
c’è sempre la politica, non la fede, 
come osserva nella sua prefazione al 
libro Barbara Serra, giornalista di Al Ja-
zeera English. «È impossibile sradica-
re il problema del fondamentalismo 
dal contesto politico mediorientale. 
Per secoli cristiani e musulmani 
hanno convissuto in pace. La svol-
ta è avvenuta con lo sgretolamento 
dell’Impero ottomano dopo la Pri-
ma guerra mondiale. Trovo molto 
signi�cativo quello che mi ha detto 
in un’intervista un esponente di un 
gruppo islamista considerato terro-
rista in Occidente: “Le ragioni sono 
politiche, ma niente radicalizza tanto 
quanto la religione”». 

Un limite del mondo occidentale: 
non capire che il  fondamentalismo 
islamico di organizzazioni come Isis 
in realtà si rivolge contro i musul-
mani stessi ancora prima che contro 
i cristiani. «Non si può parlare delle 
vittime cristiane e ignorare quelle 
musulmane. Basti pensare alle fazioni 
all’interno dell’islam: i sunniti odiano 
gli sciiti, considerati traditori, anco-
ra di più dei cristiani. Basti ricordare 
l’attentato alla moschea su� nel Sinai 
a novembre 2017, dove sono morte più 
di trecento persone. È normale che noi 
italiani ed europei sentiamo un’af�ni-
tà particolare con i cristiani. Ma �nia-

mo per dimenticare che i cristiani del 
Medio Oriente sono pur sempre arabi, 
inseriti in una cultura molto diversa 
da quella occidentale». 

E aggiunge: «In Medio Oriente la 
questione dei prossimi decenni è: 
che natura avranno gli Stati islami-
ci? La democrazia potrà coniugarsi 
con l’islam? E se sì, in che forma? 
Una cosa è certa: non si tornerà più ai 
dittatori di una volta, perché la gente 
non li accetterà più. L’Occidente avrà 
ancora un ruolo nel mondo arabo. Ed è 
importante capire se e �no a che pun-
to noi occidentali abbiamo un dovere 
morale di intervenire e di agire». 
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Un iracheno con la Croce 
e il Corano nella chiesa 

di Mar Girgis a Baghdad, in un 
incontro del 20 luglio 2014. 
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inque date: 1929, 1932, 1962 e 
1974. E 2018. Bastano per dire 
che la quinta edizione dell’O-
riente Cattolico, la mappa mon-
diale delle Chiese orientali cat-

toliche, curata da Giampaolo Rigotti e 
realizzata in quattordici anni di lavoro 
da una commissione scienti�ca diret-
ta da padre Ronald Roberson, è una 
pietra miliare per la vita della Chie-
sa, ma anche per la cultura e persino 
la politica, visto che molte di queste 
Chiese unite a Roma e al Papa sono 
Chiese di frontiera, attive da secoli in 
luoghi dove anche la sopravvivenza è 
spesso battaglia quotidiana.

L’Oriente Cattolico, inoltre, è an-
dato in stampa nel centenario della 
Congregazione presieduta dal car-
dinale Leonardo Sandri, che �no al 
1917 era una sezione interna della Pro-
paganda Fide e in quell’anno fu resa 
autonoma da Benedetto XV. «All’epo-
ca fu chiamata “Congregazione per la 
Chiesa orientale”. Ma nel 1967 il nome 
cambiò in “per le Chiese orientali”, a 
dimostrazione del fatto che l’Oriente 
cristiano non è un blocco unico o un 
semplice aggregato alla Chiesa latina 
ma un insieme di Chiese diverse tra 
loro, con strutture giuridiche origi-
nali. Quel cambio di nome, insom-
ma, rispecchiava un’evoluzione pro-

«GUERRE, 
MA NON SOLO: 
LA DIASPORA 
NON SI FERMA»
Monsignor Cyril Vasil’ 
presenta la nuova edizione 
di Oriente Cattolico, 
mappa aggiornata delle 
comunità dell’Est, che 
vedono diminuire fedeli 
e incidenza socio-culturale
di Fulvio Scaglione

IRAQ E DINTORNI

SAKO, FUTURO CARDINALE 

I caldei in Iraq sono una comunità 
che va sfiorendo a causa di un 
esodo inarrestabile. Il Papa ha 
annunciato che nel prossimo 
Concistoro creerà cardinale 
il patriarca di Baghdad, Louis 
Raphael Sako (69 anni, sopra con 
Francesco il 1° ottobre 2016).


