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KURDISTAN 

IRACHENO:  

il tempo per i rifugiati 

è sospeso tra il 

desiderio di tornare a 

casa e la paura di farlo. 

Famiglie fuggite 

dall’ISIS che vivono nei 

campi profughi hanno 

vissuto tra la fatica di 

ripensare a una vita 

futura guardando 

avanti e la prospettiva 

di rifare i pochi bagagli 

e tornare indietro. 

Ora le cose stanno 

cambiando e a 

raccontare la nuova 

speranza che si fa 

concreta è Terry 

Dutto, responsabile 

del Progetto FOCSIV 

“Emergenza Kurdistan: 

non lasciamoli soli”, 

che nella città irachena 

di Erbil vive dal 2014, 

giunto lì tre anni 

fa, per coordinare 

progetti e iniziative di 

aiuto alla popolazione. 

ATTUALITÀ



 

medicina e missioni - n. 2/201710

Cari Amici,

Il contro-esodo, ovvero il rientro nelle case lasciate in 
angoscia il 6 di agosto 2014, dalle cittadine della piana 
di Ninive, nel Distretto di Hamdanyia che include le 
città di Qaraqosh, Bartalla, Karamless e altre località 
dell’insediamento millenario dei cristiani in Iraq, è avviato! 

Abbiamo voluto partecipare in Qaraqosh il giorno 8 
maggio, alla cerimonia dell’Arcivescovo dei Cristiani 
Siriaci, Mons. Yohanna Butros Muché, insieme con il 
Vescovo ortodosso e alcune autorità amministrative e 
della sicurezza della città. Ed è qualcosa di positivo. 
Erano presenti gli ingegneri e architetti giovani che, sotto 
la guida di Padre Giorgio Jahola hanno preparato il 
piano di intervento per la riabilitazione di ben 7.000 case 
della città. La grande chiesa era affollata di gente.

L’organizzazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre”  ha attivato 
il primo lotto di investimento per il recupero delle case, 
almeno quelle con minori danni, da realizzare subito, per 
creare il vortice positivo del rientro delle famiglie.

La cerimonia si è conclusa con la consegna a 50 
capifamiglia di un alberello di olivo da ripiantare subito, 
per segnare l’avvio di una nuova vita. Quel giorno, e 
anche una settimana prima, noi abbiamo visitato alcune 

famiglie che hanno già avviato concretamente la loro 
presenza nella città, che man mano si anima di persone 
indaffarate.

Abbiamo visto i pollai dove si allevavano, in ognuno, 
20.000 polli a terra, con un sistema di distribuzione del 
mangime molto interessante ma disastrato, abbiamo 
visto la preparazione di nuovi pozzi da usare al posto di 
quelli otturati dalla idiozia degli invasori … ma per questi 
mancano ancora le pompe sommerse che diventano la 
chiave della rinascita della natura tutt’intorno.

Ci sono piantagioni di olivo che, nel triennio di 
occupazione, sono disseccate, ma, come per miracolo, 
abbiamo fotografato i nuovi rigetti al piede di tutte le 
piante, di colore verde intenso e promettenti un ottimo 
sviluppo: naturalmente manca l’acqua … la pompa e un 
generatore per farla funzionare nel campo.

Abbiamo visto officine già riattivate, per ora con piccoli 
macchinari, per la lavorazione di alluminio, legno e fogli 
plastici, per produrre articoli per tutti coloro che stanno 
rifacendo le balaustre nelle case o i primi mobili che sono 
stati sventrati dagli invasori pur di non lasciare nulla intero.

Abbiamo anche visitato famiglie che si sentono ormai 
tornate a casa.

ATTUALITÀ
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In un caso, con un salario per il servizio del Comune, con 
il capofamiglia inabile, con i 3 figli e la moglie, che potrà 
rifare i mestiere di prima, la sarta, creatrice di abiti.

Insomma abbiamo percepito in modo reale e molto 
convincente la volontà di superare ogni ostacolo pur di 
tornare nelle proprie stanze, magari ridotte in numero per 
la distruzione o la messa a fuoco di parte delle case, ma 
tornare!

Si tratta di poter gestire il negozio che è ormai pulito, di 
avviare l’allevamento di polli in forme ridotte rispetto a 
prima, per ricostituire la filiera della carne da commerciare 
a chi rientra in città, allevare pecore qualora si potessero 
ottenere alcune coppie di animali e si potessero gestire 
con mangime e acqua.

L’agricoltura in questa piana di Ninive, in un ambiente 
che è benedetto per la capacità produttiva di ogni coltura 
avendo l’acqua assicurata, diventa lo strumento principe 
per il ripristino del vivere civile nella città: crea fonte di 
reddito e permette il sostentamento con mezzi naturali 
tradizionali a chi lavora per la ricostruzione degli edifici, 
un ritorno al futuro.

La stagione si mette al bello, ovvero al sole cocente, il 
grano sta diventando giallo e entro fine maggio sarà da 
mietere, mentre la temperatura arriverà, a luglio, ai soliti 
limiti di 50 centigradi …. 

E allora devono per forza, entro quel periodo, essere in 
funzione le pompe nei campi per dare acqua ai primi 
animali inseriti negli stalli recuperati, per irrigare le piante 
in sofferenza. L’acqua nelle case in città è ripristinata, sarà 
da rendere potabile, ma si può usare bollendola con le 
bombole di gas che ormai sono distribuite.

Abbiamo anche visto con sorpresa il contadino in un 
campo dedicato al frutteto, già impiantato con l’irrigazione 
goccia a goccia… e anche qui la pompa dell’acqua per 
l’irrigazione diventa indispensabile.

La cerimonia dell’Arcivescovo, officiata nella cattedrale 
bruciata deturpata e annerita dalla furia distruttrice degli 
invasori ha avuto un significato profondo per tutti i 
presenti.

Il principio asserito dall’Arcivescovo è di una praticità e 
serenità che dà speranza a molti: “prima sono da rimettere 
insieme le abitazioni”, le persone devono trovare il loro 
nuovo equilibrio, cancellando, per quanto possibile, le 
ansie che ancora circolano in molte famiglie. Servono i 
mezzi per avviare un processo che darà molti frutti.

L’esempio dei leaders naturali, quelli che si sono già 
attivati nella riabilitazione delle case e nei lavori sui campi 
nonostante tutto, sta facendo il “miracolo” che manda il 
messaggio a tutti, anche agli indecisi “si può fare … io lo 
faccio !”

Ci vorrà del tempo, anche le scuole sono da attivare per 
poter fare in modo che le famiglie intere, genitori, anziani, 
ma anche i figli in età scolastica possano dirsi a casa. 
A novembre si riavvia l’anno scolastico e si vedrà cosa 
succederà.

Molti bambini sono nati nelle tende, nei containers, nelle 
case da sfollati nel frattempo, fino ad oggi. Quelli che 
sono usciti da casa loro da piccolissimi, in agosto 2014, 
devono adeguarsi e sarà anche per loro un travaglio, un 
trauma. In fondo vivere nel container per oltre due anni, 
ma con la scuola vicina, con l’acqua corrente e la luce 
senza problemi, anche se con qualche interruzione, fa da 
riferimento per dire che si stava meglio quando si stava 
peggio…. 

Ma per la famiglia intera il ritorno è una cosa diversa, 
assume il senso della pienezza della vita, che ha tolto 
loro molte, tantissime cose, ma, mantenendo attiva la 
speranza, la ricostruzione diventa una realtà che sarà da 
vivere in pieno, da subito.

31/10/2016 

Iraq - Qaraqosh: 

prima Messa nella Cattedrale devastata dall’ISIS.

Lo spesso strato di fuliggine che copre i muri 

della chiesa non basta a nascondere la scritta 

“Stato islamico” dipinta a mano libera. 

Alcune piastrelle si sono sbriciolate 

sotto l’effetto del calore, i banchi sono stati rovesciati 

e parti del tetto sono crollate, ma la Cattedrale 

dell’Immacolata Concezione svetta sempre 

con fierezza nel centro di Qaraqosh. 

Dopo oltre due anni di occupazione dei jihadisti 

del sedicente Stato islamico (IS) 

- riporta l’agenzia AsiaNews - 

per la prima volta risuonano degli inni sacri 

in aramaico nella più importante città cristiana 

dell’Iraq e un simbolo per i cristiani iracheni.

ATTUALITÀ
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ATTUALITÀ

L’Arcivescovo di San Salvador, Mons. José Luis Escobar 
Alas, dopo la beatificazione di Monsignor Romero, 
avvenuta in San Salvador il 23 maggio 2015, nella 
sua lettera pastorale “VEDO NELLA CITTÀ VIOLENZA 
E DISCORDIA” del 24 marzo 2016 ha affrontato il 
tema dell’analisi della violenza nel Salvador nelle 
sue radici storiche per intervenire sulle cause e 
costruire un Paese differente. La medicina legale e le 
scienze sociali hanno portato il loro contributo allo 
studio della realtà in un documento pastorale scritto 
con il metodo di “VEDERE, GIUDICARE, AGIRE”.  

La prima lettera pastorale 
dell’Arcivescovo di San Salvador 

nell’era di Monsignor Romero Beato

Il nostro Centro Speranza diventa 
così un polo per la divulgazione della 
nuova strada possibile, senza perdere 
le proprie qualità che sono apprezzate 
dalla gente che gradisce il nostro 
interesse per il loro futuro.

L’asilo, la formazione, lo sport 
continuano, le persone apprezzano 
la nostra azione di spinta al rientro, 
ma senza forzature. Quando sarà 
necessario dovremo reimpostare ogni 
cosa, ma per ora tutto procede senza 
scosse o problemi, in una routine che 
diventa cosa comune e che diventa 
anche un punto di riferimento per chi 
chiede informazioni sulle novità. 

Intanto il terzo attacco definito “finale” 
a Mosul sta procedendo nel totale 
silenzio informativo. La crudezza 
dei salvataggi della popolazione che 
scappa dalle grinfie dei miliziani Daesh 
è angosciante, ma si deve arrivare in 
fondo. Gli ospedali del Kurdistan 
sono strapieni delle persone ferite 
gravemente nella fuga dalla città. 
Le persone sono curate, ma non si 
possono muovere in Kurdistan, per 
ragioni di sicurezza. 

Noi portiamo quanto ci è stato 
richiesto dalle famiglie bloccate 
nell’Ospedale Emergency per le cure ai 
loro familiari gravemente feriti, dove si 
vedono gli effetti del martirio dei corpi 
dovuto alla guerra in corso.

I campi che ospitano i fuggiaschi da 
Mosul e da Hawija sono strapieni 
e le organizzazioni internazionali 
stanno soffrendo per la difficoltà 
dell’impegno richiesto in zone sempre 
molto pericolose e con mezzi che non 
sono all’altezza dei numeri da servire, 
almeno per i primi soccorsi. 

Lo scontro è all’ultimo sangue e si 
spera che non produca nuove realtà 
conflittuali dovute alle appartenenze 
diverse delle vittime di oggi. Il nemico 
comune crea il fronte unico, ma quando 
questo cesserà per la presa della città 
si possono creare nuove identità, che 
dovranno essere affrontate con nuovi 
strumenti, se accettati da tutti.

Terry Dutto
(10 maggio 2017)


