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| Intervista | Mons. Louis Raphael I Sako, patriarca dei caldei in Iraq: «Il radicalismo islamico sta diventando una
cultura imperante». L’invito ai vescovi europei: «Venite a Baghdad, c’è bisogno di fiducia e coraggio»

Luigia Storti
«A Baghdad vivevano 750 mila
cristiani, adesso si sono ridotti a
200 mila. A Bassora di famiglie
ne sono rimaste appena 500. I
cristiani in Iraq sono perseguitati. Perseguitati da chi ci uccide, da chi distrugge le nostre
chiese, da chi ci ha rubato tutto,
da chi non mette freno alla corruzione, da chi non riconosce
i nostri diritti. Per questo chiediamo alla Chiesa universale di
sostenere la nostra presenza in
Iraq, la presenza secolare della
nostra Chiesa, che è Chiesa dei
martiri».
È l’appello lanciato da monsignor Louis Raphael I Sako, dal
2013 Patriarca di Babilonia dei
Caldei, la comunità cristiana
più numerosa dell’Iraq, in questa intervista esclusiva rilasciata
al «nostro tempo» in occasione del convegno internazionale «Cristiani d’Oriente, dopo
duemila anni una storia finita?»
che si terrà a Torino, martedì
26 aprile, alle 17.30, nel Salone

presente anche a Baghdad e a
Bassora. Ce ne vuole parlare?
Purtroppo i cristiani iracheni
sono sempre di meno a causa
del fenomeno della fuga verso
l’estero, conseguenza della violenza di cui sono stati vittime. A
Baghdad ne vivevano 750 mila
che ora si sono ridotti a 200
mila, mentre a Bassora ci sono
appena 500 famiglie. In queste
due città attualmente non ci
sono attacchi contro i cristiani,
ma la mancanza di leggi favorisce le azioni di bande criminali
che, grazie alla diffusa corruzione e falsificando i documenti, si
stanno impadronendo dei negozi e delle case che in passato
i cristiani sono stati costretti ad
abbandonare. A tutto ciò si unisce il sempre più diffuso radicalismo islamico che, e questo capita anche nel Nord, sta diventando una cultura imperante.
Cosa intende per “cultura imperante”?
Significa che anche quando il
Daesh (lo Stato islamico) sarà
sconfitto, l’ideologia che lo gui-

«Nella capitale vivevano 750 mila cristiani,
oggi sono 200 mila. A Bassora sono rimaste
appena 500 famiglie. Sono andati all’estero
anche molti sacerdoti: devono tornare»
del Sermig (piazza Borgo Dora
61), per ricordare il 70mo anniversario della fondazione del
giornale, voluto da mons. Carlo
Chiavazza.
Un appello seguito da una proposta molto concreta rivolta da
mons. Sako alle diverse Conferenze episcopali d’Europa: «Venite a visitare il nostro Paese, i
fedeli di tutto l’Iraq si sentirebbero meno soli e pieni di rinnovato coraggio e speranza».
Monsignor Sako, dalla cacciata
dei cristiani da Mosul e dalla
Piana di Ninive nell’estate del
2014 l’attenzione dei media si
è concentrata su quei profughi
che ancora vivono nel Kurdistan
iracheno, eppure la comunità è

da rimarrà e continuerà a infettare il Paese. È proprio questa
ideologia che bisogna combattere: devono farlo le autorità
religiose islamiche, che devono
preferire la diffusione di quei
versetti del Corano che invitano
alla tolleranza ed evitare di dare
spazio a chi, tra essi, diffonde
l’odio; e deve farlo il governo
iracheno, che dovrebbe avere a
cuore tutti i suoi cittadini.
Nella realtà, invece, che cosa
succede?
La realtà è che nessuno fa nulla. Così, ad esempio, non sono
stati banditi quei testi scolastici
in cui si parla male dei giudei e
dei cristiani; e nessuno ha punito chi, qualche settimana fa, ha
messo in vendita delle scarpe
sulla cui suola era incisa la Croce. Un’azione veramente offen-

«Non abbandonate
la Chiesa dei martiri»
siva nel mondo arabo, dove la
suola della scarpa è considerata
impura. Se a ciò aggiungiamo
la difficoltà che i cristiani hanno in tutto il Paese di trovare
lavoro rispetto ai musulmani, è
chiaro che la situazione è davvero difficile.
Cosa può fare la Chiesa universale per aiutare i nostri fratelli
cristiani?
Per prima cosa deve capire che
sostenere la presenza cristiana in Iraq vuol dire sostenere
la presenza stessa di Gesù, che
nella nostra comunità è più
che mai viva, e prova ne è che

Cosa è necessario fare?
Per esempio, è indispensabile
sanare e porre un freno al fenomeno dei sacerdoti che fuggono verso l’estero: come può un
fedele essere invitato a resistere
alle avversità, quando i sacerdoti fuggono? A Baghdad ci sono
32 parrocchie e 21 tra vescovi e
sacerdoti, in Seminario solo 17
seminaristi. Chi è fuggito deve
essere obbligato a tornare, la
Congregazione per le Chiese
orientali deve appoggiare di
più e far rispettare le decisioni
del Sinodo locale. Solo così la
Chiesa in Iraq sarà più unita e

Mons. Louis Raphael I Sako, patriarca di Babilonia dei Caldei in Iraq. Sotto, Baghdad

«Per vincere la violenza del Daesh occorre
far fronte comune. Oggi la mancanza di leggi
favorisce bande di criminali. Sono fiducioso:
torneremo nella Piana di Ninive liberata»
i cristiani iracheni non si sono
convertiti, neanche quando sarebbe stato facile e conveniente. Molte volte a costo della
loro stessa vita, perpetuando la
tradizione secolare della nostra
Chiesa, che è Chiesa dei martiri. Sostenere la comunità vuol
dire aiutare i fedeli a rimanere
nella propria terra, ma anche
aiutare la Chiesa a funzionare
meglio.

più forte. E più forte sarà, più
potrà aiutare i fedeli, non solo
dal punto di vista materiale ma
anche, e soprattutto, da quello
spirituale. Il sacerdote, il vescovo, il patriarca, tutti dobbiamo
essere modelli forti e giusti, in
grado di dare fiducia e speranza a chi ha paura del futuro.
Come comunità di esseri uma-

ni abbiamo bisogno di aiuto per
sostenere chi non ha più nulla:
lavoro, casa, soldi; come comunità cristiana abbiamo bisogno,
però, anche della vicinanza spirituale. La società irachena musulmana, sciita, sunnita o curda
che sia, è una società tribale; ma
non è così per i cristiani, che in
più sono disarmati e indifesi.
Quando le delegazioni straniere vengono a farci visita, a vedere di persona la situazione in
cui viviamo, ecco, quelli sono i
momenti in cui la comunità riprende coraggio, non si sente
sola e non è neanche percepita
come tale.
Nel 2010 ci fu il Sinodo straordinario per il Medio Oriente e
la proposta di indirlo, a Benedetto XVI, fu proprio sua. Il
Sinodo, però, dal punto di vista pratico si risolse in poco o
nulla. Adesso, e specialmente
nell’ultimo periodo, le visite di
vescovi o cardinali delle diverse
Conferenze episcopali si sono
moltiplicate: crede che rendere
queste visite meno sporadiche
e meglio organizzate (non un
singolo vescovo o cardinale, ma
una delegazione) possa aiutare
la causa dei cristiani d’Oriente,
nel senso di diffondere la conoscenza della drammatica situazione in cui vivono?
Potrebbe essere un’idea, sì.
Potrebbero venire in Iraq delegazioni di dieci o venti membri delle diverse Conferenze
episcopali: nel Nord a visitare
i profughi, certo, ma anche a
Baghdad e a Bassora. Si potrebbero organizzare incontri con
i rappresentanti del governo e
con i capi religiosi islamici. Si
potrebbe tenere una grande celebrazione religiosa. Non c’è da
avere paura a venire a Baghdad
o ad andare a Bassora, e in ogni
caso stiamo parlando di vescovi,
religiosi pronti a dare la vita per
la fede, così come facciamo noi
che viviamo qui. Non dimentichiamo che nella sola Baghdad
vivono ben sette vescovi cattolici. I fedeli di tutto l’Iraq si sentirebbero meno soli e pieni di
rinnovato coraggio e speranza.
continua a pagina 4
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| Esodo | La drammatica situazione dei fratelli delle Chiese orientali colpiti dalla violenza cieca dei fondamentalisti islamici: in Ir

Cristiani d’Oriente
La Chiesa
dei martiri
Luigia Storti
Segue da pagina 3

I cristiani iracheni vogliono tornare nelle case, nei villaggi e nelle
città da cui sono stati scacciati oppure sognano soltanto di fuggire
all’estero?
Certo, qualcuno che vorrebbe
fuggire c’è. Ma, ad esempio, durante gli incontri che il cardinale
austriaco Cristoph Schönborn
ha avuto con i profughi di Mosul
e della Piana di Ninive a Pasqua,
tutti gli hanno espresso il desiderio di tornare alle proprie case. La
piana di Ninive sarà liberata prima o poi. Liberare la città di Mosul sarà invece più difficile: non
solo ha 2 milioni di abitanti, ma
è uniformemente sunnita. Una
parte della popolazione sostiene
il Daesh; l’altra parte, anche se
non lo sostiene, non accetterà
di essere liberata né da truppe a
maggioranza sciita, né dai curdi,
né da interventi esterni. Ho fiducia, comunque, che i cristiani
torneranno almeno nella Piana
di Ninive, una volta liberata. Potrebbero iniziare da Telleskof, un
villaggio che non ha subito danni,
dove prima del 2014 viveva una
popolazione interamente cristiana di 14 mila persone, e che è già
controllato dai peshmerga curdi.
Certo, per ora, il Daesh è ancora
troppo vicino, a soli 10 chilometri.
Ma quando sarà scacciato da tutta
la Piana, a Telleskof seguiranno
gli altri villaggi.
Monsignor Sako, è giusto definire
i cristiani iracheni dei «cristiani
perseguitati»?
Certo, siamo perseguitati. Da chi
ci ha ucciso; da chi ci ha rubato e
continua a rubare tutto; da chi invita a non comprare le proprietà
dei cristiani perché, quando non
ci saranno più, quelle proprietà
saranno a disposizione gratuitamente di chi le razzierà; da chi
non mette freno alla dilagante
corruzione; da chi apertamente ci
chiama infedeli e non riconosce i
nostri diritti di cittadini; da chi ci
nega il lavoro perché non apparteniamo a questa o a quella tribù
e perché professiamo, senza rinnegarla, la nostra religione; da chi
distrugge le nostre chiese e brucia
il nostro patrimonio culturale e
di fede (ad esempio, i manoscritti antichissimi). Se tutto ciò vuol
dire essere perseguitati, è chiaro
che noi lo siamo.

dopo duemila anni
una storia finita?

Prima che l’Iraq venisse liberato dalla coalizione a guida
americana nel 2003, anche
solo parlare del regime e degli scenari che si sarebbero
aperti una volta che fosse stato abbattuto, non era facile.
Chi accettava di farlo - in privato - si esprimeva comunque
con prudenza e diplomazia.
Una sola volta trovai una persona, un sacerdote, che disse
chiaramente: se Saddam cade,
per i cristiani sarà la fine. Non
era un sostenitore del regime,
anzi, ma le sue parole sono
state profetiche… A distanza
di tredici anni, quella «fine»
non è ancora arrivata, ma la
comunità cristiana irachena è
pericolosamente vicina all’estinzione.
Minoranza disarmata e non
protetta né dalla politica, né
da legami di correligionalità
o di appartenenza tribale, la
comunità cristiana si è trovata,
da subito, nella scomoda posizione di essere perseguitata da
tutti. Non c’è reato che non

Una comunità che fa
risalire le sue radici
alla predicazione di
s. Tommaso (II sec d.C)
sia stato impunemente compiuto nei suoi confronti, in un
Paese dove (americani o no)
l’assenza di leggi è la regola. A
periodi di relativa calma sono
sempre seguiti periodi in cui il
livello di violenza si è talmente
alzato da causare ondate migratorie verso zone del Paese
percepite come più sicure o
verso l’estero. Dal 2003 questi
periodi più “caldi” sono stati
cinque.
1° agosto del 2004 - Una domenica, quattro chiese a Baghdad
e una a Mosul vengono attaccate. Il bilancio è di decine di
vittime e feriti: si apre la serie
di attacchi a decine di chiese

che negli anni saranno distrutte. Una serie che non accenna
a fermarsi nemmeno oggi, con
la conferma, a fine marzo, della completa distruzione della
chiesa siro ortodossa dell’Immacolata a Mosul (già violata
dai miliziani dello Stato islamico, è ora stata rasa al suolo).
Anni 2006-2007 - In questo periodo, ad essere presi di mira
sono soprattutto sacerdoti e
vescovi. Molti tra essi vengono
rapiti e torturati; per tutti viene pagato un riscatto. Nei casi
più tragici, come a Mosul, il sequestro termina con la morte:
nel 2006 vengono uccisi due

Mons. Basel Yaldo, vescovo di Baghdad

sacerdoti, nel 2008 il vescovo
caldeo mons. Faraj Raho. In
un’occasione, la violenza si
scatenò senza nemmeno il fine
economico del riscatto: padre
Ragheed Ghanni aveva appena
lasciato la chiesa dopo i Vespri
con i suoi suddiaconi quando
cade vittima di una vera e propria esecuzione.
31 ottobre 2010 - A Baghdad i
fedeli sono riuniti nella chiesa
siro cattolica di Nostra Signora della Salvezza per la messa
pomeridiana, quando un commando di terroristi fa irruzione

uccidendo immediatamente i
due celebranti, padre Thair e
padre Waseem. I fedeli sopravvissuti vengono tenuti in ostaggio per ore. Un blitz delle forze
irachene mette fine all’attacco.
I martiri saranno 47.
Giugno 2014 - I miliziani dello Stato islamico occupano
Mosul. Le truppe irachene
fuggono dalla città senza combattere e abbandonando le
armi, anche quelle pesanti. In
breve sulle case dei cristiani
appare la «Nun», la lettera araba «N», che sta per Nasrnani,
«Nazareni». Tutti i cristiani di
Mosul sono costretti a fuggire.
Nessuno accetta di convertirsi all’Islam o di rimanere in
città pagando la jizia, la tassa
che secondo lo Stato islamico
i cristiani, in quanto «Gente
del Libro», dovrebbero pagare per essere “protetti.” Per la
prima volta, da secoli, la presenza cristiana a Mosul è completamente azzerata.
Agosto 2014 - La Piana di Ninive, nei pressi di Mosul, dove

negli anni migliaia di cristiani
si sono insediati fuggendo dalla violenza che si era scatenata
in altre parti del Paese, e che
storicamente rappresenta la
culla del cristianesimo mesopotamico, cade nelle mani dei
miliziani dello Stato islamico.
Questa volta a fuggire, senza difendere il territorio e le persone, sono i peshmerga curdi. In
una sola notte più di 100 mila
persone - senza poter portare
nulla con sé, a volte neanche i
documenti - raggiungono con
ogni mezzo, anche a piedi, la

Agosto 2004: quattro chiese a Baghdad
vengono attaccate. Sono le prime di una lunga
serie. Agosto 2014: la Piana di Ninive, culla
del cristianesimo, cade nelle mani del Daesh
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aq erano 1,5 milioni nel 2003, oggi sono 300 mila. In Siria massacri di civili e fosse comuni, oltre 3 milioni di sfollati

I primi rifugiati
tornano ad Homs
Filippo Re
Si torna casa dopo l’immane catastrofe. Le ultime notizie giunte dalla Siria sono rassicuranti e
fanno ben sperare. Dopo tante
sofferenze i primi cristiani sono
tornati nel loro Paese, dove,
però, trovano fosse piene di cadaveri e testimonianze sconvolgenti.
Fuggiti a partire dal 2011, a
causa delle violenze scatenate
dalla guerra civile e per le persecuzioni religiose degli estremisti islamici, alcune famiglie
cristiane, emigrate in Europa,
hanno rimesso piede a Sadad,
in provincia di Homs. Dall’iniregione autonoma del Kurdistan iracheno per trovare rifugio. Da allora, la maggior parte di quei profughi sopravvive
ancora nei campi gestiti dalle
Chiese locali e negli appartamenti presi in affitto.
Cinque espisodi che hanno
segnato la storia dei cristiani
in Iraq. Cinque momenti da
ricordare non solo per la loro
efferatezza e per i danni umani
e materiali che hanno provocato a migliaia di famiglie, ma
soprattutto per i danni psicologici che hanno causato. In una
sorta di terrificante crescendo
gli attacchi ai luoghi di culto,
ai rappresentanti ecclesiastici, alla città che ospitava molti
cristiani e, addirittura, ad un’area omogeneamente cristiana,
hanno mandato un segnale
chiaro: l’Iraq deve diventare
un Paese senza cristiani.
Le Chiese locali e diverse organizzazioni internazionali stanno oggi lavorando per evitare
che ciò avvenga e per salvaguardare una presenza che fa risalire le sue radici evangeliche alla
predicazione di san Tommaso
nel II secolo d.C. La speranza è
che questi sforzi possano aiutare i cristiani, che ancora vivono
in Iraq, a rimanere nel loro Paese. La cosa più difficile, però,
sarà recuperare ciò che nessuna somma di denaro potrà mai
comprare: la fiducia che quello
che è accaduto, non si ripeta
mai più.
(l.s.)

A novembre, inoltre, i tagliagole
dell’Isis avevano cercato di occupare la città, ma l’esercito siriano
lo aveva impedito, respingendo
i miliziani del califfo. Prima dello scoppio delle ostilità Sadad
aveva circa 12 mila abitanti, in
gran pare cristiani assiri e siroortodossi, e durante la guerra un
migliaio di loro erano fuggiti nei
Paesi vicini o in Europa, compreso l’arcivescovo Selwanos
Boutros Alnemeh, metropolita
siro-ortodosso di Homs e Hama.
In cinque anni di conflitto le vittime siriane sono quasi 300 mila,
tre milioni le persone sfollate
e oltre 4 milioni quelle fuggite
dal Paese. Prima della guerra

Per non dimenticarli:
26 aprile
convegno a Torino

I

n occasione del 70esimo di
fondazione «il nostro tempo»,
insieme con l’Arcidiocesi di Torino,
organizza un convegno internazionale
sulla drammatica situazione dei
cristiani in Siria e Iraq nel quadro
della guerra civile che insanguina i
due Paesi e della presenza dell’Isis/
Daesh.

«Cristiani d’Oriente:
dopo duemila anni
una storia finita?»
martedì 26 aprile
alle ore 17.30
nel salone del Sermig
(piazza Borgo Dora 61 Torino)

Programma
Messaggio
del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella
Messaggio dell’Arcivescovo di Torino
mons. Cesare Nosiglia
Saluto del Sindaco di Torino
Piero Fassino
S.B. Ignace Youssef III Younan
Patriarca siro-cattolico di Antiochia
S. E. mons. Basel Yaldo
Vescovo di Baghdad
Mario Giro
vice ministro degli Esteri
on. Patrizia Toia
europarlamentare
Fulvio Scaglione
vice direttore Famiglia Cristiana
Camille Eid
editorialista Avvenire
Modera
Paolo Girola
direttore il nostro tempo

Siria, la distruzione a Homs e, sopra, il santuario di Sant’Elia ad Al-Qusair

Sono un centinaio, erano fuggiti nel 2011
perchè di fronte all’Isis avevano soltanto
due possibilità: la conversione o il martirio
Il conflitto ha provocato 300 mila vittime
zio dell’anno sono un centinaio i cristiani rientrati nelle loro
case a Sadad e altri 200 sono
attesi nella città situata a pochi
chilometri dalla strada che unisce Damasco a Homs.
Da qualche settimana il numero
delle famiglie cristiane rimpatriate in Siria è aumentato sulla
scia dei successi militari delle
truppe governative e degli alleati russi, che hanno scacciato i
gruppi estremisti che occupavano città e villaggi e per la tenuta
della tregua stabilita a Monaco
di Baviera il 12 febbraio scorso.
Si ritrova la propria abitazione,
si rivedono gli amici e si torna a
pregare nelle chiese rimaste in
piedi (sono almeno quindici),
ma anche Sadad non è sfuggita
agli orrori della guerra. Spuntano fosse comuni di cadaveri e si
viene a sapere che in città sono
state compiute stragi.
La gente rimasta in città, bloccata dagli scontri tra i ribelli
jihadisti e le forze lealiste, racconta agli sfollati di ritorno che
nell’autunno 2013, durante la
conquista di Sadad da parte dei
miliziani di Al Nusra, sarebbero
stati compiuti massacri sui civili,
confermati dalla scoperta di una
fossa con una trentina di corpi.

L’odio religioso ha giocato un ruolo
importante nella guerra civile siriana: chiese
e monasteri sono stati distrutti o profanati;
sacerdoti e religiosi sono stati rapiti e uccisi

civile scoppiata nel marzo 2011
vivevano in Siria due milioni di
cristiani, tra cui più di 400 mila
cattolici, ma con il conflitto migliaia di cristiani sono scappati
per il timore di essere uccisi o
perseguitati da gruppi jihadisti
fondamentalisti.
Sta di fatto che dal 2011 almeno
700 mila cristiani siriani sono
stati costretti ad abbandonare le
loro case. Restare era ritenuto
troppo pericoloso: si rischiavano
carcere, torture e privazioni. I
cristiani sono infatti i più perseguitati dai miliziani dell’Isis, che
vogliono sradicare le radici del
Cristianesimo, presente e vivo
in Siria fin dai primi secoli. Nonostante il terrore e le minacce
ricorrenti, missionari, sacerdoti
e suore sono rimasti sempre al
fianco della popolazione, aiutando profughi e feriti, con un
coraggio straordinario.
In tutta la Siria le comunità cristiane sono state vittime di violenze sistematiche per motivi
soprattutto religiosi. Secondo
l’Acs, la Fondazione «Aiuto alla
Chiesa che soffre», che monitora la condizione dei cristiani
perseguitati nel mondo, «l’odio
religioso ha giocato un ruolo
importante nella guerra civile
siriana. A dimostrazione del fatto che il settarismo religioso è
alla base del conflitto, vi sono le
frequenti profanazioni di chiese
e moschee, le uccisioni e i rapimenti di imam, vescovi e altri
esponenti religiosi e gli attacchi
mirati contro le comunità religiose. Di conseguenza la libertà
religiosa ha sofferto un drastico
peggioramento».
In Siria i musulmani sono il 93
per cento della popolazione e i
cristiani sono il 5,2 per cento (il
2,9 per cento ortodossi, il 2 per
cento cattolici e lo 0,3 per cento

protestanti). La città di Aleppo,
per esempio, in cui un tempo
risiedevano molti cristiani, ha
perso negli ultimi due-tre anni
più del 65 per cento dei suoi
residenti cristiani. Ma in tutte le
comunità cristiane siriane sono
stati segnalati sequestri e uccisioni di vescovi e sacerdoti.
L’elenco è lungo. A ottobre
2012 padre Fadi Jamil Haddad,
parroco greco-ortodosso di un
sobborgo di Damasco, è stato
trovato sgozzato in uno scantinato. Il 22 aprile 2013 due presuli di Aleppo, il vescovo greco
Boulos Yazigi e il vescovo siro-ortodosso Yohanna Ibrahim sono
stati rapiti mentre tornavano
dalla frontiera turca, dove si erano recati per trattare il rilascio di
due sacerdoti rapiti, un armeno
cattolico e un greco ortodosso.
Dei due vescovi non si sa più nulla come non si hanno più notizie
di Paolo Dall’Oglio, il gesuita italiano che aveva rifondato il mo-

I cristiani
nel Paese erano
due milioni: 700 mila
sono scappati
nastero di Mar Moussa (diocesi
di Homs) scomparso nei dintorni di Raqqa nel luglio 2013,
diventata la “capitale siriana del
Califfato”. A rapirlo potrebbero
essere stati proprio i combattenti dell’Isis.
Nell’aprile 2014, a subire la violenza anticristiana, è stato padre Frans Van der Lugt, gesuita
belga di 75 anni, ucciso dopo
40 anni di missione pastorale in
mezzo alla gente di Homs, città
in cui tutte le chiese cristiane
sono state devastate.
A subire i danni più gravi è stato
l’antico monastero di Mar Elian,
ridotto in macerie, che si trova
nella città assiro cristiana di Al
Qaryatayn, nella zona di Homs,
guidato a lungo da padre Jacques Mourad, sacerdote siro-cattolico, detenuto per mesi dall’Isis e poi liberato al termine di un
lungo e drammatico sequestro.
Al Qaryatayn è stata riconquistata all’inizio di aprile dall’esercito
siriano con l’appoggio dei raid
aerei russi e con la fuga verso
la salvezza solo di una parte dei
cristiani presi in ostaggio dai
jihadisti. Anche qui, purtroppo, non sono mancate le stragi.
Sono infatti drammatiche le
testimonianze raccolte dal Patriarca siro-ortodosso Ignatius
Aphrem III sull’eccidio di una
ventina di cristiani compiuto dai
combattenti dell’Isis poco prima
della liberazione della cittadina
da parte delle forze governative
siriane.
Sotto il controllo degli uomini
di Al Baghdadi, la città ha subito
pesanti distruzioni. Ne è la prova
lo stato attuale del monastero di
Mar Elian, uno dei siti più antichi della presenza cristiana in
Siria, molto danneggiato nella
chiesa, nel convento e nel centro di accoglienza.
Al Qaryatayn viene descritta
come una città fantasma, con i
negozi distrutti, le case crollate o
danneggiate a causa dei combattimenti, con le strade piene di
bombe e mine inesplose, senza
acqua potabile e luce.
Ma la grande ferita resta la fuga
dei cristiani dalla Siria che sognano di tornare a casa appena
sarà possibile.

