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A fine mese partono i primi collaboratori della Conferenza missionaria della Svizzera italiana

di ilaria sargenti

Siamo entrati nella Settimana 
Santa, tra pochi giorni rivivremo la 
Passione e la Risurrezione di Cristo. 
Due eventi che, oggi, non possono 
non farci guardare ai moltissimi no-
stri fratelli che si trovano nella pro-
va. Come quelli di Haiti, colpiti in 
pochi anni da un terribile terremoto 
e da alluvioni e uragani che hanno 
distrutto quasi tutto. Fratelli a cui 
la nostra Diocesi è particolarmente 
vicina, visto che - attraverso la Con-
ferenza missionaria della Svizzera 
italiana - ha dapprima lanciato una 
raccolta fondi per aiutare la ricostru-
zione di quanto è andato perso (ad 
oggi sono stati raccolti oltre 140mila 
franchi) e quindi iniziato un proget-
to educativo (che mira a formare gli 
insegnanti e a dare loro i mezzi ne-
cessari per un’educazione di qualità) 
che nei prossimi anni vuole essere 
un punto di riferimento per i docenti, 
gli allievi e le famiglie della diocesi 
haitiana di Anse à Veau-Miragoane.

In questi giorni che ci avvicinano 
alla Pasqua ne abbiamo parlato con 
Chiara Gerosa, tra i responsabili del 
progetto luganese-haitiano.

Partiamo dai fondi raccolti. Fino-
ra a cosa sono serviti? 
Per quanto riguarda i soldi della 

“campagna uragano”, dopo aver uti-
lizzato la prima parte per risponde-
re all’emergenza delle mancanze di 
acqua, cibo e case provvisorie, ora la 
Diocesi si sta impegnando per rico-
struire delle case in particolare per 

Ad Haiti in missione tra i più poveri
La nostra Diocesi ha lanciato un progetto educativo a sostegno della comunità locale.
Purtroppo l’ennesimo uragano ha scombussolato i piani, obbligando dapprima a portare aiuti d’emergenza.   

i contadini di Anse à Veau, che sono 
stati molto colpiti: hanno perso case 
e campi in un attimo. Abbiamo però 
chiesto di non pensare solo alla re-
gione di Anse à Veau ma pure a quel-
le montagnose e un po’ distanti dai 
centri e siamo in attesa del progetto 
scritto per poterlo visionare.

I fondi raccolti, invece, per il pro-
getto educativo al momento sono an-
cora in gran parte fermi nelle casse, 
in attesa che i primi volontari, il 29 
aprile, partano per andare a sistema-
re la casa che dovrà poi accogliere i 
cooperanti. Un primissimo, piccolo 
utilizzo sarà proprio per acquistare 
questo materiale per rinfrescare e 
aggiustare la casa. Si tratta di un’a-
bitazione donata in usufrutto dallo 
Stato haitiano alla Diocesi di Anse 
à Veau-Miragoane e che la stessa 
offrirà come pied à terre per i nostri 
volontari. Oltre ad essere una casa 
molto grande, abbiamo la fortuna 
che l’edificio si trova non lontano da 
dove i cooperanti lavoreranno e in 
collina, dove le temperature sono più 
fresche di quelle della costa. Quindi 
un vero luogo di riposo.

Quindi vi è già un gruppetto di 
persone che partirà nelle prossi-
me settimane…
Esatto. I volontari che partiranno 

sono tre: Marco Dellea, che di pro-
fessione è giardiniere a Berna ma 
che conosce già bene Haiti, Andrea 
Pegorari di Giubiasco che ha una 
formazione di muratore e Athos Me-
dici, elettricista. Ciò che li accomuna 

è che al di là della loro professione, 
sono molto capaci in diversi ambiti 
e siamo certi che sapranno collabo-
rare molto bene con gli operai del 
luogo.

Avete trovato i volontari respon-
sabili per il programma di edu-
cazione degli insegnanti? E i vo-
lontari temporanei? 
Abbiamo trovato molte persone 

interessate a partire per qualche 
mese, ma pochissime che siano di-
sponibili a dare 1-2 anni di impegno 
a questo progetto. Abbiamo dovuto 
rinunciare ad alcune persone perché 
non riescono a conciliare impegni 
familiari o perché non riuscirebbe-
ro a rientrare al lavoro. Qualcuno si 
è ritirato perché aveva un po’ timo-
re, ma a dire il vero, nella zona del 
Nippes dove si situa il progetto, non 
ci sono problemi di violenze e nem-
meno grandi possibilità di contrarre 
malaria o altre malattie tropicali. 
Attualmente non siamo solo alla ri-
cerca di insegnanti, ma di persone 
dinamiche che stiano sul posto cir-
ca 6 mesi-un anno perché il proget-
to sia costruito passo dopo passo e 
perché accompagnino l’inizio vero e 
proprio della scuola che deve essere 
rimandato di qualche mese proprio a 
causa della mancanza di cooperanti. 
Al momento abbiamo delle persone 
disponibili a partire da metà settem-
bre, ma vorremmo si creasse una 
piccola équipe ben affiatata. Siamo 
sempre disponibili ad accettare nuo-
ve candidature! Un momento della distribuzione di aiuti dopo l’uragano dello scorso autunno.

di maria acqUa simi

I bambini cristiani di Aleppo san-
no tutto dei bombardamenti, dei 
cecchini, dell’acqua che manca nel-
le case da ormai quattro anni, delle 
famiglie divise, i fratelli al fronte, 
i genitori morti o partiti per Pae-
si lontani. Sanno tutto questo, ma 
non si arrendono. «In questi giorni 
abbiamo spiegato loro il significato 
della Via Crucis», ci racconta padre 
Ibrahim Alsabagh, parroco della 
parrocchia di San Francesco, che 
nella città siriana è ormai un punto 
di riferimento per tutti i bisognosi. 
«Abbiamo fatto una grande cele-
brazione nella nostra chiesa ma poi 
abbiamo invitato i gruppi di ragazzi 
ad andare a fare la Via Crucis nelle 
chiese distrutte dalle bombe, per-
ché anche lì è possibile adorare Dio. 
Ce l’ho ha insegnato San Francesco, 
che amava pregare nelle chiese di-
roccate: anche tra le rovine è possi-
bile incontrare Gesù. 

E così noi abbiamo voluto inse-
gnare ai ragazzi che nessuna distru-
zione - esteriore o interiore - può far 
venir meno la certezza della Resur-
rezione. Andando in quelle chiese 
noi abbiamo risposto alla chiamata 
che Cristo fa a ciascuno di noi e che 
ha fatto ai cristiani di tutti i secoli: 
Venite e vedete». Domandiamo al 
caro amico frate come si possa par-
lare di pace dopo i fatti degli ultimi 
giorni, così dolorosi. «Non si tratta 
di parlare, ma di affermare la spe-
ranza. Non dobbiamo cedere alla 
disperazione, che è la grande tenta-
zione di oggi. Noi portiamo l’annun-
cio della Resurrezione: le sofferenze 

«Il bisogno cresce di giorno in gior-
no. Anche se è dal 22 dicembre che 
non cadono bombe in città, qui tutto 
è precario. 

Questa notte i bombardamenti 
alle periferie erano fortissimi, l’ISIS 
e Al Nusra hanno rialzato la testa e 
si sono riavvicinati. Qui continuano 
a mancare acqua, elettricità, non 
c’è lavoro. C’è l’incubo del servizio 
militare per tutti i giovani maschi. 
Dopo sei anni di guerra, il nostro 
esercito è sguarnito e ha bisogno 
di tutti per resistere. Non possiamo 
stare tranquilli. Però continuiamo a 
operare per tutti». 

gli aiuti
Non è una falsità. Da alcune set-

timane infatti, Aiuto alla Chiesa che 
Soffre ha chiesto proprio ai fran-
cescani di Aleppo di prendersi in 
carico la distribuzione dei pacchi 
alimentari a tutte le famiglie cri-
stiane della città. Si tratta di 9mila 
famiglie, circa 32mila persone che 
oggi settimana attendono pasta, 

e la morte non vincono, Gesù è vivo 
in mezzo al suo piccolo gregge rima-
sto ad Aleppo. È questo che dirò la 
notte di Pasqua alla mia gente». 

l’esodo dei cristiani
Parla di piccolo gregge, padre 

Ibrahim, e non lo fa a caso. «Qui 
stiamo vivendo un’emorragia. Negli 
ultimi tre mesi almeno 38 giovani 
famiglie sono andate via, perché 
oggi in Siria a dominare è l’incer-
tezza sul futuro. Prima eravamo 
circa 11mila famiglie, oggi ne sono 
rimaste 9mila. È dura rimanere, ma 
è dura anche per chi lascia tutto». 
Nonostante questo, lui e i suoi co-
raggiosi amici frati della Custodia 
di Terra Santa continuano a rima-
nere per aiutare la gente. Lo fanno 
soprattutto grazie agli aiuti raccol-
ti tramite Associazione Pro terra 
Sancta, l’ong della Custodia che ge-
stisce i progetti e supporta i france-
scani. La stessa ong a cui si appoggia 
da due anni anche il GdP per aiutare 
con la colletta i cristiani ad Aleppo.  

«Ad Aleppo la nostra Via Crucis
tra le chiese bombardate»

Parla padre Ibrahim Alsabagh: «Così impariamo ad adorare Dio anche tra le rovine»

olio, riso e generi di prima necessità. 
«Aiutiamo sei comunità cattoliche 
e tre cristiano-ortodosse con il box 
alimentare e poi siamo impegna-
ti accanto alle suore dell’Ospedale 
Saint Louis per aiutarle con le spe-
se sanitarie, che sono sempre molto 
alte. E poi ci sono le visite e le cure 
agli anziani e ai disabili, i grandi di-
menticati di questa guerra.

Abbiamo aperto tanti fronti di 
aiuto, perché il bisogno è ovunque. 
Ci siamo adoperati per la ricostru-
zione delle case: nel 2016 ne abbia-
mo riparate 279 e oggi siamo fieri di 
dire che la nostra squadra di amici 
ingegneri sta facendo miracoli. 

Abbiamo circa 660 domande di ri-
parazione e da gennaio già 140 sono 
state soddisfatte. Per noi sono gran-
di segni della rinascita. Come lo è 
aiutare i ragazzi a studiare. Fornia-
mo supporto economico o logistico 
ai ragazzi che stanno frequentando 
l’università, perché saranno loro un 
giorno a ricostruire il nostro Paese. 
Devono poter terminare gli studi! 

Devo dire la verità: qui i giovani 
spesso sono i più disperati, perché 
non vedono prospettive. Allora 
tutti insieme noi cerchiamo di in-
coraggiarli, attraverso progetti di 
micro-credito perché avviino le loro 
attività o perché possano sposarsi. Il 
tessuto sociale è il primo a dover es-
sere ricostruito.  Prima ancora del-
le case». Anche la chiesa dei frati è 
diventata un luogo di ricostruzione 
e accoglienza. «Ci stiamo preparan-
do alla Pasqua e tantissime perso-
ne vengono da noi per confessarsi. 
Vengono i cattolici, gli armeni, gli 
ortodossi. È l’ecumenismo pratico, 
senza fronzoli». Il parroco ci raccon-
ta anche che sono riusciti a trovare 
delle uova di Pasqua per i bambini. 
«Certo, il cioccolato da queste parti 
non è come quello 
svizzero», scherza 
«ma ce lo facciamo 
andare bene».

Prima di salutar-
ci, gli domandiamo 
cosa ne pensa dei  
fatti degli ultimi 
giorni. Sebbene non 
azzardi analisi poli-
tiche, il frate ritiene 
assai poco probabile 
che l’attacco chimico sferrato nella 
zona di Idlib venga dal Governo di 
Damasco. «Ci sono troppe cose che 
non tornano, nei fatti di questi gior-
ni. Le immagini false, i bambini in-
tossicati e curati in Turchia, Trump 
che attacca la base aerea più strate-
gica del centro della Siria senza però 
distruggerla... tante cose non torna-
no. Ma noi non guardiamo  a questo, 
altrimenti ci costringiamo a pensa-
re alla guerra irachena, che di fatto 
continua dal 1991. Sappiamo che la 
pace non sarà una cosa a breve ter-
mine. Ma continueremo a chiederla 
e a cantare nelle nostre chiese».

Il frate ci racconta  
gli aiuti possibili grazie
alla generosa Colletta 
del Giornale del Popolo. 
E assicura: «Il dolore  
è tanto, ma la speranza
e la fede hanno vinto».

in alto 
padre
ibrahim
insegna
ai bimbi
di aleppo
l’amicizia 
di gesù
aiutandoli
a entrare
nel clima
pasquale.

I frati francescani 
aiutano i giovani  
a studiare,  
sposarsi, lavorare,  
ma si occupano anche 
di malati e anziani


