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Carissimi fratelli 
 
È passato un po’ di tempo dalla mia ultima lettera, ho avuto qualche problema di salute, ma con l’aiuto del 
Signore sono sempre in campo per aiutare i nostri fratelli cristiani perseguitati.  
La guerra in Siria è un conflitto iniziato nel 2011 e che va avanti ininterrottamente da sei anni e ha causato 
più di 300.000 vittime e il vertiginoso numero di profughi cresce ogni giorno di più, la popolazione è in 
ginocchio e allo stremo delle forze.  
Non passa giorno senza che gli estremisti islamici compiano esecuzioni, continuando nella loro avanzata di 
morte, lasciando dietro di loro solo distruzione e fiumi di sangue innocente, ovviamente dopo tutti questi 
anni di conflitto, la guerra in Siria, i massacri, le morti di centinaia e centinaia di uomini, donne e bambini 
non fanno più notizia, ma come abbiamo potuto sentire dalle notizie di cronaca delle scorse settimane 
sangue innocente scorre anche nella nostra Europa, a voler dimostrare che la loro “lucida follia” e la loro 
sete di sangue è inarrestabile.  
• La situazione dei cristiani che rimangono nel territorio siriano, e dei profughi che scappano per cercare un 
rifugio più sicuro, a livello umanitario è gravissima, e c’è davvero bisogno di tutto l’aiuto possibile.  
Questa guerra infinita ha sfiancato l’intera popolazione civile che inerme subisce le conseguenze di questo 
conflitto.  
• In questi anni di collaborazione abbiamo realizzato tanti progetti, e sono sicuro che 
grazie al vostro prezioso aiuto riusciremo a realizzarne altri ancora. 
Anche se con un po’ di ritardo i due pullman che sono stati donati alla nostra associazione dalla Sadem 
e di cui la Wecare ha sostenuto le spese di spedizione, sono arrivati al porto di Beirut il 14 novembre 2016, 
e c’è voluto più di un mese per espletare tutte le formalità burocratiche.  
Abbiamo donato gli autobus al comune di Al Rmaili che dopo averli riparati e messi su strada userà i due 
bus per il trasporto di studenti cristiani dai loro villaggi alla capitale, a titolo gratuito.  
Purtroppo i due autobus non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di tanti studenti e di tante famiglie 
indigenti che hanno difficoltà a spostarsi, sarebbe una cosa grande se riuscissimo a portare altri mezzi, 
qualunque essi siano. 
• L’Associazione Buon Pastore ha concluso un nuovo accordo in Siria, e dopo che l’esercito governativo 
avrà bonificato il territorio della città di Aleppo liberata dai terroristi, che hanno lasciato però non solo una 
città distrutta, ma mine antiuomo e bombe inesplose per causare ancora vittime, avremo la possibilità di 
creare un nuovo ambulatorio polifunzionale per dare la possibilità a tantissime persone che vivono 
nell’indigenza di usufruire di controlli medici gratuiti, per questo serve (sedia dentistica completa, 
ambulatorio oculistico, sala operatoria per piccoli interventi, apparecchio per radiografia ed ecografia, 
strumentazione medicale, defibrillatore, un ambulanza, ecc).  
• Un altro progetto è quello di riuscire ad acquistare macchine per il cucito, e per il ricamo, per creare così 
un’opportunità di lavoro, che vorrebbe dire un nuovo inizio per almeno una quindicina di ragazze siriane.  
Grazie per tutto quello che insieme riusciremo a realizzare.  
Dio benedica i pensieri del vostro cuore.  
                                                                                 Padre Davide Jbeil D’Epiro                    
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