
Nei villaggi dei cristiani
perseguitati dall’Isis

Dal 16 dicembre, potranno vaccinarsi 
i bambini dai 5 agli 11 anni 

Fatti / Covid-19

Dopo l’approvazione dell’Aifa, l’Agenzia del farmaco italiano, sono pronte 
1,5 milioni di dosi. In Veneto, la somministrazione è affidata a 525 pediatri.

«La guerra finirà quan-
do tutti avremo gli 
stessi diritti» rispon-
de il giovane curdo 

Ypg incontrato ad Hasseke, nel Nor-
dest della Siria. Da lì i cristiani per-
seguitati dall’Isis, come in tutto il 
resto del Paese dove la presenza si 
è ridotta di due terzi, continuano a 
fuggire da dieci anni da quando il 
tragico conflitto scatenato dai tale-
bani tiene in ginocchio la Siria. Nei 
villaggi cristiani la devastazione si 
percepisce dappertutto, in partico-
lare tra le rovine delle antiche chiese 

distrutte dai bombardamenti, come 
a Tal Tamer dove ora la popolazio-
ne non ha più neanche l’acqua, di-
rottata dalle dighe verso la Turchia. I 
bambini giocano per strada in mez-
zo alla solitudine delle macerie: so-
no figli della guerra. Cosa faranno 
una volta cresciuti, non avendo mai 
conosciuto la pace? L’unica prospet-
tiva resta la scuola: «La guerra non 
si combatte solo con le armi. Abbia-
mo bisogno di aiuto per l’istruzio-
ne» dichiara Aram Hanna, portavo-
ce delle forze democratiche siriane.
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Una bambina a Tal Tamir (foto Ivan Grozny Compasso).

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA domenica 12 dicembre 2021
Anno 114 - N. 48  - Euro 1,40

NATALE È UNA 
SCELTA DI CUORE

Draghi, leoni, galli
dai boschi di Vaia

IL CALCIO, STUDIO E 
PASSIONE. PAROLA 
DI MAURIZIO VISCIDI

Libri, regali equo-solidali, 
ma anche tanta attenzione 
all’ambiente.

Con rami, tronchi e radici ferite 
l’artista altopianese Marco 
Martalar crea le sue opere “vive”.

Il coordinatore delle nazionali 
giovanili della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio riflette sulla 
vita dei ragazzi che seleziona e 
allena. Ciò che conta è la scuola, 
solo studiare rende liberi, anche 
se conciliare gli impegni è dura.
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DONI SOTTO L’ALBERO

MOSAICO

STORIE

Alla stessa 
tavola.
Solo così 
si riparte

Domenica della carità
Foto Boato
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