
«I
miei parenti sono morti, la mia ca-
sa è distrutta. E di mio marito, che
è rimasto in Siria, da tre mesi non
so più nulla. Mi sono rimasti i figli,

e questo foglio». Naima, madre di due bambi-
ne e di un ragazzo di 16 anni apprendista bar-
biere, è scappata in Libano sei mesi fa. Ed è fa-
cile capire perché quel foglio, l’iscrizione a
scuola delle figlie, risulti così prezioso: «Io
non ho studiato e mi viene ancora da pian-
gere se ripenso a quando i miei mi tolsero
da scuola. Non voglio che le bambine finisca-
no come me, voglio che facciano qualcosa di

importante... il medico, l’insegnante. Ma qui,
per noi profughi, senza aiuto non c’è speran-
za. Viviamo in una stanza che ci costa 500 dol-
lari al mese. Nelle scuole pubbliche non c’è po-
sto o servono documenti che non abbiamo, in
quelle private la retta costa anche mille dollari
al mese. Impossibile persino pensarci!».

Quella di Naima è solo una delle infinite sto-
rie che si trovano nel Libano di oggi, dove
l’80% dei 160 mila profughi siriani è fatto di
donne e bambini. L’indicibile tragedia della Si-
ria ha ormai riversato nei Paesi vicini oltre mez-
zo milione di persone in fuga. E stiamo parlan-
do di quelle che si sono registrate, cercando
aiuto, presso le organizzazioni delle Nazioni
Unite. Moltissime altre, decine di migliaia, so-
no in Giordania, Turchia e Libano da “clande-
stine”, con sistemazioni di fortuna e lavori,
quando li trovano, più che precari.

È bello che in Italia qualcuno si muova per
alleviare questa emergenza. E anche poter an-
nunciare, proprio su Famiglia Cristiana, il lan-
cio di un progetto importante. Parliamo della
Fondazione Giovanni Paolo II, che i lettori
già conoscono per altre opere in Medio
Oriente: il centro per i giovani di Gerusa-
lemme, il centro di formazione professionale
a Betlemme, la cittadella dei ragazzi a Ba-
ghdad, avviata quando avventurarsi per le
strade della capitale irachena significava sfida-
re un pericolo vero.

«Davanti a un esodo che dal 2003 a oggi ha

Regaliamo futuro
a quei bambini

Una grande iniziativa della Fondazione Giovanni Paolo II
per i profughi cristiani della Siria e dell’Irak. La scuola
come porto sicuro per i piccoli che fuggono la guerra.

di FULVIO SCAGLIONE - foto di ANWAR AMRO
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pagine: le difficili

condizioni di vita dei

profughi siriani in Libano,

tra abitazioni di fortuna,
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registrato oltre 4 milioni di sfollati iracheni e
nell’ultimo anno centinaia di migliaia di pro-
fughi siriani, non possiamo proprio stare fer-
mi», dice monsignor Luciano Giovannetti, ve-
scovo emerito di Fiesole e presidente della
Fondazione. «Siamo in attesa del Natale, un
tempo “sospeso” in cui qualcosa di grande sta
per accadere. A vivere un’attesa sofferta sono
invece migliaia di bambini siriani e iracheni
di religione cristiana, fuggiti in Libano a
causa di guerre e persecuzioni. Hanno perso
tutto e una sola cosa attendono: una vita nor-
male fatta di casa, scuola, amici, possibilità di
crescere e non solo di sopravvivere».

La battaglia per salvare i bambini è aspra e
delicata: «Sappiamo i rischi che corrono se pri-
vati della possibilità di studiare, di capire e far-
si capire in un Paese straniero, se lasciati in ba-
lia della strada e della criminalità. La scuola è
per loro il porto più sicuro, il luogo dove dob-
biamo al più presto riportarli».

Ecco, dunque, l’impegno della Fondazione
per garantire la frequenza scolastica ai piccoli
rifugiati, cristiani, certo, ma anche di altre fe-
di. Che nella situazione specifica del Libano si-
gnifica trovare le scuole e pagare le rette; ga-
rantire ai bambini libri, quaderni, grembiuli
e pasti regolari; accompagnarli a scuola;
procurare maestri di sostegno, perché i pic-
coli iracheni e siriani parlano l’arabo mentre
molte scuole del Libano insegnano in inglese
e francese. Già così, un lavoro enorme. Un’im-
presa, visto che la Fondazione vuole anche for-
nire alle famiglie più bisognose i generi di pri-
ma necessità decisivi in inverno (stufe, coper-
te, medicine, cibo), a quelle più in crisi un sup-
porto psicologico, ai bambini spazi per il gioco
oltre che per lo studio. A meno che…

La Cei (Conferenza episcopale italiana), tra-
mite il Servizio per gli interventi caritativi di-
retto con passione da monsignor Giovanni
Battista Gandolfo, ha già garantito una parte
importante del finanziamento. Ma qui si parla
di un progetto triennale, per “attaccare”
l’emergenza e intanto costruire qualcosa
per il futuro. Un’azione da svolgere in colla-
borazione con le strutture della Custodia di
Terra Santa e le organizzazioni umanitarie li-
banesi che ben conoscono il territorio e i bi-
sogni. In poche parole: più donazioni, più
bambini salvati. Qui si parla, insomma, di
ciò che possiamo fare tutti noi, uno per uno,
con quel che riusciamo a rosicchiare alla crisi
che incombe, alla bolletta che arriva, ai rega-
li da fare. Poco per noi, tanto per loro, se ba-
stano 100 euro per garantire a un bambino
un anno di scuola. E una gran sassata nel mu-
ro di vetro dell’indifferenza.
 Fulvio Scaglione

PER AIUTARE
I PROFUGHI

L’esodo dalla Siria è

proseguito per tutto

novembre al ritmo di 3.500

persone al giorno. È più

che mai il momento di

appoggiare l’intervento

della Fondazione Giovanni

Paolo II per la scuola dei

bambini profughi. Bastano

15 euro per dotare

un ragazzo di tutto il

materiale scolastico di

base. Per donare, da solo o

con la tua parrocchia, puoi

usare il bollettino postale

allegato a questo numero

di Famiglia Cristiana

oppure fare un bonifico

intestato a Fondazione

Giovanni Paolo II, Iban IT 16

I 05390 71590 00 00 00

091642. Il dono è

deducibile dalle tasse. Per

seguire l’andamento del

progetto: www.fondazione
giovannipaolo.org

Qui sopra: il logo della Fondazione Giovanni

Paolo II e una foto scattata in estate sui

monti della Bekaa: un ragazzo siriano

attraversa il confine tra Siria e Libano.
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