Un “piano Marshall” per i cristiani
d’Iraq
Intervista ad Alessandro Monteduro, direttore di
Aiuto alla chiesa che soffre – Italia.
Tra il 23 e 25 novembre sarà in diocesi un
sacerdote iracheno per sensibilizzare i fedeli
sulla situazione dei cristiani in medio oriente.
Sarà prossimamente a Pistoia, tra il 23 e il 25 novembre un sacerdote
iracheno della piana di Ninive, tristemente famosa per i massacri e le
distruzioni operate contro i cristiani dallo Stato Islamico. La sua presenza è
coordinata da ACS (Aiuto alla Chiesa che soffre). Aiuto alla Chiesa che Soffre è
una fondazione di diritto pontificio nata nel 1947 per sostenere la Chiesa
in tutto il mondo, con particolare attenzione laddove è perseguitata.
Abbiamo rivolto alcune domande ad Alessandro Monteduro, presidente ACSItalia per conoscere meglio la situazione dei cristiani in Iraq e l’impegno di ACS.
Come si presenta la situazione dopo la distruzione dei villaggi cristiani di
Ninive da parte dell’Isis?
La ricostruzione nella Piana di Ninive continua, e prosegue anche il “Piano
Marshall” di Aiuto alla Chiesa che Soffre per sostenere i cristiani d’Iraq. Dall’8
maggio 2017, giorno dell’apertura dei primi cantieri nei villaggi di Bartella,
Karamless e Qaraqosh, i risultati raggiunti sono straordinari. Secondo l’ultimo
aggiornamento del 6 novembre scorso, i cristiani rientrati nell’intera
Piana di Ninive sono 41.057. Le abitazioni private distrutte o
danneggiate dai jihadisti in due anni sono state 14.035; le proprietà
finora riparate sono state 5.746. A coordinare i lavori è il Comitato per la
Ricostruzione di Ninive, istituito il 27 marzo 2017 dalle tre Chiese d’Iraq,
caldea, siro-cattolica e siro-ortodossa, con la collaborazione di ACS.
Dall’inizio dell’avanzata dell’ISIS nel giugno 2014, ACS ha sostenuto
progetti emergenziali e umanitari in Iraq per un totale di quasi 40
milioni di euro. Ciò fa della Fondazione la prima organizzazione nella Piana

di Ninive per entità di aiuti.
ACS offre un aiuto importante e concreto alla popolazione di quelle terre
nella ricostruzione, ma resta anche il problema della sofferenza spirituale
che ha lasciato la violenza dell’ISIS. La gente come affronta questa
difficoltà?
La mission di ACS non è solo umanitaria, al contrario è squisitamente
pastorale. Ogni nostro progetto ha lo scopo ultimo di agevolare
l’evangelizzazione in territori in cui la persecuzione crea ostacoli
apparentemente insormontabili. Da parte loro i cristiani di queste
nazioni reagiscono con fortezza e fede. Ho visto molte croci sui containers
nei quali erano ospitate le famiglie sfollate. Il loro esempio deve insegnare
molto ad un’Europa che ha largamente abbandonato le proprie radici
cristiane.
Papa Francesco esorta a favorire la permanenza di famiglie nella loro
terra d’origine. Che speranza c’è a riguardo?
Il Papa come sempre è lungimirante. I corridoi umanitari, infatti, non
rappresentano un’autentica soluzione. Sappiamo dai diretti interessati che
i cristiani perseguitati non vogliono emigrare, al contrario vogliono
restare in patria. Per questo motivo, gli unici corridoi umanitari che
reputiamo necessari sono quelli “di ritorno”. ACS ha coerentemente avviato la
ricostruzione di abitazioni e luoghi di culto anche in Siria. Dal 2011 all’agosto
2018 la Fondazione ha finanziato progetti a favore delle comunità cristiane
siriane per un totale di 27.428.485 euro.
Quale sarà il futuro del cristianesimo in quelle terre?
Lo sa solo la Provvidenza. Certamente noi abbiamo il dovere di fare quanto è
in nostro potere. Anzitutto è necessario pregare per le Cristianità di
queste nazioni, in secondo luogo è opportuno continuare a diffondere
informazione di qualità per sensibilizzare adeguatamente l’opinione
pubblica, in terzo luogo è particolarmente utile sostenere, sulla base della
personale disponibilità finanziaria, i progetti di aiuto ai fratelli sofferenti.
Ad oggi quali sono le opere concretamente realizzate da ACS?

Mi limito ai dati definitivi del 2017. Per quanto riguarda le aree di intervento,
si confermano al primo posto i progetti di costruzione e ricostruzione
(32,8% degli aiuti), con ben 1.212 tra cappelle, chiese, conventi, seminari e
centri pastorali edificati o restaurati. Seguono gli aiuti umanitari e di
emergenza (15,7%), una parte dell’impegno ACS che si amplia di anno in
anno, e le intenzioni di Sante Messe (15,4%). Nel 2017 hanno beneficiato di
questo particolare sostegno, fondamentale in aree povere in cui i sacerdoti
non possono contare su nessun altra forma di sussistenza, 40.383 sacerdoti e
religiosi, uno ogni 10 nel mondo, i quali hanno celebrato 1.504.105 Sante
Messe secondo le intenzioni dei benefattori di ACS, ovvero una Santa Messa
ogni 21 secondi. Importante anche il supporto alla formazione dei
seminaristi: sono stati 13.643 quelli aiutati nel 2017, e quindi uno ogni 9 nel
mondo. ACS ha inoltre provveduto al sostentamento di 12.801 religiose,
ovvero una ogni 52 nel mondo, con un incremento di oltre il 15% rispetto al
2016.
Altri ambiti di interventi riguardano la traduzione e la pubblicazione di testi
religiosi e l’apostolato mediatico, ovvero il sostegno a mezzi di
comunicazione quali radio e tv cristiane, i corsi di formazione per laici,
e l’acquisto di mezzi di trasporto per agevolare la pastorale di
missionari e missionarie. Sono stati 1.120 i mezzi di trasporto donati nel
2017: 424 automobili, 257 motociclette, 429 biciclette, 4 camion, 3 pullman e
3 barche.
In questo quadro è stato estremamente rilevante il sostegno dei
benefattori italiani. Nel 2017 ACS-Italia ha visto un incremento di circa il
9% della raccolta, che ha raggiunto quota 3.679.035 euro. Un altro dato
significativo è il rilevante aumento del numero dei benefattori italiani, dai
10.949 del 2016 ai 13.012 dello scorso anno. Molti dei progetti concretizzatisi
grazie al contributo italiano sono stati realizzati in Iraq e in Siria. Tra le
offerte a beneficio dei cristiani siriani ricordiamo in particolare la campagna
di Natale 2017, per un totale di oltre 250.000 euro, e il progetto Goccia di
latte, che con una raccolta di oltre 207.000 euro ha permesso di donare latte
in polvere a tanti bambini cristiani di Aleppo.
Avete promosso un progetto di ricostruzione molto importante; si tratta di
un’operazione eccezionale per i Cristiani in Iraq, ce ne può parlare?

Si tratta del più volte citato “Piano Marshall”, che noi abbiamo chiamato
“Ritorno alle radici”. Dopo la sconfitta militare dell’ISIS i cristiani d’Iraq
hanno espresso il desiderio di fare ritorno ai loro villaggi nella Piana di Ninive,
ormai liberati. Senza un aiuto esterno, tuttavia, non sarebbero stati in grado di
riparare le loro case, né le infrastrutture pubbliche. Il costo della ricostruzione
delle sole abitazioni private è stato infatti stimato in 250 milioni di dollari;
inoltre, nel mutevole quadro politico della Piana di Ninive, hanno avuto
difficoltà a far valere il loro diritto al ritorno. Per scongiurare il rischio della
scomparsa del Cristianesimo in Iraq, e riconoscendo il diritto al ritorno di ogni
persona che si trova nella condizione di sfollato, le tre Chiese cristiane
presenti nella Piana di Ninive (caldea, siro-cattolica e siro-ortodossa)
hanno istituito, con il sostegno di Aiuto alla Chiesa che Soffre, il
Comitato per la Ricostruzione di Ninive (Nineveh Reconstruction
Committee – NRC) in modo da: promuovere e finanziare il ritorno dei
cristiani ai rispettivi villaggi; pianificare e monitorare la riedificazione
e rendere conto dell’utilizzo dei fondi ricevuti; informare l’opinione
pubblica sullo stato di avanzamento del ritorno dei cristiani in Iraq; invitare
tutti i governi e la comunità internazionale a intraprendere le necessarie
azioni politiche al fine di assicurare a tali cristiani il rispetto del diritto a
far ritorno alle proprie case.
ACS, impegnando parte della generosità dei propri benefattori, ha finanziato
la ristrutturazione delle case mentre continuava ad offrire cibo e alloggio
agli sfollati cristiani della Piana ancora in attesa di rientrare nei propri
villaggi. Ho già fatto cenno alla situazione attuale con i dati aggiornati. Si
tratta di un “cantiere aperto”, che testimonia la straordinaria generosità dei
cattolici, anche dei fedeli italiani, i quali, al contrario da tanti stereotipi, sono
concretamente solidali con i loro fratelli sofferenti in ogni parte del mondo.
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