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Acqua e scuola
per i piccoli siriani
rifugiati in Libano

CISTERNE, POMPE E DEPURATORI IN CIASCUNO DEI DIECI CAMPI
PROFUGHI DEL PAESE. S’INTITOLA “L’ACQUA PER LA VITA” LA

CAMPAGNA DI NATALE DELLA FONDAZIONE. CHE INTERVIENE ANCHE
PER REALIZZARE NEI FATTI IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI RAGAZZI

B
asta poco per morire oggi in
Libano. Nell’ultimo mese e
mezzo dodici bambini siria-
ni, tra cui alcuni neonati, so-
no stati uccisi dal freddo e da-
gli stenti nei campi profughi
improvvisati nell’Est del Pae-
se. La denuncia arriva da

un’inchiesta pubblicata dal giornale Al
Akhbar. La maggior parte dei decessi è
dovuta a banali complicazioni di polmo-
niti, problemi epatici legati al diffonder-
si di infezioni e alle pessime condizioni
igieniche esistenti.

Nel gergo diplomatico si chiama
“emergenza umanitaria”, anche se nes-
suno sembra più farci caso. Dallo scop-
pio della guerra, nel marzo 2011, sono
quasi due milioni, secondo l’Alto Com-
missariato Onu per i rifugiati, le perso-
ne provenienti dalla Siria che si sono ri-
fugiate in Libano, pari a 237.780 fami-
glie. Di questi, oltre 600 mila sono bam-
bini. La mancanza dell’essenziale (ac-
qua, cibo, riscaldamento) miete in conti-
nuazione vittime. Le autorità libanesi

si sono sempre rifiutate di allestire cam-
pi profughi regolari. E questo ha reso la
situazione via via più esplosiva.

EMERGENZA ACQUA. Nei campi serve so-
prattutto l’acqua, acqua pulita. Questo
il nuovo obiettivo della Fondazione Gio-
vanni Paolo II che è presente da vari an-
ni nel Paese. Con il sostegno della Cei
ha realizzato l’Ospedale di Ain Ebel, nel
Sud, in una zona povera che ancora og-
gi subisce le conseguenze del conflitto
tra Hezbollah e Israele del 2006.

«Portare beni di prima necessità è
importante ma non basta», spiegano
dalla Fondazione. C’è un altro proble-
ma, meno visibile ma ugualmente
drammatico, che riguarda i bambini si-
riani: l’impossibilità di frequentare la
scuola. Attraverso il sostegno al Centro
sociale di Deir El Ahmar la Fondazione
offre la possibilità ai minori rifugiati di
seguire corsi di lingua francese e ingle-
se per essere inseriti poi nella scuola
pubblica libanese. Nelle scuole siriane
si insegna solo in arabo, mentre nel-
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LOTTA PER VIVERE
A sinistra: due piccoli rifugiati

siriani si siedono in una scatola
in un insediamento improvvisato

in Qab Elias, nella Valle della
Bekaa. Sopra: un’altra bimba

nel campo profughi.

di Antonio Sanfrancesco

LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II
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S’intitola “L’acqua per la vita”
la campagna di Natale della Fondazione
Giovanni Paolo II per aiutare i profughi
siriani del Libano, tra i quali migliaia
di bambini, che non hanno accesso
all’acqua potabile. L’obiettivo della
Fondazione, che ha sede a Beirut
presso il convento della Custodia
dei Francescani di Terra Santa,
è quello di dotare dieci campi profughi
del Paese di una cisterna, una pompa,
un generatore di corrente e un
depuratore per avere acqua potabile.
Per assicurarla sempre, serve anche
un’autocisterna per il rifornimento.
La presenza dell’acqua significa
tutela della salute, igiene, sicurezza
alimentare e prevenzione delle malattie,
molte delle quali si rivelano mortali.
Si può contribuire con 25 euro per la
fornitura di acqua per un solo bambino,
con 50 per assicurare l’acqua
a una mamma e un bimbo mentre
con 100 euro viene garantito l’accesso
all’acqua potabile a un’intera famiglia.
Per donare si può utilizzare il bollettino
postale allegato a Famiglia Cristiana,
effettuare un bonifico bancario intestato
a Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
(IBAN: IT16I0539071590000000091642)
o un versamento sul conto corrente
postale n. 95695854 o infine
attraverso carta di credito
o PayPal direttamente sul sito
(www.fondazionegiovannipaolo.org).
Per contatti con la Fondazione:
tel. 0575/58.30.77 - E-mail:
info@fondazionegiovannipaolo.org

L’AIUTO DELLA FONDAZIONE
Sopra: Maria Vitagliano,
coordinatrice del progetto
per portare l’acqua nel
campo profughi di Deir El
Ahmar. A sinistra: la visita
di don Giovanni Sassolini,
consigliere della Fondazione.

le scuole libanesi oltre all’arabo le le-
zioni sono anche in inglese e francese.
Questo significa che oltre il 97 per cen-
to dei bimbi siriani abbandona la scuo-
la a cause delle difficoltà linguistiche.
Dal 2012 ad oggi sono stati aiutati circa
1.500 bambini.

ANGELI NELLA MISERIA. Nel campo profu-
ghi vicino a Deir El Ahmar, sulla strada
che da Beirut porta alla Valle della
Bekaa, sembra che le tende siano tutte
vuote. Non appena il pulmino con i vo-
lontari della Fondazione si ferma sbuca-
no bambini da tutte le parti. «Siamo en-
trati in una di queste tende», racconta
don Giovanni Sassolini, consigliere del-
la Fondazione e vicario della diocesi to-
scana di Fiesole, «erano costruite con
grosse pietre, pezzi di ferro sporgenti
da terra (forse i resti di una linea elettri-
ca distrutta), le tende blu cobalto ricava-
te con i sacchi degli aiuti Onu».

Non ci sono uomini rimasti in Siria

a combattere e a guardia delle case. Po-
che donne, molte delle quali sono reclu-
tate da coltivatori locali per lavorare
nei campi di patate e tabacco. Un moti-
vo in più di tensione con la popolazio-
ne locale che teme la perdita di lavoro
a causa della “concorrenza” dei rifugia-
ti che si accontentano di salari bassi e
per questo motivo sono preferiti dai da-
tori di lavoro.

Uno degli angeli in quest’abisso è
suor Micheline, che fa giocare i bambi-
ni e organizza le lezioni scolastiche. Un
altro è padre Toufic Bou Merhi, superio-
re dei Francescani di Beirut e membro
del Comitato scientifico della Fondazio-
ne Giovanni Paolo II. «Entrare in un
campo di rifugiati tra le montagne del
Libano», racconta, «non è compassione,
avventura, nemmeno un atto di carità.
Qui incontri la miseria faccia a faccia.
Tende di stoffa o di plastica che non co-
prono nulla e quando piove l’acqua s’in-
filtra dappertutto».  ●
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ECCO TUTTE
LE INDICAZIONI UTILI
PER DONARE

LA CAMPAGNA ACQUA PER LA VITA

N˚ 51 · 2014

48


