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“In questa notte di Natale sono triste”. Sento tanto il bisogno di scrivervi, carissimi amici, per 

chiedervi di condividere parte delle mie preoccupazioni e sofferenze. Sono triste e ho bisogno di 

sentirvi vicini – per darmi forza, per incoraggiarmi a chiedere al Santo Bambino che riempia il mio 

cuore buio e angosciato con il calore della Sua presenza, fonte di ogni speranza e liberazione. 

Sono triste nel vedere tanti cristiani lasciare il paese che è stato loro fin dalla nascita della Chiesa.  

Sono in esilio, lontani dai loro cari e da tutto ciò che li ha fatti vivere in una società accogliente, 

serena, pacifica – dove erano felici. 

Sono triste nel vedere questa guerra ingiusta e selvaggia continuare a seminare terrore e insicurezza 

in ogni luogo, sotto lo sguardo indifferente delle grandi nazioni che rimandano ogni iniziativa di 

pace con  incomprensibili dubbi e tentennamenti. 

Sono triste nel vedere le grandi disgrazie che affliggono la nostra società: 300.000 esseri umani 

hanno perso il loro sacro diritto alla vita, dono del Creatore. Sono triste per gli orfani, le vedove, i 

disabili che questa folle guerra ha prodotto; per le lacrime che scendono dagli occhi di tante donne 

innocenti che hanno perso ogni avere in questa situazione violenta e disumana. 

Dopo un periodo di notevole sviluppo, frutto di duro lavoro, è fonte di profonda tristezza vedere 

migliaia di scuole chiuse, case distrutte, ospedali ridotti in macerie, centrali elettriche fuori uso, 

fabbriche distrutte, siti archeologici - testimoni della lunga storia di una civiltà incomparabile - 

polverizzati. 

Sono triste nel vedere la nostra gente - grandi lavoratori, conosciuti per la grande generosità verso i 

bisognosi - vivere in miseria, senza risorse, senza acqua o elettricità, costretti a mettersi in coda per 

ricevere la carità di un po’ di cibo. 

Sono triste perché non so più cosa dire per dare un po’ di coraggio ai miei fedeli esausti che giorno 

dopo giorno perdono le poche speranze che fino ad oggi li hanno sorretti tra tutte le sventure che li 

hanno colpiti.  Privo di risorse soffro di dover dire di no al mio gregge. 

Sono triste (senza dirlo alla mia gente). Ma lo dirò al Signore misericordioso questa notte mentre 

celebro la Santa Messa e continuerò a ringraziarLo per le Sue grazie implorandoLo di venirci in 

aiuto. Gli chiederò questo dono di Natale: che porti un sorriso alla nostra cara gente.  Chiederò con 

tutto il cuore che Egli nasca nei cuori induriti portando amicizia e pace al nostro paese. 

Sono triste cari amici. Non lasciatemi solo. Accompagnatemi con le vostre preghiere e il vostro 

affetto. E pregate che il Natale possa essere fonte di consolazione per me e fonte di gioia e felicità 

per tutti noi! 

 Con affetto, 

John Clement Jeanbart 

Metropolita di Aleppo 


