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L’invito di papa Francesco: «Realizzare 

la giustizia e operare per la pace»

natale 
DI MISERICORDIA

NEL CUORE DEL GIUBILEO
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ALEPPO
È NATALE 

MA LE BOMBE
CADONO ANCORA

di Fulvio Scaglione

UNA GRANDE CAMPAGNA PER AIUTARE LE FAMIGLIE CRISTIANE
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IL VOSTRO CONTRIBUTO
La Fondazione Giovanni 
Paolo II e “Famiglia Cristiana” 
lanciano per Natale una 
sottoscrizione. Ma abbiamo 
bisogno di tutti voi. 
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«ABBIAMO LA FEDE 
E LA CONVINZIONE 

CHE LA NOSTRA 
RESISTENZA 

DI CRISTIANI POSSA 
ANCORA CAMBIARE 

LA STORIA DI 
QUESTO PAESE»

MARTIRI E GUARDIE
Mamme e bambini accanto 
al murale che ricorda 
padre Frans Van Der Lugt, 
il gesuita ucciso nell’aprile 
2014 nella città vecchia 
di Homs. A destra: fedeli 
cristiani di guardia 
a una chiesa ad Aleppo.

FC · CRISTIANI IN SIRIA

F
ra Ibrahim Sabbagh, siriano 
nativo di Damasco, è da un 
anno e mezzo parroco ad 
Aleppo. La sua chiesa, San 
Francesco, è nel cuore della 
città vecchia, nel quartie-
re di Azizieh.  La sua gente, 
i cattolici latini, sono una 

minoranza percossa e offesa nella 
guerra civile che da cinque anni scuo-
te senza tregua il Paese. È Natale ma 
per Aleppo, per la città martire della 
Siria non c’è pietà. 

«In questi giorni ci sono stati tan-
ti bombardamenti», dice fra Ibrahim, 
«anzi: siamo forse arrivati al punto 
più alto dello sforzo dei jihadisti, che 
ormai sono pressati da Sudest e Sudo-
vest, per ricuperare terreno in città. So 
che da voi si incolpa di tutto il Gover-
no ma in pochi giorni sul solo quar-
tiere di Khalidiya gli islamisti hanno 
sparato più di 500 razzi. Ci sono stati 
morti, feriti, case distrutte. Da tren-
tacinque giorni siamo senz’acqua, 
l’elettricità va e viene, manca il ri-
scaldamento. E quest’anno il freddo 
è arrivato anche prima del solito. Ero 
qui anche a Natale dell’anno scorso e 
devo ammettere che vedo crescere nei 
cuori l’amarezza, e la sofferenza farsi 
più profonda».

Fra Ibrahim, insieme con gli altri 
quattro frati della Custodia di Terra 
Santa che lavorano ad Aleppo, e come 
tutti gli esponenti delle Chiese cristia-
ne, si batte per dare un sollievo a chi 
vive nel dramma. Ma i bisogni sono 

enormi, visto che l’80 per cento delle 
famiglie ora vive in assoluta povertà, 
quando non è alla fame. «Ci sforzia-
mo di creare qualche oasi in questo 
deserto. Sentiamo che il Signore è in 
mezzo a noi e proviamo a rendere an-
cora più chiara e palpabile questa pre-
senza agli occhi della gente». 

In concreto questo cosa vuol dire?
«Cerchiamo di operare in due cam-

pi allo stesso tempo. Il primo è quello 
dei bisogni concreti, urgenti. Posso 
fare tanti esempi. Abbiamo distribuito 
ai bambini scarpe, biancheria e abiti 
caldi per l’inverno. Abbiamo garantito 
alle famiglie una dotazione di 200 litri 
di gasolio, suf�cienti per scaldare l’ac-
qua per le docce due volte a settimana 
per tre mesi o a tenere accesa la stufa 
per un mese. Ogni mese provvediamo 
ai pannolini per le famiglie con ne-
onati. Nelle scorse settimane abbia-
mo installato nelle case 100 serbatoi 
d’acqua da 500 litri, perché le famiglie, 

e soprattutto gli anziani, possano far-
ne provvista nei momenti in cui ar-
riva. Non è cosa da poco, visto che un 
serbatoio oggi costa quanto il salario 
mensile di un operaio. Potrei conti-
nuare con gli esempi, e farne magari 
di più drammatici: ci sono le vedove, le 
madri con i �gli sotto le armi, le cop-
pie con bambini Down o sordomuti o 
traumatizzati dalle esplosioni e dalle 
violenze. I bisogni del corpo, qui, sono 
in�niti. Ma non meno numerosi e ur-
genti sono quelli dello spirito».

Che cosa fate dal punto di vista 
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L
a parrucca in effetti si nota ma 
Zarifa non se ne fa un proble-
ma. È arrivata a Damasco da 
Aleppo per la chemioterapia e, 
dice, «questo non sarebbe mai 

successo prima della guerra, perché 
ad Aleppo avevamo i migliori ospeda-
li della Siria. Ma proprio gli ospedali 
sono stati tra i primi bersagli degli 
islamisti. E i dottori, e in genere gli 
intellettuali e gli scienziati, la catego-
ria che è subito stata presa di mira dai 
terroristi, proprio per indebolire la so-
cietà intera. Così, per curare il mio tu-
more, sono dovuta venire �n qui».

Zarifa è accompagnata da Zena, 
la figlia maggiore, che frequenta la 
terza liceo. Le due gemelle, più pic-
cole, sono rimaste ad Aleppo con il 
padre. La storia di questa famiglia non 
è come quella di Amira, �glia dei quar-
tieri poveri, che abbiamo raccontato 
nel numero precedente. Si parla, qui, 
di cattolici appartenenti a una buona 
borghesia precipitata dalla guerra in 
un incubo che mai avrebbe immagi-
nato di dover vivere.

«Io sono maestra in una scuola 
elementare, e ho avuto la fortuna di 
conservare il lavoro. Mio marito era 
un distributore all’ingrosso di ge- Y
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ZARIFA E ZENA 
MADRE 
E FIGLIA 
NELLA BUFERA

LA TESTIMONIANZA

Da una tranquilla vita 
borghese alla miseria 
della guerra.  La ragazza: 
«Mi attacco ai libri per non 
pensare alle amiche uccise»

di Fulvio Scaglione

IL PARROCO
Fra Ibrahim Sabbagh, 
francescano, da 
due anni parroco 
della chiesa di San 
Francesco ad Aleppo.
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spirituale, quale soccorso provate a 
portare ai fedeli?

«La parrocchia lotta per diventare 
una piccola luce nel buio, capace però 
di alleggerire la croce che la gente deve 
portare. I cristiani di Aleppo sono de-
gli eroi, per come riescono ancora a vi-
vere la loro fede. Il 25 ottobre, proprio 
durante la celebrazione delle prime 
comunioni, una bomba ha colpito la 
cupola della chiesa, che era piena di fe-
deli: per fortuna ci sono stati solo po-
chi feriti leggeri. Non è un caso, mira-
no a noi, ad Aleppo più di 100 chiese di 
tutte le confessioni sono state distrut-
te da quando è cominciata la guerra. E 
ormai, chi vive da anni in questa situa-
zione non crede più alle parole ma solo 
ai fatti. In parrocchia abbiamo aperto 
la Porta Santa per il Giubileo della mi-
sericordia e per l’Avvento abbiamo or-
ganizzato una serie di brevi ritiri spi-
rituali per gruppi e associazioni. Con 
i Legionari di Maria, inoltre, abbiamo 

programmato una serie di visite ai 
nostri 200 anziani, per stare con loro, 
condividere la loro condizione, prega-
re e distribuire qualche dolce».

E per Natale?
«La notte di Natale ci sarà una pic-

cola festa, e qualche giorno fa, in par-
rocchia, abbiamo anche messo in sce-
na un recital. La gente non può e non 
vuole stare chiusa in casa ad aspettare 
la prossima esplosione. Abbiamo la 
fede, e la convinzione che la nostra re-
sistenza di cristiani possa ancora cam-
biare la storia di questo Paese».
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Cinque anni di guerra sono estenuanti. 
Chi resiste ad Aleppo, città assediata, 
sopravvive grazie al sostegno della Chiesa. 
Ma ora, nell’Anno Santo proclamato dal 
Papa, puoi mostrare la tua misericordia  
a fratelli e sorelle cristiani in pericolo.  
Da questo numero, e per tutte le Feste, 
con “Famiglia Cristiana” e la Fondazione 
Giovanni Paolo II parte una grande 
campagna perché possiamo prenderci 
a cuore una famiglia cristiana di Aleppo. 
A Natale o per un anno. 
Con 25 euro doni a una famiglia 
con bambini sapone, prodotti per l’igiene 
e pannolini per 2 mesi; con 50 euro regali 
a una famiglia provviste alimentari 
per 1 mese; con 75 euro consenti 
a una famiglia di riscaldarsi con coperte 
e petrolio; con 100 euro fai studiare un 
bambino in una sala riscaldata e gli doni 
materiale scolastico e l’assistenza 
di un insegnante per 3 mesi. 
Per donare: • bonico bancario intestato 
a Fondazione Giovanni Paolo II utilizzando il 
seguente IBAN IT 18 N 05390 05458 00 00 00 
091642. Causale: Aiuto ai Cristiani in Siria  
• versamento su conto corrente postale  
n. 95695854 intestato a Fondazione Giovanni 
Paolo II – Via Roma, 3 52015 Pratovecchio 
Stia (Ar). Causale: Aiuto ai Cristiani in Siria 
• bonico postale intestato a Fondazione 
Giovanni Paolo II utilizzando il seguente IBAN 
IT 11 V 07601141 000000 95695854. Causale: 
Aiuto ai Cristiani in Siria • puoi donare con 
carta di credito o PayPal sul sito  
www.fondazionegiovannipaolo.org
Ogni donazione è deducibile dalle tasse.  
I tuoi dati saranno trattati nel rispetto  
del D.lgs. 196/2003.
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UNA GRANDE CAMPAGNA

LA LITURGIA
Una ragazza cristiana durante 
una funzione religiosa. 
I cristiani, prima della guerra 
civile cominciata nel 2011, 
erano circa il 10% della 
popolazione della Siria.

neri alimentari, un commerciante, 
e davvero non ci mancava nulla. Poi è 
scoppiata la guerra, Aleppo è stata at-
taccata dai jihadisti e il nostro mondo 
è stato sconvolto. Mio marito ha per-
so tutto, i suoi magazzini erano nella 
zona occupata dall’Isis e dai suoi si-
mili, e ha smesso di lavorare. Si dispera 
ma, anche se le ha tentate tutte, non è 
riuscito a trovare un altro lavoro. Per 
sopravvivere abbiamo speso i risparmi 
di una vita e adesso siamo sul lastri-
co: viviamo del mio salario che, con i 
prezzi saliti alle stelle, non basta più 
a nulla. Per fortuna ci aiuta la Chie-
sa. Con i generi di prima necessità, 
certo, ma anche in tanti altri modi. 
È stato importante, per esempio, che 
la scuola cattolica ci abbia condonato 
la retta quando volevamo ritirare le 
�glie perché non potevamo pagare. 
Le ragazze sono tutto ciò che ci resta, 
visto che non abbiamo nemmeno un 
modo per andarcene».

Zena ha seguito scrutando me 
e la madre con occhi profondi e 
scuri. Che brillano di una passione 
inde�nibile (sdegno, rabbia, commo-
zione?) ma forte quando deve parlare 
di sé. «Ho cambiato tre scuole, perché 
le prime due sono state bombardate. 
Ma io e i miei compagni non abbiamo 
mai smesso di studiare né di andare 
alle lezioni, ci impegniamo molto per-
ché almeno questa parte della nostra 
vita sembri normale. È un po’ strano, 
forse, che dei ragazzi studino di più 
per sentirsi meglio (e qui gli occhi di 
Zena si accendono d’ironia, ndr) ma 
mi rendo conto che è un segno della 
nostra disperazione. Ho visto morire 
cinque delle mie amiche, sotto i raz-
zi dei ribelli o per i colpi dei cecchini. 
Tutti quelli che conosco hanno vissuto 
esperienze simili, se non ancora più 
terribili. Credo che saremo perdonati 
se, per resistere, ci attacchiamo anche 
ai libri di testo...».

NELLA GUERRA
Prosegue, con quella 
di Zarifa e Zena, la 
serie di testimonianze
di cristiani nella 
tragedia della Siria.
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