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Dichiarazione e invito alla solidarietà: 

L'attuale situazione in Iraq è una tragedia per molti, cristiani e musulmani, ed è 

profondamente preoccupante. Un suo effetto è stata la partenza da Mosul della 
sua popolazione cristiana. 

Rapporti credibili che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni suggeriscono che 
praticamente l'intera comunità cristiana di Mosul ha lasciato la città, costretta a 

tale decisione dalle azioni dell’organismo che si autodefinisce "Stato islamico", 
(precedentemente noto come ISIS). 

Ai cristiani è stato ingiunto aa chi detiene il controllo di Mosul che avevano tempo 
fino a questo fine settimana per convertirsi all'islam, pagare la jizya (tassa 

capitaria per i non musulmani) o uscire dalla città portando coc sé solo i vestiti. 

Se non compiono uno di questi passi sono stati minacciati di esecuzione da parte 

del governo locale. Un numero considerevole di musulmani, soprattutto 
appartenenti alla comunità sciita, si sente pure obbligato a partire. 

I profughi cristiani si stanno rifugiando per il momento in monasteri e villaggi 
vicini e alcuni hanno cercato rifugio nella regione curda dell'Iraq. 

È con grande dolore che constatiamo l'apparente fine di una presenza cristiana a 

Mosul, che risale ai primi secoli del cristianesimo. 

Il 17 luglio, il Patriarca Louis Sako Raffaello, patriarca caldeo cattolico di Baghdad, 
ha lanciato un appello al resto del mondo, nel quale illustra in dettaglio la 

situazione impossibile nella quale si trova ora la comunità cristiana di Mosul. 

Il Patriarca Sako ha parlato di come nei giorni scorsi è stata scritta sulla facciata 
delle case cristiane la lettera 'N' in arabo, che significa 'Nasarah' (cristiana), e su 

quella delle case sciite, la lettera 'R'che significa ‘Rwafidh'(ribelli). " 

Tale sviluppo ha echi molto sinistre. L’appello del Patriarca Sako afferma 

giustamente che gli avvenimenti di Mosul contrastano con la "regola del pensiero 
islamico che si esprime nel Corano”. Egli richiama inoltre l'attenzione sulla lunga 

storia di positiva convivenza tra cristiani e musulmani in Iraq e nel più ampio 
Medio Oriente. 

Memore delle parole del Patriarca Sako, voglio unirmi ad altri nel sottolineare che 
troviamo tali sviluppi inquietanti - e tragici -. Alla recente riunione del Comitato 

centrale del CEC a Ginevra è stata rilasciata una dichiarazione che sottoline che il 
CEC nutre "grande preoccupazione" per questi "tragici sviluppi della situazione in 

Iraq”. 



In particolare voglio sottolineare in questo momento di crisi che il CEC "afferma il 

ruolo delle Chiese in Iraq e nella regione che si sono impegnate ad avviare un 
dialogo costruttivo con le altre comunità religiose ed etniche affinché il patrimonio 

pluralista delle loro società sia protetto e garantito. Il CEC assicura alle chiese un 
ampio sostegno ecumenico a un tale processo. " 

Il CEC anche "sollecita le autorità irachene e incoraggia il sostegno internazionale 
non militare per l'avvio di un processo politico inclusivo per rafforzare i diritti 

umani fondamentali, in particolare per quanto riguarda la libertà religiosa, per 
stabilire con urgenza lo stato di diritto e per garantire pari diritti per tutti i 

cittadini”. 

Vogliate unirvi a me nella preghiera per tutto  il popolo dell’Iraq in questo 

momento, e in particolare per gli appartenenti a minoranze, cristiane e 
musulmane, che sono stati costretti a lasciare le loro case. 

Rev. Dr Olav Fykse Tveit 
Segretario generale del CEC 


