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ASIA/IRAQ - Due suore e tre giovani caldei fermati a Mosul dai jihadisti
dell'ISIL
Mosul (Agenzia Fides) – Dalla giornata di sabato 28 giugno si sono persi i contatti con suor Atur e suor Miskinta,
due religiose caldee della Congregazione delle Figlie di Maria Immacolata, che erano rientrate in auto a Mosul
dalla città di Dohuk in compagnia di due ragazze e di un ragazzo cristiani. I cinque componenti dell'equipaggio
risultano irraggiungibili al cellulare. Secondo quanto riferito all'Agenzia Fides da fonti del Patriarcato caldeo, le
due suore e i tre ragazzi sono stati fermati da miliziani dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) che per
ora confermano le loro buone condizioni e affermano di tenerli in stato di fermo per garantire la loro “sicurezza”.
Le autorità ecclesiastiche sono in contatto permanente con i capi religiosi della comunità sunnita di Mosul per
tenere sotto controllo la situazione e fare in modo che i fermati tornino al più presto a godere della piena libertà di
movimento.
Le due suore curano e gestiscono una casa-famiglia per orfane di Mosul, nei pressi dell'arcivescovato caldeo.
Davanti all'offensiva islamista iniziata lo scorso 9 giugno, le suore e tutti gli ospiti della casa-famiglia avevano
lasciato Mosul trovando rifugio nella città di Dohuk, nel Kurdistan iracheno. Da lì suor Atur aveva già effettuato
rapide sortite a Mosul per verificare le condizioni della casa e recuperare oggetti e strumenti di lavoro e di studio
per le ragazze, costrette ad abbandonare le proprie dimore. “In tutti questi anni tremendi per il nostro Paese”
riferisce a Fides suor Luigina Sako, Superiora delle Suore Caldee, con voce rotta dal pianto “suor Atur e suor
Miskinta hanno fatto un grande lavoro, senza mai abbandonare Mosul e consentendo alle ragazze di studiare.
Siamo in angoscia per loro, soprattutto per le ragazze”.
Fonti locali contattate da Fides confermano che la situazione rimane critica soprattutto a Mosul, per buona parte
controllata dagli insorti sunniti guidati dai miliziani dell'ISIL che hanno istallato una propria base anche nella sede
dell'arcivescovato caldeo. I villaggi della Piana di Ninive, come Qaraqosh e Kramles, registrano il rientro di una
parte della popolazione fuggita nei giorni scorsi. Tuttavia manca l'acqua e l'elettricità e sono saltati tutti i servizi
gestiti dagli enti pubblici, come i trasporti e la raccolta di rifiuti. (GV) (Agenzia Fides 30/6/2014).
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