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Invitiamo la comunità di S.Eustorgio alla mostra “Salvare 

la memoria”  

Il Museo di Sant’Eustorgio , ospita la mostra Salvare la 

Memoria, dedicata al Direttore del sito archeologico di 

Palmira Khaled Asaad ucciso dalle milizie dell’ISIS e al non 

meno prezioso, e spesso anonimo, esercito di Monuments 

Men che, ovunque nel mondo, si vota al recupero di un 

patrimonio di arte che è storia di tutti, ma anche alle vittime del terremoto di Amatrice del 24 agosto 

scorso dove, oltre alle vite distrutte e ai sogni delle persone colpite, sono andati perduti anche significativi 

e simbolici beni artistici ed architettonici nelle città coinvolte nel sisma. Un patrimonio violentato da 

guerre, come quella in Siria appunto, ma anche da terremoti, alluvioni e da tutti quegli eventi che, 

ferocemente e improvvisamente, si sovrappongono al fisiologico effetto del tempo su ciò che è 

testimonianza del nostro passato. Accanto l’opera incessante di chi ha a cuore la tutela e la salvaguardia 

delle opere dell’ingegno umano da consegnare alle generazioni future. 

Nell’ambito della mostra vorremmo segnalare la sezione ubicata in basilica dietro l’altare maggiore,  sul 

dramma di Aleppo in Siria  

La città di Aleppo, subisce dall’inizio del 2016 le conseguenze di un estenuante assedio da parte delle forze 

governative che contendono palmo a palmo la città ai gruppi ribelli. In questo contesto di distruzione e 

disperazione un germoglio di speranza: nella parrocchia latina di san Francesco nel quartiere di Azizieh. Il 

parroco francescano fra Ibrahim Alsabagh, nato a Damasco, dopo gli studi a Roma è tornato in Siria per 

stare con chi rimane ad Aleppo, al servizio dei più deboli. La comunità dei fedeli si è infatti assottigliata 

dopo che molti cristiani sono fuggiti e dopo che molti sono morti nel corso della guerra. La dedizione di fra 

Ibrahim e dei suoi confratelli non è tuttavia venuta meno, al contrario si è intensificata. Il centro 

parrocchiale francescano, anch’esso bombardato più volte ma ancora attivo, è diventato un punto di 

riferimento non solo per le circa seicento famiglie di parrocchiani latini rimaste in città, ma anche per i 

musulmani sfollati nei quartieri a maggioranza cristiana a causa della guerra. 

 

Le immagini di questa mostra vogliono contribuire a renderci meno insensibili nei 

confronti del dramma che sta vivendo il popolo siriano e ad interrogarci sulla profonda 

radicalità del cristianesimo vissuto e testimoniato dai francescani di Aleppo che sono la 

mano tenera di Dio in una situazione davvero tragica. 

 


