Aleppo consacrata alla Madonna di Fatima, per la pace in città e in tutta la Siria
Aleppo (AsiaNews) - Sarà un momento di “speranza” per i cristiani, la “testimonianza” di una fede che
resta “salda nelle difficoltà” e di un sentimento “comunitario” condiviso, alimentato da anni di guerra
sanguinosa che ha “rafforzato” l’unità fra le varie confessioni. È quanto racconta ad AsiaNews Mons.
Antoine Audo, arcivescovo caldeo di Aleppo, presentando la tre giorni di celebrazioni che la comunità
cristiana della seconda città per importanza della Siria dedica alla Madonna di Fatima, alla quale
consacrerà la città. Un appuntamento che giunge in concomitanza con il viaggio apostolico di Papa
Francesco nella cittadina portoghese del 12 e 13 maggio prossimo, per il Centenario delle apparizioni
della Vergine ai tre pastorelli.
“Va detto - afferma il prelato - che tutto il mese di maggio è importante per le comunità cristiane di
Aleppo. Tutte le chiese sono gremite di fedeli che pregano il Rosario, si accostano all’Eucaristia, recitano
le Litanie. Questo è un momento molto importante di preghiera e di comunione attorno a Maria, una
tradizione piacevole e radicata nel tempo”. Difatti la gente di Aleppo “ama molto la devozione popolare”,
desidera “partecipare” e perpetrare una “tradizione profonda” che unisce le Chiese e le famiglie, attorno a
Maria. Questo, prosegue, “è molto bello perché crea un’atmosfera di serenità. Maggio è il mese
privilegiato per pregare per la pace, per la fine di tutti i conflitti”.
La tre giorni di celebrazioni dedicata alla Madonna di Fatima ad Aleppo - su iniziativa della parrocchia
latina di San Francesco - inizierà giovedì 11 maggio, con una preghiera comunitaria in programma alle 5
del pomeriggio. A seguire, e per tutta la giornata seguente, vi saranno recite del Rosario, invocazioni per
la pace alla Madonna, film e proiezioni dedicati alla Vergine e Messe comunitarie.
Il momento culminante della festa è previsto per sabato 13 maggio, in concomitanza con la Messa del
Papa a Fatima, quando si terrà una solenne Concelebrazione Eucaristica cui parteciperanno tutti i Vescovi
e i sacerdoti presenti ad Aleppo. Alla funzione sono invitati i fedeli di tutti i riti cristiani della metropoli
del nord della Siria, a lungo considerata epicentro del conflitto. Infine, è prevista la processione con la
statua della Madonna di Fatima e la Consacrazione della città di Aleppo alla Madonna di Fatima. Un
gesto dal forte valore simbolico, nella speranza che possa contribuire a restituire la pace non solo in Siria
ma in tutta la regione mediorientale insanguinata da conflitti decennali.
“L’evento culminante - racconta Mons. Audo - sarà la solenne Concelebrazione Eucaristica nella
Cattedrale dei francescani, alla quale sono invitate tutte le denominazioni cristiane, e in comunione con
Papa Francesco. Poi vi sarà la processione all’interno e all’esterno della chiesa, con in testa la statua della
Madonna regalo del Santuario di Fatima. La statua è arrivata in città nei giorni scorsi. Sarà una bella
funzione, un momento di festa cui dovrebbero partecipare fino a tremila fedeli”. “La Consacrazione di
Aleppo a Maria, il tema della pace - aggiunge il vescovo caldeo - sono fonte di speranza e sono un segno
della nostra presenza. Vogliamo approfittare dell’evento per rilanciare i temi del dialogo, dell’unità e
dell’incontro non solo fra le diverse confessioni cristiane, ma anche con i musulmani sfruttando la vasta
eco che ha avuto il viaggio del Papa in Egitto. È un avvenimento di cui si parla ancora oggi, una
testimonianza fatta da gesti più che dalle parole”. Al dramma della guerra, conclude Mons. Audo, si
poteva rispondere “con il fanatismo o la comunione: la Chiesa ha aiutato a scegliere la seconda. La fede
dei cristiani è salda e forte e questo induce all’ottimismo, anche se restano le incertezze e le ombre sul
futuro”.
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