
 
 
n. 7 –aprile 2018 
 
Fr. Francesco Compagnoni e Fr. Luca Refatti vi propongono 
- Un Tema di riflessione 
- Notizie dalla Turchia 
- La Preghiera del mese per la pace 
 
 
1) Il Tema è il prossimo accordo quasi certo tra Cina e Vaticano 
 
Si possono avere opinioni diverse su questo accordo, ma la Chiesa non può abbandonare al caso e agli imprevisti 
i propri cristiani nel Paese più popoloso del mondo e che sta sostituendo la Russa nel bipolarismo planetario con 
gli USA.  
 
andate al nostro sito  
https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/ 
 
2) Notizie dalla Turchia –  Nevroz ,  i l  capodanno curdo  

 
Il 21 marzo viene celebrato in Asia centrale, dalla Turchia fino all’India e specialmente dai curdi, il nevroz, che 

letteralmente significa “nuovo giorno”, l’inizio della primavera e dell’anno nuovo. Legata al nevroz è la leggenda 
raccontata da Firdusi, secondo la quale il tiranno Dehak nutriva giornalmente i suoi due serpenti con i cervelli di 
due bambini. Due cuochi, sostituendo cervelli di capre a quelli dei bambini, riuscirono a salvarne alcuni, che si 
rifugiarono nelle montagne. Quando anche l’ultimo dei sui sette figli venne sacrificato ai serpenti, il fabbro Kawa 
insegnò ai bimbi scampati l’arte della guerra e forgiò le loro spade. Infine li guidò alla conquista del palazzo di 
Dehak. 

In memoria del fabbro Kawa, durante la festa, i curdi preparano grandi fuochi che attraversano con un salto. 
Per i curdi il nevroz non è solo la festa della primavera, ma è soprattutto il momento in cui esprimono le loro 
aspirazioni alla libertà. Non è un caso, che pochi giorni prima del nevroz, il 19 marzo, appena entrate ad Afrin, le 
milizie siriane filoturche abbiano abbattuto la statua di Kawa. 

 
Una piccola nota domenicana: il primo europeo autore di una grammatica curda fu il nostro confratello 

Maurizio Garzoni nel 1787.(cfr. Wikipedia) 
 

 
Per saperne di più: 
http://www.resetdoc.org/it/story/curdi-la-felice-eccezione-di-un-popolo-in-pace/ 
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Statua-di-eroe-mitologico-curdo-abbattuta-ad-Afrin-f17116a3-

020a-4821-b666-d9951505df52.html#foto-1 
https://www.lankenauta.it/?p=2233 
http://medyascope.tv/2018/03/21/newroz-kutlamalari-basladi/ 

 
 
3.  Preghiamo per la comunità curda di Turchia. 


