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La città di Homs si trova in 
Siria, a metà strada circa tra 
Aleppo e Damasco. Fin da-
gli albori dell’insurrezione 

nel 2011 è stata al centro degli even-
ti erroneamente chiamati “Primavera 
araba”. Homs è stata addirittura chia-
mata “capitale della rivoluzione”. Una 
“rivoluzione” che ha però preso subito 
le armi e che in tre anni ha portato 
alla distruzione totale del 70 per cento 
della città. Nel maggio 2014 il centro 
cittadino, occupato da jihadisti e ter-
roristi, è stato evacuato grazie a un ac-
cordo con il governo, mentre l’ultima 
sacca jihadista concentrata nel quar-
tiere periferico di Waer è stata liberata 
qualche settimana fa. 
Oggi Homs è una città relativamente 
sicura, anche se non mancano gli epi-
sodi terroristici con attentati a scuole 
e luoghi frequentati da civili inermi. 
Come per esempio il 1° ottobre 2014, 
quando un autobomba prese di mira 
una scuola del quartiere di Akrama, 
uccidendo 65 bambini e ferendone 
centinaia. 
Homs è una città multireligiosa, dove 
le comunità più importanti sono quel-
la sunnita (confessione di Asma Al 
Assad, la moglie del Presidente siria-
no, la cui famiglia è originaria della 
città) e quella alauita (una minoran-
za alla quale appartiene il Presidente 
Bashar Al Assad). È una città dove i 
cristiani erano numerosi, anche se ora 
è difficile valutare quanti di loro siano 
rimasti. A Homs comunità e religioni 
hanno sempre convissuto in pace e nel 



rispetto delle tradizioni altrui, con una 
buona percentuale di matrimoni misti. 
Poi sono arrivati i “ribelli” per “libera-
re” la Siria e tutto è precipitato. Oggi 
la gente vuole la pace e la sicurezza – e 
non si intende certo quelle dei radicali. 
È in questo contesto che una picco-
la comunità di Suore della Carità del 
Buon Pastore porta avanti un prezio-
sissimo lavoro a favore degli sfollati 
interni approdati a Homs. Migliaia di 
persone in fuga dalle zone occupate e 
depredate da Daech (come per esem-
pio Palmira) e da altre sigle dell’estre-
mismo islamico hanno trovato rifugio 
in città, spesso a casa di parenti o ami-
ci. Tre gli aspetti del lavoro delle suore:
Aiuti umanitari in beni di prima ne-
cessità (vestiti, cibo, medicine) alle fa-
miglie nel bisogno;
Sostegno scolastico ai bambini rimasti 
fuori dalla scuola;
Sostegno psicologico ai bambini affet-
ti da disturbi post-traumatici da stress.
Finora tutte queste attività erano 

organizzate in diversi appartamenti 
affittati nei quartieri della città rima-
sti in piedi. Affitti purtroppo oggetto 
di aumento senza preavviso da parte 
dei proprietari e che quindi toglievano 
sempre più risorse da dedicare ai più 
bisognosi. Per aiutare le suore, che di-
pendono dal Vicariato Apostolico di 
Aleppo (l’unica diocesi cattolica lati-
na della Siria), la Fondazione Giovan-
ni Paolo II di Pratovecchio Stia ha ero-
gato un contributo che è servito all’ac-
quisto di un immobile a tre piani ubi-
cato nel quartiere palestinese di Homs. 
Una volta i lavori di adeguamento ul-
timati, il “Centro del Buon Pastore” 
aprirà le sue porte a bambini, famiglie 
e poveri senza distinzioni di razza o di 
religione. In esso saranno riunite tut-
te le attività caritatevoli portate avanti 
con dedizione e competenza da Suor 
Kinda e Suor Safa. È con questi pic-
coli gesti che la speranza continua a 
vivere in Siria.




