Il Calvario dei Vescovi Siriani rapiti

Lo scorso 22 aprile, la comunità Cristiana Levantina é rimasta sotto sgomento e terrore, dopo
il rapimento dei Vescovi Mgr. Youhanna Ibrahim e Mgr. Boulos Yazigi, rispettivamente
Vescovo Siriaco-Ortodosso e Greco-Ortodosso di Aleppo.
I Prelati erano in un'auto proveniente dal confine Turco, in missione umanitaria per il rilascio
dei Sacerdoti Michel Kayyal e Maher Mahfuz, rapiti sulla strada di Damasco, nello scorso
febbraio. La vettura é stata fermata vicino a Kafar-Dael, a 30 Km. da Aleppo, da sconnosciuti
armati che hanno ucciso l'autista e si sono dileguati con i due Vescovi e spariti nel nulla...
Voci corrono, che i rapitori dei Vescovi sono dei Tshesheni !...
Molti Cristiani Siriani erano già scappati da mesi dalle loro case, verso altre zone Siriane o
all'estero, per sfuggire alla brutalità dei Jihadisti che infestano la Siria. Dopo questi dolorosi
avvenimenti, l’esodo Cristiano verso mete più sicure, si é raddoppiato. Si tratta di milioni di
Cristiani Irakeni, Egiziani e Palestinesi sparsi nel mondo per scapare dai jihadisti. Sembra che
l’obiettivo dei vari conflitti é di vuotare il Levante dai discepoli di Gesù, che sono il sale
conservante del suo spirito e della sua spiritualità.
Quei jihadisti provengono da tutto il mondo, per una Guerra poco Santa, allora che il Corano
non l’ha mai benedetta. Si parla che uomini di più di 30 nazionalità combattono l’Esercito del
Governo, addestrati, armati e mantenuti dai paesi che si autodefiniscono : Amici dalla Siria.
Fino ad oggi, non vi sono rivendicazioni o notizie credibili concerne la sorte dei nostri cari
Vescovi e Sacerdoti. Tutti i Prelati di tutte le Chiese nel mondo si sono dati da fare, senza
risultato. Tutta la Cristianità é preocupata e si chiede :



Quanto durerà il calvario dei nostri Martiri viventi, in mano a gente senza scrupoli ?
Cosa possiamo fare oltre che perdonare, pregare e chiedere al Signore di proteggerli ?

Non osiamo nemmeno pensare o credere alle voci che corrono concerne la dolorosa fine di
Mgr. Youhanna Ibrahim, di Mgr. Boulos Yazigi e dei due Sacerdoti !
Intanto, preghiamo la Madre di Gesù che interceda presso suo Figlio affinché metta fine al
calvario di questi nostri Martiri e che dia loro la forza, il coraggio, la pazienza e la salute per
continuare a portare la Croce sulla Via Crucis della Golgola.
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