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Nonostante la sconfitta militare 
dell’Isis, non si ferma l’emorragia
dei cristiani in Medio Oriente. 
Bisogna aiutarli a restare in patria, 
dice il capo della Chiesa  
siro-ortodossa di Antiochia

Unità e rinascita 
per la Siria

IGNATIUS APHREM II

Mor Ignatius Aphrem II (nella foto sopra) è  
il  123°  patriarca della Chiesa siro-ortodossa 

 di Antiochia.  Nato 53 anni fa a Qamishli, nel   
nord-est della Siria, è stato arcivescovo della 
comunità siro-ortodossa della diaspora negli  

Stati Uniti orientali fino al 2014, quando – 
 alla morte del precedente patriarca  

Ignatius  Zakka I Iwas – è stato eletto alla   
guida  di questa antica comunità cristiana.
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ua Santità Mor Ignatius Aphrem II, patriarca di An-
tiochia e massima autorità della Chiesa siro-orto-
dossa, non ama i giri di parole. Siriano di Qamishli, 
al confine con la Turchia, ha vissuto gli anni peggiori 
della guerra nel suo Paese e oggi la sua prima pre-

occupazione è la continua emorragia di cristiani dal Medio 
Oriente, in un panorama di massacri e sofferenza in cui, dice, 
«la comunità internazionale ci ha abbandonati». «La stampa 
non dice la verità», precisa, e alcune Chiese sorelle in Occi-
dente «approfittano della situazione di fragilità del popolo 
per aiutarlo con una mano e con l’altra fare proselitismo, ten-
tando di allontanarlo dalle antiche tradizioni orientali». Mor 
Aphrem non nasconde il suo sostegno al governo di Dama-
sco e, dal canto suo, il presidente Assad ha mostrato più volte 
la sua vicinanza ai leader della comunità siro-ortodossa.

Nel giugno del 2016, mentre partecipava alla comme-
morazione del genocidio degli armeni avvenuto durante la 
Prima guerra mondiale, il patriarca è scampato per un soffio 
a un attentato organizzato contro di lui dagli integralisti isla-
mici: oltre al terrorista suicida sono morte tre delle sue guar-
die del corpo. Ma nonostante questo, e le difficoltà e i perico-
li affrontati da quando nel 2014 è diventato il 123° patriarca 
della Chiesa ortodossa siriaca, Mor Aphrem II non ha mai 
smesso di invitare i fedeli al dialogo con l’islam, arrivando 
anche a sollevare il Corano in segno di rispetto durante una 
cerimonia interreligiosa. Gesto che non gli ha risparmiato 
severe critiche dottrinali all’interno della sua Chiesa, che fa 
parte delle Chiese ortodosse orientali e che conta oggi circa 
2 milioni di fedeli in tutto il mondo, compresa la diaspora in 
India (in Kerala risiede la comunità più grande, con 1 milio-
ne e 200 mila persone).

«L’ospitalità per un cristiano è sacra», ricorda il pa-
triarca. «Gesù stesso a Emmaus si è presentato come uno 
straniero ai discepoli». L’accoglienza è un dovere per i 
credenti: «Abbiamo la responsabilità di provvedere a chi 
è costretto a stare lontano dalla patria, perché attraverso 

dere ai bisogni della popolazione, sia per quanto riguarda l’e-
mergenza, fornendo assistenza e beni primari, sia per creare 
opportunità di lavoro che diano la possibilità alle persone 
di preservare la dignità e mantenere le famiglie. Dopo sette 
anni le cose stanno migliorando, la gente sta ancora andando 
via ma non in massa come prima. Alcuni cristiani che vivono 
nei Paesi vicini stanno cominciando a tornare, ovviamente 
nelle zone controllate dal regime di Assad, mentre molti 
continuano a scappare da quelle ancora sotto il dominio dei 
ribelli. Purtroppo la maggioranza, che vive in Europa, Au-
stralia o Canada, non ha fatto ritorno».

Come vi hanno sostenuto le Chiese europee?
«Le Chiese in Europa sono dalla nostra parte con le pre-

ghiere e con l’aiuto concreto. E tuttavia vorrei che facessero 
qualcosa in più, che venissero a trovarci di persona per ve-
dere come viviamo, perché spesso ci siamo sentiti abbando-
nati dalla comunità internazionale. Anche se fossero con-
trarie al governo di Assad, possono limitarsi a incontrare 
la gente comune. Sono venute delegazioni dalla Gran Bre-
tagna, dalla Svezia e dagli Stati Uniti, ma abbiamo bisogno 
che molti più leader ecclesiastici vengano a verificare con i 
loro occhi che cosa succede davvero in Siria, perché ho l’im-
pressione che i media siano di parte e non raccontino tutta 
la verità in Occidente».

Nel 2013 due vescovi di Aleppo, il siro-ortodosso 

l’ospitalità verso gli stranieri prendiamo atto della presen-
za di Gesù fra di noi», ha ribadito a giugno a Novi Sad, in 
Serbia, durante l’ultima assemblea della Conferenza delle 
Chiese europee (Kek). Il riferimento è ancora una volta alla 
Siria e all’Iraq provati da anni di conflitto: «Le Chiese di 
fronte all’emergenza dei profughi sono diventate un’arca 
di Noè, hanno risposto alla loro vocazione e hanno sempre 
accolto chi aveva bisogno di aiuto. Oggi però dobbiamo 
aiutare la gente a non partire più per l’Europa e a restare 
nel proprio Paese».

Qual è la situazione delle comunità cristiane in Siria, 
dopo sette anni di guerra?
«La cosa che più ci preoccupa è che tanti cristiani hanno 

lasciato la Siria: questo esodo minaccia gli equilibri interre-
legiosi ed è una fonte di sofferenza e di allarme, non solo per 
noi in Medio Oriente ma per il mondo intero. Siamo pre-
senti in Siria dall’inizio della cristianità e per la prima volta 
c’è davvero il rischio che in questa zona scompaiano le co-

munità cristiane: parlo di Siria, Iraq, Turchia ma anche del 
Libano, che sta registrando una grande emorragia di fedeli. 
Per questo motivo dobbiamo essere aiutati a rimanere nella 
nostra terra; abbiamo avuto per molti anni un governo che 
ci ha trattati amichevolmente e che ci ha sempre garantito la 
libertà di culto; il nostro timore è che possa essere sostitui-
to da una dittatura islamica che invece perseguiti i cristiani, 
come accade in Egitto e in altri Stati del Medio Oriente, per-
ché è chiaro che i Fratelli musulmani hanno tutta l’intenzio-
ne di prendere il potere anche in Siria».

Qual è il ruolo delle Chiese locali nella gestione della 
crisi in Siria?
«Le Chiese si stanno impegnando duramente per rispon-

S
 «L’OSPITALITÀ PER

UN CRISTIANO È SACRA. ABBIAMO
LA RESPONSABILITÀ DI PROVVEDERE
A CHI È COSTRETTO A STARE
LONTANO DALLA PATRIA PERCHÉ 
ATTRAVERSO L’OSPITALITÀ VERSO  
GLI STRANIERI PRENDIAMO ATTO 
DELLA PRESENZA DI GESÙ FRA DI NOI»

cristiani d’oriente 
La Chiesa siro-ortodossa 
è una delle Chiese 
ortodosse orientali 
staccatesi dal resto 
dell’Ecumene cristiana
in dissenso con i decreti  
del Concilio di Calcedonia 
del 451, che stabilivano 
la doppia natura, umana 
e divina, di Cristo. Per 
questo è considerata 
monofisita. Attualmente 
conta circa 2 milioni  
di fedeli nel mondo. La 
sede del suo patriarcato 
non è più Antiochia (che 
oggi si trova in Turchia), 
ma Damasco. Nella foto 
a sinistra: una funzione 
a Damasco. Sotto: 
Ignatius Aphrem II con il 
presidente siriano Assad.
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una lenta ripresa 
Lavori in corso nella città martire 

 di Aleppo, che negli anni più duri del 
conflitto ha subito bombardamenti  

durissimi, con migliaia di vittime.
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Mor Gregorios Yohanna Ibrahim e il greco-ortodosso 
Boulos Yazigi, sono stati rapiti, così come il gesuita 
italiano Paolo Dall’Oglio. Pensa che siano ancora vivi? 
«Purtroppo non abbiamo nuove informazioni che ci di-

cano che sono ancora vivi, ma al tempo stesso non abbiamo 
nemmeno notizie di segno opposto e per questo non abbia-
mo perso la speranza di ritrovarli in vita. Nessuna fonte, rus-
sa, americana o turca, ha potuto finora aiutarci. Preghiamo 
per loro e continueremo a fare tutto il possibile per avere 
informazioni attendibili sulla loro sorte».

Riguardo all’ecumenismo, quali sono le pietre d’in-
ciampo sul cammino della riconciliazione delle diver-
se confessioni cristiane?
«Cristo voleva che tutta la Chiesa fosse unita, ma la realtà 

è che siamo segnati da secoli di separazioni e abbiamo accu-
mulato talmente tante differenze culturali, teologiche, spiri-
tuali e storiche che non è semplice riassumere in poche paro-
le in che cosa consiste ancora oggi la divisione fra i cristiani. 
Non è facile ricominciare come se niente fosse successo, 
eppure dobbiamo cercare di ricreare un’unione basata sulla 
fede in Gesù Cristo e soprattutto avere una comune testimo-
nianza, altrimenti come potremo essere presi sul serio? Oggi 
non abbiamo bisogno di una sola struttura ecclesiastica che 
comprenda tutte le denominazioni, ma di riconoscerci l’un 

l’altra come Chiese e imparare a vivere in piena comunione. 
A causa della diaspora, siamo presenti anche in India e Asia 
e incoraggiamo la collaborazione fra diverse comunità per 
portare avanti la testimonianza dell’Evangelo. È un’oppor-
tunità per condividere la nostra fede e anche per imparare 
dalle Chiese sorelle nuovi modi di vivere la fede».

Questo nostro tempo è segnato dal drammatico eso-
do di sempre più persone che scappano da guerre e 
povertà. Cosa devono fare le Chiese di fronte a una 
sfida così grande?
«I migranti sono un problema per alcuni e un’oppor-

tunità per altri. Forse l’arrivo in Europa di tanti cristiani 
rifugiati servirà anche a fortificare la fede e a rivitalizzare 
Chiese un po’ spente. In ogni caso, cristiani o musulmani 
che siano, tutti hanno diritto a essere ospitati e aiutati: non 
devono esserci discriminazioni nell’accoglienza. Credo 
che le Chiese in Europa debbano difendere a livello politi-
co la causa dei profughi su due piani: se da un lato è impor-
tante assistere quelli che sono già in Europa perché hanno 
perso tutto nei Paesi d’origine e non possono tornare alle 
loro case, dall’altra non è troppo tardi per aiutare chi è ri-
masto nella propria terra fornendo sostegni finanziari e R
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memoria e macerie 
Qui a destra: una marcia

di cristiani siriani in memoria 
delle vittime dell’Isis. 

 Sotto, da sinistra: una donna 
in preghiera nella chiesa siro-

ortodossa di Sant’Efrem
a Qamishli; la ricostruzione

in corso ad Aleppo. 
 Nella pagina accanto:  l’interno 

di una chiesa di Maaloula, un 
villaggio cristiano distrutto dalla 

furia degli integralist islamici. 

assicurandosi che possa vivere dignitosamente. In questo 
modo si eviterebbero nuove partenze e altri problemi per 
l’Europa. In molti ci stanno sostenendo con i rifugiati da 
Siria e Iraq in Occidente, ma pochi ci danno una mano a ri-
costruire nei nostri Paesi. Siamo coscienti che non è facile 
e per questo dobbiamo tutti collaborare al raggiungimento 
di questo obiettivo. Infine bisogna agevolare l’integrazione 
di chi è già in Europa, cosa non sempre facile soprattutto 
se è di una religione diversa: perché se è evidente che non 
tutti in Europa sono cristiani, è anche vero che l’Europa si 
fonda su valori cristiani, che vanno rispettati».

I cristiani oggi sono chiamati a molte sfide, soprattutto 
in Medio Oriente: vede questo come un sacrificio o 
una benedizione?
«Direi entrambe. Le difficoltà fanno parte della vita del 

credente. Cristo non ci ha promesso gioia e agio nel mondo, 
ma al contrario ha detto che avremmo subito persecuzioni 
nel suo nome. Come cristiani non possiamo aspettarci nien-
te di diverso: “Voi siete nel mondo ma non siete del mondo”, 
ha detto Gesù. Noi ci sforziamo di vivere seguendo l’Evan-
gelo e quindi a causa della nostra fede ci capiterà di entrare in 
conflitto con molti di coloro che non credono in questi valo-
ri. E tuttavia Gesù ha anche detto: “Ama il tuo nemico”; per 
questo motivo dobbiamo sempre perdonare e non restituire 
le offese che riceviamo».

Diversi monumenti patrimonio dell’umanità, monasteri 
e chiese, sono stati distrutti dalla guerra in Siria. Pensa 
che sarà possibile ricostruirli?
«Non so come e quando, ma lo faremo, ho fede che ci 

riusciremo. Però per me ora è più urgente ricostruire la vita 
delle persone, ridando loro dignità e speranza».

Lei ha incontrato diverse volte papa Francesco, l’ultima 
a Bari il 7 luglio scorso in occasione della Giornata di 
preghiera e riflessione per la pace in Terra Santa. Che 
impressione ha del Pontefice?
«Ho una grande ammirazione per papa Francesco e per 

la sua grande capacità di essere vicino alla gente: si impe-
gna per rendere la Chiesa accessibile a tutti, in particolare 
ai giovani e a chi sta ai margini, e a volte mi sembra che noi 
due ci somigliamo molto, anche nelle azioni che intrapren-
diamo. È anche un buon amico e ringrazio per la sua pre-
senza e il suo ministero nella vita della Chiesa in questo 
momento storico». 

 «RICOSTRUIREMO 
ANCHE MONASTERI E 
CHIESE DISTRUTTI, MA ORA 
PER ME È PIÙ URGENTE 
RICOSTRUIRE LA VITA 
DELLE PERSONE, RIDANDO 
LORO DIGNITÀ E SPERANZA»


