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DI SIMONE PITOSSI

settimanali cattolici italiani
scendono in campo per i
cristiani dell’Iraq. Il progetto?
Un centro interreligioso,

interrituale per «sfamare la
voglia di aggregazione e di
incontro» dei giovani iracheni. È
quanto intendono realizzare la
Fondazione «Giovanni Paolo II»
e l’arcivescovado latino di
Baghdad, che hanno presentato
l’iniziativa a Fiesole (sede della
fondazione), in un incontro
organizzato dalla Federazione
italiana settimanali cattolici
(Fisc). «In Iraq assistiamo ad una
emergenza giovani – ha
dichiarato l’arcivescovo latino di
Baghdad, monsignor Jean
Benjamin Sleiman – cui
cerchiamo di far fronte anche
attraverso
l’educazione,
l’istruzione e la
formazione. Il
centro che
intendiamo
realizzare vuole
soddisfare la voglia
di incontro dei
giovani. Non si può
restare indifferenti
alla malinconia che
mostrano e che li
spinge a cercare il
loro futuro altrove». Il centro
dovrebbe sorgere in alcuni locali
annessi alla cattedrale dei latini
di Baghdad e, secondo Angiolo
Rossi, direttore della
Fondazione «Giovanni Paolo II»,
dovrebbe «ospitare anche un
“media center” oltre che
strutture idonee ad ospitare
attività teatrali, musicali, di
danza e artistiche». Il lavoro
della Fondazione, ha spiegato
Rossi, «vorrebbe stabilizzare la
presenza dei cristiani nel Medio
Oriente». Questo è quello che la

I
Fondazione già sta facendo da
anni in Terra Santa e che di
recente ha iniziato a fare in
Libano e Siria. Ora l’azione si
allarga all’Iraq dove su un
milione di cristiani, circa la metà
sono emigrati nei paesi vicini. «A
fine giugno – ha concluso Rossi
– saremo in Iraq con il vescovo
di Montepulciano Rodolfo
Cetoloni per valutare la
situazione e programmare il
nostro intervento». Alla
realizzazione del Centro

contribuirà anche la
Fisc, che, ha
spiegato il suo
presidente, don 
Giorgio Zucchelli,
«si attiverà per una
raccolta di fondi
attraverso le sue 186
testate».
All’incontro ha
portato il suo saluto
anche il vescovo di
Fiesole e presidente
della Fondazione

mons. Luciano Giovannetti che
ha sottolineato il «rapporto di
amicizia e di collaborazione
della chiesa fiesolana con la
Terra Santa».
Mons. Sleiman, originario del
Libano, carmelitano scalzo, 63
anni, ha vissuto a lungo in Italia
e a Firenze. «L’attuale situazione
in Iraq – ha detto – è
apparentemente migliorata. La
violenza è diminuita, anche se
solo la settimana scorsa gli
attentati kamikaze hanno fatto
più di duecento morti. Ma i

problemi politici fondamentali
non sono stati ancora risolti.
Uso un’espressione forte: l’Iraq
oggi è un campo minato. Spero
di sbagliarmi, ma vedo le
comunità molto divise. E poi ci
sono tanti squilibri. La violenza
fa ancora parte di questa società
e di questa cultura che, alla base,
pone il “tribalismo”: ovvero, il
gruppo è più importante della
persona che, quindi, è
sacrificabile. E a questo si
aggiunge la tensione tra arabi e
curdi: la contesa della città di
Kirkuk, nel nord del paese, è un
esempio del clima teso e
difficile. Se gli americani
dovessero ritirarsi la situazione
potrebbe precipitare».
In questa situazione si
inseriscono i cristiani. «Sotto la
dittatura di Saddam – ha
continuato mons. Sleiman – i
cristiani non vivevano male, non
si moriva per la strada. Anche se
è bene precisare che in quegli
anni veniva sistematicamente
uccisa l’anima. Oggi c’è di nuovo
un’apertura alla libertà
religiosa». Il panorama delle
Chiese cristiane in Iraq è
complesso. Gli stessi cattolici si
distinguono tra caldei, siro-
cattolici, armeni cattolici, greci
cattolici e latini. Poi ci sono gli
ortodossi (a loro volta suddivisi
in numerose comunità) e i
protestanti. «Ma in questo
ultimo periodo – ha sottolineato
l’arcivescovo – cristiani di tutte le
denominazioni collaborano
molto fra loro. C’è un

ecumenismo vissuto dalla gente:
talvolta c’è più comunità tra i
fedeli che tra i pastori».
E così arriviamo ai giovani che,
secondo mons. Sleiman, sono
«sono la ricchezza dell’Iraq».
«Purtroppo – ha sottolineato –
non hanno mai vissuto la loro
adolescenza, perché si pensava
che dovessero passare dalla
tenera età all’età adulta senza
vivere la loro crescita. Noi
crediamo molto invece che sia
importante aiutarli a crescere. E
poi è necessario aiutare le
persone a costruirsi una
mentalità aperta. Per questo è
importante un centro dove i
giovani di tutte le religioni e i riti
possano avere una formazione.
Penso a un centro dove si
possano svolgere attività
sportive, ricreative, culturali,
artistiche».
E qui entrano in gioco le
comunità italiane. «Le vostre
chiese – ha spiegato l’arcivescovo
– possono incoraggiare le chiese
dell’Iraq a riprendere il loro
ruolo. Gli scambi, penso in
particolare ai giovani, sono
molto importanti per noi. E ci
adoperiamo perché il Governo
agevoli queste visite e questi
scambi. Alla Fondazione
“Giovanni Paolo II” e alla Fisc
vorrei dire grazie per l’aiuto che
intende darci nella costruzione
di questo centro per i giovani. Il
dialogo per noi è fondamentale,
se non si dialoga e si resta soli
prevale l’integralismo e non si
cresce».
Per questo è necessario ripartire
dalla cultura. «Oggi è tempo di
costruire – ha concluso mons.
Sleiman –. Forse la violenza non
sarà mai sradicata del tutto ma
dobbiamo approfittare dei
momenti di pace per fare
qualcosa. E bisogna cominciare
dai giovani».

I settimanali cattolici daranno il loro contributo
per sostenere l’iniziativa della Fondazione
«Giovanni Paolo II»: costruire un centro
polivalente per i giovani iracheni. L’arcivescovo
di Baghdad ha presentato il progetto a Fiesole

La Fisc scende in campo
per i cristiani in Iraq SRI LANKA, BILANCIO TRAGICO

OFFENSIVA CONTRO TAMIL
ilancio pesantissimo per la nuova operazione
governativa contro i ribelli tamil in Sri Lanka.

Nel bombardamento di un ospedale sarebbero
morte almeno 45 persone. L’attacco è avvenuto
dopo recenti bombardamenti che hanno
provocato centinaia di morti tra i civili, tra i quali
anche un centinaio di bambini, ancora
intrappolati nella striscia di terra, ritenuta l’ultima
roccaforte dei ribelli separatisti. Ucciso anche un
volontario australiano della Caritas. Il governo di
Colombo ha sempre respinto le accuse,
attribuendo la responsabilità degli attacchi ai
ribelli. Secondo l’Onu tra la fine di gennaio e la
metà aprile 2009 sono stati uccisi 6.500 civili,
mentre altri 14 mila sono rimasti feriti. In quattro
mesi, sempre secondo l’Onu, sono quasi 200 mila
le persone fuggite dalla zona dei combattimenti.

EGITTO, BOMBA DAVANTI
AD UNA CHIESA COPTA

econdo il ministero dell’interno è stata una
bomba rudimentale a innescare, in Egitto,

l’incendio dell’auto davanti alla chiesa copta di S.
Maria nel quartiere del Cairo di Zeitun. L’ordigno
è esploso senza provocare né vittime né danni.
Una seconda carica è stata trovata vicino al muro
della chiesa ed è stata disinnescata dagli
artificieri.

PAKISTAN: UN MILIONE IN FUGA
DAGLI SCONTRI ESERCITO-TALEBANI

emergenza umanitaria in Pakistan. Secondo
l’Onu, dal 2 maggio sono almeno 360 mila i

civili in fuga dalla valle dello Swat e dalle altre
zone nord occidentali del Paese, per scappare agli
scontri tra Esercito e Talebani legati ad Al Qaeda.
Questi sfollati vanno ad aggiungersi alle oltre
550 mila persone fuggite dalla zona a partire
dall’agosto scorso. In totale, i media locali parlano
di un milione di profughi che, con ogni mezzo di
trasporto, ma anche a piedi, lasciano le proprie
case in cerca di salvezza.

IRAN: SCARCERATA LA GIORNALISTA
ROXANA SABERI

a giornalista irano-americana Roxana Saberi
è stata scarcerata. La condanna a otto anni

per spionaggio inflitta in primo grado è stata
ridotta a due anni, con sospensione condizionale
della pena, perché gli Stati Uniti sono stati
considerati un Paese non ostile. È stata così
condannata al minimo della pena per il reato di
cui è stata riconosciuta colpevole previsto
dall’articolo 505 del codice penale, vale a dire
quello che punisce «chiunque raccolga
informazioni atte a minacciare la sicurezza del
Paese con ogni mezzo e sotto la copertura di una
funzione ufficiale, e le trasmetta ad altri». Un
piccolo segnale di disgelo di Teheran verso
l’amministrazione Obama.

DARFUR: IL GOVERNO RIAMMETTE TRE
ONG AMERICANE

re Ong statunitensi sono state riammesse in
Darfur dal governo del Sudan, dopo le

espulsioni di inizio marzo. A seguito di un accordo
raggiunto nel corso di un incontro tra Scott
Gration, inviato dagli Stati Uniti, e dirigenti di
Khartoum. Le richieste avanzate dal governo
sudanese al delegato statunitense, nel colloquio
tenutosi tra le parti, sembra siano state: la
rimozione del Sudan dalla lista statunitense degli
Stati che proteggono il terrorismo, l’abolizione
delle sanzioni economiche in vigore e
l’innalzamento del livello delle rappresentanze
diplomatiche tra Khartoum e Washington.
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