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Profilo dell’opera
La Siria, per oltre dieci anni, ha subìto la più terribile cata-

strofe umanitaria della storia recente, a causa di una guerra 
lunga e sanguinosa. Uno scontro armato che, ancora oggi, 
continua a seminare morte e terrore, con conseguenze 
drammatiche all’interno del Paese e in tutta l’area del Me-
dio Oriente. Come in tutte le sporche guerre, i primi a pa-
gare sono stati i bambini, insieme agli anziani indifesi e alle 
donne: con mutilazioni, malattie fisiche e psichiche, solitu-
dine e morte. 

Di fronte al fenomeno dei bambini nati durante la guer-
ra – soprattutto da matrimoni tra combattenti estremisti e 
donne siriane – che risultano esistenti, ma senza registra-
zione ufficiale, i frati francescani di Siria hanno concepito il 
progetto chiamato “Un nome e un futuro”. Senza un nome, 
infatti, non si ha un’identità, né tantomeno un futuro. Il pro-
getto è nato in spirito di amicizia tra mondo islamico e cri-

stiano. Il gruppo di collaboratori è composto da cristiani e musulmani che lavorano insieme per 
il bene delle persone più vulnerabili vittime di guerra. In questo libro si raccontano le tante atti-
vità di questa iniziativa: registrazioni all’anagrafe, accoglienza, sostegno psicologico alle sindromi 
post traumatiche, alfabetizzazione e istruzione di bambini e donne, percorsi di socializzazione ed 
educazione attraverso arte e sport.

Per saperne di più: www.proterrasancta.org/it/aleppo-un-nome-e-un-futuro/ 

L’Autore
Fra Firas Lutfi, classe 1975, è nato in una città al centro della Siria, a metà strada tra Aleppo e 

Damasco: Hama. Terminati gli studi liceali, entra nell’Ordine dei Frati Minori, nella provincia della 
Custodia di Terra Santa. Il 17 settembre del 2001 fa la sua professione solenne a Gerusalemme 
e l’11 luglio del 2013, nella sua città d’origine, viene ordinato sacerdote. Nel 2014 è nominato 
ad Aleppo vice-parroco e animatore vocazionale per la Siria. Nel 2011 va a Roma, per studiare e 
ottenere la licenza in Teologia Biblica alla Pontificia Università Gregoriana. È stato Superiore del 
Collegio di Terra Santa e vice-parroco della parrocchia di San Francesco ad Aleppo. Attualmente 
è Ministro francescano della Regione San Paolo (Giordania, Libano e Siria) e animatore del pro-
getto “Un nome e un futuro” dell’Associazione Pro Terra Sancta.
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