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Scheda progetto  

Cultural Focal Point 

Maaloula, cuore cristiano e ponte fra culture e religioni  

Cartina geografica 

 

 

 

Ambito intervento 

fede/cultura/educazione 

/resilienza/convivenza/ pace 

 

Budget 

donazioni 

Icona della “Cena misteriosa” 

Quadro della Madonna della 

Divina Provvidenza 

 

Data e Stato del progetto 

concluso: gennaio 2019 

Missione in Siria 

11 - 18 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo generale 

sostenere lo sforzo della popolazione cristiana di ritrovare, intorno alla sua fede 

e cultura, le tracce con cui ricominciare a scrivere il proprio futuro. 

Obiettivo specifico 

Supportare gli studenti e gli educatori rientrati a Maaloula 

Dare un segno tangibile ai fedeli cristiani intorno a cui ritrovarsi.  

Area di intervento  

Siria: Damasco e Maaloula 

Partner 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano  

Zaccharis Onlus  

Istituto Zaccaria dei Padri Barnabiti - Milano 

Progetto realizzato in collaborazione con:  

St.Ephrem Patriarchal Development Committee 

Comunità Siriaco Cristiana in Italia  

Paese ed organismi locali beneficiari 

• Patriarcato della Chiesa siriaco ortodossa in Damasco;  

• St. Ephrem Patriarchal Development Committee; 

• Monastero greco melchita di Sergio e Bacco a Maaloula;  

 

 

Beneficiari (diretti ed indiretti) 

Diretti:  

comunità cristiana di Maaloula: attuale 925 persone  

studenti ed educatori di Maaloula 

 

Indiretti:  

la comunità di Maaloula e dei villaggi vicini coinvolti nella ricostruzione 

dello spirito di collaborazione e di convivenza fra religioni presente nel 

villaggio prima delle devastazioni dovute alla guerra. 

La comunità siriaco ortodossa di Damasco. 

Contesto  

I monasteri di Maaloula, in primis il monastero della prima martire cristiana 

Santa Tecla, di rito greco-ortodosso, ma venerata anche dai musulmani, e il 

monastero greco-cattolico dei S.S. Sergio e Bacco, sono stati, nei secoli, 

importanti mete di pellegrinaggio di cristiani e musulmani; lo stesso villaggio 

è sempre stato luogo di accoglienza e fratellanza.  

Dopo i fatti del 2013/2014 la comunità (6.000 persone), composta da cristiani 

(5.000 persone) e musulmani si è disgregata e dispersa, attualmente è 

composta da meno di 1.000 persone.   

     
 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descrizione attività realizzate in Siria, a Damasco e Maaloula.  

• Cerimonia congiunta di benedizione e consegna al Patriarca della Chiesa 

siriaco ortodossa in Damasco del quadro della “Madonna della Divina 

Provvidenza”, immagine simbolo dei Padri Barnabiti. 

• Consegna al direttore del St. Ephrem Patriarchal Development Committee 

del contributo per le scuole di Maaloula, raccolto dall’Istituto Zaccaria e 

da Zaccaris onlus in supporto agli studenti e per l’acquisto di materiale di 

studio.  

• Concelebrazione della messa, benedizione e consegna al Monastero dei SS 

Sergio e Bacco dell’icona “Cena Misteriosa” trafugata durante la 

distruzione di Maaloula, una delle quattro icone simbolo custodite nel 

Monastero. 

Risultati conseguiti  

• Condivisione di alcuni momenti altamente simbolici con la comunità 

cristiana, le autorità ed i rappresentanti locali.  

• Supporto economico alla realizzazione dei progetti in favore della 

comunità cristiana di Maaloula. 

• Raccolta delle esigenze espresse dalla comunità di Maaloula e dalle 

autorità e identificazione di possibili azioni e progetti da realizzare in 

futuro. 
 

Sviluppo del progetto  

• Primavera 2018 - Perigeo formalizza l’idea della riproduzione dell’icona 

da portare a Maaloula quale atto simbolico di riconciliazione; 

• Estate 2018 - Sviluppo, ampliamento ed indirizzo del progetto da parte 

dell’Università Cattolica 

• adesione dei padri Barnabiti e proposta della riproduzione della Madonna 

della Divina Provvidenza; 

• realizzazione dell’icona e del quadro da parte della maestra iconografa 

Sandra Carassai e del pittore Albert Edwin Flury, curate da Perigeo e dai 

padri Barnabiti dell’Istituto Zaccaria; 

• 8 novembre 2018, presentazione dell’icona e condivisione degli obiettivi 

del progetto con Padre Chihade Abboud, del Patriarcato di Antiochia dei 

Greco-Melchiti, Rettore della Basilica Cattolica di Santa Maria in 

Cosmedin a Roma;  

• 22 novembre/6 dicembre 2018, presentazione del progetto e dell’icona 

agli studenti dell’Istituto Zaccaria e alle loro famiglie; 

• 5 dicembre 2018, presentazione dell’icona e del progetto al Mondadori 

store di via Marghera a Milano, in occasione della presentazione aperta al 

pubblico, della graphic novel sulle vicende siriane e in particolare di 

Maaloula, con la presenza dei giornalisti Gian Micalessin e Toni 

Capuozzo; 

• 5 gennaio 2019, basilica della Misericordia di Macerata, benedizione del 

vescovo S.E. Monsignor Nazzareno Marconi dell’icona della “Cena 

misteriosa”;  

• 7 gennaio 2019, l’arcivescovo S.E. Monsignor Mario Delpini benedice le 

due sacre rappresentazioni presso la Cappella dell’arcivescovado di 

Milano;  

• 12 gennaio 2019, Damasco, presentazione dell’icona e del progetto a 

Mons. Nicola Antiba, vicario del Patriarca e vescovo melchita a Damasco;  
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• 12 gennaio 2019, Damasco, cerimonia religiosa e consegna della 

Madonna della divina Provvidenza a Mar Ignatios Aphrem II, Patriarca 

della Chiesa siriaco ortodossa come segno di collaborazione fra chiese 

cristiane; 

• 12 gennaio 2019, Damasco, consegna al Dr. Shadi Sarweh, direttore del 

St. Ephrem Patriarchal Development Committee di 5.000 euro, quale 

contributo raccolto da Zaccaris e dall’istituto Zaccaria, quale supporto agli 

alunni e alle scuole di Maaloula,; 

• 13 gennaio 2019, concelebrazione di Padre Ambrogio Valzasina e di 

Padre Abdallah Al-Hamadieh, Archimandrita rettore del Monastero di 

Sergio e Bacco a Maaloula e consegna dell’icona; 

• 13 gennaio 2019, incontri di confronto con i rappresentanti locali per la 

raccolta di proposte e necessità di Maaloula. 

Referenti  

Dr. Gianluca Frinchillucci, direttore strategico di Perigeo ONG 

Prof. Marco Lombardi, Università Cattolica di Milano 

Padre Ambrogio Valzasina, Rettore Istituto Zaccaria e Superiore Provinciale 

dei Chierici Regolari di San Paolo (Padri Barnabiti) 

 

 

Note 

La Crocifissione e la Cena Misteriosa 

Rarissima doppia icona: la parte superiore raffigura Gesù crocifisso con ai 

lati S.Giovanni l'Apostolo e la Beata Vergine; la parte inferire mostra 

l'Ultima Cena, l’unica cena in cui il Cristo non siede nel centro della tavola e 

la cui mensa è a forma semicircolare, proprio come l’altare del monastero dei 

SS. Sergio e Bacco. 

L’icona è stata realizzata da Sandra Carassai, specializzata in iconografia in 

Italia e in Russia e allieva di padre Egon Sendler s.j, di A.N. Ovcinnicov, e 

dell’Archimandrita Zenon di Pskov,  

Madonna della Divina Provvidenza 

Di scuola raffaelliana, dipinta dal pittore Pulzone Scipione da Gaeta (1580). 

L’originale è custodito presso la chiesa dei ss. Biagio e Carlo ai Catinari, in 

Roma, santuario della Madonna della Divina Provvidenza. 

Il quadro è stato realizzato dal pittore Albert Edwin Flury, pittore 

contemporaneo e ritrattista. 

 

 


