Preghiera di Caritas Siria per la Giornata Internazionale per la Pace
(20 settembre 2016)
Cari partners e amici,
quando sentiamo notizie che parlano di tregue in Siria o la decisione di alcuni paesi di sostenere alcuni gruppi
armati all'interno, o gli accordi di cessate il fuoco tra governi stranieri o la formazione e l'invio di più combattenti
per la Siria, o di aerei da combattimento stranieri che sorvolano il nostro cielo senza permesso, ci sentiamo
sempre come degli spettatori che guardano una partita di calcio tra le grandi potenze del mondo che giocano
sulla terra siriana, utilizzando la palla siriana, cioè "il popolo siriano".
Purtroppo, ciò che sta accadendo nel corso di questo gioco è che i giocatori stanno distruggendo con le loro
grandi scarpe, mentre giocano, infrastrutture, edifici, fabbriche e stanno schiacciando il popolo siriano,
soprattutto i poveri che sono diventati la maggioranza.

Dopo quasi sei anni di guerra, come siriani siamo esausti. Questa guerra non soltanto sta distruggendo il nostro
paese, ma sta distruggendo anche le nostre anime dall'interno. La guerra ha bussato ad ogni porta in Siria, è
entrata in ogni casa e lasciato le sue tracce ovunque e in ogni cuore….
La guerra ha reso la maggior parte di noi sfollati nel nostro stesso paese dopo che abbiamo perso tutti i nostri
effetti personali, i nostri ricordi di infanzia e il nostro passato….
La guerra ci fa sentire insicuri sempre, anche se siamo in casa nostra…
La guerra ha reso la maggior parte di noi poveri, non più in grado di acquistare i beni di prima necessità o il pane
per i bambini…
La guerra è entrata nelle nostre famiglie, dividendole e causandone la disgregrazione…
La guerra ha reso l’istruzione un sogno irraggiungibile per i nostri bambini e i giovani…
La guerra ha reso le nostre strade piene di senzatetto, soprattutto tra i più piccoli, i bambini…
La guerra ha fatto chiudere le aziende straniere, ambasciate, distrutto le nostre fabbriche e ha lasciato la maggior
parte di noi senza lavoro…
La guerra sta facendo aumentare ogni giorno i prezzi delle merci e il costo per sopravvivere…
La guerra ci ha privato dell’elettricità, delle medicine e dell’acqua potabile e ci ha riportati all'età della pietra…
La guerra ci ha punito duramente durante l'inverno non consentendoci di riscaldare noi o i nostri bambini…
La guerra ci costringe ogni giorno a dire addio ai nostri cari che decidono di emigrare, specialmente i nostri
giovani…
La guerra ha lasciato i nostri anziani senza nessuno che si prenda cura di loro, senza dignità nel loro ultimo
periodo di vita…
La guerra ha fatto sì che il combattimento sia ora il gioco più divertente per i nostri bambini; è entrato nelle loro
discussioni, nel loro modo di pensare, macchiando l’innocenza della loro infanzia…
La lista delle conseguenze che la guerra causa su di noi è molto lunga e i nostri bisogni sono enormi, soprattutto
in questo periodo dell'anno. L'inverno è alle porte e le scuole sono appena iniziate e tutto questo pesa
economicamente su ogni famiglia siriana.
Purtroppo, senza il nostro supporto come Caritas e delle altre ONG attive in Siria, molte famiglie non potrebbero
sopravvivere. Molte famiglie dipendono da noi e ci sembra sempre che il nostro sostegno sia come una goccia
d'acqua dinanzi a tutta questa sete. Offriamo cibo, medicine, contributi per pagare l’affitto, vestiti, supporto per
l’istruzione, aiuto agli anziani, assistenza e sostegno psico‐sociale attraverso i nostri progetti, ma quando
chiediamo ai nostri beneficiari qual è il loro bisogno più urgente, sentiamo dirci soprattutto questa parola: la
PACE!
Tutti noi abbiamo bisogno di pace per ricostruire noi stessi, le nostre vite e il nostro paese. Tutti noi sogniamo un
giorno in cui ci sveglieremo la mattina per scoprire che i combattimenti sono cessati e che non dobbiamo avere
più paura delle grandi scarpe dei calciatori perché la partita è finita…
CON IL VOSTRO AIUTO
CON LE VOSTRE PREGHIERE
CON LA VOSTRA SOLIDARIETA’ E AMORE
LA PACE E’ POSSIBILE NELLA NOSTRA SIRIA…

