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ReportageSecondaparte
Viaggio diun gruppodi italiani nellaguerradi Siria

Comeaiutare
lecomunitàsiriane

Ecco la seconda parte del nostro
reportage con il viaggio da Aleppo
a Damasco e l’incontro con alcune
persone veramente straordinarie.
Chi volesse sostenere gli sforzi di

Padre Ibrahim Alsabagh ad Aleppoepiùingeneraledeifrancescani
inSiriapuòfareriferimentoafrate
Francesco Ielpo, telefono 335
7686183 oppure attraverso la

mail francesco@fratiterrasanta.
it . Ogni somma viene rendicontata con scrupolo e finisce direttamente ai frati senza passare da
meccanismiorganizzativicostosi

DA ALEPPO ALLA CAPITALE. Il viaggio di ritorno scorre veloce. All’arrivo l’ amara sorpresa: qui il fronte è ancora più vicino

ADamasco,dovesiconvive
conbombeenottidiguerra
Ai postidibloccosi temonoi kamikaze.Unacittà vivacee caoticadove leesplosioni
nondistolgonolagentedalle occupazioniabituali. Ilconventodei fratiè statocolpito
Maurizio Cattaneo

Lasciamo Aleppo, il sorriso
di Padre Ibrahim e la piccola
comunità cristiana con dispiacere (vedi l’articolo di ieri con la prima parte del viaggio n.d.r.). Dovremmo essere
sollevati pensando che la meta è Damasco, un’area per
noi certamente più sicura. E
un po’ di sollievo c’è. Però è
stato così tanto l’affetto nei
nostri confronti che la sensazione è quella di perdere qualcosa di bello e prezioso, abbandonando la città martire
della Siria. Ripercorriamo la
strada che costeggia l’aeroporto e quello che fu il centro
industriale di Aleppo dove
ora sono ammassate decine
di migliaia di famiglie che
non hanno più una casa. E ancora ripassiamo nella «valle
della morte» che nella penombra del mattino appare
ancora più deserta e spettrale. L’autista tiene delle medie
da Formula 1 sulla strada
asfaltata di fresco ma già in
parte sconnessa. Accanto al
sedile ha una borsa di plastica dal contenuto ignoto. Capiremo poi che è piena di pacchetti di sigarette, alimentari
e lire siriane che verranno dispensate ai vari posti di blocco. Il traffico è inferiore a
quello dell’andata e arriviamo in tempo di record al
grande bivio per Raqqa dove
stazionano carri armati e artiglieria pesante. Il posto di
blocco è presidiato dagli Hezbollah, lo si capisce dalle bandiere gialle che sventolano
sul margine della strada e
che sostituiscono quelle siriane. Dopo la solita decina di
check point, bunker e postazioni sulle alture da cui spuntano i cannoni (ma che ora ci
fanno meno effetto rispetto
all’andata) arriviamo su una
strada più larga sino a 50 chilometri da Damasco.
L’ILLUSIONE che la guerra sia

alle nostre spalle si infrange
quasi subito: la tensione ai
nuovi posti di controllo è altissima. Qui i militari sono
più organizzati e severi che
nel resto del Paese. Alcuni rifiutano persino sigarette e
soldi che l’autista gli porge
coi nostri documenti. Scopriamo che il timore più grande è quello delle autobomba
e dei fondamentalisti kamikaze. Per questo prima del controllo delle generalità le vetture sono incolonnate in una
strettoia dove un militare
con un aggeggio elettronico
passa ai raggi X la macchina
in cerca della presenza di
esplosivi. Le file sono lunghe
ma come sempre, alla vista
del saio di Padre Ielpo lo
sguardo dei soldati si illumina: «Che Allah vi protegga
Padre, datemi una benedizione». E tra una benedizione e
l’altra arriviamo nei pressi di

L’INTERVISTA.PARLAILCARDINALE MARIO ZENARI, VERONESE ENUNZIO INSIRIA

«Quic’èl’infernointerra
Gliospedalieibambini
prioritàperdarsperanza»
«Vedeilterrazzino sulla destra?
Eiltettodivelto? Ecco dove è
cadutala bomba.Fortuna che
quelmattinononero intento,
comemio solito,a leggere
propriolìi giornali»:il cardinale
MarioZenari, veronese, nunzioin
Siriaci accogliecon grande
amicizianellasua residenza a
Damasco.Il quartiereèquello
delleambasciate (moltedelle
qualichiusedatempo)inuna
zonatranquilla,fuori dal caos
dellagrandemetropoli.Maanche
quiinnunziatura giungonoi suoni
deicolpidi artiglieriae-come
avvenutosolopochigiorni primacadonole bombe.
Ilcardinale Zenaricomunque è
sereno,haunalungaesperienza
diPaesicon guerre eguerriglie:
dallaCosta d’Avorio alNiger, sino
alBurkinaFasoed alloSri Lanka.
Sinoall’attualeincarico inSiria
dovehavissuto tuttigli annidel
conflitto:«La situazionemilitare
èinevoluzione,ma comehogià
avutomododidire, inSiriasi
continuaa vedere l’inferno sulla
terra.Ei piùcolpitisono i deboli:
vecchi,donne,bambinimorti a
migliaia.Con la comunità
internazionalecheancoraguarda
troppodalontano».
C’èchi dicechesono gli appetiti
petroliferidellegrandi potenze
adavercausato ilconflitto in
Siria...
«Guardi,dopoil mezzo milione
dimorti,gli oltreduemilioni di
feritianche gravi,i milionidi
rifugiati,sfollati edemigrati non
sonoqui afarela listadei
colpevoli.I diavoli cisono, ehanno
unvolto preciso. Mail mio
compito,come quellodituttala
comunitàcristiana inSiria,è
quellodialleviare le sofferenze
dellapopolazionepiùdebole».
EilNunzio lofa con le armidella
diplomazia,degliaiuti economici
edelsupportoalle organizzazioni
umanitariepresentinel Paese.
«Inquestomomentola Siria,

Damasco. Qui l’amara sorpresa: non si entra. Ci sono i ribelli. Bisogna fare un lungo giro
salendo sulle montagne per
poi arrivare a prendere
l’ingresso da ovest.
Altro che città tranquilla, il
fronte qui è anche più vicino
rispetto ad Aleppo. Costeggiamo caserme e interminabili
aree dell’esercito e finalmente
eccoci in città. Damasco è un
caos di gente e traffico. Ovunque enormi bandiere siriane e
grandi ritratti di Assad. La città è viva e frenetica come sono
le grandi città mediorientali.
Se non fosse per dei rumori cupi che ogni tanto scuotono
l’aria: sono gli scambi di colpi

oltreallaguerra, stavivendo una
immensaemergenza sanitaria.
Addiritturacisono piùmorti per
malattienon curateo perl’acqua
nonpotabile cheper i
combattimenti.I medici eil
personaleospedaliero hannoin
partelasciato ilPaese. Sono
fuggiti.Inintere regionigli
ospedalisonochiusi o distrutti.
Anchea Damasco lasituazione è
difficilissima.Da quila nostra
iniziativacheabbiamo chiamato
“ospedaliaperti”».
Dicosasi tratta?
«L’obiettivodelprogettoètutto
racchiusonelsuo titolo:ospedali
aperti.Aprire le porteditre
ospedali,due aDamasco eunoad
Aleppo,al maggiornumerodi
pazientiindigenti che, altrimenti,
nonpotrebberopagare le cure di
cuihanno bisogno. Dal
trattamentodi patologie
complessea quellodellemalattie
piùbanaliche, inguerra, possono
ucciderequanto ifucili.Ospedali
apertia tutti,cristiani e
musulmani».
Cometrovarei fondi,si trattadi
decinedimilioni dieuro...
«Questainiziativa chemi sta
moltoacuore hatrovato subito
ancheil sostegnodella
FondazioneAvsi col supportodel
GemellidiRoma. Le strutture che
beneficerannodelsostegnosono
l'ospedaleSaintLouis diAleppo,
l'OspedaleFrancesediDamasco
el'OspedaleItaliano diDamasco.
Propriodomani mattina
(mercoledìscorso per chi legge
ndr.)avremo unariunionequi in
nunziaturaa cui parteciperanno
l’Avsiealtreassociazioni eOng».
Qualile altreemergenzea cui
stalavorando?
«C’èil gravissimoproblemadei
bambini.Ci sono gli orfanidi
guerraepoi i bimbinatinei
territoricheoral’Isis sta
abbandonando.Si calcola checi
siano4mila bambinifrutto di
coppiedell’Isiso diviolenze da

di artiglieria tra esercito regolare e ribelli. Il fronte è a due
chilometri da noi, ma i mortai
hanno gittate superiori. Gli ordigni cadono a caso, e una ventina al giorno raggiungono la
città. Eppure la gente continua come se nulla fosse nelle
occupazioni abituali.
Per chi ha alle spalle sette anni di guerra la normalità è questa. La nostra meta è la città
vecchia, il quartiere di Bab Tuma, dove c’è il convento francescano e il nostro hotel. Scopriamo con apprensione che
si tratta della zona più vicina
al fronte. Nei giorni precedenti una bomba ha colpito il convento e una casa a pochi metri

Donneincoda peruna razionealimentare. ADamasco, comemolte regionidellaSiria

MarioZenari èin Siriadal 2008.Nel2016 èstatonominato cardinale
partediquei cosiddettimiliziani
chenonsono stati riconosciuti
daigenitori esono stati
abbandonati.Questi poveri
bambininonli vuolenessuno.
Vengonoripudiati dallemadriele
comunità,sapendonela
provenienza,nonli vogliono.
Rischiamouna nuovastragedegli
innocenti.Ecco, noi perquesti
bimbistiamocostruendo un
grandeprogettodisalvezza»
Comepensafiniràquesta
guerra?
«Misembrache lasvolta ci sia
stata,ma lasoluzione nonè
dietrol’angolo. Il grande
problemaquellodella
riconciliazione.InquestoPaese
c’eranotolleranza religiosa e

moderazione:siriusciranno a
sanarele feritediunconflitto
tantosanguinoso?».
Ele comunitàcristiane? Quale il
lorofuturo?
«Siamobenvolutidalle
comunitàlocali, ancheperché
aiutiamotutti,cristiani e
musulmani.Peròil futuroè
incerto.Ma dobbiamopreservare
lapresenza cristiana.Per questi
Paesile nostrecomunità
rappresentanoancheuna
finestrasul mondo»
Equandotornerà a Verona?
«Èsempre bellotornarea casa»
diceconun sorrisoZenari- malei
inquestigiornihavisto la
situazioneinSiria.C’è cosìtanto
dafare...».

dall’albergo. Anche qui i frati
svolgono opera di assistenza a
cristiani e musulmani con particolare riguardo ai poveri e ai
bambini.
Siamo gli unici ospiti
dell’hotel. Capiremo perché
nella notte, quando la battaglia tra esercito e ribelli si farà
più intensa. Ci troveremo infatti svegli con le pareti che vibrano al suono delle bombe
che cadono lì attorno.
Ora sappiamo bene cosa significhi per le genti in guerra
udire il fischio prolungato
dell’ordigno che arriva e poi il
botto della bomba che esplode. E ancora i colpi cupi
dell’artiglieria pesante e le raf-

fiche di mitra. Ma, dopo i racconti di fede ed eroismo che
abbiamo ascoltato il pomeriggio precedente, cerchiamo di
scacciare i sentimenti di timore, che pure ci sono.
Partiamo il mattino successivo: destinazione Libano. Alla
frontiera le procedure sono
più rapide del previsto.
Ciao Siria, abbiamo una promessa da mantenere. Raccontare la tragedia di un popolo
tollerante e ospitale che si difende con ostinazione. Un
Paese a maggioranza islamica
ma dove il saio di un francescano conta più, come lasciapassare, di qualsiasi arma o
documento ufficiale. •

Ilsaluto dellacomunitàdi Aleppoprimadellapartenza perDamasco

L’asiloallachiesadiSanPaoloaDamasco:dopoledistruzioni,lasperanza

Lastrada verso Damasco.Ai latiunsusseguirsi dicarcasse bruciate

