C’È ANCORA BISOGNO DI TE
per aiutare le famiglie cristiane a resistere...

Lo scorso Natale ci siamo assunti l’impegno di
sostenere le famiglie cristiane di Aleppo per
tutto l’Anno Santo e fino a quando ce ne sarà
necessità. L’emergenza assoluta resta quella
di garantire la loro sopravvivenza e la
priorità è quella di continuare
a distribuire alimenti e
Con 100 € regali
a una famiglia
beni di prima necessità. I
provviste alimentari
fondi finora disponibili
per due mesi.
si esauriranno alla fine
dell’estate. Per questo Ti
chiediamo di continuare insieme a
prenderci cura di loro.

PER AIUTARE
LE FAMIGLIE puoi...
• Utilizzare il bollettino che trovi allegato alla lettera
• Fare un bonifico bancario intestato a
Fondazione Giovanni Paolo II
IBAN IT 18N05390 05458 000 0000 9 1 6 4 2 		
indicare nella causale ‘Aiut o Crist iani i n S i ri a ’
• Donare con carta di credito e PayPal su
www.fondazionegiovannipaolo.org
• Con i tuoi familiari o amici, con la Tua parrocchia 		
o l’associazione di cui fai parte, puoi alleviare le 		
sofferenze di una famiglia “adottandola” a distanza 		
per un anno. Siamo a tua disposizione per parlarne. 		
Contattaci.

Aleppo, Agosto 2016

...e prenderci cura dei bambini di Aleppo
I bambini che frequentano l’oratorio
hanno bisogno di indumenti per affrontare
la restante parte dell’anno. Aiutiamo le
famiglie acquistando pantaloni, scarpe e
biancheria intima per i loro piccoli.

Con 25 € regali
a una famiglia
indumenti intimi
per i bambini (8
completini composti
da mutandine e
magliette).

Con 50 € regali
a una famiglia
pantaloni e scarpe
per i bambini (3
paia di pantaloni e
3 paia di scarpe).

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ONLUS
per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo
sede operativa:
Via Roma, 3 - Pratovecchio • 52015 Pratovecchio Stia (AR)
tel. +39.0575.583077 • info@fondazionegiovannipaolo.org
invio corrispondenza:
Casella postale 20 - Ufficio Postale Pratovecchio
52015 Pratovecchio Stia (AR)

www.fondazionegiovannipaolo.org

Qualcosa è cambiato.

Grazie a Te.
Voci dal
Vicino Oriente

Notiziario a cura della Fondazione Giovanni Paolo II

“Edizione Straordinaria campagna Cristiani in Siria”

Oggi ad Aleppo
la sofferenza continua
Padre Ibrahim Alsabagh, francescano e parroco di
Aleppo, ci racconta che la situazione in città purtroppo
continua a essere drammatica.

ma qualcosa è cambiato

grazie a te!

Grazie alla generosità di persone come Te, 900 famiglie
cristiane di Aleppo hanno potuto superare l’inverno
e ricevono ogni mese un sostegno determinante per
sopravvivere in città e non avventurarsi in rischiosi viaggi
verso l’ignoto.

Mentre tutto intorno è grigio e distrutto, mentre si
combatte e i boati delle esplosioni fanno da sottofondo,
il Convento rappresenta un’oasi colorata di pace e
allegria dove 350 bambini giocano, cantano, studiano
pregano e diventano amici, dimenticando per un po’
quella sofferenza che non possono comprendere.

Un concreto aiuto prezioso anche
moralmente perché rappresenta
uno stimolo a mantenere viva la
speranza e conforta chi ha deciso
di resistere e non abbandonare la
propria terra regalando un segnale
di attenzione e vicinanza da parte della comunità cristiana italiana.
La distribuzione mensile degli aiuti avviene al Convento di San
Francesco dove ha sede la Parrocchia di Aleppo.
Ogni mese i giovani volontari preparano e distribuiscono un pacco
contenente alimenti di base indispensabili alla sopravvivenza
delle famiglie. Il contenuto del pacco varia in base al periodo, alla
disponibilità sul mercato dei prodotti, alle festività.
Ecco un esempio del contenuto di un pacco alimentare distribuito
ogni mese grazie al Tuo contributo:
margarina; olio vegetale; olio di oliva; passata di pomodoro;
mortadella; tonno; formaggio; latte in polvere; riso; uova; pasta;
caffè; zucchero; burro e marmellata; cioccolata; farina; semola;
lenticchie; spezie. A questo si aggiunge una tessera per ritirare un
chilo di carne.

Anche grazie al Tuo aiuto,
l’oratorio svolge una
funzione fondamentale
durante l’anno e per
necessità delle famiglie è
stato esteso alla stagione
estiva, diventando un
vero e proprio rifugio
dove ci si prende cura del benessere piscofisico dei
bambini, con richieste sempre crescenti da parte dei
genitori preoccupati per la salute e i traumi psicologici dei
loro figli.
I piccoli vengono ospitati in un luogo sicuro e possono
contare sulla assistenza di 30 giovani volontari della
Parrocchia che prestano il proprio servizio per consentire
loro un rasserenante distacco dalla quotidianità delle
esplosioni e delle tragedie, per loro particolarmente
destabilizzanti.

“Si controllano i danni subiti dai
locali della Parrocchia a seguito
di un bombardamento”

La violenza degli scontri e la
durata senza fine di questa
tragedia creano una continua
condizione di precarietà e
sofferenza che opprime le
famiglie. Aleppo è ancora
tristemente nell’occhio del
ciclone, crudelmente divisa fra i contendenti di questa
guerra al momento senza via di uscita. Ai disagi quotidiani
si aggiunge quello catastrofico dell’aumento continuo
dei prezzi. L’impegno della Chiesa locale, sostenuta dalla
Fondazione Giovanni Paolo II e da Famiglia Cristiana, è
orientato a frenare la ferita gravissima causata della fuga
dei cristiani dalla città. Indebolendo l’identità cristiana della
città, l’emigrazione finisce anche per impoverirne la vita
sociale e culturale, poiché il ruolo della comunità cristiana è
fondamentale come presidio di pacifica convivenza.

“una via accanto alla Parrocchia di Aleppo
distrutta da un’esplosione”

