Carissimo amici in Cristo,
il Signore vi dia pace…
Ho pensato di aggiornarvi sulle attività, preoccupazioni e impegni che abbiamo
avuto nel periodo pasquale, condividendo con voi alcune notizie della nostra
parrocchia che operano al livello umanitario come quello spirituale.
25 aprile 2022
Dottrina sociale della Chiesa
In un paese afflitto dalla guerra e dalla povertà, tutto il tempo è dedicato a
garantire i mezzi di sussistenza e tutte le opportunità di istruzione e lettura sono
assenti.
Nella chiesa, cerchiamo di sfruttare ogni opportunità di contatto con i nostri
fedeli per impartire loro un supplemento spirituale che li aiuti a stare in piedi e
controbilanciare le correnti di scetticismo e ateismo.
Così, durante le quattro settimane di maggio, durante le S. Messe, alle quali
partecipano almeno 350 persone al giorno, abbiamo preso come obbiettivo la
dottrina sociale della Chiesa. Avevamo difficoltà di trovare sacerdoti da Aleppo
per fare le omelie quotidiane, ma la Provvidenza divina ci ha aiutato a trovare
tre parrocci maroniti della Diocesi di Latacchieh, amici nostri, cui parrocchie
sono messe a vari programmi di aiuto da parte della nostra Parrocchia. A loro è
piaciuta l’idea in quanto potranno venire ad abitare da noi per una settimana
ognuno, preparare i temi e presentarli. In questo caso, avrò guardagnare dei
“confratelli nel sacerdozio” nel convento per questo mese, la gente avrà
guadagnare una buona istruzione e anche questi sacerdoti avranno guadagnato
una esperienza con noi, che potrà servire come “formazione permanente”.
Ringraziamento, tutto grazie al Signore per la risposta dei nostri figli, molti dei
quali troviamo nella Chiesa e, come Maria, “ascoltano e custodiscono nel cuore”
la Parola.
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28 aprile 2022
Progettazione del periodo di primavera-estate
Come una tenera madre che si preoccupa, pensa e progetta per i suoi figli
affinché il loro percorso di vita sia benefico e positivo, la Chiesa cerca
costantemente di aiutare ed accompagnare i piccoli ed i grandi.
Subito dopo la Quaresima e le feste pasquali, ci si mette a progettare il periodo
di prima vera ed estate.
Il periodo di prima vera è motlo corto da noi nella città, che qualche volta è solo
di cinque giorni. Mentre il periodo estivo, quello più lungo, è molto caldo e in cui
la temperatura può superare i 40 gradi centigradi, e questo costituisce una
grande difficoltà per le famiglie vista l'assenza di elettricità e l’impossibilità di
recarsi nei paesi sulle alture fuori di Aleppo, a causa dei prezzi elevati e dei
trasporti.
1- Corso di fidanzati
La prima cosa che ci viene in mente è quella del corso di fidanzati di tutti i Riti
cristiani della città. Abbiamo 15 coppie iscritte e questo un numero ideale per
l’accompagnamento. Abbiamo già informato i Vescovi Cattolici ed ortodossi,
perché mandino la coppie che si avvicinano per prenotare le varie chieste per il
matrimonio. Avevamo iniziato questo servizio, nel 2015, mentre eravamo sotto
le bombe che cadevano sulla città e così abbiamo continuato a fare questo
servizio, prima di tutto ai nostri figli della Parrocchia e a tutti quelli che lo
chiedono.
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2- Oratorio estivo
La sfida davanti alla chiesa è quella di garantire ai bambini un rifugio di cui
beneficiare e trascorrere piacevoli vacanze estive. È l’oratorio estivo in cui
accogliamo i bambini e cerchiamo di dare loro un supplemento spirituale, oltre
a quello umano (sport, cutura, arte e musica); senza dimenticar il pasto
principale.
Bisogna pensare a quello che i ragazzi nostri hanno bisogno come suplenza
scolastica, di corsi di lingue e di altri corsi suplementari durante l’estate.
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3- Campeggi estivi
Poi, dopo le sei settimane dell’oratorio estivo, ci dovrebbe essere anche la
possibilità, sia per i bambini sia anche per le famiglie delle varie associazioni,
proviamo di offrire quest’anno, come nell’anno passato, la possibilità di recarsi
in una località fuori città, dove si potrà trascorrere cinque giorni di formazione
spirituale, in un bel locale nella natura, in modo da respirare aria pulita lontano
dall'inquinamento e dai rumori della città, per non parlare del nutrimento
spirituale, composti da temi sviluppati e discussi in vari incontri, e da Messa
celebrata ogni giorno con vari momenti di preghiera e di meditazione.
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Abbiamo in dono il locale di Slenfeh adattato e ben mantenuto proprio per il
periodo estivo. Solo che non sappiamo se arrivando all’estate, il problema della
mancanza del carburante e del gasolio persisterà. In questi giorni, abbiamo tanta
difficoltà per trovare 500 litri di gasolio oltre all’aumento smisurato del prezzo
della merce nel mercato nero.
Dovremmo programmare tutto, anche trovare sacerdoti che potranno
accompagnare i vari gruppi per tre mesi e mezzo; bisogna preparare i temi per
gli incontri e gli accompagnatori e anomatori di ogni gruppi... ma senza la
sicurezza che riusciremo a realizzare quello che avremmo progettato.
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1 maggio 2022
Prima Comunione nella Parrocchia
Con grande gioia abbiamo celebrato con i nostri 22 ragazzi della Parrocchia. In
questa fese, noi, come Comunità dei credenti nel Risorto, abbiamo consegnato
ai nostri figli il “Dono prezioso che abbiamo”. Abbiamo scelto di celebrare
quest’occasione il primo di maggio, in modo da affidare loro, il loro cammino,
alla nostra Madre celeste.
Durante la Celebrazione, i loro occhi scintillavano di gioia e le loro vesti bianche
erano come i loro cuori scintillanti e raggianti di luce. Alla presenza della
congregazione dei credenti, dei genitori e con i cori di bambini, loro hanno
accolto per la prima volta il Corpo e il Sangue del Signore.
Congratulazioni ai nostri figli per questa grande festa con la quale loro fanno un
“salto di qualità” nel loro cammino di fede.
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Apertura del mese mariano con la Madonna di Censtohova
Considerando che il mese di maggio è uno dei mesi più belli dell'anno perché è
quello in cui sbocciano i fiori e la natura si colora dei colori più belli. Esso è più
bello ancora in quanto è stato scelto come mese dedicato all'onore della Vergine
Maria.
Ieri abbiamo celebrato l'inizio di questo “bel mese” con la folla dei credenti in
una Messa festosa in cui abbiamo chiesto alla nostra Madre celeste il dono della
pace nel mondo, specialmente in Ucraina.
Quello che ha dato colore particolare alla nostra Celebrazione era una Icona
della Madonna nera, che la nostra Parrocchia ha ricevuto in dono dai nostri amici
della Polonia. Con questa “Madonna di Censtohova”, che ha fatto un lungo
viaggio, con tante avventure, per arrivare ad Aleppo, i fedeli saranno benedetti
ogni giorno di questo mese, e con i fedeli tutti cantiamo la sua Litania e le sue
lodi.
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“Cinque pani e due pesci”
Il progetto della “mensa ai poveri” continua il suo servizio nel sfamare 2150
poveri di Aleppo, con un numero crescente di 1075 pasti al giorno.
Nonostante l’inflazione è aumentata di 35% nell’ultimo mese, con un aumento
oscillante di prezzi di alimentari, la scarsità del corrente elettrico (che arriva solo
a due ore al giorno) e la scarsità del gas necessario per cucinare, il progetto
continua per intervento divino, dipendendo in modo tangibile della Provvidenza
divina.
Questo progetto, che non gode di “entrate fisse”, cioé di una parte che lo adotta
per la sua continuazine, è una testimonianza vera e propria della presenza del
Risorto che cura il suo popolo affamato. Tutto grazie ad aiuti libero che ci
arrivano da varie parti, da cuore generosi, pronti all’ascolto del soffio dello
Spirito Santo.
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4 maggio 2022
Pesca miracolosa
Abbiamo già detto che durante la Settimana santa, più di mille persone si sono
accostate, nella nostra chiesa di S. Francesco, al Confessionale. Le cose non
finiscono qua, ma vediamo il flusso dei penitenti che continua, specialmente in
questo mese mariano. Nella città, si nota la presenza di tante persone aleppine
che dopo anni e anni della loro partenza dal paese e che tornano i questo
periodo per visitare i loro famigliari e la loro Chiesa, dove sono cresciuti e dove
hanno ricevuto i primi sacramenti. Anche questi hanno fatto parte di chi, dopo
anni e anni, sono tornati in ginocchio “per lavare le vesti” nel sacramento della
riconciliazione “con il sangue dell’Agnello”.
Questo è un grande segno della risurrezione del Signore che come Pastore
buono, continua ad attirare a sé i suoi “fratelli dispersi”, per offrirli questo
servizio per il quale si è incarnato e si è dato sulla croce.
Per noi, è una grande responsabilità tenere la presenza del Padre che aspetta il
figlio che torna da lui e offrire questo servizio attivo nella nostra chiesa,
nonostante la mancanza dei Frati presenti attualmente nella città.
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5 maggio 2022
Festa musulmana “Eid al-Fitr” e scambio di auguri delle autorità religiose e
civili
In un Paese multiculturale e multireligioso, il rispetto dell'altro, della sua fede e
delle sue feste diventa un dovere importante.
Pertanto, in occasione di “Eid al-Fitr”, che accade il 2 di maggio quest’anno,
come Capi delle comunità cristiane di Aleppo, come è di tradizione ad Aleppo,
siamo andati a dare gli auguri alle autorità civili e militari di Aleppo (Governatore
e Capo del Partito nella città, Sindaco e Capo maggiore della polizia), radunati
insieme. Ma di sicuro gli auguri non finiscono qua, perché il giorno seguente,
nonostante i Capi religiosi musulmani non accolgono gli auguri formali aperti a
tutta la gente, ma li abbiamo telefonato e siamo andati per dare gli auguri al
Ministro di “Waqif” di Aleppo con il “presidente dell’ufficio del “Fatwa” con tre
Capi dei vari Riti musulmani.
Meno male che queste occasioni ci sono, ma anche se non ci fossero le avremmo
creato noi.
A tutti quelli che abbiamo incontrato, abbiamo augurato un futuro prospero per
il Paese e che la pace, la fratellanza e il rispetto prevalgano sempre.
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Nell’incontro con il Chekh Akkam, Presidente dell’ufficio di Fatwa, egli ha
espresso di nuovo quanto sente di pace all’incontrarci, perché si sente sempre
davanti a “veri fratelli” in un atmosfera di fratellanza e di amicizia.
Manca ancora una visita (facoltativa) ai due Capi di due Centri di servizi secreti
nella città, che sono venuti a darci gli auguri. Loro sono un punto di riferimento
in qualsiasi difficoltà che uno dei nostri fedeli incontri o quando c’è un problema
di sicurezza. Per noi, per il bene dei nostri fedeli, ma anche per il bene comune,
questi incontri diventano “obbligatori”, in quanto andando, potremo sempre
lanciare dei messaggi o mettere luce su alcuni temi di interesse comune per tutti
i cittadini.
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7 maggio 2022
Progetto dei pannelli solari
Sembra “una pazzia” ma è un fatto reale: davanti alla quasi assenza di elettricità,
che arriva solo due ore al giorno, la Chiesa francescana sta pensando anche a
installare ai famiglie più povere nella città, un sistema di pannelli solari che
procura sia la luce sia l’acqua calda alle famiglie.
Le famiglie non hanno chiesto ma era la Chiesa a pensare di questa grande
necessità, che durava da anni e che sembra destinata a durare a lungo. La scelta
delle famiglie era molto accurata in quanto sono le famiglie che hanno la
possibilità (e il diritto) di usare il tetto dell’edificio e che sono le più povere in
assoluto.
Il progetto procede a tappe: la prima ha visto l’installazione per otto famiglie,
mentre la seconda che è in atto, prevvede il servizio per quindici famiglie.
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Durante l’incontro inziale con le famiglie interessate, per proporre loro questo
progetto e per spiegare loro, tramite l’ingegnere e il capo operai, come anche
durante l’installazione, le persone che hanno usufruito di questo servizio, erano
senza fiato, pieni di meraviglia e di stupore...
L’opera di Dio infatti, continua a lasciarci con la bocca aperta, con la stessa
meraviglia di chi l’ha visto, dei primi discepoli, apparire dopo la sua risurrezione
dai morti. La carità è la vera testimonianza della risurrezione.
Di questo progette, sono previste diverse altre tappe, cioè l’installazione del
sistema solare a diecine e diecine di famiglie, per quanto la Provvidenza divina
ci permetterà di fare.

Vestiti ai bambini
Abbiamo già la tradizione di distribuire due volte dei vestiti ai bambini che
frequentano il nostro centro catechetico, che sono più di 1200.
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Prima di Natale, abbiamo potuto distribuire i vestiti invernali non solo a loro ma
a 2000 bambini di tutti i centri catechetici della città.
Questa volta, per l’estate non abbiamo le risorse per distribuire a più di 1200.
È un progetto di primaria importanza in quanto i genitori non ce la fanno a
comprare neanche un pezzo di roba intima ai loro figli per la situazione
economica precaria. Come sempre, abbiamo consegnato già il lavoro ad alcune
ufficine della città con i quali abbiamo avuto buona esperienza nel passato per
fare pantaloni Jeans, magliette, pezzi di roba intima.
Che il Signore sia in nostro aiuto per poter compiere questo gesto di cura per i
ragazzi e che il Signore benedica tutti quelli che ci aiutano a farlo; ne abbiamo
bisogno di tutto.
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Mentre vi ringraziamento assicurandovi della nostra preghiera e visto che siamo
ancora nel periodo pasquale, vi salutiamo condividendo con voi il pilastro essenziale
della nostra fede:
Cristo è risorto… veramente è risorto…

Madonna di Częstochowa, prega per noi…
7 maggio 2022
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