“LE VIE DELLA PAROLA. INCONTRI A OROPA”
XV appuntamento

“SOLO LA PACE E’ SANTA, NON LA GUERRA!”
(Papa Francesco)

“E’ davvero possibile la pace in Siria? E da dove si comincia?
Incontro con chi vive questo dramma in prima persona

FRA IBRAHIM ALSABAGH
Parroco di Aleppo
Santuario di Oropa (Biella) - Basilica Antica
Lunedì 24 ottobre 2016 - ore 21.00
Lunedì 24 ottobre, alle ore 21, sarà ospite della Fondazione "Le vie della Parola. Incontri ad
Oropa" il Parroco di Aleppo Fra Ibrahim Alsabagh che affronterà il delicato tema della
guerra in Siria.
Nato a Damasco, Fra Ibrahim Alsabagh, dopo aver compiuto gli studi a Roma è tornato in Siria
nel 2014 per assumere la responsabilità della parrocchia di san Francesco nel quartiere di
Azizieh di Aleppo.
I francescani sono presenti dal XIII secolo in Siria, dove la loro testimonianza si è inserita in un
contesto sociale di convivenza pacifica tra differenti etnie e gruppi religiosi. Oggi, in un Paese
in ginocchio, dove continuano a piovere bombe sui civili ed è difficile far giungere aiuti
umanitari, la parrocchia di Azizieh è rimasta un centro di aiuto e di sostegno per molti
aleppini.
Noi la guerra “non la vediamo”…“Ci spaventiamo” per “qualche atto di terrorismo” ma “questo
non ha niente a che fare con quello che succede in quei Paesi, in quelle terre dove giorno e
notte le bombe cadono e cadono” e “uccidono bambini, anziani, uomini, donne…”. “La guerra è
lontana?”…“No!E’ vicinissima”, perché “la guerra tocca tutti”, “la guerra incomincia nel cuore”…
(Papa Francesco)
Padre Ibrahim porterà la testimonianza della forza e del coraggio di chi con perseveranza ha
scelto di rispondere alla violenza con la non violenza, e di immergersi nella realtà dura
della guerra. Oggi questa comunità è diventata uno dei pochi punti di riferimento per la gente
straziata dalla distruzione e dall’odio. Laddove vengono bombardati ospedali, scuole e luoghi di
lavoro per paralizzare il futuro del Paese, Fra Ibrahim e i suoi confratelli aiutano tutti senza
distinzioni, ”sperimentando la Misericordia” secondo la linea indicata da Papa Francesco
nell’anno giubilare.

LA FONDAZIONE “LE VIE DELLA PAROLA. INCONTRI AD OROPA”
L'appuntamento é organizzato dalla Fondazione "Le Vie della parola. Incontri ad Oropa".
La Fondazione è nata con lo scopo di realizzare eventi culturali di alto profilo incentrati sul
tema della Parola, strumento costitutivo delle relazioni fra gli uomini. L’intento che anima le
iniziative promosse dalla Fondazione è “percorrere insieme alcune delle molteplici vie della
Parola. Per cercare domande. Per celebrare la Parola, segno distintivo dell'umanità”. Gli
appuntamenti precedenti, che hanno sempre raccolto grande interesse di critica e di pubblico,
hanno visto protagonisti: nel 2008 Fratel Enzo Bianchi e Mons. Gianfranco Ravasi, nel 2009 lo
scultore della Sagrada Familia Etsuro Sotoo e il musicologo Paolo Terni, nel 2010 l’astrofisico
Marco Bersanelli, nel 2011 l’islamologo Padre Samir Khalil SJ e lo storico dell’arte Mons.
Timothy Verdon, nel 2012 l’Arcivescovo di Mosca Mons. Paolo Pezzi e lo psichiatra Eugenio
Borgna, nel 2013 il medico palestinese Izzeldin Abuelaish e l’economista Stefano Zamagni, nel
2014 il maestro Giulio Monaco, nel 2015 il direttore di AsiaNews Padre Bernardo Cervellera e la
Vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia.

Informazioni:
Fondazione “Le vie della Parola. Incontri ad Oropa”
c/o Santuario di Oropa
Via Santuario di Oropa 480
13900 Oropa – Biella
tel. +39 015 25551200 cell. 393 9116705
e-mail: leviedellaparola@santuariodioropa.it

