
volgiamo il nostro
cuore alla siria
La Vita questa volta ci chiama a riflettere 

su ciò che sta accadendo in Medio Oriente, 

in particolare in Siria.

Tante sono le notizie che provengono da quei

luoghi, tantissime cariche di dolore e di guerra.

Fortunatamente, in mezzo a tutto ciò, 

ci sono anche notizie di speranza: spesso 

sono racconti di uomini e di donne che, 

anche davanti a tutto quello che hanno

vissuto, parlano di perdono e si fidano di Dio.

Noi siamo distantissimi da questi scenari,

alcune volte anche superficiali, ma non

possiamo girare la faccia altrove, siamo

continuamente provocati da nostri fratelli 

e sorelle nella fede. Loro ci aiutano a vivere

cercando continuamente di guardare a Dio,

capaci di una fede che ci fa un po’ invidia!

Stiamo ad ascoltarli e non chiudiamo

il nostro cuore e la nostra intelligenza 

davanti a tutto ciò che sta accadendo.

*  In copertina: padre Jihad Youssef con i bambini di profughi

musulmani al monastero di Mar Elian Qaryatayn.
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