Vedevamo tanta
tristezza, ma anche un senso di ap-
partenenza e di comunione con la
gente del posto” nota il Salesiano.
“Non sapevamo come rispondere alle
necessità. Furono aperti tutti gli spazi
possibili, ciascuno diede ospitalità e
cibo”.
Cessato il pericolo, i profughi torna-
rono alle loro case. “Ci fu però una

N
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seconda ondata, che tuttora continua
(l’intervista è del 25 ottobre; n.d.r.): il
6 agosto celebrammo alla sera la con-
clusione del grest, con mille persone
radunate con il vescovo, vari presbite-
ri e molte religiose. Quella notte arri-
varono trentamila dei centomila pro-
fughi dai villaggi attaccati da Isis.
Dalla televisione apprendemmo che
l’esercito del califfato intendeva arri-
vare a Erbil, di cui Ankawa è area su-
burbana, distante non più di 10 minuti
in automobile”.
Non ci furono scene di terrore. La rea-
zione degli abitanti fu veloce, vennero
attivati tutti gli spazi possibili. Nel so-
lo vescovado furono ospitate 600 fa-

miglie, 3.000 persone nella cattedra-
le. “Il termine che si usa per chi arriva
dalle zone di guerra non è profugo ma
visitatore” spiega don Gaurrie. Chi
accoglie è consapevole di essere chia-
mato a una ospitalità conviviale; chi
arriva ha tutte le intenzioni di ritorna-
re nelle sue terre, nella sua casa.
Il giorno dopo quel 6 agosto l’aereo
attendeva i cento Siriani per il ritorno
a Damasco. Sembrò un fuga, qualcu-
no lo visse con un senso di colpa. Ma
era programmato così. Grazie ai so-
cial network e alla posta elettronica,
essi sono rimasti in contatto con i ra-
gazzi di Ankawa. La tele-comunica-

zione è più avanti che in altri contesti.
La notizia entusiasmante è che i par-
tecipanti al campo-scuola si sono resi
protagonisti nell’arco di breve tempo
di una delle più vaste operazioni di
intrattenimento di bambini. I bans
imparati servono a sopportare i disa-
gi, le sistemazioni sotto le stelle, ad
attendere l’arrivo del cibo. I giovanis-
simi curdi-iraqeni stanno trasmetten-
do in questo autunno quel che hanno
appreso attraverso i canti e i balli del-
l’estate: la possibilità di vivere una
vera fraternità, di aiutare ad adattarsi
a una situazione di precarietà. Che è
destinata a terminare.
È questo il pensiero che oggi accom-

anche a lui coraggio. Come quella di
Fìras e Nina, due giovani dell’orato-
rio di Damasco, che si sono sposati il
giorno della preghiera per la pace di
Papa Francesco il 7settembre 2013.
Hanno distribuito il testo della pre-
ghiera durante la celebrazione del
matrimonio, lo hanno recitato con
tutti i presenti; poi hanno fatto una fe-
sta che ha moltiplicato il suo valore.
“Ad Aleppo ci sono tre confratelli,
uno venezuelano, due italiani. Essi
potrebbero facilmente lasciare la Si-
ria, ma hanno deciso di continuare a
condividere la loro vita con noi. Ri-
cordiamo ogni giorno Don Bosco che
diceva: la Madonna accompagna e
protegge chi vive sotto il suo sguar-
do. Noi ci fidiamo di queste parole, e
restiamo. Da quando è iniziato il con-
flitto armato, dentro all’oratorio non
c’è stata alcuna vittima.” dice don
Gaurrie.
“C’è futuro per i cristiani in Medio
Oriente?” è la domanda. La risposta
viene da chi vive in Siria, in Iraq, in
Libano... ma anche dai cristiani degli
altri Paesi. “Occorre aiuto in tutti i
sensi” raccomanda il Salesiano: “la
preghiera attualizzata, espressa per la
sensibilizzazione ai nostri problemi.
È il modo più efficace per pensare a
chi potrebbe venire ucciso nel volge-
re di poche settimane o poche ore.”
Poi c’è lo strumento dei gemellaggi:
una relazione morale e materiale più
forte, che realizzi collette a favore
delle Chiese in Medio Oriente.” È il
caso ad esempio della città di Orbas-
sano, nella cintura di Torino, gemel-
latasi con Aleppo”, la terza città cri-
stiana del mondo arabo dopo Beirut e
il Cairo.
“Possiamo tornare ad avere speranza
per la Siria” conclude don Gaudia.
“Non c’era e non ci sarà conflitto re-
ligioso una volta che si sarà allonta-
nata questa guerra. I cristiani erano ri-
spettati dalle autorità, la gente non ha
mai contestato il crocifisso che porta-
vamo addosso. I cristiani e musulma-
ni reciprocamente si sono sempre fat-
ti gli auguri per le feste di ciascuna
religione. La nostra era convivenza,
non semplice tolleranza.”

Antonio R. Labanca

pagna don Gaurrie: si può seminare la
speranza per guardare oltre la guerra.
“È molto importante offrire una pre-
senza, con un grande sorriso, più che
riuscire a fare qualcosa. Sono in con-
tatto con gli animatori siriani: tutti
stanno dando il massimo per affronta-
re anche nel nostro Paese questo il
momento”. Tornerà in Siria nei pros-
simi mesi, attualmente sta perfezio-
nando in Italia la sua preparazione
teologica. E metterà mano una volta
di più alla forza di volontà per pro-
muovere tra i giovani lo sforzo di una
semina per il futuro, con speranza e
con gioia. Cita storie che infondono
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La “primavera in Siria”
e gli sfollati siriani in Libano

Con l’esodo di moltitudini disperate si sono riversati nel “Paese dei cedri”
enormi problemi economici, sanitari e di sicurezza

a situazione umanitaria nella Re-
pubblica Araba Siriana è cata-
strofica e continua a deteriorarsi

con l’arrivo dell’inverno. I bisognosi di
assistenza superano i sei milioni di per-
sone.
L’attuale conflitto, la degenerazione
della cosiddetta “primavera siriana”,
sta provocando continui ed importanti
implicazioni sia all’interno del paese
sia nei paesi limitrofi. 
Uno dei risultati tangibili è l’enorme
numero dei rifugiati e degli sfollati.

L’insicurezza generale, fatta eccezione
per alcune aree controllate dalle truppe
dell’esercito siriano, limita gli sposta-
menti in tutto il paese, le comunicazio-
ni sono spesso perturbate e la fornitura
di assistenza alle popolazioni colpite è
molto difficile.
La Siria, pre-rivoluzione, ospitava di-
versi gruppi di rifugiati, per lo più gli
iracheni, ma anche piccoli gruppi di so-
mali, afgani e palestinesi. Secondo al-
cune stime dell’ONU, il numero totale
di rifugiati in Siria è diminuito da quasi

110.000 nei primi mesi del 2012 a circa
70.000 nel 2012, di cui circa 64.000
iracheni (89 per cento). A questi biso-
gna aggiungere le centinaia di migliaia
di profughi palestinesi che vivono da
diverse decine di anni in alcuni campi.
Si prevede che questo declino conti-
nuerà a causa della sicurezza sempre
più precaria, anche se l’andamento del-
le operazioni sul terreno è a favore
dell’esercito siriano che negli ultimi
mesi ha recuperato, a seguito di una se-
rie di aspri combattimenti, aree occupa-

L
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te dai gruppi armati. Importanti anche
le iniziative della dirigenza siriana di ri-
conciliazione con città e villaggi, senza
il ricorso alla forza.
Le pesanti sanzioni imposte sulla Siria
hanno avuto gravi conseguenze socio-
economiche in gran parte del paese. La
sterlina siriana è stata svalutata di oltre
il 50 per cento da quando il conflitto è
iniziato. Nella maggior parte del paese,
i prezzi dei prodotti alimentari sono in
continuo aumento . Inoltre la Siria, pae-
se produttore di gas, ne ha oggi una ca-
renza estrema, perché una parte dei gia-
cimenti e dei pozzi sono stati occupati
dai gruppi armati fra cui l’Isis (Islamic
State in Iraq ed in Siria). Spesso è im-
possibile per molte famiglie trovare
combustibile per la cucina, per il riscal-
damento e per l’elettricità, e tanto più
per chi vive nelle immense tendopoli
sparse sui territori dei paesi limitrofi.
In questo articolo affrontiamo il caso
dei profughi e degli sfollati siriani in
Libano, che hanno necessità enormi e
di varia natura: economiche, sanitarie,
di protezione, e stanno creando allar-
manti problemi di natura politica e di
sicurezza, legati al terrorismo e quindi
aggravano la situazione sempre preca-
ria del Paese dei Cedri.
L’ospitalità dei siriani in Libano.
L’ospitalità libanese agli sfollati e pro-
fughi siriani è stata esemplare. C’è stata
una specie di corsa delle diverse fami-
glie libanesi a dare aiuto, senza distin-
zione di appartenenza, mettendo a di-
sposizione tutte le loro limitate risorse.
Ma la complessità e l’eccessivo peso
del fenomeno stanno provocando una
serie di rischi di conflittualità.
L’identità comunitaria e la distribu-
zione dei profughi-sfollati. La distri-
buzione dei profughi-sfollati lungo il
territorio libanese, denota una forte
connotazione confessionale e di affinità
comunitarie: i siriani cristiani preferi-
scono affittare appartamenti a Keser-
wan, il Metn e Zahle (aree di prevalen-
za cristiana) e quindi non stare in cam-
pi, e sono stati aiutati da molte famiglie
cristiane che hanno un grado di paren-
tela, anche se lontano, con loro. Questo
vale anche per i drusi siriani che hanno
preferito scegliere il Monte Libano (at-
tuale area dei drusi), mentre i siriani
sciiti sono nella Bekaa e nel Sud del Li-
bano. Ovviamente i sunniti, che sono la
maggioranza, circa l’80%, si trovano
nelle aree sunnite del paese, ospiti a lo-

ro volta in appartamenti e in alcuni
campi informali.
Molti dei profughi-sfollati vogliono ri-
tornare nel proprio paese, i cristiani as-
si meno, tra loro serpeggia l’aria della
sconfitta e la paura della persecuzione,
avendo visto che cosa è accaduto ai cri-
stiani di Mossul in Iraq, e agli Yazidi,
ed in questi giorni ai curdi di Kobani,
Una parte vorrebbe quindi emigrare per
sempre, mentre un’altra vede come
unica speranza il successo delle forze
armate siriane. 
Esperienze di precedenti operazioni
di ospitalità. il Libano ha già vissuto
negli ultimi decenni varie esperienze
traumatiche legate ai fenomeni degli
sfollati e dei profughi non siriani. Le
più lontane sono quelle dovute alle
conseguenze del conflitto Arabo-Israe-
liano e della creazione, nel 1948, dello
Stato di Israele, senza la creazione con-
giunta, come stabilito allora dalle riso-
luzioni dell’ONU, dello Stato palesti-
nese. I palestinesi fuggiti e cacciati
hanno cercato di trovare rifugio nei
paesi limitrofi. Il Libano li ha ospitati
in diversi campi profughi, che erano
inizialmente tendopoli, per poi diventa-
re veri e propri quartieri in cui dilaga la
povertà e la miseria oltre alla presenza
di gruppi armati.
Molti palestinesi sono ancora pronti a
lottare per il loro diritto al ritorno nei
territori dello Stato Palestinese, una
volta che fosse riconosciuto, anche se
Israele sta imponendo tra le condizioni
al riconoscimento il veto a questo rien-
tro.
Campi palestinesi e il caso di Sabra-
Chatila. Con gli anni i campi profughi
palestinesi sono diventati zone franche
guidate da gruppi armati, sottratti alla
sovranità dello Stato Libanese. Le scin-
tille iniziali della cosiddetta guerra ci-
vile libanese furono proprio gli scontri
tra i falangisti ed i palestinesi nel 1975,
fino ad arrivare ai massacri di Sabra e
Chatila. Oggi i palestinesi, ospiti del
Libano con statuto di rifugiati, sono
circa il 15% della popolazione totale
del Paese. Gran parte di loro sono di
confessione mussulmano-sunnita: c’è
quindi il rischio di alterare il fragile
equilibrio politico-confessionale del
Libano, soprattutto qualora il Libano
fosse obbligato a naturalizzarli come
spesso chiede Israele.
Invasione Israeliana del Libano del
1982. Inoltre a seguito dell’invasione

israeliano del 1982 e la conseguente di-
struzione di interi villaggi del sud del
Libano, centinaia di migliaia di sfollati
libanesi, in maggioranza sciiti, sono
fuggiti ed hanno trovato rifugio nel re-
sto de Paese, in particolare nella perife-
ria sud di Beirut, con gravi problemi e
conseguenze rimaste in grande parte ir-
risolte fino ad oggi. Questa invasione
ha avuto come conseguenza diretta la
nascita del Partito di Dio (Hezbollah) a
maggioranza sciita, che si definisce
movimento islamico di lotta e di libera-
zione dall’occupante israeliano.
Le politiche di sviluppo economico. A
tutto questo si aggiunge il fallimento di
alcune politiche di sviluppo economico
che hanno spinto molti giovani e fami-
glie libanesi ad emigrare all’estero, do-
ve si trovano spesso in situazione di po-
vertà nei nuovi Paesi di emigrazione.
La “cosiddetta Primavera” siriana
ed il “tenebroso inverno”. La “prima-
vera siriana”, la cosiddetta “rivoluzio-
ne” contro il regime si sta dimostrando
sempre di più catastrofica: gran parte
delle maggiori città siriane sono distrut-
te, mentre si assiste a un massiccio e
continuo esodo della popolazione. Il Li-
bano sta pagando un alto prezzo a quel-
la rivoluzione, senza essere aiutato dai
paesi che hanno fatto il tifo ed hanno
sostenuto quella rivoluzione. Gli sfolla-
ti siriani in Libano sono stati costretti
ad arrangiarsi e la popolazione libanese
ha mostrato un alto senso di solidarietà,
ma l’entità del numero degli sfollati sta
creando molti disagi interni e un buon
terreno per i malintenzionati.
Alcuni scenari sulle condizioni di vita
e sulle conseguenze. Questa ospitalità
provoca però una serie di gravi proble-
mi: i libanesi lamentano l’impatto sulla
fornitura della corrente elettrica, sui si-
stemi idrici o fognari e sulla raccolta
dei rifiuti. Essi denunciano anche la
concorrenza sleale della manodopera
specializzata siriana (parrucchieri, este-
tiste, elettricisti, idraulici, progettisti,
meccanici, ecc...) che si offre a costi
molto inferiori a quelli dei lavoratori li-
banesi.
L’allarme Sicurezza ed il rischio Ca-
os. Molti di quelli che vengono cacciati
dalla Siria e si rifugiano in Libano cer-
cano alleanza o impongono obbedienza
agli abitanti dei villaggi libanesi a mag-
gioranza sunnita, in un’area che va dal
confine Nord con la Siria fino alla re-
gione della Bekaa.
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Il “califfato” cerca uno sbocco al mar
Mediterraneo, quindi l’alleanza con
simpatizzanti ed alleati libanesi è tra le
sue priorità. L’obiettivo è di creare uno
stato islamico che si estende su una
buona parte dell’Iraq, sulla Siria ed il
Libano fino ad arrivare al confine di
Israele.
I gruppi armati contro il regime di As-
sad, in particolare quelli dell’Isis e di
Al Nusra (affiliati ad al Qaida) cercano
anche di reclutare, trovando terreno
fertile a causa della miseria e della po-
vertà che dilagano , nuovi combattenti,
nuovi terroristi ed attentatori suicidi.
Oggi questi gruppi hanno ancora in
ostaggio militari dell’esercito libanese
(circa 40 soldati), a due sono state ta-
gliate le teste. La gravità della situazio-
ne è dimostrata da una serie di attentati
suicidi commessi, e per la prima volta
nella storia del Libano, anche da giova-
ni sunniti libanesi che si sono fatti
esplodere nei quartieri sciiti di Beirut.
Alcune misure per garantire la sicu-
rezza interna in Libano. Nel Libano
meridionale, ad esempio, dove l’ege-
monia di Hezbollah (partito di Dio) è
alta, il fenomeno è disciplinato in mo-
do diverso che in altre parti del paese.
E’ stata vietata, per esempio, la costru-
zione di insediamenti ed i rifugiati-
sfollati siriani vivono in appartamenti
in affitto. Inoltre, in ogni località, è sta-
to imposto per ragioni di sicurezza un
“coprifuoco” ai siriani, che non posso-
no circolare dopo il tramonto. 
I funzionari locali dicono che queste
misure consentono un migliore con-
trollo della situazione. Essi dicono an-
che che nelle aree del sud del Libano i
profughi siriani sanno che non devono
diffondere le loro idee politiche. Que-
sta regola è stata adottata da altri co-
muni detti “sensibili” per evitare com-
plicazioni e spiacevoli sorprese.
Restano fuori controllo i campi infor-
mali , in particolare quelli presenti nel
Nord del Libano e nella Valle della Be-
kaa, lungo la frontiera siro-libanese e
che sono a maggioranza sunniti. In
questi campi, oltre al verificarsi di al-
cuni episodi di discriminazione sessua-
le e di abusi sui minori, i gruppi armati
siriani la fanno da padrona.
Scenari possibili e rischio d’esplosio-
ne. Oggi i rifugiati siriani rappresente-
ranno più di un terzo della popolazione
del Libano, secondo un rapporto delle
Nazioni Unite che ancora una volta ha

messo in guardia contro il peso sempre
più insostenibile per l’economia del
Paese e per la sua sicurezza. Secondo
il rapporto, il Libano nel mese di di-
cembre avrà 1,5 milioni di rifugiati, su
una popolazione di quattro milioni di
persone. E il 53% di questi rifugiati so-
no bambini. “Non siamo più in grado
di sopportare il peso da soli, abbiamo
attraversato la linea rossa”, ha detto il
ministro degli affari sociali Rachid
Derbas, in presenza di ambasciatori e
del rappresentante dell’Ufficio del-
l’Agenzia delle Nazioni Unite per i ri-
fugiati (UNHCR), Ninette Kelley.

Lo stesso ministro degli Affari sociali,
Rachid Derbas, ha ritenuto che “la crisi
dei siriani sfollati non è stata un disa-
stro, ma una nuova ‘Nakba’”, cioè una
catastrofe. In arabo, quando si parla di
“Nakba” ci si riferisce all’esodo dei pa-
lestinesi dalla Palestina nel 1948. Que-
sto esodo fu di circa 500.000 persone,
meno degli attuali profughi siriani cal-
colati in due milioni, di cui 1 milione e
200.000 sono registrati presso l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati (UNHCR).
La presenza di campi informali, incon-
trollati, usati come scudo e l’afflusso di

ingenti quantitativi di danaro prove-
niente da introiti illeciti da parte dell’IS
(Stato Islamico), dai pozzi di petrolio
sia in Iraq sia in Siria, oltre ai finanzia-
menti inviati dai sostenitori del “calif-
fo”, il ruolo eversivo e di incitamento
all’odio di alcune emittenti televisive
tra le più note nell’area, l’arruolamento
di alcuni religiosi jihadisti combattenti
che incitano alla fitna sunnita-sciita, e
la circolazione incontrollata di armi,
rendono assai grave il problema del
terrorismo che continua a colpire il
Paese.
A questo si aggiunge il caos nella re-

gione e la mancanza di una strategia
solida e collegiale per affrontare in mo-
do serio ed efficace il rischio di terrori-
smo, frutto di errori e divisioni a livello
internazionale.
Mi viene da chiedere come si possa
evitare che tra i malcontenti non nasca
una generazione di potenziali terroristi
che rivendicheranno a loro volta giusti-
zia. Questa situazione avrà conseguen-
ze sui processi di democratizzazione e
dei diritti umani in quella l’area e di
conseguenza sulla Pace sempre più at-
tesa. E sempre più lontana.

Franco Trad


