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Venerdì 10

Fabro
Ore 19,30 - Incontro e cena assieme.

Ficulle
Ore 21,15 - Partecipazione a una conferenza ospitata dalla Amministrazione Comunale di
Ficulle sullo scottante tema della situazione Siriana.
Tale conferenza aveva però un taglio eccessivamente politico e, come conoscitori dei fatti
siriani tramite notizie provenienti da altre fonti di nostra fiducia radicate su quel territorio,
potevamo condividere solo parzialmente e solo alcune delle conclusioni a cui si voleva far
giungere il pubblico presente, che per la maggior parte presenziava per avere informazioni e
solidarizzare con tutto il popolo Siriano.
In tale conferenza non si è nemmeno parlato di Cristiani e della situazione di particolare
difficoltà che attraversano, né del fatto che questi non avevano mai avuto problemi da parte del
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”Regime” quanto piuttosto dagli oppositori allo stesso, peraltro per la maggior parte guidata da
gruppi vicini all’integralismo e assolutamente contrari alla laicità di quel governo.
A fine conferenza, l’ultimo filmato proiettato si chiudeva con un’affermazione di colei che ne era
stata la voce narrante: <<Pur di portare la democrazia in Siria siamo disposti alla completa
distruzione della stessa.>>. Affermazione che assolutamente non condivido, rammaricandomi
che i relatori italo-siriani della conferenza non l’hanno in alcun modo commentata!
Non la condivido sapendo che ”la Primavera Araba Siriana” in realtà è stata portata avanti da
quella che era una minoranza del paese e con fortissime ingerenze estere, per cui affermazioni
come quella sopra citata evocano nella mia mente solo prospettive di ulteriori tragedie per
quelle martoriate genti.
Mi sento in dovere di precisare che queste sono mie considerazioni personali che non riflettono
necessariamente le opinioni di tutti i membri del Priorato.

Sabato 11

Fabro
Ore 15,00 - Discussione dei problemi della locale Commanderia.
Ore 16,30 - Colloquio riservato con Claudio P. aspirante novizio, conosciuto da lungo tempo
dal nostro Cappellano e dai nostri frater locali.
Claudio P. al colloquio si è dimostrato persona preparata, cordiale, animata da un forte
desiderio di servizio e indiscutibilmente religiosa.
Viste le sue note caratteristiche ho dato il mio assenso per il suo accoglimento.
Ore 18,00 - S. Messa assieme ai fedeli.

Ficulle
Ore 19,30 - proseguo di serata partecipando alla festa organizzata dalla Pro Loco di Ficulle.

Domenica 12
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Fabro
Ore 11,00 - S. Messa assieme ai fedeli ed accoglimento di Claudio P.
La cerimonia si è svolta in un atmosfera di raccoglimento e sentita vicinanza di tutti i presenti.

Ore 13,00 - Pranzo in canonica e commiato.

Ancora una volta si torna in Romagna portando nel cuore la gioia dell’incontro con i nostri amati
confratelli.

Il Priore
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