
con la parrocchia, 
vicino ai bambini 

di Aleppo.

LE OPERE 
DI MISERICORDIA 

corporale
incarnate ad Aleppo, 

città devastata.
Attraverso la testimonianza dei frati 
francescani, la parola del Vangelo e la 
preghiera al Signore, ascoltiamo la voce 
dei bambini e delle famiglie cristiane di 
Aleppo che chiedono il nostro aiuto e la 
nostra condivisione.
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“Ogni mese distribuiamo più di 600 pacchi con generi ali-
mentari per le famiglie. Ogni pacco contiene riso, farina, 
olio e quanto è necessario per sopravvivere in una città 
devastata, dove manca tutto. I pacchi sono o� erti sia ai 
parrocchiani che a chiunque, cristiano e non, li richieda”.

Sul far della sera, gli si avvicina-
rono i discepoli e gli dissero: «Il 
luogo è deserto ed è ormai tardi; 
congeda la folla perché vada nei 
villaggi a comprarsi da mangia-
re». Ma Gesù disse loro: «Non 
occorre che vadano; voi stessi 
date loro da mangiare». Gli rispo-
sero: «Qui non abbiamo altro che 
cinque pani e due pesci!». Ed egli 
disse: «Portatemeli qui».
E, dopo aver ordinato alla folla 
di sedersi sull’erba, prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, recitò la benedizione, spez-
zò i pani e li diede ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. Tutti mangia-
rono a sazietà, e portarono via i 
pezzi avanzati: dodici ceste piene. 
Quelli che avevano mangiato era-
no circa cinquemila uomini, sen-
za contare le donne e i bambini.

(Matteo 14, 15-21)

Il Vangelo Preghiamo

Cosa fanno i frati ad Aleppo

Dio, amante della vita,
ti benediciamo 

per tutte le creature 
e per il cibo che stiamo 

per prendere;
e ti preghiamo di non 

permettere che ad alcuno 
manchi il necessario 

alimento. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen.

Dar da mangiare agli a� amati

“A quanti funerali abbiamo assistito, e quanti ne abbia-
mo celebrati, lungo questi anni di guerra! Specialmente 
di giovani e bambini che hanno perso la vita! Per ultimo, 
un mese fa, quello di un giovane rimasto sotto le ma-
cerie quando un missile ha distrutto la casa dove stava 
studiando”. 

Venne dunque Gesù e trovò Laz-
zaro che era già da quattro giorni 
nel sepolcro. Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto! Ma 
anche ora so che qualunque cosa 
chiederai a Dio, egli te la conce-
derà». Gesù le disse: «Tuo fratello 
risusciterà».  
Gli rispose Marta: «So che risu-
sciterà nell’ultimo giorno». 
Gesù le disse: «Io sono la risur-
rezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morrà in 
eterno».

(Giovanni 11,17. 21-26)

Il Vangelo Preghiamo

Cosa fanno i frati ad Aleppo

O Signore, rendi vera 
e forte la nostra fede;

aiutaci ad accogliere i tuoi 
progetti, anche quando 

sono umanamente 
incomprensibili,

con la certezza che ogni cosa 
in te ha un signi� cato.

Aiutaci a piangere, ma con 
speranza, e a cantare 
la tua resurrezione 
non con le parole, 

ma con la nostra vita.

Seppellire i morti
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“I tre pozzi dei nostri conventi garantiscono acqua a tutta 
la città di Aleppo. Il confl itto siriano è entrato nel sesto 
anno e, da quando in città è venuta a mancare l’acqua, 
i pozzi dei francescani sono diventati l’unica fonte di 
approvvigionamento per non morire di sete”.

Chi non prende la sua croce e non 
mi segue, non è degno di me. Chi 
avrà trovato la sua vita, la per-
derà: e chi avrà perduto la sua vita 
per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie colui 
che mi ha mandato. Chi accoglie 
un profeta come profeta, avrà la 
ricompensa del profeta, e chi ac-
coglie un giusto come giusto, avrà 
la ricompensa del giusto. E chi 
avrà dato anche solo un bicchie-
re di acqua fresca a uno di questi 
piccoli, perché è mio discepolo, 
in verità io vi dico: non perderà la 
sua ricompensa».

(Matteo 10, 38-42)

Il Vangelo
Preghiamo

Cosa fanno i frati ad Aleppo

O Padre, Gesù seduto 
al pozzo di Sicàr 

ha donato alla Samaritana 
l’acqua viva che spegne 

ogni sete e zampilla 
per la vita eterna. 

Suscita anche in noi 
il desiderio di custodire, 
proteggere e condividere 

equamente nostra Sorella 
Acqua. Ra� orza, anche, 

il desiderio di avere sempre 
sete di te, Acqua viva. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

Dar da bere agli assetati

“In tempo di guerra, le visite agli ammalati si sono intensi-
fi cate. Oggi ad Aleppo moltissimi anziani e malati vivono 
da soli. I loro familiari sono fuggiti - disperati - verso l’Eu-
ropa. Con i nostri scout e giovani collaboratori li andiamo 
a trovare. I frati francescani hanno attivato un progetto 
per coprire, in tutto o in parte, le spese per l’assistenza 
medica e per le operazioni chirurgiche dei più poveri”.

Giunsero alla casa del capo della 
sinagoga ed egli vide trambusto e 
gente che piangeva e urlava. En-
trato, disse loro: “Perché fate tan-
to strepito e piangete? La bambi-
na non è morta, ma dorme”. 
Ed essi lo deridevano. Ma egli, 
cacciati tutti fuori, prese con 
sé il padre e la madre della fan-
ciulla e quelli che erano con lui, 
ed entrò dove era la bambina. 
Presa la mano della bambina, le 
disse: “Talità kum”, che signi� ca: 
“Fanciulla, io ti dico, alzati!”. Su-
bito la fanciulla si alzò e si mise 
a camminare; aveva dodici anni. 
Essi furono presi da grande stu-
pore. Gesù raccomandò loro con 
insistenza che nessuno venisse a 
saperlo e ordinò di darle da man-
giare. 

Il Vangelo Preghiamo

Cosa fanno i frati ad Aleppo

Signore, accogli le preghiere 
e i lamenti di coloro che 
so� rono e di quanti si 

adoperano per alleviarne 
il dolore.Tu che hai percorso 

la via del calvario e hai 
trasformato la croce in segno 

di amore e di speranza 
conforta coloro che sono 
a�  itti, soli e s� duciati.

Visitare gli ammalati

Marco (5, 38-43)

www.proterrasancta.orgwww.proterrasancta.org



“Almeno 4 volte all’anno, specialmente in inverno, distri-
buiamo vestiti, scarpe e coperte ai bambini e alle famiglie. 
Gli inverni ad Aleppo sono molto freddi e il gelo entra nelle 
ossa. Senza riscaldamento nelle case non si riesce a vivere. 
Quest’anno siamo riusciti a distribuire gasolio per il riscal-
damento a oltre 600 famiglie della parrocchia”.

E perché vi a� annate per il ve-
stito? Osservate come crescono 
i gigli del campo: non lavorano e 
non � lano. Eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la 
sua gloria, vestiva come uno di 
loro. Ora se Dio veste così l’erba 
del campo, che oggi c’è e domani 
verrà gettata nel forno, non farà 
assai più per voi, gente di poca 
fede? Non a� annatevi dunque 
dicendo: Che cosa mangeremo? 
Che cosa berremo? Che cosa in-
dosseremo? Di tutte queste cose si 
preoccupano i pagani; il Padre vo-
stro celeste infatti sa che ne avete 
bisogno.

(Matteo 6, 28-32)

Il Vangelo
Preghiamo

Cosa fanno i frati ad Aleppo

Signore, che pensi ai gigli 
del campo e agli uccelli 

dell’aria, 
li vesti e li nutri 

e li fai prosperare,
manifesta anche su di me

la tua provvidenza paterna.
Aiutami, mio Dio:

poiché la nostra salvezza 
può venire 

soltanto da uomini 
onesti e buoni, 

metti nel loro cuore 
il senso della giustizia, 

dell’onestà e della carità.

Vestire gli ignudi

“Dopo il bombardamento al ricovero, circa 20 perso-
ne anziane e malate hanno trovato accoglienza dai 
frati francescani. È passato ormai un anno da quando 
sono state accolte e custodite con a� etto. Senza l’acco-
glienza e l’ospitalità presso di noi sarebbero andate 
incontro a morte certa.”

Quando fu a tavola con loro, pre-
se il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro.  Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo rico-
nobbero. Ma lui sparì dalla loro 
vista.  Ed essi si dissero l’un l’al-
tro: «Non ci ardeva forse il cuore 
nel petto mentre conversava con 
noi lungo il cammino, quando ci 
spiegava le Scritture?».  E partiro-
no senz’indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone». 

(Luca 24, 30-34)

Il Vangelo Preghiamo

Cosa fanno i frati ad Aleppo

Gesù mio, nato in una stalla 
perché nella locanda non 
c’era posto per te e la tua 

famiglia,
benedici tutti coloro 

che o� rono ospitalità.
Fa’ che abbiano sempre posto 

per i poveri e 
per i viaggiatori in cammino.
Da’ loro il coraggio e la forza
di accogliere tutti i loro ospiti
e fa’ che ricordino che tutto 

quello che avranno 
fatto per loro 

l’avranno fatto per Te.
Amen.

Accogliere i forestieri
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