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Istruzione, casa e cure per tutti: i tre p
Dall'inviato ad Aleppo

ndeggiano, le mani come
fossero fronde di alberi, i
ragazzini di Aleppo Est,

nell'auletta del centro educativo
"Un nome e un futuro': La "bestia
nera" che ha devastato la città
nella notte del 6 febbraio, è an-
cora dentro di loro e ruggisce nel
silenzio, ma incontrarsi tutti in-
sieme nel centro sociale deifran-
cescani sostenuto dalla Cei, è un
primo passo verso il ritorno alla
normalità. «Fino al 2016 - quan-
do finì la battaglia di Aleppo - in
questo quartiere c'era solo la
scuola coranica: ora diamo una
formazione professionale per
strappare questi minori allo
sfruttamento di 11 ore di lavoro
al giorno come ciabattini e rac-
coglitori di cartone», spiega il pa-
dre francescano Firas Lufti al se-
gretario della Cei, monsignor
Giuseppe Baturiinvisita adAlep-
po con don Leonardo Di Mauro,
responsabile degli interventi ca-
ritativi Cei nei Paesi del Terzo
mondo. Con loro il cardinale Ma-
rio Zenari, da 14 anni nunzio
apostolico in Siria.
I "cartoneros" di Aleppo - tutti
di famiglie musulmane - guida-

ti da una giovane psicologa ve-
lata giocano in gruppo per sfug-
gire al tenore della terra che ha
tremato per il minuto più lungo
della loro vita, ma anche al fana-
tismo che li arruola nel terrori-
smo del Daesh o nell'illegalità
che prospera in un Paese in ban-
carotta e da 12 anni sotto sanzio-
ni internazionali.
Ad Aleppo la Conferenza episco-
pale italiana sostiene due pro-
getti dell'Associazione pro Terra
Santa che opera nella parrocchia
dei francescani, divenuta poche
ore dopo il sisma un centro di ac-
coglienza e una mensa per i ter-
remotati. I due interventi avvia-
ti prima del sisma (2milioni
700mila euro di finanziamento)
sostengono una popolazione già
stremata dalla guerra civile e -
come dicono i siriani - la «guer-
ra economica»: contribuire aibi-
sogni di prima necessità, ristrut-
turare 400 abitazioni da destina-
re ad altrettante famiglie e avvia-
re 300 microprogetti per attività
lavorative a favore di giovani si-
riani, gli obiettivi.
E ora - mentre si stima che fino
al 40 per cento della popolazio-
ne ad Aleppo abbia l'abitazione
inagibile - una seconda rico-

Centinaia di ristrutturazioni, microprogetti,
corsi di formazione professionale, ospedali: sono
tantissimi i piani realizzati con l'aiuto della Cei
che, dopo il terremoto, rinnova il suo impegno

ilastri per la rinascita della metropoli
struzione dopo che quella per
la guerra non è mai partita. E da
inventare nonostante le sanzio-
ni. «Istruzione a tutti, come qui
ad Aleppo Est e case, case, case!
Questa è la Chiesa in uscita»,
esclama il cardinale Mario Ze-
nari. «Aiutateci a ricostruire le
case: cibo e coperte si trovano,
e i soldi potrebbero finire in ma-
ni di persone poco oneste. Ser-
vono case, case, case». Un esem-
pio potrebbe essere la palazzina
terminata nel 2018 nel quartie-
re Sulemania, costruito dall'ar-
civescovo greco melkita Jean
Clément Jeambart: 66 apparta-
menti destinati a giovani fami-
glie cristiane terminati grazie ai
341mila euro giunti grazie del-
la Cei. Un milione di euro, in
questi ultimi anni, è stato pure
destinato dalla presidenza Cei
al sostegno dei profughi in Siria,
Libano e Giordania.
Istruzione, case e sanità. «Qui cu-
riamo tutti. I musulmani sono il
97 per cento dei nostri pazienti.
Io dico sempre loro: abbiamo un
unico Dio che chiamiamo con
nomi diversi», spiega suorArcan-
gela Orsetti, responsabile delle
infermiere da più di 50 anni in
Siria. Il progetto "Ospedali aper-
ti" gestito dalla Fondazione Avsi

- a cui la Cei ha già destinato 2
milioni di euro - è stato promos-
so dal 2017 dalla nunziatura
apostolica e garantisce le cure
a pazienti poveri in tre ospeda-
li non profit di Damasco e
Aleppo, e in 4 dispensari uno
dei quali a Latakia. L"'ospeda-
le dei francesi" di Aleppo, gra-
zie al segretariato sociale pro-
mosso da Avsi, è l'unico in gra-
do di assicurare cure gratuite in
un distretto dove più di 2milio-
ni di persone non hanno ac-
cesso alle cure. La cappella, con
il crocifisso che suor Arcange-
la ha costruito con i bossoli rac-
colti durante la guerra civile, è
una tappa fissa di tutte le dele-
gazioni in visita all'ospedale.
Durante l'assedio di Aleppo
sono stati curati 3mila civili fe-
riti nei combattimenti. «Ma
adesso è ancora peggio: allora
si poteva vedere il pericolo».
Un alto milione di euro è sta-
to stanziato dalla Chiesa ita-
liana subito dopo il sisma.
"Ospedali aperti" anche se
«l'embargo ci impedisce di cu-
rare molte malattie, in partico-
lare quelle oncologiche», con-
clude suor Arcangela.
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11 grido di Aleppo: dateci un firtum
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