
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINESTRE APERTE SUL MONDO,  

CUORI APERTI AI FRATELLI: 

Aiutiamo i cristiani perseguitati in Iraq 

 

Aiut 

Quest’anno il Gruppo Missionario dell’Unita Pastorale di San Domenico e san 
Magno propone di sostenere la Chiesa e i Cristiani in Iraq. 

Il nostro aiuto concreto andrà a Padre SAMER, che noi abbiamo conosciuto 
poiché in diverse occasioni è stato più volte nella parrocchia di San 
Domenico. 

Chi pensa all’Iraq, pensa ad un Paese in conflitto da sempre, martoriato da guerre 
interne o da invasioni esterne. Qui hanno coesistito per secoli diverse culture e 
diverse religioni. Con il passare del tempo all’interno di questo territorio si sono 
creati gruppi rivolti alla conquista del Paese, con l’intento di farne dominio totale, 
cancellando di fatto quella che è la storia dell’Iraq. L’ISIS (Stato Islamico dell’Iraq 
e della Sira) è uno di questi gruppi. 

L’avanzata delle milizie dell’ISIS in Iraq ha costretto i Cristiani, presenti nel Paese 
da oltre 1400 anni, a fuggire precipitosamente dalla zona di Mosul. Nell’arco di 24 
ore essi hanno dovuto abbandonare le proprie città, le proprie case e chiese e i 
propri beni. Pena la morte. Sono dovuti fuggire nel cuore della notte, con la 
copertura offerta dal buio e dall’oscurità, non possedendo altro che i vestiti che 
indossavano in quel momento.  

Si è così generato un flusso di centinaia di migliaia di Cristiani profughi, che si 
sono rifugiati nel Kurdistan e nella piana di Ninive. La loro situazione è disperata. 
Manca tutto.  

 
Le nostre parrocchie desiderano raccogliere l’invito di Papa 
Francesco ad essere molto vicini a loro. Anche il nostro 
Arcivescovo Scola ci richiama a non essere indifferenti a questa 
tragedia. 

Padre SAMER è una delle guide spirituali di questi cristiani profughi 
fuggiti da Mosul,ora rifugiati ad Erbil in Kurdistan dal 6 agosto 2014 

Immaginiamo quanto egli sia impegnato a dare aiuto, speranza e 
forza spirituale alla sua comunità. Nella comunità di Padre 
SAMER ci sono 7000 famiglie e 2000 malati. 

Il nostro obiettivo è aiutare il maggior numero possibile di 
questi profughi cristiani. 
 

Quello che per te è superfluo, per loro è vitale! 

Come gesto di fraternità e solidarietà per la Quaresima 2015  
ti proponiamo di lasciare una tua offerta nella cassetta situata  

presso l’altare di S.Antonio (San Domenico) 

Con 70 € si può dare  

da mangiare  

a 1 famiglia  

con più bambini  

per 1 mese 

Con 50 € si può fornire 

assistenza sanitaria  

ad 1 malato  

per 1 mese 


