
Oratorio di Aleppo (Siria) 

 
Cosa vi racconto della nostra Siria... 

Dopo ormai nove anni di conflitto armato, tanta gente è affaticata e stanca, molti              
hanno perso case, lavoro, averi e purtroppo anche persone care. Impossibile prevedere            
quando finirà questa brutta guerra e sopratutto è difficile capire cosa succederà dopo: il futuro               
è molto nebbioso. Nonostante tutto, la vita continua nel pieno paradosso inimmaginabile,            
anche con tanta fatica. 

Oggi la gente è molto stanca ed affaticata, in modo particolare a causa delle ultime               
sanzioni sul paese. Stiamo assistendo al crollo della moneta Siriana e l’alto prezzo non lo               
paga la parte politica ma la popolazione. 

Nella città di Aleppo che è stata classificata nel 2015 la città più pericolosa del               
mondo, e a Damasco e a Kafroun, i salesiani negli Oratori hanno continuato a lavorare con la                 
gente e in modo particolare con i ragazzi e i giovani. I numeri dei ragazzi e giovani sono                  
molto elevati, perché don Bosco si fa capire bene dal cuore dei più piccoli. I nostri oratori                 
sono stati, e tutt'ora sono, un punto di riferimento per molti giovani, una vera e propria oasi di                  
pace.  I Salesiani sono arrivati in Siria ad Aleppo nel 1948, accogliendo l'invito della Serva               
di Dio, la signora Matilde Salem, ad aprire una scuola professionale per i ragazzi di Aleppo.                
Oggi abbiamo anche altre due presenze in Siria: un oratorio nella capitale, Damasco (1990), e               
un'altra presenza oratoriana a Kafroun (1992) che è una cittadina che dista circa 60 km da                
Homs. 

 

Essere buoni cristiani in tempi di guerra  

La vita cristiana viene misurata dal confronto con il vissuto quotidiano, in mezzo a              
tantissime preoccupazioni, e sfide. 

Come cristiani condividiamo in pieno la difficoltà con i nostri fratelli musulmani,            
anche se qualche volta con fatica, a causa di pregiudizi e di idee fondamentaliste estranee al                
contesto siriano, che sono sorte. 

La vita quotidiana, unita allo sforzo di annunciare il Vangelo anche nel nostro             
contesto, ci dice di non rispondere con odio e violenza. Anche se qualche volta abbiamo la                
tentazione di invocare un Dio 'forte', capace di spazzare via tutto (l'abbiamo sperimentata...),             
l’esperienza della guerra in Siria ci insegna invece ogni giorno il senso dell'essere cristiani, di               
essere testimoni di un Dio che ha espresso la sua potenza sulla croce. Crediamo e speriamo                
nella pace per il Medio Oriente, una pace possibile anche grazie alle preghiere che chiediamo               
a quanti seguono le nostre vicende. La sperenza cristiana ci spinge già a progettare e a                
pensare ad un futuro in cui tutto questo sarà finito.  

 

Don Bosco parla Arabo  

Noi, come salesiani della Siria, abbiamo fatto la scelta di rimanere, accanto alla nostra              
gente, per condividere con essa dolori e speranze. Nei nostri centri accogliamo questi ragazzi              
con tanta fede e fiducia che il Signore non ci abbandonerà. Così ha fatto don Bosco, quando                 
l'Italia di quel tempo ha passato dei momenti difficili con tanti problemi politici e sociali: lui                



ha scelto di stare a tutti i costi accanto ai suoi giovani preoccupandosi di loro e condividendo                 
con loro gioie e dolori. 

La Madonna ci protegge. Lo diceva don Bosco ed è proprio vero. Molti proiettili e               
schegge cadono sul campo dell'oratorio, mentre i ragazzi giocano, ma nessuno è mai stato              
colpito. 

Raccogliendo questi proiettili, ci siamo spesso detti che sono stati deviati dalla            
Madonna, perché non sono arrivati a segno... Così la preghiera della Compieta della             
domenica sera, in comunità, quella del salmo 91, acquistava per noi un significato molto              
concreto e personale: "mille cadranno al tuo fianco... ma nulla ti potrà colpire" (Sal 91). 

Ciò che sta capitando in Siria è molto complesso, poiché vi operano varie componenti              
e potenze interne ed esterne, ed è difficile capire quale sarà la soluzione di tutto ciò.                
Attualmente è debole il segnale di una volontà di arrivare a una pace duratura. Ci sono molti                 
interessi in gioco e a pagarne le conseguenze sono le persone comuni, i ragazzi e i giovani, e                  
in modo speciale anche le minoranze cristiane. 

È un momento storico particolare per tutto il Medio Oriente; è un momento delicato e               
di grande trasformazione storico-politica. Le conseguenze di queste guerre porteranno alla           
costruzione di un altro Medio Oriente che sarà ferito, debole e diviso, nel quale sono ad                
rischio le comunità cristiane ed altre minoranze.  

Per questo motivo chiediamo al Signore di darci la vera pace e di purificare il cuore                
degli uomini, affinché ne possano capire il senso e cerchino una convivenza il più possibile               
pacifica. Che il Signore conceda forza, coraggio e costanza ai nostri fratelli cristiani, in questi               
momenti drammatici della nostra storia, e a tutto il popolo “dell’amata Siria”. 
 


