
Gentilissimo, 
 

come ricorda Papa Francesco, la Pasqua è il passaggio dell'uomo dalla schiavitù 
del male alla libertà del bene! In un tempo dominato da disagio sociale, superficialità, 
violenza, la crisi dell'uomo di fronte alla sfida della quotidianità è sempre più grande e 
non è semplice vivere la fede in piena gioia. Per questo la Risurrezione giunge a 
donare una rinnovata forza al nostro cammino alleggerendo il cuore dal peso delle 
incertezze e del peccato per guidarci alla civiltà dell'amore!  
 

Pensando ai nostri fratelli siriani, dopo 6 lunghissimi anni finalmente l'arrivo della 
Pasqua può testimoniare anche ad Aleppo il trionfo della vita sulla morte. Alle 
porte della città si combatte ancora: moltissimi cristiani sono dovuti fuggire e prosegue 
la sofferenza di chi è rimasto. La situazione è di assoluta emergenza: manca l'energia 
elettrica, si devono fare lunghe code per l'acqua che viene distribuita dai pozzi, negli 
ospedali mancano gli specialisti e scarseggiano le medicine. In tanti hanno perso la 
casa e il lavoro e quasi il 90 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà. 
 

Senza il nostro sostegno le famiglie non ce la fanno. In questa festa di Risurrezione 
vogliamo chiederLe di supportarle nei loro bisogni primari e di prendersi a cuore 
anche le giovani famiglie formatesi durante la guerra, contribuendo a far nascere 
nuove vite dalle macerie! Come potrà vedere nel notiziario allegato, con il Suo aiuto 
sarà possibile garantire cure mediche, l'assistenza alla maternità e i costi del parto, ma 
anche ricostruire le case danneggiate dalle bombe, riportare la dignità del lavoro 
rilanciando le attività produttive distrutte o chiuse, assistere negli studi i bambini e i 
ragazzi che non possono permetterseli.  
 

Insieme possiamo aiutare i cristiani a restare e a far rinascere la vita ad Aleppo! 
 

Unitamente a questa lettera Le inviamo una prima testimonianza di Andrea Verdi, 
consigliere della Fondazione e responsabile della Campagna Cristiani in Siria, che si è 
recato in Siria per verificare le condizioni attuali delle famiglie di cui ci siamo presi cura. 
Per merito della Sua grande generosità sono riuscite a resistere fino ad oggi: non 
possiamo abbandonarle adesso. 
 

In questa Pasqua così speciale, la sorpresa più preziosa per le famiglie e i bambini 
siriani è la nostra concreta vicinanza! Uniti a loro, potremo veramente sorprendere il 
male con il bene e sconfiggere la guerra con l'amore! 
 

A Lei e ai Suoi cari si rivolge la nostra ammirata gratitudine e l'augurio più bello: 
lasciamo che la nostra esistenza sia conquistata e trasformata dalla 
Risurrezione! 


