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APPELLO A FAVORE DEI CRISTIANI D’ORIENTE 

Lettera indirizzata ai due parlamentari che hanno lanciato un Appello in favore dei Cristiani d’Oriente  

Gentile Signora V. B., Egregio Signor L. L.  

A nome di tutti i Cristiani del Levante, vi prego di accettare i ringraziamenti più  cordiali per 
il Vostro appello a favore dei Cristiani Levantini... Grazie anche ai  136 parlamentari che si 
sono impegnati in questo percorso difficile, doloroso e pieno di ostacoli.  

Nel lontano 1946 il nostro Maestro di storia ha cercato di spiegarci il significato del 
‘Problema del Levante'... A dire il vero non ci abbiamo capito molto... Solo dopo 66 anni, 
abbiamo cominciato a capire il perché di questo titolo :  

Questo Problema del Levante era voluto e creato dalle Grandi Potenze al tempo della Porta 
Sublime. Per mantenerlo vivo,  i Grandi di questo mondo, anziché azzerare i problemi 
esistenti, ne hanno inventato degli altri.  

Due anni fa, la Chiesa Maronita in Libano ha eletto un nuovo Patriarca. Poco dopo il suo 
insediamento e dopo aver terminato le sue visite pastorali ai fedeli in Libano, il Prelato ha 
compiuto il suo primo viaggio all'estero. La tradizione, quasi millenaria, vuole che il suo 
primo spostamento fosse in Francia.       

Durante il suo primo incontro con il Presidente della Repubblica, il Patriarca Ar-Ra'y ha 
affrontato la sorte degli Arabi Cristiani nel Levante ed ha sollevato il problema cruciale del 
Medio Oriente (chiamato prima : Problema del Levante). Egli sperava che la Francia  si 
attivasse per porre fine alle sofferenze della Palestina e dei suoi rifugiati, sofferenze inflitte 
già da mezzo secolo  che hanno avvelenato l'Oriente e in particolare i paesi limitrofi...  

Risolvere questo problema significa :  

* I milioni di rifugiati ritrovassero la terra dei loro antenati.  

* I paesi ospitanti dimenticassero la paura dell’inversione demografica.   

* L’UNRWA risparmiasse le spese di mantenimento dei Rifugiati.  

* Nessuno essere umano fosse costretto a vivere in una baraccopoli.  

* Tutte le Resistenze e i Guerriglieri non avessero più  ragione d’esistere.  

* Tutti i paesi del Levante avessero bisogno solo della Polizia.   

* Le esportazioni di armi fossero bloccate per sempre.  

Questo è precisamente il nodo gordiano...  Smettere di vendere armi significherebbe che :  

* I produttori sarebbero costretti a licenziare i loro dipendenti.   

* I loro uffici di ricerca e di marketing dovrebbero seguirli.   
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* I macchinari e le  materie prime andrebbero al macero.  

* I produttori di armi dovrebbero mantenere i loro dipendenti.   

* L'economia nazionale dei paesi produttori sarebbe in difficoltà.    

* La trasformazione di questa industria creerebbe una crisi internazionale.  

Tutti sono d'accordo che questo scenario é un’ ipotesi utopistica.  

Infatti, il Presidente della Repubblica Francese ascoltò pazientemente tutta l’apologia di Sua 
Beatitudine il Patriarca Maronita. La sua reazione definitiva sembra essere stata senza nessun 
impegno... La soluzione pacifica avanzata dal Prelato Levantino sembra essere stata rifiutata 
perché non redditizia e la torta troppo deliziosa, nonostante l'odore di nafta e di gas ed il 
colore del sangue che l’aveva decorata...  

Risolvere il problema dei rifugiati Palestinesi è un'utopia da oltre 66 anni. Risolvere il 
problema dei Cristiani del Levante è un'altra utopia da oltre 1500 anni.  

Per tornare per i Cristiani d'Oriente, la storia ci insegna che :  

* Il Papato di Roma fu coinvolto,   

* Il Patriarcato di Bisanzio se n’è occupato,  

* Il Patriarcato di tutte le Russie ha detto la sua parola,  

* Le Crociate hanno combattuto per la stessa causa,   

* Gli Imperi e i Regni d'Europa sono stati coinvolti...   

Ma tutti senza successo...  

Lasciamo perdere gli avvenimenti degli ultimi due secoli, solo ricordarli fa male al cuore...  

Permettete una piccola rettificazione rilevata nel Vostro Appello :  

E’ stato detto che i Cristiani sono emarginati e intimiditi da attacchi, rapimenti, omicidi, 
espulsioni ed é stato aggiunto ‘in particolare in Pakistan, in Egitto...’ Questo è probabilmente 
vero, ma quando si aggiunge :  

"e anche in Siria, dove (i Cristiani) sono diventati i bersagli privilegiati..." Vorrei ricordare 
che la Siria prima del 15.3.2011, si vantava di essere il Paese, a maggioranza islamica, più 
moderato e più moderno nell'applicazione dell'Islam Coranico... Io stesso sono Cristiano e ne 
so qualcosa in merito :  

* A Damasco, nel dicembre 2010, la First Lady della Siria ha presieduto l'illuminazione 
dell'albero di Natale nel cuore del quartiere Cristiano della capitale, come aveva già fatto 
negli anni precedenti.  
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* Nel dicembre 2010, a Nabek (cittadina di 70.000 abitanti con solo 1% di Cristiani) 
l'Associazione Amici di Nabek ha deciso di installare un albero di Natale in Piazza Grande 
del Serail ... Il Mufti, gli Sceicchi e i Sacerdoti hanno premuto insieme il pulsante elettrico.   

* Il giorno di Natale, la famiglia Kassis riceveva le Autorità religiose e civili della città e le 
innumerevoli persone della Comunità Islamica della città e d’intorni.  

* Il giorno delle feste Islamiche del Ramadan o d’Al-Adha, sono i Cristiani della città che si 
congratulano con le Autorità religiose e civili, nonché i cittadini.  

* I Cristiani in Siria hanno sempre partecipato a Gabinetti  ministeriali, allo Stato Maggiore 
dell'esercito. Nient'altro che un esempio: il Governatore della Banca Centrale è un Cristiano 
dal 2004 ... La moneta porta la firma del Ministro dell'Economia, della Comunità Cristiana...  

Un vecchio proverbio arabo proclama :  

"La gente della Mecca conosce meglio degli altri i percorsi della Mecca" 

Questa citazione significa che i Siriani sono consapevoli di ciò che sta accadendo fuori e 
all’interno del loro paese... Loro sanno chi sta dietro a questo uragano, e conoscono i 
fomentatori dei disturbi e delle interferenze ...   

Sono quelli che portano il bel titolo di : "Le forze delle tenebre".  

Causano le sofferenze di tutto il popolo, di una miriade di orfani, delle vedove e delle famiglie 
addolorate da una guerra ingiusta, che distruggono le nostre istituzioni, le nostre scuole, i 
nostri siti storici, le nostre case, le nostre chiese e le nostre moschee, come la Moschea degli 
Omayyadi di Aleppo,che  profanano le case di Dio, in nome di Dio?...  

Queste Forze delle tenebre distruggono per ricostruire a spese di un bersaglio facile, 
soprattutto quando l'obiettivo ha una politica incompatibile con le loro mire espansionistiche. 
Si tratta di un cinismo disgustoso e di un’ ipocrisia fariseica...   

Queste Forze delle tenebre massacrano le vittime a sangue freddo e scortano le loro bare 
all’ultima dimora, versando lacrime di coccodrillo.  

Queste Forze delle tenebre propongono di creare dei corridoi umanitari con il pretesto di 
alleviare le sofferenze della popolazione povera e emarginata ... Ma queste sofferenze sono il 
risultato dalle loro sanzioni economiche mentre sanno che i Dirigenti non ne soffrano mai.  

Queste Forze delle tenebre sono un facsimile di un medico che prescrive allo zoppo una 
canna invece di trattare la sua frattura. Costruiscono delle tende per i rifugiati e forniscono 
loro delle  razioni alimentari,  dopo avec causato la lora fuga dalle loro proprie case: questo è 
un ulteriore vantaggio del 'boicottaggio' che subiscono le persone in difficoltà !...  

Queste Forze delle tenebre sembrano dimenticare l'Iraq : dove dal 2003 non c’è nient’altro 
che morte, esplosioni e persecuzione delle minoranze ... Quante persone sono state costrette a 
'ghettizarsi' ai quattro angoli del globo, di seguito alla menzogna delle armi di distruzione di 
massa ?...  
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Queste Forze delle tenebre soffrono di glaucoma incurabile e fanno finta di ignorare i martiri 
viventi delle Comunità povere e sofferenti  situati sulle rive del Nilo, dalla Nubia al Delta... 
Un altro vantaggio del caos rigeneratore !...  

Queste Forze delle tenebre fanno uso di due pesi e due misure, in base ai loro interessi, nei 
confronti di coloro che rifiutano i loro dettami... Non vedono il loro alleato che proibisce alle 
donne la guida delle vetture mentre demolisce una  nazione che si modernizza, si liberalizza e 
si democratizza ...   

Ma in nome del petrolio tutto è possibile !...  

Queste Forze delle tenebre si presentono ai loro cittadini in giacca e cravatta, trattando gli 
altri capi di Stato come canaglie, avendoli già prima ricevuti nei loro palazzi in pompa magna, 
oppure trattati come ospiti d'onore nelle parate militari  o le hanno considerati come loro padri 
spirituali !...  

Queste Forze delle tenebre finanziano, incorragiano e armano i fondamentalisti per fare il 
Jihad e farsi massacrare in Siria. In tal modo commettono dei crimini contro se stessi, contro 
le loro vittime e contro l'Islam distorciendo  gli insegnamenti del Corano !...  

Queste Forze delle tenebre, sponsor vergognosi, si sbarazzano dei loro cittadini ingombranti, 
che alla prima occasione, esplodono come bombe tardive. Questa é una soluzione comoda: 
all'estero saranno massacrati da jihadisti o vivranno come degli eroi ...  

Alla Siria tocca pagare il prezzo !...  

Queste Forze delle tenebre hanno rifiutato i visti d'ingresso, al Gran Mufti e al Vicario 
Patriarcale, tutti e due Siriani, che avevano lo scopo di dare, alle autorità occidentali, una 
narrazione Islamo-Cristiana, reale e imparziale, sui problemi che insanguino il paese !...  

Motivo del rifiuto: "Insegnare a una nazione fiera dei suoi 6000 anni di storia !  

* La libertà di espressione !  

* I diritti umani !   

* La Democrazia !  

* La Giustizia !  

Tornando al nostro argomento concerne il Vostro Appello per i Cristiani d'Oriente non posso 
che ringraziarVi e apprezzare le Vostre buone intenzioni e il Vostro coraggio per una causa 
molto difficile, augurandoVi di sconfiggere le Forze delle tenebre che state per affrontare.  

Per raggiungere questo obiettivo, mi permetto di ricordarVi che il paese che fa la guerra alla 
‘croce e alle aureole’  (NDF.Fr. del 16.12.2012) dovrebbe mettere ordine nel suo proprio 
interno e occuparsi dei suoi problemi di identità, tornare ai valori del suo glorioso passato 
storico e rispettare le sue profonde radici Cristiane che sono alla base della sua ‘grandeur’.  
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 La Siria era il granaio dell'Impero Romano, secondo la Storia. Attualmente, il popolo Siriano 
si nutre e si veste di quello che produce sul suo suolo...  

La Siria combatte valorosamente contro le Forze delle tenebre, chiedendo loro di prendersi 
cura dei propri problemi lasciandola  al suo destino, senza alcuna interferenze tra i suoi vari 
gruppi etnici e le sue comunità, evitandole, in tal modo, d’impantanarsi sempre di più in una 
guerra di religione...  

Infine, vogliate consultare quanto ha scritto Louis Denghein, il 25/12/2012, sul sito InfoSyrie 
concerne le parole eloquenti  del Santo Padre :  

"Con le sue parole e il suo tono a lui, il Papa Benedetto XVI ha condannato, circa la Siria, 
l'estremismo religioso, le interferenze straniere ed ha consigliato a tutti il dialogo politico... 
Parole che sembrano più simili a quelle di Putin che a quelle di Hollande/Cameron/Clinto ... 
Alla vigilia di Natale, la strumentalizzazione della religione, se é stigmatizzata, l'uomo può 
ammalarsi, egli dice, quando si crede di dover difendere la causa di Dio."  

L'ingerenza straniera, sottolineata in precedenza, è la parola chiave della crisi che distrugge la 
Siria, quest'interferenza stessa che complica il  problema del Levante vecchio da secoli e 
secoli. Benedetto XVI l’ha ben capito e condannato questa interferenza straniera.  

Ecco le linee significative apparse di recente su un sito locale il 26.12.2012 :   

Questo messaggio ci viene da Damasco, dalla scrittrice  Mme Colette Khoury, la figlia di 
Fares Khoury, importante personalità dell'indipendenza Siriana e capo di una grande famiglia 
cristiana. Ecco un riassunto del messaggio : "A Damasco, nel quartiere Qassa '... la gente va e 
viene, le strade sono molto animate, la Santa Messa delle numerose chiese, di tutte le 
confessioni, é stata celebrata alle ore 18... Tutti i Musulmani di Damasco proteggono la 
comunità Cristiana  e le dimostrano sempre molte testimonianze di solidarietà ...”  

Con questo, vi auguro di sconfiggere la battaglia contro tutte le ingerenze straniere e di 
realizzare il Vostro Appello per alleviare le sofferenze dei martiri- viventi del Levante ...  

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! ...  

Lugano, il giorno della Natività di Gesù Cristo Bloodletter nel 2012  

                                                                                                       Fouad A. Kassis  

 


