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AIUTO
AI SIRIANI

MEDIO ORIENTE

Abuna Toufic, francescano libanese,
è a Firenze per verificare come poter
migliorare l’accoglienza. In questi
anni di guerra civile dalla Siria sono
scappati e si sono rifugiati nel paese
confinante oltre 2 milioni di uomini,
donne e soprattutto bambini 

la COOPERAZIONE

Libano, terra di profughi
DI RENATO BURIGANA

buna Toufic, francescano libanese, è a Firenze per
alcuni incontri e per verificare come poter
migliorare l’accoglienza dei profughi siriani in
Libano. In questi anni di guerra civile dalla Siria,

che contava 23 milioni di abitanti, sono scappati e si sono
rifugiati nel confinante «paese del cedro» oltre due milioni
di uomini, donne e soprattutto bambini. Dal 2011 la guerra
siriana ha provocato 12,2 milioni di persone che hanno
bisogno di aiuti umanitari e 7,6 milioni di persone che
hanno trovato rifugio nel Paese, cercando di distanziarsi
dalle zone dei bombardamenti e dei combattimenti. Degli
oltre 4 milioni di profughi siriani, oltre la metà ha meno di
10 anni. Oltre al Libano, la maggior parte ha cercato un
rifugio nella Turchia, mentre solo 350.000 sono coloro che
fra mille difficoltà e sofferenze sono riusciti ad arrivare in
Europa. La situazione libanese è complessa, politicamente
sempre «appesa a un sottile filo», dove musulmani e
cristiani, con difficili equilibri cercano di governare un
Paese, ricco e bello, ma che negli ultimi decenni ha visto
scaricarsi sul suo delicato contesto sociale molte delle
tensioni dell’area medio orientale che ha provocato anche
una accresciuta tensione fra i musulmani divisi in sciiti e
sunniti. In Libano esistono, dal 1948, numerosi campi
profughi che ospitano 500.000 palestinesi, fuggiti da Israele.

La Fondazione Giovanni Paolo II dal
2006 è presente in Libano. Dal 2012 è
impegnata a fornire aiuto ai profughi
siriani, in particolare ai bambini, con
un programma educativo.
«La Fondazione in collaborazione con
diverse associazioni libanesi riesce a
svolgere questa assistenza educativa a
centinaia di bambini profughi siriani ma
anche iracheni. Copre diverse zone del
Libano, in particolare del nord, con le
suore francescane missionaria del Sacro
Cuore, in un paese che si chiama Menjez,
nella regione di Akkar. Nella valle della
Bekaa a nord, abbiamo il programma
sostenuto dalla suore del Buon Pastore,
nella città di Der al ahmar. Al centro della
Bekaa, nella città Zahleh, in
collaborazione con i francescani
conventuali e l’associazione Equal
svolgono una assistenza educativa a
campi profughi che si trovano nella zona

dando anche lezioni di formazione alle donne nei campi
(igiene e l’uso dell’acqua). A Beirut abbiamo un programma
di inserimento dei bambini nelle scuole libanesi, questo è
portato avanti da una associazione che si chiama Insan (che
significa persona umana) e che cura i diritti dei bambini».
La Custodia di Terra Santa dei francescani è impegnata
quindi in prima fila e non lascia i propri conventi?
«Si, la custodia nella mia persona ha accolto in una delle
nostre parrocchie nel sud del Libano, Dermimas, una
quindicina di famiglie irachene cristiane che hanno 28
bambini. La Custodia e la Fondazione Giovanni Paolo II
lavorando insieme riusciamo a fare una assistenza prima di
tutto pastorale, umanitaria a queste famiglie trovando anche
qualche lavoro agricolo e coprendo quello che manca nelle
spese per le famiglie. I bambini frequentano le scuole della
zona, sono anche assistiti nel sostegno scolastico. Lo stesso
programma viene svolto nel nostro convento di Harissa, in
collaborazione con l’associazione Equal. Ad Harissa ci sono
23 famiglie con 30 bambini».
Cosa possiamo fare, come Fondazione, come possiamo
coinvolgere la realtà italiana ed europea per aiutare in
modo concreto e per provare a trovare una soluzione?
«I bambini se non vanno a scuola e non avranno la dovuta
la formazione che è un loro diritto, saranno lasciati alla loro
sorte per le strade dell’ignoto. Non avranno nessun futuro

A
chiaro, e saranno una preda facile ai movimenti estremistici,
saranno preda di chi li paga di più. La Fondazione Giovanni
Paolo II ha scelto questo settore che è l’educazione.
Mantenere o sostenere un progetto del genere salva un
futuro. È importante aiutarli nel loro Paese, o nei Paesi vicini
così da non sradicarli dalle loro terre, dal loro ambiente
nella speranza che possono tornare in una Siria pacificata.
L’Italia e l’Europa dovrebbero aiutare, mantenendo le
promesse fatte, in Libano e in tutti i Paesi dell’aerea che
stanno aiutando i profughi siriani ma senza chiedere che i
profughi ottengano la cittadinanza libanese. Capite, questo
significherebbe in Libano cambiare l’identità culturale,
politica, religiosa del Libano. Oggi in Libano ci sono 4
milioni di abitanti, di cui i sunniti sono quasi 800 mila, se
tutti i profughi siriani e palestinesi ottenessero la
cittadinanza libanese, il Paese avrebbe 3 milioni e mezzo di
sunniti. Questo mi capite cambierebbe tutti gli equilibri del
nostro Paese».
Quindi l’Europa deve comprendere meglio la realtà del
Medio Oriente.
«Inviterei questi Paesi, l’Europa, a incoraggiare i profughi a
mantenere la cittadinanza di origine e la fiducia nei loro
Paesi di provenienza, nella speranza che un giorno ci
ritorneranno. E ricostruiranno come era prima della guerra.
Tutti i profughi devono mantenere la relazione con il loro
Paese e la voglia di ritornarci».
I francescani ancora una volta sono in prima fila e non
abbandonano i più deboli, come è successo da quando
Francesco visitò la Terra Santa.
«Un ruolo che sempre hanno giocato i francescani è il ruolo
del dialogo lungo i secoli, specialmente nella Custodia di
Terra Santa. Sono un segno visibile di questo dialogo
nell’accettazione dell’altro, nell’aiuto che si fa all’altro senza
guardare razza, religione, provenienza o altro. La presenza
dei frati anche nella Siria martirizzata dalla guerra e il
sostegno umano e morale che fanno è marcato e notato ad
esempio nei piccoli paesi del fiume Oronte in Siria sulla
frontiera sulla Turchia; lì i frati hanno accettato anche le
minacce ma non hanno accettato di lasciare la loro gente.
Due frati sono stati arrestati e presi in ostaggio, ma passato il
peggio hanno deciso di rimanere accanto alle persone. La
custodia nella zona dell’Oronte ha quattro conventi, ad
Aleppo tre conventi, dove i frati fanno un notevole servizio
alla gente incoraggiando, malgrado le difficoltà, a rimanere
nelle loro case. Ad Aleppo la Fondazione con la rivista
“Famiglia Cristiana” ha un progetto che riuscirà a sostenere
oltre 800 famiglie. A Damasco ci sono altri tre conventi, sul
mare a Latakyeh ci sono altri profughi, ed è diventata la città
che ospita i profughi nel loro paese. Lì c’è un convento con
due frati, ed è una zona relativamente sicura».
Sei stato di recente in Siria?
«Sono andato diverse volte in Siria, per raggiungere Aleppo
la strada è molto difficile. Prima ci volevanp tre ore e mezzo
da Damasco, adesso oltre otto ore. Arrivare nei paesi
dell’Oronte è impossibile, perché sono tagliati fuori.
Muovendosi dentro Damasco vedi molti soldati, molti posti
di blocco militari che rispettano il frate, rispettano l’abito
ma con molti controlli. In alcuni quartieri di Damasco si
nota il fumo dei generatori che copre tutto, i generatori
cercano di alleviare la mancanza di elettricità. I generatori
vanno a gasolio. Alcuni quartieri di Damasco sono distrutti,
la città è spettrale. E pensare che, prima della guerra, era una
città viva, vivace. Aleppo è in una situazione ancora
peggiore. Era una città che viveva moto la notte, anche i
negozi si aprivano la sera alle 10 e restavano aperti fino a
notte fonda. Ora alle sei la città è morta. La feste dei
matrimoni che si facevano solo la sera, ora si fanno al
pomeriggio, la sera è una città in assoluto silenzio».
Cosa possiamo sperare nelle prossime settimane.
«Un augurio: la Siria che ho conosciuto un giorno, della
convivenza fra le religioni, la Siria dei 1800 templi ritorni a
scoprire la ricchezza della sua storia, a viverla nell’attualità
con una visione sicura verso il futuro».

4 milioni
I PROFUGHI SIRIANI 
che sono scappati
dal loro paese
a causa della guerra.
Due milioni di questi
hanno cercato rifugio in
Libano. La Siria, prima
della guerra, contava
23 milioni di abitanti
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