
 

Libano: un bus giochi a campo profughi, è festa 
Progetto Fondazione Giovanni Paolo II, centro ospita 500 persone 

 
Un campo profughi nella valle della Bekaa 

di Silvana Bassetti 
 

Zalhe (Libano) , 2 giugno 2016 

È una gara per chi arriva primo tra i bambini del campo profughi nei pressi di Zalhe, nella 
valle della Bekaa, in Libano: corrono, i più grandi con il fratellino o la sorellina in braccio. 
Hanno saputo che è arrivato il “Bus dei giochi” il veicolo colorato della Fondazione 
“Giovanni Paolo II per il dialogo, cooperazione e sviluppo” con materiale didattico e giochi. 
C’è il sole ed è la prima volta che il bus arriva nel campo di tende che ospita 500 persone, 
tra cui moltissimi bambini. È l’ora della festa e i piccoli profughi sono pronti, si mettono 
disciplinatamente in cerchio e quando arriva la musica saltano tutti insieme. Madri e 
ragazzine più grandi, velate con tessuti colorati, guardano sorridendo e chiedono di essere 
fotografate. 



“È bello vederli giocare. La situazione nel campo è difficile, con molti drammi difficili da 
cogliere”, spiega padre Cesar, francescano libanese, presente nel campo fin dalla sua 
apertura, quasi due anni fa, quando i profughi siriani approdati nelle zone di frontiera con la 
Siria sono stati trasferiti all'interno del Paese, a causa del “rischio di infiltrazioni”. 

“Il primo anno abbiamo condotto attività con i bimbi per sviluppare un senso di gruppo. In 
tutto, seguiamo circa 60 bambini tra i 6 e i 12 anni con classi scolastiche, ma i più grandi 
spariscono. Molti ragazzi vanno a cercare lavoro insieme ai genitori, il padre. Le ragazze le 
preparano già a sposarsi”, afferma padre Cesar raccontando il caso di una ragazza di 14 
anni, già madre o di una bambina di tre anni, scampata alle bombe, che ancora non riesce a 
parlare. Insieme ai bambini, nel campo restano le donne, per le quali sono previste sessioni 
di formazione e di sostegno psicologico. “Sono tutti musulmani, perché le famiglie cristiane 
non vanno nei campi. Alcuni ci rimproverano di aiutare i musulmani, ma lo facciamo a 
nome di Dio. Il fatto che siano cristiani o musulmani non è importante. Sono ragazzi che 
hanno bisogno di crescere e dobbiamo seminare la pace”, spiega padre Cesar. 

Il progetto “Bus dei giochi”, ancora agli inizi e in attesa di un’autorizzazione formale, è 
stato sviluppato dalla Fondazione Giovanni Paolo II in collaborazione con un partner locale, 
l’organizzazione Insan, nell’ambito di un programma in atto in diverse regioni del Libano di 
aiuto medico-sanitario, sociale e scolastico a favore di bambini profughi siriani e delle loro 
famiglie. Il Bus è un’unità mobile e viaggia con a bordo materiale per proposte ludiche e 
didattiche, specialisti di pedagogia sociale, medicina e istruzione. Il programma - hanno 
spiegato i responsabili di Insan - prevede una visita a settimana in quei luoghi dove non ci 
sono simili servizi. Lo stesso giorno, nel campo è giunto anche il camion cisterna per il 
rifornimento di acqua potabile, un programma portato avanti dalla Fondazione Giovanni 
Paolo II e la succursale svizzera, grazie alle donazioni e alla cooperazione dei partner locali, 
la Custodia di Terra Santa e Equal. 

La Fondazione è presente in Libano con diversi progetti tra i quali un ospedale e una scuola 
a Ain Ebel e Rmeich. Con lo scoppio della guerra in Siria e l’arrivo dei rifugiati siriani (più 
di un milione in un Paese di 4,5 milione di abitanti), “abbiamo avviato partenariati con 
organizzazioni locali per sviluppare progetti di educazione per i bambini e le donne. Siamo 
presenti a Menjez (nord) Deir El Ahmar, Zalhe, Beirut”, spiega padre Toufic Bou Mehri, 
padre francescano e coordinatore locale del programma della Fondazione Giovanni Paolo II. 

Adesso, padre Toufic e il coordinatore generale della Fondazione in Libano, Bassam Abou 
Haidai guardano a nuovi progetti, perché i “bisogni sono immensi”: un programma agricolo 
e una “Casa famiglia” per bambini orfani a Tiro, tramite una ristrutturazione del convento 
francescano della Custodia di Terra Santa. Una decina di famiglie volontarie potranno 
alloggiare gratuitamente ed accogliere in cambio bambini in "adozione". “Vogliamo creare 
una clima di comunità, convivenza e dignitoso”, afferma Padre Toufic. 


