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le madri
coraggio
di aleppo

8 MAGGIO - FESTA DELLA MAMMA
LA NOSTRA CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ



I
l Novecento non è certo stato 
avaro di tragedie legate alle cit-
tà travolte dalla guerra. Aleppo, 
la grande città della Siria che da 
quattro anni è stata trasformata 
in un campo di battaglia, sta però 

superando qualunque paragone.
Il periodo della Pasqua, arrivato 

subito dopo la decisione di varare una 
tregua da cui erano esclusi solo i terro-
risti dell’Isis e di Al Nusra, ha portato 
un relativo sollievo per la popolazione. 
Ma da due settimane i combattimenti 
sono ripresi nella forma più crudele: 
quella dei bombardamenti indiscri-
minati sui civili, da una parte e dall’al-
tra. Fanno notizia gli ospedali colpiti, 
si parla meno dello stillicidio dei razzi, 
1.200 in pochi giorni, sparati dai mili-
ziani islamisti sui quartieri controllati 
dalle truppe di Assad. Ma non c’è diffe-
renza, i civili muoiono incolpevoli su 
un lato come sull’altro della barricata.

Con loro muore la capitale eco-
nomica della Siria, una delle grandi 

città del Medio Oriente, la terza città 
cristiana (dopo il Cairo e Beirut) della 
regione, �no a pochi anni fa quasi un 
modello di convivenza tra religioni ed 
etnie diverse. 

Molti hanno cercato di portare 
l’attenzione su Aleppo. I primi sono 
stati, nell’estate del 2014, Andrea Ric-
cardi e la Comunità di Sant’Egidio, 
che hanno lanciato la campagna “Save 
Aleppo” per trasformare la città “chiu-
sa” nella guerra in una città aperta, con 
un piano europeo per garantire corridoi 
umanitari. Molti hanno appoggiato l’i-
niziativa, ma in Siria ancora si combat-
te. Nonostante questo, non dobbiamo 
smettere di sostenere l’idea di Alep-
po città aperta, se non altro per met-
tere pressione sulle trattative di pace di 
Ginevra, sempre appese a un �lo. 

Famiglia Cristiana, con la Fondazio-
ne Giovanni Paolo II, ha cercato di fare 
qualcosa. Durante il periodo di Natale 
e adesso in quello pasquale, la raccol-
ta fondi con tanta generosità soste-
nuta dai nostri lettori ci ha consen-
tito, attraverso l’opera dei Francescani 
della Custodia di Terra Santa, di far 
affluire a centinaia di famiglie, non 
solo cristiane, aiuti sotto forma di 
generi alimentari e di prima neces-
sità e di garantire a molti bambini e 
ragazzi la possibilità di proseguire gli 
studi in aule dotate di un minimo di 
servizi e protette dalle bombe. 

La nostra campagna prosegue 
anche in questo numero che coinci-
de con la Festa della mamma: voglia-
mo così ricordare il sacri�cio di tutte le 
mamme di Aleppo, e portare un piccolo 
contributo alla loro lotta per non cede-
re alla barbarie e alla disperazione. Per-
ché se muore Aleppo, muore anche una 
parte della nostra umanità.

IL NOSTRO AIUTO 
PUÒ FARE MOLTO. 
SE MUORE ALEPPO, 
MUORE ANCHE 
UNA PARTE DELLA 
NOSTRA UMANITÀ 

Per la Festa della mamma 
rilanciamo l’iniziativa 
di solidarietà realizzata 
con la Fondazione 
Giovanni Paolo II,
per aiutare le donne
della città a non
cedere alla barbarie
e alla disperazione

SALVIAMO 
ALEPPO
LA CITTÀ 
MARTIRE 
DEVE VIVERE

LA NOSTRA CAMPAGNA
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di Fulvio Scaglione

Ad Aleppo 
le mamme 
lavorano 
per la pace

SIRIA - SOLIDARIETÀ

MENTRE LA TREGUA È SEMPRE PIÙ APPESA A UN FILO, 
SI MOLTIPLICANO I GESTI DI CORAGGIO DELLE DONNE. 
A LORO È DEDICATA LA RACCOLTA FONDI DI “FAMIGLIA 
CRISTIANA” E FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II

FC · IN ITALIA E NEL MONDO 

Q
uando verrà un giorno di Festa per le Mamme di Alep-
po e della Siria? Anche qui, come in tutti i luoghi de-
vastati dalla guerra, sono le donne il pilastro della 
resistenza. Sono loro a portare il peso maggiore, a 
battersi perché qualcosa resista alla violenza e alla 
disperazione. Loro a innaf�are ogni giorno di fa-
tica il piccolo seme della speranza. Fra Ibrahim 
al-Sabbagh, parroco della comunità latina di 

Aleppo, le conosce bene e incontra ogni giorno la prova del-
la loro abnegazione. «Una mattina sono venuti alla parroc-
chia di San Francesco due genitori che hanno cinque �gli 
universitari. Entrambi sono senza lavoro. La mamma mi 
confessa di avere una malattia agli occhi che richiedereb-
be un intervento chirurgico, la vista le sta progressiva-
mente calando. Però aggiunge: “I nostri pochi risparmi 
sono per i �gli, perché possano continuare a studiare. 
Tutto il loro futuro è lì, negli studi. Preferisco diven-
tare cieca che cancellare il futuro dei miei �gli”».

Quando Famiglia Cristiana e la Fondazione 
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BOMBE SUI MALATI
Una famiglia di Aleppo 

tra le rovine causate dal 
bombardamento che ha 

distrutto l’ospedale gestito 
da Medici senza frontiere.

LA NOSTRA CAMPAGNA 
CON LA FONDAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II
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FC · LE MAMME DI ALEPPO 

Per i cristiani della Siria, e per tutti 
i siriani, è stata una buona Pasqua.
Ma nulla più. La tregua si è sfaldata 
e le trattative di Ginevra si sono 
arenate. I bombardamenti sono 
ripresi, da un lato e dall’altro, 
anche su obiettivi civili. 
E la città martire di Aleppo, che 
sembrava vicina a essere liberata 
dagli attacchi delle formazioni 
islamiste, ha ricominciato a vivere 
l’incubo in cui è immersa da tre anni. 
Per due giorni la città ha riavuto 
l’energia elettrica, quasi un miracolo. 
E comunque sembra farsi un poco 
meno pressante l’emergenza 
acqua, uno dei bisogni su cui si è 
concentrata la nostra campagna. 
Per quanto la situazione sul campo 
di battaglia sia di�cile da decifrare, 
e siano sempre attive e pericolose 
milizie come quelle di Al Nusra e 
dell’Isis che formalmente nessuno 
riconosce, sembra esserci un lo 
diretto tra l’andamento
dei colloqui di pace di Ginevra,
svolti sotto l’egida dell’Onu
e con la mediazione di Russia e Usa, 
e la violenza degli scontri in Siria
e in Iraq.La tregua è diventata 
più fragile quando i colloqui sono 
stati sospesi. Le battaglie sono 
riprese quando la distanza tra 
le parti si è allargata.
È un brutto segno, che lascia però 
un margine alla speranza.
Forse è possibile anche immaginare 
il contrario. E cioè, che la situazione 
sul campo migliori se i colloqui di 
pace daranno frutto. Bisogna quindi 
insistere in questo senso. 
E la diplomazia delle grandi potenze 
e dell’Onu deve accettare 
le proprie responsabilità.  F.S.

TREGUA SOTTO 
ATTACCO NELLA
CITTÀ MARTIRE

�ARENATE LE TRATTATIVE DI PACE
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Giovanni Paolo II hanno lanciato 
la campagna di raccolta fondi per le 
famiglie cristiane di Aleppo, abbiamo 
pensato a madri come questa, le vere 
eroine del nostro tempo e di questo 
Medio Oriente travagliato. O come 
Safà, 36 anni, madre di quattro fi-
gli, la più grande in prima media, il 
più piccolo di due anni e mezzo. Safà 
e il marito Eliah stavano tornando a 
casa da una visita ai suoceri. Mentre 
Eliah parcheggiava l’auto sotto casa, 
sul quartiere cominciarono a cadere 
dei colpi di mortaio. 

«Mamma, ho paura», dice il piccolo 
Piter, seduto davanti tra i genitori. Safà 
si china per consolarlo, e questo gesto 
materno le salva la vita. Un missile 
cade accanto all’auto, le schegge attra-

«Ad Aleppo prima della guerra c’erano 
43 mila aziende e attività commerciali. 
Ora non c’è più nulla. In parrocchia 
mancava persino la farina per le ostie 
e ho chiesto aiuto a un mio amico 
pasticcere». Georges Abou Khazen, 
vicario apostolico di Aleppo in visita 
a Milano, francescano, racconta 
come si vive nella città siriana. In 
un incontro promosso dal Centro 
culturale di Milano, monsignor Khazen 
ha spiegato che l’embargo imposto 
alla Siria «è un crimine contro la 
popolazione perché aumenta la 
miseria della gente». Sul destino dei 
cristiani è piuttosto chiaro: «Siamo 
a rischio estinzione, da un milione e 
mezzo siamo passati a mezzo milione. 
È in atto contro di noi un genocidio 
ma non perdiamo la speranza». 
L’Isis? «Si rifanno a una corrente 
radicale dell’islam, quella wahabita», 
ha detto il vescovo. «Fanno le stesse 
cose dell’Arabia Saudita, crocissioni 
incluse, ma questo non si può dire. È un 
tabù». La convivenza con i musulmani? 
«Buona, nonostante tutto. Con molti 
di loro collaboriamo per aiutare gli 
sfollati». L’Europa? «Troppo debole, 
ci aspettavamo facesse di più 
ma sono ducioso sulla conferenza 
di Ginevra perché adesso tutti vogliono 
la pace e disfarsi delle migliaia di 
combattenti stranieri». Khazen, inne, 
giudica positivo l’intervento della 
Russia: «Ha fatto perdere all’Isis circa 
il 25% del territorio occupato». 
 ANTONIO SANFRANCESCO

«CONTRO I CRISTIANI 
IN ATTO UN GENOCIDIO»

PARLA IL VICARIO APOSTOLICO

FC · IN ITALIA E NEL MONDO

I BAMBINI CI GUARDANO
A fianco: una donna con
i suoi figli nel distretto
al-Sakhour di Aleppo.
In basso: una giostrina 
improvvisata azionata
a mano per i ragazzini
della città.

versano l’abitacolo. «Eliah», racconta 
Safà, «era ancora seduto al volante, 
composto. Ma era morto, una scheggia 
l’aveva ucciso sul colpo. Piter invece 
era ferito, sanguinava dal petto ma era 
ancora vivo».

Safà è illesa, quasi un miracolo. Gli 
abitanti del quartiere, dove il missile 
ha ucciso anche un passante, chiama-
no un’autoambulanza, che porta ma-
dre e �glio verso l’ospedale. Per ore i 
chirurghi tentano di salvare Piter, 
che non sopravvive. Safà è sempre 
accanto a lui, lotta con lui. E non sa 
che anche le tre �glie sono state uccise: 
ha visto arrivare i soccorsi, lei teneva in 
braccio il bambino, credeva che le ra-
gazze fossero in cura in un altro ospe-
dale. Il momento della verità è atroce e 
per lungo tempo i famigliari e gli amici 
le stanno intorno senza sosta, convinti 
che la giovane mamma perderà il sen-
no o si toglierà la vita. 

«Per tanto tempo», dice ora Safà, 
«ho sognato il mio bambino che diceva: 
“Mamma, ho paura”. Sembrava vivo, nel 
sogno, era proprio come quella sera. Io 
avrei dovuto curarlo, proteggerlo, e in-
vece lui, con quelle tre parole, ha salvato 
me. Ho una sola consolazione, adesso: 
lassù stanno meglio di qua, e c’è il 
loro papà a tenerli per mano e ad ac-
compagnarli in Paradiso».

Sono storie terribili eppure così 
comuni, nella Siria dei cinque anni di 
guerra civile. Come il dramma di Azi-
za, madre di un alto uf�ciale dell’e-
sercito siriano. Un giorno, mentre era 
libero dal servizio, il �glio è partito 
per andare a trovare la famiglia che 
vive a Latakia. Lungo la strada è 

GEORGES
ABOU KHAZEN
Francescano, nato 
in Libano nel 1947, 
è vicario apostolico 
di Aleppo dal 2013.
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stato rapito da una delle bande di 
ribelli islamisti di Al Nusra. È successo 
quattro anni fa e da allora di lui non si 
sa più nulla. Circola su Internet un vi-
deo in cui lui, prostrato dalle percosse, 
dichiara di aver abbandonato volonta-
riamente l’esercito, e null’altro. Aziza, 
la madre, lo aspetta. Ogni giorno siede 
alla �nestra e �ssa la strada da cui il 
�glio dovrebbe arrivare. «So che tor-
nerà», dice, «e verrà a prendere il 
caffè da me come faceva ogni giorno 
quando tutto andava bene».

La campagna di Famiglia Cristiana 
e della Fondazione Giovanni Paolo II 
non può far �nire la guerra, non può far 
scoppiare la pace. Può però, con il soste-
gno decisivo dei lettori, aiutare tante 
persone a sopravvivere, a salvare il cor-
po e lo spirito. Centinaia e centinaia di 
famiglie di Aleppo, con i fondi raccolti 
nel periodo di Natale e grazie all’abne-
gazione dei frati francescani della Cu-
stodia di Terra Santa, sono già state soc-
corse con generi alimentari e di prima 
necessità, con interventi per garantire 
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loro l’acqua, per aiutare i ragazzi nello 
studio. Ma molto resta ancora da fare 
mentre la guerra, che sembrava ri-
conoscere la sosta imposta dalla tre-
gua, sembra voler riprendere in tutta 
la sua furia. Padre Ibrahim, il parroco 
di Aleppo, ha raccontato di quando 
un’anziana signora, sola e malata, ar-
rivata in parrocchia per chiedere un 
aiuto, gli mostrò una pistola e gli disse: 
«Mi servirà per morire in modo degno, 
quando non ce la farò più».

 Ecco. Se tutti insieme, con un pic-
colo dono, riuscissimo a rendere inuti-
le quella pistola, avremmo tutti insie-
me già fatto qualcosa di grande.

FUGA E DISPERAZIONE
Sopra: una famiglia di Aleppo 

a bordo di un vecchio furgone. 
A destra: una bimba con  

la sorellina nel campo  
profughi a nord della città.

HO
US

SA
M

 A
L-

HA
LA

BI
/R

EU
TE

RS
 - 

JA
LA

L 
AL

-M
AM

O/
RE

UT
ER

S
FC · IN ITALIA E NEL MONDON°19 · 2016

27

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. Per la Festa della mamma rilanciamo 
dunque 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: • boni�co 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”. • Boni�co 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

( LA NOSTRA CAMPAGNA )


