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IL MIO NOME
è Maria

«In Iraq ho lasciato
un po’ del mio cuore»
Monsignor Galantino. «La bimba yazida era in una 
cassetta di frutta; i genitori mi chiesero di scegliere 
il nome: non ebbi dubbi, scelsi quello di mia mamma»

NUNZIO GALANTINO

Una cassetta di frutta in
plastica nera che funge da culla.
Adagiata al suo interno, con tanti
stracci puliti al posto del materas
sino, una bimba bellissima terzo
genita di una famiglia yazida. Ero
in visita a uno dei tanti luoghi di
fortuna (un vecchio albergo di
roccato) nei quali, dopo l’agosto
2014, sono state accolte famiglie
cristiane e yazide cacciate dalla 
Piana di Ninive dai miliziani del
l’Isis, uomini fanatici e violenti in
nome di una religione e di un dio
che esiste solo nelle loro menti 
contorte e volgari. L’elemento ba
se della religione yazida della fa
miglia incontrata è costituito da
credenze di chiara origine iranica
che consentono di stabilire un 
rapporto tra il gruppo yazida e lo
Zoroastrismo, dove si innesta 

l’islamismo settario, sufico, con
taminandosi a sua volta con cre
denze cristiane ed ebraiche.

Ero accompagnato da Padre
Samir. Dopo i primi convenevoli,
rivolgendosi a me, dice in italiano:
«Don Nunzio, i genitori della bim
ba vogliono chiederti
una cosa molto bel
la». Lo guardo incu
riosito e domando: 
«Che cosa?». «Vo
gliono darti l’onore di
scegliere il nome per
la loro piccola. É nata
solo da alcuni giorni
e non hanno ancora 
deciso». Tra il sor
preso ed il felice per 
questa opportunità, 
non ho dubbi: «Ma
ria», il nome della mia mamma. 
Felici, loro, per questo motivo. Ma
felici anche perché, spiego, alla 
stessa mia mamma quel nome era
stato imposto per devozione alla
Mamma di Gesù. Il parroco tra
duce e il volto dei genitori si riem
pie di sorriso nella loro risposta.

«Sì, Padre, ci piace molto, si chia
merà proprio Maria! Grazie per
quello che fate per noi». 

In Iraq ho lasciato con quel
nome anche un po’ del mio cuore,
soprattutto nei riguardi dei bam
bini che sono le vittime più colpite

dalla guerra, dalla
violenza, dalla priva
zione e dalla soffe
renza.

Le strade, i luoghi
e gli scenari dei quali
si parla in queste pa
gine sono strade, luo
ghi e case che, come la
casa nella quale ho
incontrato la famiglia
di Maria, ho in parte
percorso anche io.
Per quei luoghi e per

quelle case – grazie all’8x1000 de
stinato alla Chiesa Cattolica – co
me Segretario generale della Con
ferenza Episcopale Italiana e 
quindi a nome dei Cattolici italia
ni, c’è l’impegno a farli rivivere e
restituirli a un’auspicata normali
tà, fatta di lavoro e di tradizioni 

religiose belle e tenaci. Non è un
caso se tanti uomini e tante don
ne, pur di non tradire la loro fede,
abbiano trovato lì la morte o da lì
siano fuggiti. Sono anche i luoghi
dai quali proviene una Bibbia in
arabo sfuggita alla furia violenta
e distruttrice dell’Isis, recuperata
nella Chiesa di Um Al Mauna di
Mosul e regalatami da don Gigi.
La custodisco come una preziosa
reliquia. Mi fa sentire infatti vicini
i racconti che attraversano questo
libretto dedicato a una ragazzina
yazida di nome Nasren, che oggi
vive nel campo profughi di Dawd
ya a 70 chilometri da Mosul. Men
tre scrivo questa Introduzione, si
sta ancora combattendo per la 
conquista della parte destra della
città da parte dell’esercito irache
no. Sono contento di presentare
la storia di Nasren. Una storia di
dolore e sofferenza. Nasren infatti
è affetta da Disturbo posttrau
matico da stress» (Dpts). Altro 
non è che la conseguenza delle 
forti sofferenze psicologiche che
accompagnano un evento trau
matico, catastrofico o violento. 
Nel caso di Nasren l’evento che 
l’ha scatenato è stato l’incontro 
con gli uomini del Califfato nero
e la fuga dalla propria abitazione
per scampare alla morte. In Na
sren il Dpts ha una manifestazio
ne particolarmente grave perché
era una bambina di 11 anni, nel
l’agosto 2014.

Un instant book di don Gigi
Ginami non solo parla solo di Na
sren, ma colloca la sua vicenda di
dolore nel Kurdistan travagliato
dalla situazione di migliaia di pro
fughi che vivono in situazioni pre
carie. Si parla di Dawdya Refugee
Camp, si descrivono i momenti 

tutt’altro che tranquilli di una Ce
lebrazione Eucaristica in una 
chiesa distrutta da Daesh nella 
città di Mosul, c’è spazio per de
scrivere una prigione di donne, 
voluta dall’Isis, dove venivano re
cluse le donne yazide in attesa di
essere vendute al mercato della 
città.

Il tema dei profughi persegui
tati, di un’infanzia colpita da vio
lenze e soprusi; il tema della man
canza di dignità della donna riem
piono le pagine di questa piccola
pubblicazione per una lettura che
non domanda tanto tempo ma 
richiede tanta passione. Pensan
do alla piccola Maria e a Nasren,
vittime di soprusi e di guerra mi
tornano alla mente le parole pro
nunciate da Papa Francesco in 
occasione della preghiera dell’An
gelus, il 27 luglio 2014: «Fratelli e
sorelle, mai la guerra! Mai la guer
ra! Penso soprattutto ai bambini,
ai quali si toglie la speranza di una
vita degna, di un futuro (…). Bam
bini che non sanno sorridere».

Il libretto vuole essere un seme
di speranza per questa infanzia,
affinché questi bambini tornino
a sorridere. Un seme di speranza
che, gettato, possa permettere di
raccogliere un futuro più dignito
so. Me lo auguro per Maria e per
Nasren, ma anche per tutti i bam
bini del mondo, come per una pic
cola bimba africana con una 
mamma sieropositiva di nome 
Santina, in onore proprio di San
tina Zucchinelli, la madre di don
Gigi da cui la fondazione  che 
propone la collana #VoltiDiSpe
ranza  prende nome.
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Il vescovo Nunzio Galantino 

(nato a Cerignola il 16 agosto 

1948) è dal 25 marzo 2014 segre

tario generale della Cei, la Confe

renza episcopale Italiana. Il 28 

dicembre 2013 Papa Francesco lo 

aveva nominato segretario 

generale ad interim, l’anno 

successivo la nomina a segreta

rio generale «ad quinquen

nium». Ordinato sacerdote nel 

1972, dopo il Baccalaureato in 

Teologia nel 1972 ha conseguito 

la laurea in Filosofia nel 1974 

all’Università di Bari. Nel 1981 ha 

ottenuto il Dottorato in Teologia 

Dogmatica presso la Facoltà 

Teologica dell’Italia Meridionale, 

Sezione San Luigi di Napoli.

Mons. Nunzio Galantino 

Per gentile concessione 
dell’autore, pubblichiamo la 
prefazione di mons. Nunzio 
Galantino al libro «Nasren» 
di Luigi Ginami (Velar)

Una bambina di 14 giorni ricoverata 

all’ospedale di Baghdad in una fotografia 

del 1998 ENRICO MARTI

La copertina del libro 

di mons. Ginami


