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CONTESTATE

la gioia dell’amore
 LA CHIESA ABBRACCIA TUTTE LE FAMIGLIE. NESSUNA ESCLUSA

 L’ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO



F
ra Ibrahim al-Sabbagh, 45 
anni, francescano, parroco 
della chiesa di San France-
sco ad Aleppo, padre guar-
diano del convento, vicario 
episcopale, ha vissuto i tre 
anni terribili della città 
assediata stando in ogni 

modo vicino alla comunità cristiana. 
Lo ha fatto anche da umile cronista, 
tenendo i contatti con il resto del 
mondo, per raccontare le mille soffe-
renze di questa parte di Siria. Nessu-
no come lui conosce i patimenti e le 
speranze della sua gente.

«Grazie alla tregua», dice padre 
Ibrahim, «le condizioni di vita sono un 
poco migliorate. L’acqua arriva con più 
continuità, anche se non in tutta la cit-
tà. Così pure per l’energia elettrica. Ma 
l’emergenza resta ed è sempre dram-
matica. Noi francescani siamo in cin-
que e teniamo la porta sempre aperta, 
giorno e notte, perché a ogni ora arriva 
qualcuno che ha bisogno di aiuto. Pro-
seguiamo la distribuzione dei pacchi 

CON LA PORTA SEMPRE APERTA
Un bambino di Aleppo allestisce 
il suo banchetto di verdura 
davanti a un palazzo colpito dai 
bombardamenti. Con la tregua, 
dice padre Ibrahim al-Sabbagh, 
«le condizioni di vita sono un 
poco migliorate. Ma l’emergenza 
resta ed è sempre drammatica. 
Noi francescani siamo in cinque 
e teniamo la porta sempre 
aperta, giorno e notte».

di Fulvio Scaglione

FC · IN ITALIA E NEL MONDO 

IBRAHIM AL-SABBAGH
Francescano, 
parroco della chiesa 
di San Francesco 
ad Aleppo, vicario 
episcopale.

SIRIA
ALEPPO RESPIRA 
MA I CRISTIANI 
FANNO FATICA 
A TORNARE 
ALLA SPERANZA

con generi alimentari e di prima ne-
cessità, acquistati grazie alla raccolta 
fondi lanciata da Famiglia Cristiana 
e Fondazione Giovanni Paolo II, che 
sono un sostegno fondamentale per 
la vita di centinaia di famiglie. Assi-
stiamo gli anziani, spesso rimasti soli 
e bloccati nei quartieri a rischio. Ispe-
zioniamo le case danneggiate e avvia-
mo i lavori di restauro. E poi ci sono 
le emergenze meno visibili ma non 
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LA NOSTRA CAMPAGNA 
CON LA FONDAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II

meno urgenti. Per esempio, sostenere 
decine di famiglie che in questi anni 
di guerra e disoccupazione non hanno 
potuto pagare l’af�tto e rischiano di 
essere cacciate di casa. A loro provve-
diamo con assistenza legale e sostegno 
�nanziario. Insomma, i fronti sono 
davvero tantissimi».

Dove la tregua ancora non si fa 
sentire?

«Nell’animo della gente. I bombar-

damenti ormai sono sporadici, ma i 
missili ancora cadono su alcuni quar-
tieri, perché non tutti i gruppi dell’op-
posizione hanno siglato il cessate il 
fuoco. Quindi restare in strada è tutto-
ra pericoloso. Le storie drammatiche 
sono ancora numerose, ad Aleppo, an-
che tra i cristiani».

Ce ne racconta una?
«Poco prima di Pasqua ho visita-

to in ospedale una mamma che, a 

Dopo cinque anni di guerra continua, la 
distruzione in Siria è ovunque e ad Aleppo si 
accompagna alla disperazione delle famiglie 
che sopravvivono anche grazie all’aiuto della 
Chiesa e di tanti lettori di Famiglia Cristiana.  
In occasione dell’Anno Santo hai l’opportunità 
di mostrare la tua misericordia ai fratelli 
siriani. È da poco ripartita, e durerà �no 
alla Festa della mamma, la campagna 
di solidarietà di Famiglia Cristiana e della 
Fondazione Giovanni Paolo II a favore delle 
famiglie di Aleppo. I jihadisti continuano 
a colpire ed è necessario un altro sforzo. 
Con 25 € possiamo fornire a una famiglia 
con bambini sapone, prodotti per l’igiene 
e pannolini per 2 mesi.
Con 50 € regali a una famiglia provviste 
alimentari per 1 mese.
Con 100 € fai studiare un bambino al sicuro 
in una sala protetta, garantisci l’energia 
elettrica per l’illuminazione e l’assistenza 
di un insegnante per 3 mesi.
Con 150 € aiuti una famiglia a rientrare 
nella propria casa danneggiata dalle bombe, 
contribuendo a ristrutturarla.
Per donare: • Bonico bancario intestato 
a Fondazione Giovanni Paolo II utilizzando il 
seguente IBAN: IT18N 05390 05458 000 000 
091642 – indicare nella causale: “Aiuto ai 
Cristiani in Siria” e il proprio nome, cognome, 
indirizzo postale. • 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: IT11 V 07601141 
000000 95695854 - Causale: “Aiuto ai Cristiani 
in Siria”.  • Puoi donare con carta di credito o 
PayPal sul sito www.fondazionegiovannipaolo.
org Puoi adottare a distanza una famiglia 
aiutandola a restare nella propria terra. 
Per sapere come contatta la Fondazione: 
tel./fax 0575/58.37.47.  
info@fondazionegiovannipaolo.org Ogni 
donazione è deducibile dalle tasse. I tuoi dati 
saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

CRISTIANI IN SIRIA 
COSÌ LI AIUTIAMO

CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ 
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«NONOSTANTE 
LA GUERRA, LA 

PARROCCHIA NON 
HA MAI INTERROTTO 

IL SERVIZIO ALLA 
COMUNITÀ. CI 

SIAMO ADATTATI, 
NON ARRESI» 

Aiutiamo le mamme di Aleppo
a sostenere le loro famiglie.
Adotta a distanza una famiglia 
di Aleppo con i tuoi familiari, 
gli amici, la tua parrocchia
o associazione. Rispondendo
all’invito di papa Francesco 
ad accogliere una famiglia 
di profughi, proponiamo l’adozione
straordinaria a distanza 
di una famiglia di Aleppo per tutta 
la durata dell’Anno Santo, perché 
possa sopravvivere nella propria terra. 
Se entro la Festa della mamma  
dell’8 maggio riusciremo a garantire 
l’aiuto a tutte le famiglie in pericolo, 
avremo contribuito a salvare la vita 
di tante mamme che potranno così 
o�rire un futuro ai loro bambini. 
Contatta la Fondazione.
Fondazione Giovanni Paolo II
per il dialogo, la cooperazione
e lo sviluppo Onlus
Tel./fax 0575/58.37.47 
info@fondazionegiovannipaolo.org
c.p. 20 - U�. postale di Pratovecchio 
52015 Pratovecchio Stia (Ar)

PER ADOTTARE 
A DISTANZA UNA 
FAMIGLIA DI ALEPPO

INIZIATIVA RIVOLTA ALLE MAMME

FC · IN ITALIA E NEL MONDO

causa di un razzo che ha colpito la 
sua casa, ha avuto gravi ferite al volto 
e ha perso un occhio. Avrà bisogno di 
molte cure e di diversi interventi chi-
rurgici. Suo marito, invece, è rimasto 
traumatizzato ed è ricoverato in una 
clinica dove cercano di fargli superare 
lo shock. Il peggio, però, è che madre 
e padre ancora non sanno che nell’e-
splosione è morto il loro unico �glio, 
che aveva 15 anni. Con vicende come 
questa ad Aleppo abbiamo dovuto fare 
i conti per tre anni, giorno dopo gior-
no. E non è ancora �nita. Per questo 
dicevo che la tregua ancora non ha ef-
fetti sull’animo delle persone. Chissà 
quando un così lungo periodo di sof-
ferenza potrà essere davvero superato. 
Noi abbiamo incitato sempre tutti a 
non perdere la speranza, a non lasciar-
si vincere dall’amarezza. La gente di 
Aleppo è stata coraggiosa e non ha 
perso la fede, ma le cicatrici sono vera-
mente profonde».

Cicatrici e forse anche rancori. 
Come sono, ora, i rapporti con i mu-
sulmani? 

«Ci sono segnali incoraggianti. 
Noi cerchiamo di aiutare tutti, ma non 
sono mancati i gesti di carità anche da 
parte dei musulmani: famiglie mu-
sulmane hanno ospitato famiglie cri-
stiane che avevano perso la casa, o le 
hanno aiutate in situazioni di dif�col-
tà. Purtroppo ci sono stati anche casi 
di musulmani che i cristiani conside-
ravano buoni vicini o addirittura ami-
ci e che all’improvviso si sono rivelati 
intolleranti, fondamentalisti. Però la 
guerra ha cambiato un po’ tutti. Lo ab-
biamo constatato quando noi respon-

sabili della Chiesa di Aleppo abbiamo 
incontrato le autorità islamiche della 
città. C’è più sincerità, direi anche co-
raggio, nei rapporti reciproci. Speria-
mo che questo germe possa dare frutti 
in futuro».

Lei ha aperto un Centro sociale in 
parrocchia per distribuire gli aiuti. E 
per le altre attività?

 «Siamo contenti di poter dire che, 
nonostante la guerra, la parrocchia 
non ha mai interrotto il proprio servi-
zio alla comunità. Anche se una bomba 
ha colpito la chiesa il giorno delle pri-
me comunioni, anche se i razzi hanno 
tormentato il nostro quartiere. Ci sia-
mo adattati, certamente non arresi. 
Sono proseguiti i corsi di catechismo 
per 200 bambini, i corsi prematrimo-
niali per i �danzati, le Sante Messe sia 
nella parrocchia sia nelle due succur-
sali. Abbiamo aperto la Porta Santa. A 
Pasqua abbiamo organizzato una pic-
cola festa. Anche noi cristiani di Alep-
po, in un certo senso, abbiamo cammi-
nato sulle acque. Grazie alla forza della 
nostra fede».

CON IL NOSTRO AIUTO
Padre Ibrahim nel Centro 
sociale della parrocchia 
di San Francesco ad Aleppo con 
i volontari che preparano il cibo 
da distribuire alle famiglie.
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