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SIRIA - Il Patriarcato siro ortodosso
sconfessa la Hatune Foundation: “non ci
rappresenta in alcun modo”

Damasco (Agenzia Fides) 
– Il Patriarcato siro ortodosso di Antiochia ha preso le
distanze dalla “Hatune Foundation”, l'organizzazione che fa
capo alla religiosa siro-ortodossa Hatune Dogan. La
fondazione si presenta come un ente benefico, impegnato
ad aiutare poveri e bisognosi in varie parti del mondo, con
una particolare sollecitudine per iniziative a favore dei
cristiani e di altri gruppi minoritari sottoposti in Medio Oriente
a violenze e persecuzioni. 
Un comunicato diffuso sabato 21 gennaio dall'Ufficio

patriarcale dichiara che la Hatune Foundation “non è affiliata alla Chiesa siro ortodossa, né
rappresenta in alcun modo lo stesso Patriarcato siro ortodosso”. L'organizzazione – rimarca il
comunicato, pervenuto al'Agenzia Fides – opera “in modo del tutto indipendente, senza il
riconoscimento o il consenso della Chiesa ortodossa siriaca e dei suoi gerarchi in Europa e in tutto il
mondo. Pertanto, si conferma che il Patriarcato siro ortodosso non sostiene direttamente o
indirettamente questa organizzazione, né promuove attivamente le sue raccolte di fondi o altre
attività”.
La suora siro-ortodossa Hatune Dogan, principale ispiratrice della Fondazine che porta il suo nome,
attualmente opera in Germania. In numerose interviste circolanti su internet, fa riferimento alle
vicende della sua famiglia, costretta in passato a fuggire dalla Turchia. In molte sue dichiarazioni
viene proposta una totale identificazione tra il jihadismo sanguinario dell'autoproclamato Stato
Islamico (Daesh) e l'islam tout court. “L'islam è l'ISIS. Chiunque dice cose diverse è un bugiardo”
affermava suor Hatune in un'intervista rilasciata quasi un anno fa a CBNNews, legata al network
mediatico (Christian Broadcasting Network) fondato dal tele-predicatore USA Pat Robertson. “L'islam
e la democrazia” dichiarava tra l'altro suor Hatune in quell'intervista “sono opposti, come il bianco e il
nero. E io spero che l'America capisca”. 
Non è la prima volta che il Patriarcato siro ortodosso prende le distanze da organizzazioni che in
Occidente giustificano le loro iniziative e raccolte fondi con la motivazione di offrire sostegno ai
cristiani perseguitati. (GV) 
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