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Lee stato affidato un incarico aDamasco, partir3. a giorni; con quali sentimenti si accinge a tornare in Siria?

"Torno col desiderio di condividere
l'esperienza di dolore e di speranza dei
\ fratelli cristiani che, seppur
perseguitati, hanno scelto di rirnanere,
che non hanno lasciato Ia loro, la
nostra terra. Un arnico rni ha scritto:
«Perch£ fuggire? La Siria ecome una
madre inferma che non si abbandona
mai»': C'e chi fa catechismo, chi visita
gli anziani, i sofferenti; Ia vita
continua. C'e chi sceglie di sposarsi
nonostante la paura, perche confida in
Dio e perche, per un cristiano, la
massima dignita·e portare la croce':
ll 13 novembre Ia strage di Parigi.

"ll terrore ha bussato aile porte
dell'Europa, lo stesso terrore che la
-Siria conosce da quattro anni. Non e
solo la violenza che ci fa pena, e Ia
morte assurda, quella che non ha
senso. Ma i cristiani di tutto il Medio
Oriente sanno dare
un'interpretazione, gtiarda!!do il
dolore con gli occhi della fede e gli
danno un senso, sopportano
sofferenze grandi e traggono il bene
dalmale.
Le persone con cui sono in contatto
vivono situazioni molto diverse, rna le
loro parole hanno tutte lo stesso
significato; c'e chi mi scrive: «Nella
guerra sperimento la presenza di Dio
che mi accompagna. Sono sicuro che e
con me, che guida la storia verso un
bene. Ho aumentato la mia preghiera;
ogni giorno il Signore si affaccia da una
jinestra e si fa percepire>>':
Padre Ella, qual e il messaggio che
Dio rivolge al mondo con questa
~erra?

"E Ia stessa domanda che ho posto ai
rniei amici siriani; la loro·risposta e la
rnia: anche nella guerra avviene Ia
;... ricerca di Dio, presente nelle zone piu
buie. Non possiamo fare nulla senza la
sua presenza e senza amarci gli uni gli
altri non avremo mai pace sulla terra.
Dio vuole scuotere la coscienza
mondiale: e cio che il Papa ha fatto e
sta facendo. Ho chiesto ad una
persona: «Cosa vo"esti dire ai cristiani
dell'occidente che non vivono la tua _
stessasituazione?». Ha risposto: «La
vera felicita non enel benessere
materiale ma nel compiere la volonta
di un altro. Svegliateui, non lasciatevi
manipolare dai messaggi delle grandi
• potenze. Senza Dio non si resiste al
fondamentalismo. Spero che anche uoi
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