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ESTERI
VIOLENZE n DON ARIOLI: «GRAZIE AL CIELO, DOSSO SEMBRA CALMO»

Chiese bruciate in Niger,
preoccupazioni per
la missione lodigiana
L’email inviata dall’Africa
e il messaggio del suo
vescovo alla diocesi

n ANiamey, inNiger,duechiese
sono state date alle fiamme da
personechemanifestavanocon-
tro levignettededicateaMaomet-
todel settimanale franceseCharlie
Hébdo.Nelladiocesi diNiamey,a
Dosso, opera la missione della
diocesi di Lodi, nellaquale risiede
dal 2003 il sacerdote lodigiano
donDomenicoArioli.Allanotizia
di quanto è accaduto don Luca
Maisano,direttoredel centromis-
sionario diocesano, si è subito
messo in contatto condonArioli,
per informarsi sull’andamento
degli eventi.

L’EMAIL DI DON ARIOLI
«Qui va bene! - ha risposto don
Arioli adonMaisanonellagiorna-
ta di ieri - Grazie al cielo, Dosso
sembracalmograzieancheal fatto
che lapopolazioneZermaècontro
tuttequesteviolenzeperaltro so-
billatedagli hausa.Quel che si di-
ce è che dietro lemanifestazioni,
certamente a Niamey e Maradi,
c’è la mano dell’opposizione. A
Niameysono folledi ragazzinipo-
co più che adolescenti e ragazzi
delleelementari chesonostati in-
citati adevastare. Il cultodelladi-
vinità della cosiddetta “libertà di
espressione” stadando i suoi pri-
mi frutti: trapocoverranno i frutti
più ghiotti per l’Occidente con la
creazionediuna forza internazio-
nale per lottare ufficialmente
contro iBokoHaram. In realtàper
proteggere gli interessi franco-
anglo-americani. Inogni caso ieri
(sabato, ndr) gli Ulema e il presi-
dentedellaRepubbliGrazieal cie-
lo, Dosso sembra calmoca sono
intervenuti pubblicamente alla
televisioneper farcomprendere la
gravità delle violenze contro le
chiese, luoghidella fedeedi culto.
Pregate per il Niger, il Sahel e
l’Africa intera».

L’ONDATA DELLE VIOLENZE
Venerdì cinque persone sono ri-
masteuccisenel corsodiproteste
in Niger. Sabato i dimostranti
hanno attaccato una stazione di
poliziae incendiatodueautodelle
forzedell’ordinevicinoallaprin-
cipale moschea di Niamey, dopo
che le autorità hanno vietato un
incontro convocato dai leader
musulmani locali.Un’altra chiesa
eunaresidenzadiunministrode-
gli Esteri sono stati dati alle fiam-
me nella città di Goure.
I miliziani di Boko Haram hanno
attaccatounvillaggiodelnorddel
Camerun,vicinoal confinecon la
Nigeria, dove hanno rapito circa
50bambini. Secondoquantohan-
noriferito fontidell’esercito, imi-
lizianihannodato alle fiammead
ottanta case del villaggio di Tou-
rou,uccidendoalmeno treperso-
ne.Quattropredicatorimusulma-
ni che avevano organizzato l’in-
contro a Niamey sono stati
arrestati. I manifestanti hanno
bruciato la bandiera francese e
hanno allestito blocchi stradali,
manonsono stati segnalatevitti-
me.L’ambasciata franceseaNia-
mey ha chiesto ai concittadini di
nonuscireperstrada.Lapoliziaha
risposto con gas lacrimogeni.
«Hanno offeso il nostro profeta
Maometto.Eccocosanonci èpia-

ciuto», ha spiegato Amadou Ab-
doul Ouahab, che ha preso parte
alla manifestazione. Manifesta-
zioni si sono tenute anche inaltre
città, inclusaMaradi, che si trova
acirca600chilometri aestdiNia-
mey, dove sono state incendiate
due chiese.

LAPREOCCUPAZIONEDELVESCOVO
È traboccante di preoccupazione
ilmessaggiodiramatoalladiocesi
damonsignorMichelCartateguy,
amministratoreapostolicodiNia-
mey: «Circa la situazione nella
città di Niamey, domandiamo a
tutte leparrocchiedellacapitaledi
sospendere le celebrazioni euca-
ristiche di domenica 18 gennaio.
La situazione non è ancora sotto
controllo, e i movimenti anticri-
stiani possono ricominciare. Ma
nonci sono, almenoaNiameyné

vittimené feriti, solomolti danni
materiali. Le chiesedi Saint Paul,
SaintAugustin, SaintGabriel, Sa-
inteThérèse, Saint Jean, Saint Jo-
sephhannosubito incendi edan-
ni, così come le suore del Getse-
mani e della Carità. Nelle altre
partidelPaese, all’est, troviamola
situazione di Zinder, dove i cri-
stiani sonoospitatinel campomi-
litare, dopo che la chiesa, le case
dei padri e delle suore, e la scuola
della missione sono state sac-
cheggiate. Siamo un po’ frastor-
nati,ma continuiamoapregare e
siamosicuri che l’amore sarà co-
munquepiù fortedell’odioedella
violenza. In questa situazione,
l’arcivescovodiNiameyLaurent,
il vescovodiMaradiAmbroisee io
stesso siamo più chemai vicini a
ciascuno di voi e alle vostre co-
munità».

FRANCIA

DOPO GLI ATTENTATI SCOPPIA LA BUFERA
SUL MANCATO ALLARME DEI SERVIZI SEGRETI

n Gli inquirenti francesi avanzano a tentoni nella nebulosa jihadista nella
quale hanno preso forma gli attentati di Parigi. Una costante sembra acco-
munare gran parte delle mille teste di questa organizzazione: la fretta di par-
tire, lasciare la Francia, subito dopo l’inizio dell’anno, prima che la furia dei
Kouachi e di Coulibaly si abbattesse su Parigi. Oggi, la concomitante parten-
za di tanti personaggi legati fra loro da un passato ben conosciuto alle forze
dell’ordine lascia aperto un interrogativo inquietante: perché i servizi france-
si non si sono allertati per questi movimenti chiaramente sospetti?
Siria soprattutto, ma anche Bulgaria, paesi slavi, Turchia, queste le destinazioni
dei sospetti. Uno ha attirato in particolare l’attenzione dei francesi, che da tre
giorni interrogano 12 fermati nella regione di Parigi. Si tratta di Fritz-Joly Joa-
chin, che il 29 dicembre ha lasciato Parigi con il figlio di 3 anni e una giovane
turca, Fehime Aksoy. La moglie, rientrando nella capitale da un periodo di va-
canza in Tunisia, lancia l’allarme. Le autorità emettono un mandato di cattura
internazionale e il padre viene arrestato alla frontiera fra la Bulgaria e la Tur-
chia, mentre tenta di passare la frontiera in pullman. In quello stesso veicolo,
altre tre francesi, una coppia e un bimbo di 20 mesi, che vengono rispediti indie-
tro. L’uomo della coppia, Cheikuo Diakhaby faceva parte della cellula dormiente
del XIX arrondissement di Parigi, quella dei fratelli Kouachi. Era più che noto
alla polizia di mezzo mondo, essendo rientrato in Francia dopo essere stato
catturato dagli americani in Iraq e aver trascorso sette anni nelle prigioni ira-
chene. Finalmente, nei primi giorni di gennaio, un giudice parigino lancia un
mandato d’arresto che permette di bloccare la famiglia di Diakhaby prima del-
l’ingresso in Siria. Joachin, padre in fuga e amico da tempo dei fratelli Kouachi,
prova a spiegare il motivo di una serie di telefonate con i due, che intanto hanno
fatto strage nella redazione di «Charlie Hebdo». Un altro fronte che attira l’at-
tenzione di polizia e gendarmi francesi è quello spagnolo. A Madrid Amedy Cou-
libaly e la compagna Hayat Boumeddiene hanno trascorso il capodanno, da Ma-
drid la giovane donna riparte con un gruppo di cui fanno parte i fratelli Belhouci-
ne, uno dei quali già partito ad addestrarsi nei campi di al Qaida in Pakistan e
seguito da tempo dagli 007, e un’altra donna. Hayat ha un volo per Istanbul,
da dove poi - l’8 gennaio - si recherà in Siria, non prima di aver tentato di farsi
rimborsare il biglietto di ritorno, che aveva acquistato per non destare sospetti
con un «solo andata». Tutto questo movimento, si interrogano in Francia, non
ha fatto scattare - come in Belgio - l’allerta...

FILIPPINE

della predicazione e dei gesti del
Papa. Ogni giorno è intervenuto
contro la corruzione, sia davanti a
uditori di diplomatici e politici,
compreso il presidente Benigno
Aquino, sia davanti a famiglie e
persone semplici. La corruzione è
tema collegato anche alla rico-
struzione dopo il tifone Yolanda e
più in genere alle contraddizioni
della economia filippina. Il ruolo
che il Papa latinoamericano asse-
gna ai poveri nel costruire il pro-
prio riscatto e un mondo più uma-
no, è risaltato come il primo gran-
de tema di questo viaggio, e del
pontificato. Ed è risaltato
con una forza anche impres-
siva nel saluto del card. Ta-
gle alla fine della messa, un
grazie al Papa in nome di tut-

te le categorie

più emarginate e le minoranze del
Paese. L’entusiasmo delle Filippi-
ne nell’accogliere il Papa è stato
incontenibile, imponenti le misure
di sicurezza, con ben 50mila poli-
ziotti a curare l’ordine; le folle di-
sciplinate, e stoiche, in particolare
ieri per l’essere state anche sette
ore sotto una pioggia insistente e
abbondante pur di incontrare il
Papa.

Tutti zitti. Ma dov’è finito
il popolo lodigiano “delle matite”?
n “Per favore, in Italia, in Francia, in Europa smettetela con la storia del-
le vignette di Charlie Hebdo. In una fase così delicata del confronto tra
Oriente e Occidente, questa satira rischia di renderci la vita impossibile”. A
parlare è un missionario che svolge il proprio apostolato nell’ambito uma-
nitario, in un Paese arabo, e che ha chiesto l’anonimato. Inutile nasconder-
lo, il dibattito è rovente. Nel frattempo, la tiratura del settimanale Charlie
Hebdo pare abbia raggiunto i cinque milioni di copie. Il caporedattore ha
dichiarato: “Non si possono ignorare i morti, ma cercheremo di far ridere”.
Il problema è che per “far ridere” si è scatenata una carneficina.
I giornali cattolici lo stanno scrivendo da giorni: se da una parte è dovero-
so ribadire la ferma condanna nei confronti dei terroristi musulmani autori
degli attentati di Parigi, dall’altra è ugualmente importante una riflessione
su ciò che la riproposizione delle vignette – pubblicate, lo sottolineiamo di
nuovo, “per far ridere” – ha avviato: una vera mattanza contro gli occiden-
tali. E soprattutto contro i cristiani. Un conto è perseguire i terroristi che
sono solo esecrabili assassini, un altro è offendere gratuitamente la co-
munità islamica, così come in tutti questi anni Charlie Hebdo ha offeso con
vignette dissacranti la religione cattolica.
Mentre in Francia due milioni di persone sono scese in piazza per prote-
stare – giustamente – contro gli attentati messi a punto dai terroristi, po-
chi hanno alzato la propria voce per denunciare che in Nigeria la settimana
scorsa sono morte oltre duemila persone, moltissime delle quali cristiane,
uccise dal terrorismo islamico. Perché due pesi e due misure?
Vorremmo tanto che i lodigiani che si sono recati alla marcia di Parigi fac-
ciano altrettanto per protestare contro l’uccisione dei cristiani nel mondo.
E ci chiediamo perché coloro che pochi giorni fa hanno organizzato, fuori
dalla Prefettura di Lodi, la protesta delle matite, non abbiano mosso un
dito contro la mattanza che “le matite” stanno scatenando in Niger.
Tutti zitti. Eppure ne va di mezzo la loro credibilità.
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