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Rinascita a Mosul:
«Gesù è tornato 
fra queste macerie»
Prima Messa nella chiesa distrutta
«Sono cristiano, prego con voi»
LUIGI GINAMI *

artiamo presto da Erbil. È ve-
nerdì, la strada è completa-
mente libera. Arriviamo al pri-

mo dei numerosi check-point. Ivan
parcheggia la grossa jeep. «Torno su-
bito padre, ma per ogni evenienza
sappi che qui nel cruscotto vi è una
pistola!» Il cruscotto è lì che mi sfida:
apro. È vero! «Tutto in ordine, quan-
do hanno visto che tu eri un sacerdote
ci hanno subito concesso il permes-
so». Partiamo. 
Venire a Mosul? Tutti hanno sconsi-
gliato! Perché? Perché? Perché? La do-
manda diventa ritmica mentre le pri-
me immagini della città si presenta-
no agli occhi. È un grande mercato.
La macchina nera rallenta. Ivan
prende la pistola. «Vedi questa gen-
te? Loro non ti faranno nulla. Ma tra
di loro, a qualche finestra potrebbe
esserci un cecchino». Rimango sen-
za parole. 
Piano piano la grossa vettura esce dal
mercato. Ivan rimette la sicura alla pi-
stola e la richiude nel cruscotto. Ora
invece i militari non la devono vede-
re. Siamo nella parte sinistra della
città, divisa in due dal Tigri.
La prima chiesa che visitiamo ci sta
davanti: la croce è divelta dal cam-
panile. Una porta arrugginita si apre.
Ivan mette l’arma sotto la camicia
dietro la schiena e nuovamente mi
spavento. Un uomo con il volto sor-
ridente ed accogliente ci saluta. Sal-
go le scale sconnesse e visibilmente
rovinate. Ma mentre avverto la furia
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di Daesh, dei piccoli bambini mi cor-
rono incontro con dei grandi sorri-
soni. Si avvicinano. Sollevò il più pic-
colino alla mia guancia e lui si ac-
coccola comodo comodo e pacioso. 
La chiesa è pulita, ma vuota... Il bel
marmo viene staccato con cura e
messo in ordine per la vendita. «Pa-
dre dobbiamo andare», mi pressa
Ivan. 
Dopo aver visitato la chiesa dedicata
allo Spirito Santo, andiamo alla chie-
sa dedicata a San Giorgio: i militari,
questa volta, non ci danno il per-
messo. È una zona strategica. Rega-
liamo due bottiglie di acqua ai giova-
ni militari al caldo dei 40 gradi e Ivan
mi porta a vedere un’altra chiesa.
«Quando quel demonio del Daesh si
è ritirato, ha lasciato cariche di dina-
mite nascoste. Basta urtare male una

pietra che salta in aria tutto».
Entriamo: il pavimento è spo-
glio e liscio, una enorme lastra
di cemento armato. Nessuna
bomba può essere qui. «Bene
padre tu aspetta qui, faccio un giro
attorno per essere sicuro. Tu prepara
per la Messa, celebreremo qui». Con
un fazzolettino di carta pulisco l’altare
dalla polvere, una lastra di ce-
mento spogliata dal marmo,
pongo sull’altare il mio caro ed
inseparabile Vangelo aperto e pongo
il pane ed il vino. Ma ci pensate? Ge-
sù tornerà a Mosul. Forse è la prima
Messa che si celebra qui dalla libera-
zione del Daesh. Un brivido ritorna
prepotente, forse provocato dal ru-
more di un elicottero che si avvicina
ed inizia a mitragliare. Se ne va, più
lontano odo il rumore del conflitto a

fuoco. E Gesù? Verrà qui tra poco...
È la voce di Ivan ad interrompere il
mio pensiero. «Padre qui non abbia-
mo molto tempo. Celebra bene la
Messa con devozione e calma ma cer-

ca di non essere troppo lungo...». Pre-
go per la città, per i cristiani, per Ivan,
per i morti, per coloro che sono feri-
ti o che stanno morendo proprio du-
rante questo nuovo sacrificio di Ge-

sù sulla croce. «Prendete
e mangiate questo è il mio cor-
po, questo è il mio sangue». Mi
inginocchio e mi fermo in ado-
razione. 
Da lontano qualcuno arriva. I-
stintivamente mi dico: devo pro-

teggere questo tesoro prezioso
che è la divina Eucaristia, male
che vada subito mangio e bevo...
Ivan mi dice in inglese stai calmo
e soprattutto fermo. Lui si blocca e
con voce calma e tranquilla saluta
il giovane. Il giovane guarda incu-
riosito e chiede: «Ma state dicendo
Messa?». Ivan risponde di sì e il ra-

gazzo con un grande sorriso chiede:
«Posso partecipare anche io? Sono
cristiano. Sono un soldato dell’eser-
cito iracheno». Avrà 22 o 23 anni, il
mio forte abbraccio lo riempie di gioia
e mi dice: «Abuna», padre. Mi viene
in mente una frase bellissima di Ge-
sù: Dove due o tre sono riuniti nel

mio nome io sono in mezzo a lo-
ro! Lo benedico. 
La Messa è finita. Sto mettendo

via il Vangelo, quando Ivan mi porta
ad una finestra, dove da lontano si
vede una croce. «Si padre e l’ho por-
tata io con altri tre amici musulma-
ni. È alta tre metri e larga due, di le-
gno, sulla cima di quella collina e o-
gni volta che vengo a Mosul, quando
la guardo mi dà forza e coraggio». Lo
guardo negli occhi. Che coraggiosa i-
niziativa, se ne vuoi portare un’altra
in futuro... Ti darò una mano.
* Sacerdote, presidente 
Fondazione Santina Onlus

Pubblichiamo una anticipazione di «Nasren» (Ed. Velar Mar-
na), istant book scritto durante il viaggio dell’autore in I-
raq. Una missione umanitaria per inaugurare delle aule di
catechismo, ristrutturate dalla Fondazione Santina Onlus,
ad Araden. In quei giorni, nel campo profughi di Dawdya,
pure l’incontro Nasren, yazida di 11 anni che racconta con
gli occhi di una bimba l’irruzione dei terroristi del Daesh
nel suo villaggio. Quello di seguito è un estratto dal capito-
lo «Mosul», scritto a poche centinaia di metri dal fronte.

Al fronte
In viaggio da
Erbil fin dentro
la metà liberata
della «capitale»
dei jihadisti
Superato un
mercato e altri
check-point, si
può celebrare
l’Eucaristia: si
sentono gli spari
e sulle teste della
gente passa 

un elicottero

LUCA GERONICO

ncredibile, ma «anche do-
po tre anni senza irriga-
zione, ai piedi degli olivi è

iniziato il nuovo getto di ra-
metti verdi», racconta chi c’è
appena stato. Piantagioni
completamente disseccate,
ma che riescono ancora a ger-
mogliare grazie a una stagio-
ne delle piogge particolar-
mente copiosa, in questa
nuova primavera senza i dia-
voli neri del Daesh a semina-
re morte e distruzione nella
Piana di Ninive.
Tenace, come la forza della
natura, pure la determinazio-
ne della prime 50 famiglie cri-
stiane a voler rientrare stabil-
mente a Qaraqosh e nella cin-
tura dei villaggi vicini. Lunedì
8 maggio, nella cattedrale del-
l’Immacolata concezione –
ancora sfregiata dal fuoco ap-
piccato al suo interno e dagli
spari che giungevano dal vi-
cino chiostro, trasformato in
poligono di tiro dai cecchini
del Califfato – la cerimonia del
nuovo inizio per la comunità
siro-cattolica. Alla presenza
del vescovo ortodosso e del
governatore del distretto di
Hamdanyia, a ogni capo fa-
miglia l’arcivescovo siro-cat-
tolico di Qaraqosh, Yohanna
Boutros Moshe, ha conse-
gnato un alberello di olivo da
piantare subito nel giardino
di casa o nel terreno di pro-
prietà. Un simbolo palpabile
della vita che rinasce.
Un primo sopralluogo dei ca-
pi famiglia a fine aprile, poi
l’incontro con le autorità han-
no dato assicurazioni che ac-
qua e luce, nei limiti del pos-
sibile, saranno garantiti. Da
qui la decisione, certo non fa-
cile, delle prima 50 famiglie:
«Torniamo a casa». Dopo
quasi tre anni, una vera avan-
guardia della rinascita di Ni-
nive. Fra il pubblico, nella
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chiesa dell’Immacolata gre-
mita, pure padre Giorgio
Jahola e il gruppo di ingegne-
ri e tecnici del progetto Plan:
una esatta planimetria delle
7mila case di Qaraqosh con la
catalogazione dei danni subi-
ti. È la mappa della ricostru-
zione, che finalmente può ri-
partire. Grazie ai finanzia-
menti di Aiuto alla Chiesa che
soffre si è pure iniziato a re-
cuperare un primo lotto di ca-
se, quelle con minori danni in
un quartiere centrale, in mo-
do da creare subito il «vortice
positivo del rientro delle fa-
miglie», spiega Terry Dutto di-
rettore del progetto Emer-
genza Kurdistan a Erbil. Il
quartier generale per coordi-
nare la ricostruzione è nei pri-
mi locali ristrutturati del cen-
tro culturale San Paolo, vici-
no alla casa del vescovo Mo-
she che, con alcuni sacerdo-
ti, ha iniziato a soggiornare
qualche giorno a Qaraqosh.
Piccole somme, circa 5mila
dollari a famiglia, per sgom-
berare le macerie, fare manu-
tenzione, riparare porte e fi-
nestre, imbiancare almeno
qualche locale, recuperare al-

stesso chiede Georges Poles,
che già a fine aprile ha inizia-
to a riorganizzare i suoi due
ettari e mezzo di terra adibiti
a frutteto. 
Ora, mentre solo una trentina
di chilometri più in là, passa
la linea del fronte che divide
in due Mosul, è iniziata la cor-
sa per i pozzi. «Molti sono in
ricostruzione, per sostituire
quelli otturati dalla idiozia dei
vandali del Daesh», spiega
sempre Terry Dutto. Ma se
scavare e ricollegarsi alla con-
dotte sotterranee in fondo è
un lavoro abbastanza sem-
plice, il ritorno all’irrigazione
e quindi alla vita è ancora un
miraggio. «Mancano ancora
le pompe sotterranee che so-
no la chiave della rinascita
della natura tutto attorno»,
conclude Dutto. 
Il futuro di Qaraqosh ora è
scritto nel sogno di una pom-
pa idraulica e un piccolo ge-
neratore in ogni campo per
farla funzionare. Intanto non
si perde tempo, sperando che
le assicurazioni e le promes-
se di aiuti internazionali, di-
ventino una pioggia benefica
capace di irrigare l’antica Me-

sopotamia. Intanto, chi è già
tornato, ha provato a rimet-
tere in funzioni frese e torni,
in piccole officine artigianali
che dovranno gestire la rico-
struzione di ogni casa. Una
normalità che lascia stupiti:
basta un solo salario statale
per convincere una famiglia
con tre figli e il padre disabile
a tornare. Con l’antico me-
stiere di sarta della madre si
potrà arrotondare.
Una sfida fatta di coraggio e
fiducia nella Provvidenza. L’e-
state si avvicina e già si sfio-
rano i trenta gradi. Ad agosto,
come sempre, si sfioreranno
i 50 gradi. E allora, per so-
pravvivere, dovranno per for-
za essere in funzione le prime
pompe nei campi per irriga-
re frutteti ed oliveti, e dare sol-
lievo ai pascoli di Ninive. E nel
suo piccolo frutteto Georges
Poles ha già montato un si-
stema di irrigazione a goccia:
appena sono stati aperti i
check-point dell’esercito ha
portato da Erbil i tubi e i rubi-
netti. Se la pompa arriverà,
non si sprecherà nemmeno
un bicchier d’acqua.
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«Dateci i pozzi per irrigare di nuovo Ninive»

Il vescovo Moshe
«Ora sicurezza e le case: 
abiteremo la nostra terra»

na delle condizioni che la gente ha posto, è
di avere la presenza della Chiesa. Appena è
stato possibile Boutros Moshe, arcivescovo

siro-cattolico di Qaraqosh è ritornato nella sua ca-
sa.
«Non ci sono ancora le condizioni per restarci sta-
bilmente, ma solo qualche giorno alla settimana. Ap-
pena sarà possibile mi ci ristabilirò abitualmente.
Chi garantisce la sicurezza e chi amministra la città?
Alcuni abitanti di Qaraqosh che si sono organizzati
in corpi di autodifesa: sono persone di cui abbiamo
fiducia, ma non è una forza sufficiente. Vi sono poi
i poliziotti iracheni. Gli uffici amministrativi, sia pu-
re parzialmente, sono riaperti. Una trentina di fa-
miglie si sono già trasferite a Qaraqosh, ma l’elettri-
cità non è ancora garantita tutto il giorno. Anche dei
negozi e dei ristoranti hanno riaperto, perché du-
rante la giornata c’è comunque un certo passaggio
di gente.
L’8 maggio lei ha accolto le prime 50 famiglie che
si sono ristabilite nella Piana di Ninve. Come pro-
cederà questo ritorno a casa?
Abbiamo organizzato delle cerimonie a Bartalla, Ka-
ramles e Qaraqosh per dire che i lavori di ricostru-
zione, grazie alla presenza di alcune associazioni,
sono iniziati. Come segno di speranza a Qaraqosh ab-
biamo pure reinstallato una croce e donato degli al-
berelli di olivo come segno di rinascita.
Qual è la priorità per la ricostruzione?
Prima di ricostruire le chiese bisogna ricostruire le
case. Questa è la priorità, preparare il posto perché
la gente possa tornare ad abitare questi luoghi.
Ma la situazione politica è ancora molto incerta: a
Mosul si combatte, la guerra civile in Siria non sta
finendo. Non temete per il futuro?
È vero, la guerra non è terminata. Non sappiamo co-
me sarà il nostro futuro, ma si deve comunque fare
qualcosa e chiedere al governo che si occupi di noi,
che garantisca il nostro diritto a vivere nei villaggi dei
nostri padri. Contiamo, come del resto altre mino-
ranze come gli yazidi, con l’aiuto del mondo di po-
ter vivere in pace. 
Cosa significa vivere nella propria terra?
Noi siamo gente veramente pacifica e vogliamo an-
cora riconquistare la fiducia dei nostri vicini viven-
do onestamente, con bontà e se ci rispettano aiu-
tandoli, senza voler imporre nulla a nessuno. (L.Ger.)
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Un agricoltore 
a Qaraqosh: 
le coltivazioni
tornano
a germogliare

Ciò che resta
dell’altare 
della chiesa
di Mosul

ISTANT BOOK
«Nasren», di Luigi Ginami, con
la prefazione di monsignor Nunzio
Galantino, è il diario di un viaggio 
di solidarietà svolto dal 29 aprile 
al 7 maggio in Iraq per «seminare
speranza, per raccogliere futuro»
nelle terre devastate dal Daesh

Il libro

Il Daesh avrebbe incendiato gli archivi dei principali
«ministeri» del Califfato che si trovano nella cittadella di
Mosul che ieri aveva il cielo coperto da enormi colonne
di fumo. È un segno del crollo dell’organizzazione e un
modo di occultare le prove di grandi crimini. Intanto, in
questo inizio di Ramadan, è di almeno 22 morti l’ultimo
bilancio delle vittime dei due attacchi con autobomba
messi a segno ieri a Baghdad. I feriti sarebbero più di
cento. Si stringono pure i tempi per la liberazione di
Raqqa. La Coalizione internazionale ha annunciato
Brett McGurk, inviato di Trump per la lotta a Daesh,
lancerà presto l’attacco contro un «focolaio, da dove
hanno organizzato gli attacchi a Parigi e Bruxelles». 

NELLA MORSA

Il Daesh smantella la «capitale»
A fuoco gli archivi dei ministeri

l’uso i mobili non devastati
dalla furia distruttrice dei jiha-
disti, entrati sistematicamen-
te casa per casa a saccheggia-
re e soprattutto distruggere.
Questo il primo passo, di un
ritorno alla vita che vuol dire,
soprattutto, agricoltura e al-
levamento. Hamz Habosh
Joobu, proprietario di due
strutture con un potenziale di
20mila polli, allevati a terra,

un centinaio di pecore, oltre al
frutteto e gli ulivi forse il pri-
mo a rientrare. Questo era la
sua azienda, ma adesso ba-
sterebbe ricevere qualche pe-
cora «per ricominciare». La
sua casa si è collegata all’ac-
qua potabile mentre un nuo-
vo pozzo è già stato costruito
nella zona degli allevamenti.
Quel che serve, ora, è un ge-
neratore per le strutture. Lo
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