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«In Siria non c’è bisogno
di elemosina ma di responsabilità»

DI PAOLA CONTI

a guerra in Siria, una realtà difficile da
accettare perché non si comprendono le
ragioni palesi o sottese che portano a
distruggere un popolo, il suo ambiente, il

patrimonio artistico conquistato nello sviluppo
della  sua antichissima  civiltà, togliendo umanità e
bellezza all’intero pianeta. Ecco l’importanza di
conoscere più da vicino il «problema», non solo
per solidarietà alle sofferenze della popolazione
civile che subisce violenza e morte, ma davanti al
senso di impotenza che ciascuno può provare,
renderlo più consapevole del suo contributo,
anche se si trattasse di una semplice goccia. Grande
paradosso la guerra: ogni giorno si cerca di salvare
la vita, ad esempio a bambini malati, anziani,
compiendo spesso atti di eroismo per aiutare un
singolo essere umano e invece con la leggerezza
che viene dalla prepotenza si immolano  migliaia
di persone togliendo loro il futuro. Nel Valdarno
aretino, al Nuovo Centro Pastorale di Montevarchi,
per tutta la popolazione (27 aprile) e al Teatro

Masaccio di S. Giovanni
Valdarno, per gli studenti (sabato
28), aperto anche ad un pubblico
ampio, incontro di testimonianze
sul tema: «Guerra in Siria -
Corridoi Umanitari»,
proseguendo un cammino di
approfondimento verso la pace,
intrapreso da tutte le parrocchie
delle rispettive comunità, ricco di
informazioni e immagini, con
condivisione di emotività e
riflessioni.
LA GUERRA IN SIRIA. Il
percorso di don Mario
Montanaro (Ufficio Cei
nazionale migranti) con
immagini e commento, è stato
una sequela di macerie e
altrettanto di segni di speranza.

Ad esempio, vedere dopo 6 anni di guerra e
interruzione di ogni attività giovanile, nella casa
estiva in montagna della Chiesa caldea, il ritrovarsi
di un gruppo Scout. Invece, la città di Aleppo
(primo agglomerato urbano risalente a 10.000
anni a.C.) è stata una visione apocalittica (distrutta
per il 75%), anche se un’immagine del centro ha
restituito voglia di ricominciare e «il bisogno di
normalità». La situazione attuale: scuole e chiese
bombardate, informazioni pilotate, economia
azzerata – Aleppo era quello che oggi è Milano per
l’Italia ed l’Europa –, popolazione bisognosa di
ogni bene (dal cibo all’acqua). Una foto in
particolare – folla musulmana, in coda davanti alla
sede di distribuzione della Caritas – ha mostrato
parzialmente questa gravissima realtà. I segni più
belli: i sorrisi dei bambini, accoglienti, innocenti
non scalfiti da tutte le sfumature di cattiveria e di
male in cui si sono trovati immersi. L’attività delle
comunità cristiane, in questa delicatissima fase di
sconforto è quella – come ha dichiarato
Montanaro – di lavorare in particolare con i
ragazzi, «per aiutarli ad uscire dalla dinamica della
guerra». Visitare gli anziani sul piano sanitario è
stato ed è altrettanto importante come far giocare
un bambino che si sente abbandonato. Dalle

immagini commentate di don Mario, è emersa la
capacità di sorridere delle famiglie, «quando non
hanno niente per cui farlo», ma solo la vita rimasta
da affrontare con coraggio. La musica, altra strada
per restituire un po’ di gioia e creare
coinvolgimento di gruppo, come è avvenuto anche
con l’amatissimo gioco del calcio. 12 chitarre
donate, insegnando a suonarle, è stato
un’occasione speciale  e sconvolgente per don
Mario, colpito da lacrime di gioia di una
sedicenne, per essere riuscita a farlo. La frase finale
di Jimi Hendrix: «Quando il potere per l’amore
supererà l’amore per il potere si avrà la pace»,
rivolta a tutti, in particolare ai giovani, continuerà
ad essere profezia di verità.
I CORRIDOI UMANITARI. Alessio Mugelli
(Comunità di S. Egidio di Firenze) ha dato voce ad
un’altra testimonianza di aiuto. «I Corridoi
Umanitari», nati come progetto pilota «per dare
risposte, senza farsi vincere dall’impotenza», ai
profughi in Libano, provenienti dalla Siria e a
quelli in Marocco, che lasciano paesi sub sahariani,
a rischio per conflitti, povertà, terrorismo, eventi
catastrofici naturali, persone in condizione di
evidente vulnerabilità. Si tratta, ha detto, di
accogliere, in sicurezza, chi ha diritto applicando
norme italiane ed europee che già lo prevedono.
Tutto ciò in collaborazione con il Ministero degli
Interni, del Maeci, e della Federazione delle Chiese
evangeliche e della Tavola Valdese. Un’iniziativa,
ha sottolineato Mugelli, che non grava sulle casse
dello Stato, spiegandone, inoltre, la ricaduta  sia di
immagine che di beneficio per i paesi accoglienti,
sotto l’aspetto culturale, demografico ed
economico. Un video: persone salvate attraverso i
«Corridoi Umanitari», le loro storie, ha mostrato il
valore di questo progetto che consente di
accogliere 2000 persone ogni anno, aiutandole nel
diritto di realizzare il loro sogno. Un uomo: «si
sono fidati di noi, hanno salvato i nostri figli»,
quali parole migliori per esprimere gratitudine alle
associazioni e tenerezza di padre!
LE TESTIMONIANZE. Samir, giovane ingegnere
informatico di Damasco, dopo aver vissuto 5 anni

di guerra, ha dichiarato: «Non potevo rimanere in
Siria a causa dell’obbligo della leva militare,
essendo contrario ad ogni guerra. Ci sono voluti
due anni di difficoltà prima di arrivare in Italia,
lasciando nel paese di origine la famiglia». Da soli
quattro mesi si trova nel nostro Paese, a
Montevarchi, presso la Casa famiglia del «Giglio»,
avendo già imparato a comunicare bene nella
lingua italiana. L’ultima testimonianza, quella di
un altro giovane siriano, anch’esso informatico di
professione, residente a Montevarchi, alle spalle
una storia di clandestinità  e due tentativi di
arrivare in Italia con i barconi facendo percorsi
diversi: prima attraverso il Libano, poi Sudan-
Egitto. Il corridoio umanitario gli ha permesso di
ricongiungersi  alla famiglia. Parlando del suo
Paese e della straordinarietà della sua storia,
incisiva nell’antico mondo latino, ha poi
affermato: «la Siria non ha bisogno di elemosina,
ma di responsabilità». Rivolgendosi alla platea di
studenti, ha affermato: «I giovani capiscono e
cambiano il mondo in meglio o in peggio, voi siete
la nostra accoglienza».
Graziano Bocci (Oratorio di S. Giovanni Valdarno)
e Giovanni Rossi (Centro Pastorale di
Montevarchi), hanno contribuito
all’organizzazione dell’evento e alla coordinazione
dello stesso.
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Ad Aleppo, dopo la
distruzione, c’è «voglia di
ricominciare e il bisogno
di normalità». L’attività
delle comunità cristiane,
in questa delicata fase
di sconforto è quella – ha
detto don Montanaro –
di lavorare in particolare
con i ragazzi «per aiutarli
ad uscire dalla dinamica
della guerra»

L’intervento di don Mario Montanaro a S. Giovanni

IL CONFLITTO
DISUMANO

Il 27 e 28 aprile
a S. Giovanni
e Montevarchi un incontro
con don Mario Montanaro
(Ufficio migranti),
Alessio Mugelli (Comunità
Sant’Egidio) e alcuni
profughi del Medio Oriente

gli INCONTRI

L’incontro al Centro pastorale della Collegiata a Montevarchi

L’incontro al  Teatro Masaccio di S. Giovanni


