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Presentazione

La Siria, dopo otto terribili anni di guerra, è ormai un paese 
completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto. È 
un’altra Siria, in cui i bambini non hanno mai visto la pace, ma 
solo un paese in guerra. Domenico Quirico, rapito in Siria per 
cinque mesi, ostaggio dei terroristi, racconta di non aver mai visto 
sorridere, nemmeno un bambino. I “demoni” del Medio Oriente 
sono emersi dal profondo della regione e hanno stravolto l’intero 
paese, che fu una terra di convivenza tra religioni ed etnie diffe-
renti: la guerra civile, la repressione della dittatura governativa, la 
violenza terroristica, il radicalismo islamico, l’intolleranza e l’odio 
religioso, i confliggenti interessi internazionali, l’internaziona-
lizzazione del conflitto... Molto della Siria è stato distrutto dalla 
guerra. Le città e monumenti storici di grande valore per l’uma-
nità. Ma anche la vita di tanti siriani.

Molti hanno lasciato il paese. Tra di loro ci sono anche molti 
cristiani che, qualche decennio fa, rappresentavano il 10% della 
popolazione e ora sono ridotti a una presenza davvero esigua. 
La Siria si prepara a essere un paese senza o con pochi cristiani. 
È una condizione nuova anche per l’islam che, in quella terra, 
ha sempre convissuto con un cristianesimo forte e radicato nel 
popolo. Convivere con i cristiani ha rappresentato per l’islam una 
lezione di pluralismo. Seguendo la storia di Jacques Mourad, si 
capisce quanto bene può fare la presenza di un cristiano a un 
paese abitato dall’odio e dalla violenza. Infatti questo libro è una 
testimonianza unica di un cristiano e di un siriano sulla vita di un 
paese, distrutto materialmente e umanamente negli ultimi anni. 
È uno dei motivi del suo valore.
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Avremo una Siria quasi senza cristiani, come ho detto. Che fare? 
Non ci sono risposte facili. Non soddisfano le denunce e i discorsi 
gridati. Non cambiano molto i lamenti fatti in Occidente magari 
da alcuni ecclesiastici orientali (e devo dire come Mourad, in 
questo libro, nonostante parli delle sofferenze sue e dei suoi corre-
ligionari, mai indulga al lamento). Sono incerte le analisi geopoli-
tiche sul futuro del paese che ancora non ha trovato pace. È vero: 
molti cristiani se ne vanno per dare ai loro figli un avvenire sicuro. 
Lo fanno anche i musulmani. Molti sono stati costretti a fuggire e 
vivono in situazioni precarie in Libano, in Giordania o in Turchia. 
Altri sono da anni in attesa di un futuro nell’isola di Lesbos – su 
cui si sono accessi i riflettori durante la visita di papa Francesco 
per poi spegnersi subito – o in quella di Samos. Solo la pace potrà 
fermare l’emorragia dei siriani e far tornare alcuni di essi.

Qual è stata la vita di questa gente nei dolorosi anni della 
guerra in Siria? C’è un dolore profondo da capire. Forse abbiamo 
ascoltato poco la voce dei siriani, mentre udiamo solo quella di 
qualche gerarca cristiano, pur autorevole, che visita l’Occidente 
puntualmente. Da parte mia ho amato molto questo libro di 
Jacques Mourad, non solo perché è il racconto del suo doloroso 
rapimento da parte di Daesh, ma perché è la testimonianza di un 
cristiano d’Oriente che, nella tempesta, non odia e non accusa, 
ama la sua gente e parla con quelli che gli sono nemici, cerca di 
pregare e conserva la fede. Il suo è un racconto molto personale, 
ma sereno e obbiettivo. È anche un testo di spiritualità, perché è 
la narrazione della sua fede e della sua preghiera in una terra deso-
lata per la guerra e durante il buio della prigionia. 

Il libro è una storia dell’interno della Siria periferica, addirit-
tura del mondo controllato da Daesh. Un testo prezioso anche 
per la conoscenza dei rapporti, dei meccanismi e della disumana 
“umanità” di quel mondo fanatico, strutturato ideologicamente, 
che vive sull’odio e sulla violenza (ma che ha anche le sue regole, 
benché assurde). Infatti, Mourad non è solo un sopravvissuto alla 
guerra siriana, ma anche a una dolorosa detenzione da parte del 
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sedicente califfato. È un testimone unico della radicalizzazione 
dei giovani del villaggio dov’era parroco, Qaryatayn.

Senza alcun protagonismo e rivendicazione di eroismo, padre 
Jacques racconta la sua vita di cristiano in Siria, prima della 
guerra, e di parroco tra i suoi fedeli e i musulmani. Vede la crescita 
dell’estremismo tra i ragazzi e cerca di fare qualcosa. Conosce da 
vicino le famiglie musulmane e i loro problemi. È un arabo tra 
gli arabi. Infatti spesso, in Occidente, si dimentica questo: che 
i cristiani in Siria e in Medio Oriente sono in larghissima parte 
arabi e, anzi, hanno dato un contributo importante alla rinascita 
araba. È qualcosa che i fanatici dimenticano spesso, consideran-
doli invece come propaggini dell’Occidente. 

I cristiani, infatti, non sono rappresentati dalla grande fortezza 
di Krak dei cavalieri, roccaforte crociata a metà strada tra Damasco 
e Aleppo (oggi seriamente danneggiata dalla guerra civile). Non 
sono un avamposto crociato o occidentale. Sono parte della città e 
della società araba. La chiesa si colloca nello stesso tessuto urbano 
accanto alla moschea. Scrive il poeta siriano Adonis, a proposito 
di Aleppo, la città che aveva più cristiani: «La chiesa è un segno, 
la moschea è una voce. Tra le due, la vita circola dentro Aleppo 
come in un giardino...».

Padre Jacques incontra i combattenti e coglie importanti 
aspetti esistenziali della loro scelta: «Coloro che si sono arruo-
lati nel jihad armato, dall’essere persone di scarsa rilevanza, sono 
diventati uomini potenti. Ricevono cospicui salari, si fanno 
costruire grandi dimore, girano su macchinoni fiammanti». C’è 
un’onnipotenza dei combattenti jihadisti. La parte più dramma-
tica del libro è il rapimento da parte jihadista e la vita del religioso 
come ostaggio: è una visione originale e unica di un mondo folle 
che poco conosciamo dall’interno, il quale, però, ha le sue mecca-
niche, le sue leggi, pur in un quadro di violenza incontrollata. È lo 
Stato islamico realizzato.

Pur vivendo la prova, il dolore e la violenza sulla sua persona, 
Mourad è un testimone lucido e non vittimista. La sua storia è 
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importante per chi vuole fare i conti con ciò che è successo in Siria 
e in Medio Oriente, per chi si chiede chi sono questi combattenti 
che hanno fatto saltare, con il loro regno islamico, la frontiera tra 
Siria e Iraq, mentre si sono eretti ad antagonisti dell’Occidente 
con la sfida terroristica. Naturalmente questo libro non dimen-
tica la violenza di parte governativa e quella di altri gruppi ribelli 
che, nel corso degli anni, si trasformano e si combattono, perché 
in Siria c’è di tutto.

Restare in Siria vicino alla gente nel cuore della guerra è un 
rischio. È stata la scelta di padre Mourad, siriano di nascita, 
compagno nell’avventura spirituale del monastero di Mar Musa 
del gesuita italiano, Paolo Dall’Oglio, rapito nel luglio 2013. 
Prima di Dall’Oglio erano stati rapiti due vescovi di Aleppo, uno 
siro-ortodosso, Mar Gregorios Ibrahim (fa parte della branca 
ortodossa della comunità siriaca, mentre Mourad appartiene a 
quella cattolica) e l’altro greco-ortodosso, Paul Yazigi. Quanto era 
attivo il primo, sempre in movimento, costruttore di ponti e d’in-
contri (e l’ho conosciuto molto bene dal 1986, quando partecipò 
alla preghiera interreligiosa voluta da Giovanni Paolo II), quanto 
era riservato e spirituale il secondo. Sono scomparsi insieme e non 
si conoscono ancora i motivi e la dinamica di questo triste avve-
nimento. 

Restare in Siria è stato un rischio che padre Jacques si è assunto 
naturalmente assieme ai suoi cristiani, vedendo la situazione dete-
riorare. È un cristiano e un siriano: perché andare altrove? Lui ha 
preso sul serio la vocazione dei cristiani orientali, anzi dei preti 
di queste Chiese: rimanere nella terra dell’islam, accompagnare 
le piccole comunità cristiane minoritarie, essere amici, aperti al 
dialogo e alla convivenza con i musulmani. Oggi, padre Jacques 
non si è stabilito in Europa, ma è tornato in Medio Oriente, a 
Suleymanya, in Iraq, anzi in Kurdistan, dove vivono ancora i 
cristiani, traumatizzati dalle vicende dell’occupazione di Daesh 
nella piana di Mosul. Ancora tra le piccole comunità cristiane e 
tra i musulmani.
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Del resto, Jacques ha alle sue spalle una storia familiare 
di sofferenza per la fede cristiana. Non si sbaglia a dire che i 
cristiani d’Oriente, come lui, sono figli di martiri. In particolare, 
i siriaci, gli armeni, i caldei e gli assiri... La famiglia paterna di 
Mourad viene da Mardin, oggi una città turca, ma prima della 
Prima guerra mondiale un fiorente capoluogo dell’Impero otto-
mano, dove abitava una vasta popolazione cristiana equivalente 
di numero a quella musulmana (fatto raro in quelle terre) e dove 
avevano sede i patriarcati siro-ortodosso e siro-cattolico. Mardin 
e la regione vicina furono la culla del cristianesimo siriaco per 
secoli, anzi millenni. Qui i cristiani, umili e umiliati ma con una 
fedeltà forte, hanno resistito a tante avversità e invasioni, accanto 
alle loro chiese e ai loro monasteri, legati ad un’antica liturgia. 

Quel mondo è stato sconvolto dalla strage degli armeni, voluta 
dai giovani turchi al potere a Istanbul, per “purificare” il paese nel 
1915 e negli anni successivi. Quella strage si allargò dagli armeni 
agli altri cristiani, come avvenne a Mardin. Anzi la storia di questa 
città è la prova che non si trattò di un conflitto turco-armeno, ma 
di una strage di cristiani. Così siriaci, ortodossi e cattolici, caldei, 
assiri e altri caddero nella persecuzione, negli assedi, nelle lunghe 
marce verso il deserto. Alcuni, specie bambini e donne, furono 
integrati a forza nelle famiglie musulmane. Altri rifiutarono la 
conversione all’islam che era loro prospettata come via di salvezza. 
Molti perirono nella violenza e nella fame. 

Queste storie di dolore si tramandano nella famiglia Mourad, 
emigrata da Mardin in Siria sotto mandato francese, dopo la 
Prima guerra mondiale. Infatti, la Siria fu una terra di rifugio 
per siriaci e armeni. La zia di Mourad raccontava in famiglia 
le storie di quell’esodo che l’aveva vista bambina abbandonare 
Mardin, perdere i genitori e approdare in Siria. Il piccolo Jacques 
era cresciuto fiero di appartenere a una famiglia di martiri, ma 
senza odio per i persecutori. Egli racconta che sua zia evitava di 
parlare dei persecutori come turchi o curdi o musulmani, ma allu-
deva solo agli “ottomani”. La storia di martirio non è trasmissione 
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di odio e di avversione che si tramanda di generazione in gene-
razione, ma ricorda ai più giovani che si può soffrire molto per 
fedeltà al Vangelo.

Questo non è un libro di odio né di vittimismo (che pur 
sarebbe giustificato dal soffrire di Mourad, dei suoi fedeli, della 
sua famiglia). Ed è proprio il grande valore di questo testo. Diffi-
cile è raccontare una storia dolorosa, a caldo, senza accusare né 
lamentarsi, senza presentarsi come vittima dell’islam o del disin-
teresse dell’Occidente e del mondo cristiano. Partendo da espe-
rienze dolorose, talvolta si finisce per raccomandare ai cristiani 
occidentali e all’Occidente più diffidenza verso i musulmani o 
gli emigrati di questa religione. In questo caso si tratta di quei 
cristiani orientali “vittime”, utili a un Occidente che vuol vedere 
nell’islam solo il nemico e che lo considera come un unico blocco 
ostile al proprio mondo. 

Mourad non appartiene a questa schiera. Non potrebbe esserlo 
per la sua storia e per la vicinanza a padre Paolo Dall’Oglio. Anzi, 
in questo libro, egli ci fa vedere vari volti dell’islam: certo quello 
brutale dei terroristi, ma anche quelli dei contadini in mezzo a cui 
vive, degli uomini di religione timorosi, degli agenti governativi, 
della povera gente, degli amici coraggiosi... L’islam è un mondo 
dalle tante facce, oggi profondamente lacerato e in conflitto al 
proprio interno. È qualcosa che spesso si dimentica, ma di cui 
Mourad è testimone ravvicinato.

Sono giovani musulmani ad aiutare Mourad e i suoi cristiani, 
dopo che questi è stato liberato dal carcere jihadista, ma ha ripreso 
a vivere a Qaryatayn, ormai sotto controllo di Daesh, dove i non 
musulmani sono “protetti” dall’autorità islamica e sotto ferreo 
controllo. È una vita divenuta impossibile per i cristiani. Jacques 
racconta, ad esempio, dei musulmani – specie quelli di una 
fattoria – che hanno favorito la fuga sua e di altri cristiani da 
Qaryatayn, compiendo veri atti di coraggio. Anche questo è un 
volto dell’islam. I poveretti, a un certo punto, sono fucilati da una 
cinquantina di armati entrati nella fattoria. Chi erano gli assas-
sini: jihadisti o altri? 
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In Siria spesso non si sa bene chi siano i responsabili nel gioco 
incrociato delle responsabilità. Mourad non scrive un libro “poli-
tico”, non accusa o non prende parte. La sua osservazione non 
è però spiritualista e angelicata, esterna alle dinamiche della 
realtà. Si concentra in uno sguardo cristiano sulla vita della Siria, 
realista, appassionato, mai partigiano o accusatorio, pieno di 
speranza che il bene e la pace prevalgano, ma consapevole di come 
gli uomini si trasformino in peggio nella pratica della violenza. 
Egli nota: «La guerra rende gli uomini folli e, per parte mia, sono 
affranto: queste persone [quelli che lo avevano aiutato nella fuga] 
sono morte perché noi potessimo vivere». E sono musulmani che 
hanno aiutato i cristiani a salvarsi da musulmani divenuti “folli”.

Padre Jacques è testimone di tanta crudeltà, come quando 
l’emiro dei Nassara, un leader jihadista, gli confida che le mamme 
e i bambini cristiani sono stati liberati, ma gli uomini sono stati 
decapitati per blasfemia. Si può morire per niente e per un’accusa 
menzognera sotto il potere arbitrario di Daesh. In questo clima 
egli si convince che bisogna fuggire dalla terra controllata dai 
jihadisti: «Loro se ne infischiano, possono raccontare qualunque 
cosa senza porsi il minimo problema, anche la menzogna è auto-
rizzata se contribuisce all’espansione dell’islam». Mourad vive per 
un periodo nella sua Qaryatayn, controllata dai radicali islamici, 
prima di fuggire con altri cristiani. 

Tuttavia l’esperienza più dolorosa è il rapimento, quando 
dubita che potrà salvarsi. Ai posti di blocco, i jihdisti «ci sputano 
addosso» – racconta – quando sanno che i rapiti sono Nassara, cioè 
«nazareni», come il Corano chiama i cristiani. Jacques è prigio-
niero a Raqqa, la capitale del sedicente califfato dove, per tre mesi 
e mezzo, gli viene continuamente ripetuta la proposta di conver-
tirsi all’islam. Qui non discute di tematiche religiose con i carce-
rieri, nonostante le loro sollecitazioni, per non rischiare di essere 
accusato di blasfemia, anche se cerca di far loro comprendere che 
i cristiani arabi non sono mai stati dalla parte dei “crociati” o 
degli stranieri. Tra sofferenze e incontri i più diversi, egli scopre 
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tutta la disumanità dei terroristi, ma nota anche qualche sprazzo 
di umanità. 

La storia del rapimento e quella della vita sotto il controllo 
di Daesh non sono solo una concatenazione di avvenimenti, per 
lo più dolorosi e cupi, ma anche una vicenda di resistenza spiri-
tuale alla forza del male. Mourad assiste alla radicalizzazione dei 
giovani che conosce da tempo: «Perché prendete le armi?», chiede 
loro. Un imam gli risponde: «Non c’è niente che possa rimpiaz-
zare le armi». Sì, per molti è arrivata l’ora delle armi, che è – per 
Jacques – quella delle tenebre! Questo libro infatti è un viaggio 
nelle tenebre della Siria.

La sua proposta è differente e disarmata: «...facciamo del bene 
attorno a noi. È così che si vincerà». Del resto i cristiani, con 
padre Jacques, non imbracciano le armi, nemmeno per l’autodi-
fesa. Questo gli vale, nella logica islamica del governo radicale, la 
mana, cioè la grazia da parte del califfo Al Baghdadi. È una storia 
narrata in queste pagine. In realtà, proprio l’orribile guerra siriana 
è, per Mourad, l’occasione di prendere coscienza in modo più 
acuto della specifica vocazione dei cristiani. Non è l’occasione di 
lamentarsi delle violenze e delle ingiustizie subite che sono tante, 
ma della «necessità – scrive – che noi facciamo la scelta radicale 
del perdono...». 

In prigione, in mezzo all’angoscia, Jacques ha fatto esperienza 
della forza della preghiera. La preghiera aveva accompagnato la sua 
vita di cristiano fin da bambino, eppure l’esperienza di carcerato 
di Daesh è particolare: «Commosso dalla nostra preghiera, Dio 
fa miracoli. Ma crediamo ancora ai miracoli? Non sto parlando 
di colpi di bacchetta magica divina. Un miracolo è un cammino 
e un grido», scrive. Mourad si sente testimone della presenza di 
un Dio che fa miracoli, non solo nel monastero di Mar Elian a 
Qaryatayn, ma in un mondo dolorante e disperato, tra cristiani e 
musulmani: Dio non è lontano da chi l’invoca o da chi confida 
in lui. Dio interviene nella vita di coloro che gridano verso di lui 
con fede e insistenza.
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Queste pagine sono una testimonianza della forza della 
preghiera, non solo nelle situazioni estreme come quella che il 
protagonista ha vissuto: «Il nostro mondo ha bisogno di mira-
coli, ma purtroppo non ci crede più, pensa di non aver bisogno 
di miracoli». È la forza della preghiera che cambia il mondo e che 
tante volte appare incomprensibile: «Come potrà Dio non essere 
sensibile a quei milioni di uomini e donne che, nel mondo intero, 
si fermano cinque volte al giorno a pregare?» – si chiede, ricor-
dando che anche l’invocazione dei musulmani tocca il Signore.

Quest’uomo, che vive da sempre al crocevia di diverse reli-
gioni, non ha paura delle altre fedi religiose, ma dell’incredulità. 
Del resto l’esperienza della carcerazione, con tutta la sua carica 
di abbandono e desolazione, si è accompagnata a un dono parti-
colare: «Dio mi aveva fatto la grazia di gustare la forza della 
preghiera nel momento in cui ne avevo maggiormente bisogno». 
In un momento di estrema debolezza, mentre è nelle mani di 
gente violenta e armata, il prigioniero scopre di avere una forza. 

Nella sua vita, Mourad mostra come l’impegno per la pace, il 
dialogo, l’amicizia per l’altro, siano impossibili senza la preghiera. 
Il dialogo ufficiale, quello tra religioni o quello ecumenico tra 
cristiani, troppe volte l’ha dimenticato: si è infatti arenato nell’uf-
ficialità o nella diplomazia senza trascinare i cuori dei popoli. È 
un limite che oggi si può ben constatare ed è una carenza che si 
sente. Ma l’amicizia e il dialogo, che sgorgano dalla spiritualità, 
non temono delusioni: in fondo sono espressioni di quell’amore 
che non si ferma nemmeno di fronte all’inimicizia. 

Il religioso siriano lo aveva appreso nella sua esperienza mona-
stica a fianco di padre Dall’Oglio ma poi, in mezzo all’incendio 
della guerra e del fanatismo, ha provato con il fuoco questa convin-
zione: «È la preghiera che fa cadere le barriere e ci permette di vivere 
relazioni autentiche...». Per lui, altrimenti, sarebbe stato impossi-
bile amare o guardare senza odio i suoi carcerieri. Lo confessa con 
semplicità. E dice quanto la preghiera lo ha aiutato a capire meglio 
le umanità aggressive e malate di chi lo deteneva: questi «hanno 
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bisogno della nostra benevolenza e del nostro amore. Solo l’amore 
avrà la meglio sul male». In mezzo a tante sconfitte della pace, 
dell’umanità, del buon senso, nonché della politica, questa è una 
grande speranza e una buona notizia.

La preghiera consola e disarma: questa è la testimonianza di un 
cristiano che ha vissuto momenti difficili, ha conosciuto l’angoscia 
per la vita sua e dei suoi, ha vissuto la gioia della liberazione, ma 
anche è tornato a vivere nel mondo musulmano a Suleymanya, 
tra i curdi, in Iraq. Padre Jacques non si è rifugiato in Europa ma 
esule e nomade, come i suoi antenati, torna in Medio Oriente: 
«Voglio vivere come loro, voglio vivere come un rifugiato, povero 
tra i poveri» – afferma.

Questo è l’amico e il discepolo di Paolo Dall’Oglio che, grazie 
a lui, ha scoperto la vocazione monastica a Mar Musa, il mona-
stero rinato dalle rovine grazie al gesuita italiano, ricostruttore di 
antiche rovine cristiane e visionario del dialogo. Qui Paolo voleva 
una comunità monastica, fondata sul primato della preghiera e 
della liturgia (quella che celebrava in comunione con la Chiesa 
siriaca), che si aprisse al dialogo con l’islam e con gli altri mondi, 
sola premessa della pace. 

Forse il fondatore di Mar Musa pensava che la situazione 
siriana si sarebbe evoluta verso una maggiore apertura. È certo, 
però, che di fronte al precipitarsi degli eventi, ha proposto una via 
di pace, ha denunciato la violenza di tutte le parti e poi la sopraf-
fazione del governo siriano. È scomparso a Raqqa in un estremo 
tentativo di accordo tra i tanti attori della tragedia siriana, vissuto 
con quel coraggio e quella passione così intensi, che posso anch’io 
testimoniare. La scomparsa, senza le prove della morte, fa sperare 
e attendere che, presto, tornerà sulla scena siriana e su quella della 
Chiesa. È l’attesa di Jacques Mourad e di tutti noi. È anche l’at-
tesa di un ritorno dei vescovi Gregorios e Paul, nonché degli altri 
rapiti.

Jacques, pur muovendosi nella stessa linea spirituale di padre 
Paolo, è di tempra diversa e di storia differente: siriano accanto a 
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un italiano; mite e silenzioso a confronto del focoso e appassionato 
gesuita; uomo di resistenza accanto a una personalità di sfonda-
mento. Eppure oggi la proposta spirituale di Mar Musa, provata 
dal fuoco, tutt’altro che accademica o romantica, parla ancora: 

«E allora – scrive Mourad nelle ultime pagine del libro – 
amiamo senza sosta, amiamo anche coloro che si presentano 
come nemici. Con tutti i credenti e gli uomini di buona volontà, 
lanciamo insieme una rivoluzione mondiale contro la violenza e 
per la pace, con la nostra preghiera fiduciosa, la nostra carità senza 
confini e la nostra gioiosa speranza». 

E dove ci sono guerre e muri, «amiamo anche coloro che si 
presentano come nemici». Ecco il messaggio che viene da questo 
umile monaco e da questo piccolo prete siriano, ma che ha un’am-
piezza che supera i confini della Siria e del Medio Oriente, perché 
sgorga dalle pagine di un Vangelo vissuto in mezzo alle angosce e 
alla persecuzione. Il mondo è grande, complesso, talvolta terribile, 
ma Gesù invita a prendere la strada del Vangelo: «Ci invita a non 
farci catturare dalla paura». 

Questo testo, denso di una storia così umana, è un racconto 
che non vuole edificare il lettore. Eppure fa pensare e coinvolge. 
Non è un caso che il libro si concluda con le parole del Salmo 
84, che esprimono il sogno e la preghiera dei cristiani e di tutti 
i credenti. È la preghiera di padre Jacques e dei suoi amici, ma il 
sogno loro e di tutti quelli che non vogliono farsi incarcerare dalla 
paura e dall’odio: 

«Misericordia e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà sulla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo». 
Così dice il Salmo che canta la felicità di chi confida nel 

Signore. È la felicità dei miti e dei cercatori della pace che, senza 
possesso, “possederanno” la terra.

Andrea Riccardi
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Prefazione

Può avere prefazione un libro come questo? Come se fosse possi-
bile aggiungere una parola, un commento, un apprezzamento ad 
una testimonianza tanto bruciante, in ogni senso del termine.

Questo è un libro ardente della fede di un uomo e di una 
comunità. Un prete siro-cattolico, monaco, rapito e torturato con 
uno dei suoi compagni, che miracolosamente riesce ad evadere 
e sopravvivere, con un cuore che arde d’amore, un amore forte 
quanto un desiderio amoroso non ancora appagato.

Questo è un libro ardente perché il mondo è ancora arso da 
questa guerra all’interno della quale ci accompagneranno le pagine 
che seguono. Noi lo sappiamo: la guerra non è finita. Finirà mai, 
in questa regione del mondo in cui Dio, in Gesù, ha messo piede 
per esserne, in definitiva, respinto?

Questo è un libro ardente perché ci tocca nel profondo. San 
Paolo, mentre era prigioniero e lontano dai suoi, scriveva: «Voi non 
siete più stranieri» (Ef 2,19). Se la globalizzazione è una parola che 
ha ancora senso, come non lasciarci coinvolgere? Rifiutare muri e 
frontiere per infiammare dell’amore di Dio l’umanità ferita, non è 
forse la grazia – o meglio la sfida – della Chiesa cattolica?

Jacques Mourad ci consegna il suo cuore e il suo pensiero. Egli 
stesso si consegna, così come è stato consegnato. Egli attraversa 
con tutto se stesso, in lungo e in largo, le profondità dell’uma-
nità; e poi interroga. Interroga la sua fede in Cristo e la sua parti-
colare vocazione, la sua personale responsabilità, ma anche quella 
dei musulmani e dei cristiani, quella dei governi nazionali come 
quella dei popoli, in particolare di quelli del mondo occidentale.
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Di capitolo in capitolo, attraverso situazioni dagli sviluppi 
sorprendenti, con una scrittura viva e incalzante, la grande 
domanda sulla violenza e sul male, sulle loro cause e i loro rimedi, 
viene declinata e approfondita. Ma non si tratta di una confe-
renza! Alcune pagine sono molto difficili da sopportare.

L’amore finisce per prendere il sopravvento, la lotta dell’amore, 
l’amore fino al perdono, imparando da Gesù, l’unico maestro 
di padre Jacques. A quella scuola l’amore non è un privilegio 
di alcuni né esclusività dei cristiani. Come non restare attoniti 
quando alla fine dei due anni di prigionia e d’inferno, quel prete 
ha rintracciato anche nel cuore dei suoi carcerieri dello Stato isla-
mico l’amore vivente e divino?

«Padre nostro... liberaci dal Male». La preghiera dei cristiani 
non si può fermare, non può ignorare l’estensione di quel «Nostro». 
In queste sei lettere si trova l’umanità intera, senza eccezioni possi-
bili a meno di credere in un Dio che ami solo a metà, un Dio 
complice della malvagità oppure indifferente! Questa preghiera 
non può neppure ignorare il male che lotta col male in una spirale 
infernale. Come disse padre Jacques Hamel, già sgozzato ma 
ancora vivo, appena dopo aver pregato il Padre Nostro – nel quale 
il Male si scrive con la maiuscola –: «Vattene Satana!». Ed è anche 
la mia preghiera dopo aver letto questo libro dal quale nessun 
lettore uscirà come è entrato.

Dunque perché scrivere una prefazione a un libro così, se non 
per avere l’opportunità di ringraziare Amaury Guillem, che ha 
messo il suo registratore davanti a padre Jacques e ha trascritto 
questa bruciante testimonianza? Ed infine un immenso grazie a 
padre Jacques, che ha osato mettere in parole l’indicibile, e a Dio 
Padre Nostro che affida agli uomini la sua vittoria sul Male.

Dominique Lebrun
Arcivescovo di Rouen

28 gennaio 2018


