
A
mir, che mi accompagna 
per Aleppo, fa un uso 
smodato del passato. Ma 
non può farne a meno. 
«Ecco, vedi questo?», dice 
indicando il moncone di 
un palazzo devastato dai 
proiettili. «Era una banca. 

Vedi quello? Era la più famosa pastic-
ceria della città». Un po’ più in là un 
tappeto di macerie ha preso il posto 
dell’antico e spettacoloso mercato di Fulvio Scaglione RO
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LA CITTÀ, UNA DELLE PIÙ 
VIVACI E RICCHE DELLA 
SIRIA, È RIDOTTA A UN 
CUMULO DI MACERIE. MA 
C’È CHI NON HA PERSO LA 
SPERANZA E HA PREFERITO 
RESTARE. E NOI LI ABBIAMO 
AIUTATI. ECCO COME

RESTARE AD ALEPPO
NONOSTANTE TUTTO

delle spezie. Se salissimo ancora un 
po’ verso la Cittadella, forse trove-
remmo ciò che è rimasto del nego-
zio di antiquariato che la famiglia 
di Amir possedeva prima che, nel 
2012, qui si scatenasse l’inferno. 
Lui non ci è ancora tornato: non vuole 
vedere, non vuole sapere.

Eppure la gente di Aleppo, come 
quella di tutta la Siria, già sa che que-
sta città, un tempo la più florida e 
sviluppata, e questo Paese, se e quan-

RICOMINCIARE 
Nella foto grande: bambini 
giocano tra le strade di Aleppo. 
A fianco: uno dei tanti quartieri 
devastati. Qui sotto: Andrea 
Verdi, della Fondazione Giovanni 
Paolo II, con Mariam Nassar nel 
suo negozio di abbigliamento.

do terminerà la guerra, non dovran-
no essere ricostruiti ma reinventati. 
Ricreati. E l’impresa più importante 
dovrà essere realizzata nel cuore e nel 
cervello delle persone, che sei anni di 
conflitto e massacri hanno scara-
ventato sulle sponde opposte di una 
stessa disperazione.

«Prima della guerra non ci chiede-
vamo mai se il nostro vicino era sunni-
ta, sciita o cristiano. È stata l’irruzione 
dell’islamismo radicale di ispirazione 

wahabita a cambiare tutto». Magro, e 
ieratico a dispetto della giovane età, 
Muhammed Shaker Karkar era l’i-
mam di una delle moschee che sor-
gevano ai piedi della Cittadella. Ora 
non c’è più, è stata rasa al suolo dai 
russi. «L’avevano occupata i jihadisti», 
spiega l’imam, «che da quella posizio-
ne potevano colpire il Palazzo di Giu-
stizia. Avevano anche scavato delle 
gallerie nel sottosuolo, per muoversi 
senza essere visti». Lui era già scappa-
to e oggi, sfollato in un’altra moschea, 
come tutti si chiede che sarà della sua 
terra. «Il nome Aleppo», spiega, «viene 
da Halab al-Shahba, la vacca di Abra-
mo che dava il latte gratis a tutti. Que-
sta era l’Aleppo che conoscevo, un 
luogo dove il dialogo tra fedi e genti 
diverse era spontaneo, non nasce-
va da un teorema ma dall’abitudine 
della gente. Nulla di buono avverrà 
finché non riusciremo a far ripartire 
quello stile di vita».

Con i bombardamenti che conti-
nuano, le stragi che incalzano e vecchi 
spettri come quello delle armi chi-
miche che si riaffacciano, l’auspicio 
dell’imam può sembrare generoso ma 
illusorio. Eppure, anche tra le rovine e 

le brutte notizie, la voglia di rinascita 
è forte, e si vede. Mariam Nassar ha 35 
anni, è sposata con un figlio e nel 2012, 
quando la guerra civile investì anche 
Aleppo, aveva appena concluso il pri-
mo anno di Biologia. Lì è finita la sua 
prima vita. Con il marito disoccupato 
ha dovuto trovarsi un lavoro: commes-
sa. Poi anche il negozio ha chiuso e lei 
è rimasta per strada, ad arrangiarsi in 
ogni modo per tirare avanti. È stata du-
rissima ma oggi è felice: grazie a uno 
dei Piccoli Progetti Possibili della 
Custodia di Terra Santa, finanziati 
anche con la campagna della Fonda-
zione Giovanni Paolo II e di Famiglia 
Cristiana, ha aperto un negozio di abbi-
gliamento tutto suo.

Niente lustrini, ambiente più che 
spartano, maglie e abiti su ripiani che 
da noi forse nessuno guarderebbe. 
Ma… «È un’emozione enorme, fanta-
stica, forse solo chi ha passato ciò che 
ho passato io può capirmi. Ho ricon-
quistato la stima di me stessa, mi sen-
to padrona del mio futuro». Non è che 
Mariam viva d’aria: l’energia elettrica 
costa un botto, il riscaldamento non 
parliamone. «Quando vendo tre ma-
glie in un giorno faccio salti di gio-
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ia, so che i prezzi sono comunque 
alti per le possibilità delle clienti. Ma 
credo nell’avvenire di questo Paese, ci 
credo. E so che noi tutti, qui, possiamo 
fare il miracolo».

È per aiutare le persone come Ma-
riam a credere nel miracolo che tor-
niamo a chiedere l’aiuto dei lettori 
di Famiglia Cristiana, che con questa 
campagna di nuovo si appella alla vo-
stra generosità. Amir, che ha tradotto 
per me, non sa se scuotere la testa o 
farsi venire i lucciconi agli occhi. Per-
ché i sentimenti di Mariam alla fine 
sono anche i suoi. Lui, come tanti al-
tri siriani, avrebbe potuto andarsene, 
quando la guerra lo ha trasformato in 
un giorno da ricco in povero. Ha una 
sorella a Parigi, lui ha anche passapor-
to greco. Eppure… «Mah, non so bene 
perché sono rimasto», dice. «O meglio: 
lo so benissimo. Qui conosco tutti, mi 
muovo a occhi chiusi in ogni strada di 
Aleppo. Appartengo a questo posto, 
anche se la follia non è ancora finita».

È rimasta Mariam, che guarda 
avanti con un sorriso. Rimane Amir, 
che si guarda dentro. Ed è rimasto 
anche Antoine, 40 anni, padre di due 
bambine. Dentista, che proprio prima 
della guerra si era sposato e aveva aper-
to un proprio studio. Con la moglie 
farmacista si era garantito un certo be-

nessere. Poi è cominciato il massacro. 
La moglie ha perso il posto, il suo stu-
dio è stato spazzato via da un missile. 
Suo padre, un ingegnere in pensione 
malato di cuore, ha due fratelli che da-
gli anni Sessanta vivono a Boston, negli 
Usa. Tutti insieme si sono guardati ne-
gli occhi: emigriamo? 

Dice l’ingegnere: «Speravo che i 
miei figli e mia moglie partissero, qui 
ogni giorno era un dramma. Ma loro 
sapevano che sarei comunque rimasto, 
sono nato ad Aleppo, ho sempre vissu-
to qui e morirò qui». Alla fine non è 
partito nessuno. La moglie di Antoi-
ne si è adattata a ogni lavoro, lui non 
si è vergognato di chiedere aiuto alla 
parrocchia di San Francesco. Alla fine, 
dopo aver lottato e sofferto, Antoine 
sta per aprire un nuovo studio denti-
stico. Più piccolo del primo, meno at-
trezzato. «Ma è il nostro nuovo inizio», 
dice, accarezzando le bambine, «la no-
stra seconda opportunità. Non so come 
andrà. So solo che non ne avremo altre 
e non dobbiamo sprecarla».

UN PAESE 
FINITO NEL 
GORGO DI 
UN’ECATOMBE

I GAS, LA RAPPRESAGLIA USA

La strage di Khan Sheikun 
è solo la più recente di una 
serie di tragedie che colpisce 
la Siria da oltre 6 anni

«A
ssistiamo inorriditi agli 
ultimi eventi in Siria». Le 
parole di papa Francesco 
sono state le più sobrie e le 
più efficaci nel commen-

tare il massacro di Khan Sheikun, un 
centro della provincia di Idlib ancora 
controllata dai jihadisti e dai ribelli al 
Governo di Damasco. Ormai un cen-
tinaio le vittime, tra le quali decine di 
bambini. Uccise da un attacco aereo 
a base di armi chimiche portato 
dall’aviazione di Assad, secondo la 
maggior parte delle fonti. Vittime in-
vece dell’esplosione di un arsenale dei 
miliziani, dotato anche di armi chi-

miche, secondo la Russia. Bisognerà 
individuare i colpevoli, questo è certo. 
Ma anche meditare le altre parole del 
Papa: «Faccio appello alla coscienza di 
quanti hanno responsabilità politiche, 
a livello locale e internazionale, affin-
ché cessi questa tragedia». La strage 
di Khan Sheikun è solo la più recente 
di una sequela infinita di lutti atroci 
che colpisce la Siria da più di sei anni. 
E non solo la Siria: pensiamo all’Af-
ghanistan, che nel 2016 ha regi-
strato il più alto numero di vittime 
civili dall’offensiva anti-talebani del 
2001. O all’Iraq, dove quelli dell’Isis 
usano i bambini come kamikaze e scu-
di umani e dove gli stessi Usa hanno 
dovuto ammettere, due settimane fa, 
di aver ucciso 200 civili in un bombar-
damento fuori bersaglio. E pensiamo 
anche, a proposito di bombe siriane e 
missili americani, alle ricadute ester-
ne al Medio Oriente: il rapido innalza-
mento della tensione sul fronte della 
Corea del Nord e dei suoi folli progetti 
nucleari, le minacce reciproche tra Usa 
e Russia, il pericoloso fermento delle 
cosiddette potenze regionali, dall’Iran 
alla Turchia. 

I bambini di Khan Sheikun, con i 
volti cianotici per il gas, ci ricordano 
che la Siria (come l’Iraq, la Libia, l’Af-
ghanistan) non era destinata a questa 

I PIÙ ESPOSTI ALLA GUERRA
Bambini fra le macerie delle strade 
di Aleppo. Sono loro le vittime più 
esposte di una guerra sanguinosa 
che si trascina ormai dal 2011.

«DOBBIAMO 
ESSERE 
PRONTI A 
RICOSTRUIRE»

PADRE IBRAHIM

Sono ancora necessari aiuti, 
spiega il frate francescano, 
anche se le modalità di 
intervento ora sono diverse

«O
ra dobbiamo essere agili, 
molto agili». Fra Ibrahim 
al-Sabbagh, francescano 
della Custodia di Terra San-
ta, ha vissuto i quattro anni 

di guerra ad Aleppo senza mai abban-
donare la parrocchia di San Francesco, 
nel quartiere cristiano di Azziziyeh, 
a poche centinaia di metri dalla linea 
del fronte. Ora che gli scontri sono fi-
niti, usa una metafora quasi sportiva 
per definire i nuovi compiti da affron-
tare per assistere la popolazione. 

«Il ritmo dei cambiamenti è ser-
rato», dice fra Ibrahim, «e gli attori in 
campo sono molti e diversi tra loro. 
Dobbiamo stare attenti, farci trovare 
pronti. Per fortuna già sette mesi fa, 
quando ancora si combatteva, abbia-
mo affiancato agli interventi d’emer-
genza (forniture di acqua, cibo, vestiti, 
medicine, combustibile per le stufe…) 
una serie di proposte concrete per 
la ricostruzione. Abbiamo puntato 
sui giovani con i PPP, Piccoli Progetti 
Possibili. Con interventi modesti ma 
decisivi abbiamo aiutato chi voleva 
aprire un negozio, avviare una piccola 
attività, mettersi in proprio. In questo 
modo abbiamo rimesso in piedi 40 
famiglie. Poi abbiamo censito tutte le 
giovani coppie di cristiani, non solo 
cattoliche ma di ogni confessione, che 
si sono sposate dopo il 2012, cioè dopo 
lo scoppio delle ostilità qui ad Aleppo. 
Sono più di 700. Loro hanno fatto 

tragedia. È dove l’hanno spinta, invece, 
le responsabilità politiche di tutti: di 
Assad, dei Paesi che hanno sponsoriz-
zato i jihadisti, delle potenze globali 
o regionali che, invece di spegnere i 
primi roghi, hanno fatto di tutto per 
potenziarli.  RE

UT
ER

S 
(2

) 
- S

AD
DU

LD
IN

 Z
AI

DA
N/

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

VITTIME DEI GAS DI ASSAD
Le vittime dell’attacco con i gas 
e il lancio dei missili Tomahawk 
deciso dagli Usa contro 
il deposito di armi chimiche.
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Ad Aleppo manca l’energia elettrica, a causa 
della guerra tutto costa tantissimo, le giovani 
coppie non riescono a formare una famiglia 
e bambini e ragazzi non hanno la possibilità 
di proseguire scuola e università. In tanti 
hanno perso la casa e il lavoro: le famiglie 
senza il nostro sostegno non riescono 
a farcela. Insieme possiamo aiutare i cristiani 
a restare e a far rinascere la vita.

DONIAMO UNA VITA NORMALE
A FAMIGLIE E GIOVANI
Con 25 € doni a una famiglia
energia elettrica per 1 mese. 
Con 50 € sostieni un bambino
o un ragazzo negli studi per 2 mesi. 
Con 100 € garantisci a una giovane
famiglia cure mediche per 2 mesi
e assistenza per la maternità.
Con 200 € contribuisci alla ricostruzione
di una casa o di un’attività commerciale
per restituire il lavoro ai giovani.

COME AIUTARE 
 Bonifico bancario intestato a Fondazione 

Giovanni Paolo II - IBAN: IT18N 05390 05458 
000 000 091642 - indicare nella causale: 
“Aiuto Aleppo” e il tuo nome, cognome, 
indirizzo.

 Versamento su conto corrente postale 
n. 95695854 intestato a Fondazione Giovanni 
Paolo II - Via Roma, 3  52015 Pratovecchio 
Stia (Ar). Causale: “Aiuto Aleppo”. 

 Carta di credito o PayPal sul sito 
www.fondazionegiovannipaolo.org 

 Bonifico postale intestato a Fondazione 
Giovanni Paolo II utilizzando il seguente IBAN: 
IT11 V 07601141 000000 95695854 - indica 
nella causale: “Aiuto Aleppo” e il tuo nome, 
cognome, indirizzo.
Ogni donazione è deducibile dalle tasse. 

REGALIAMO UNA 
PASQUA DI SPERANZA

LA NOSTRA CAMPAGNA

C’È ANCORA 
BISOGNO
Padre Ibrahim 
al-Sabbagh, 
parroco di San 
Francesco nel 
quartiere di 
Azziziyeh, a 
poche centinaia 
di metri dal 
fronte di guerra.

(AGRODOLCE)                     di Pier Aldo Vignazia

un grande investimento in spe-
ranza, hanno avuto fede, hanno cre-
duto nella vita, e meritano quindi un 
aiuto spirituale e materiale. Se hanno 
bambini provvediamo alle cure medi-
che, alle forniture di pannolini e altri 
generi di prima necessità. Se c’è una 
gravidanza assistiamo la mamma. Se 
hanno bisogno di sostegno economico 
per trovare una casa o un lavoro, ci fac-
ciamo avanti».

Abbiamo parlato di cristiani. In-
tervenite anche per altri?

«In passato, quando infuriava la 
guerra, non avevamo i mezzi per aiu-
tare tutti. Lo facevamo solo in alcu-

ni progetti, per esempio quello della 
fornitura di acqua potabile. Negli 
ultimi tempi, però, abbiamo sentito 
l’esigenza di una maggiore apertura. 
Quando sentiamo bussare, sappia-
mo che c’è Cristo alla porta, anche se 
non dimentichiamo che la nostra pri-
ma responsabilità è verso i cattolici. 
Dall’inizio del 2016, solo il 25% di ciò 
che spendiamo va ai cristiani latini, il 
75% è per tutti gli altri. Non possiamo 
non condividere quel poco o tanto che 
abbiamo. E lo facciamo senza pensare 
quale sia il credo di chi ha bisogno di 
aiuto o quale ruolo abbia avuto in que-
sta guerra». 
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