
FINESTRE APERTE SUL MONDO,  
CUORI APERTI AI FRATELLI: 

l’Aiuto ai cristiani perseguitati in Iraq 

Aiut 
Il progetto di fraternità promosso per la quaresima 2015 dal Gruppo Missionario 
di San Domenico ha sensibilizzato la nostra comunità parrocchiale e i
bambini/ragazzi  dell’iniziazione cristiana di San Domenico/San Magno nei 
confronti dei fratelli cristiani perseguitati in Iraq.  

Grazie alla generosità della nostra comunità e dei bambini/ragazzi del 
catechismo sono stati raccolti 10.000 Euro per aiutare la comunità guidata 
da Padre Samer. 

Di seguito viene riportata la lettera che Padre Samer ha scritto per ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito a  questo progetto di fraternità. 

Lettera di Padre Samer 

Rev.do Don Marco, 

scusa per il ritardo perché avevamo problemi con internet. Ringraziamo tutti voi 
per tutto quello che avete fatto per noi è che state facendo ancora.  

Veramente questa è la vera fraternità cristiana se anche siamo lontani per la 
distanza siamo vicini con l’anima.  

E chiedo a tutti voi di continuare ancora a pregare per noi perché è l’unica cosa che 
ci unisce insieme. Non dimenticate mai che la vostra preghiera è la nostra forza. 

Caro Don i soldi li abbiamo usati in questo modo: c'erano 280 persone malate 
avevano bisogno di medicine, le abbiamo comprate.  

Poi con il resto dei soldi abbiamo comprato il cibo (un sacco per ogni famiglia) e 
anche prodotti di pulizia.  

Il sacco contiene: 5 kg riso, 2kg pasta, 900g di salsa di pomodoro, 1kg zucchero, 
2kg di cuscus, 2 bottiglie di Olio, 1kg di fave, 1kg ceci, 1 kg sale, 2 scatole di tonno.  

Abbiamo distribuito sacchi per 250 famiglie. Abbiamo comprato i giochi di 
bambini per 200 bambini. 

Alla fine non sappiamo come ringraziarvi per la vostra fraternità cristiana. 
Dio vi benedica e vi ricordiamo nella nostra preghiera. 

I vostri fratelli e sorelle di Diocesi di Mosul dei siri Cattolici. 


