
 

Bambino Gesù, Gallagher: “Un obbligo morale aiutare i bambini 
siriani” 
Un progetto dell’ospedale in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II per i 
piccoli colpiti da traumi di guerra. Enoc: «Un’iniziativa appoggiata dalla Santa Sede». 

 
Una bambina siriana (Reuters) 

Città del Vaticano, 26 aprile 2017 

«È un obbligo morale fare ogni sforzo in favore dei ragazzi, degli adolescenti, dei bambini della 
Siria, dobbiamo tentare di fare qualcosa». Si è espresso in questi termini monsignor Paul Richard 
Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato vaticana, nel corso della 
presentazione – avvenuta oggi, mercoledì 26 aprile, presso l’ospedale Bambin Gesù - di un progetto per 
i bambini colpiti da disturbi post-traumatici da stress in Siria. Il trauma è quello della guerra che va 
avanti da quasi sei anni e che sta producendo ferite gravissime non solo nel corpo ma anche nella psiche 
dei più piccoli. Gli operatori coinvolti dovranno quindi affrontare un lavoro impegnativo e difficile anche 
perché il conflitto è tuttora in corso, gran parte del Paese è distrutto e innumerevoli sono i profughi e gli 
sfollati interni.  

Gallagher nel suo intervento ha voluto ripercorrere un’esperienza personale, quella della madre di 89 
anni nella cui memoria sono ancora ben presenti i bombardamenti che colpirono la città di 
Liverpool, dove viveva con la sua famiglia, durante la Seconda Guerra mondiale (Liverpool fu una 



delle città più colpite in Inghilterra dopo Londra): «Le sirene, i suoni, le esplosioni: il trauma di quei 
momenti è ancora dentro di lei». Monsignor Gallagher ha portato anche il saluto e il sostegno del 
Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e il suo auspicio che il progetto possa avere successo. 
L’iniziativa ha due protagonisti: lo stesso Bambin Gesù e la Fondazione Giovanni Paolo II, che dal 
2006 opera in Medio Oriente e Terra Santa (alla presentazione era presente il presidente della 
Fondazione, monsignor Luciano Giovannetti).  

Mariella Enoc, presidente dell’ospedale pediatrico del Vaticano, ha tenuto a precisare alcune cose; in 
primo luogo che lo stesso Papa Francesco ha detto più volte di avere a cuore il destino della Siria, «un 
Paese tanto amato», e in tale prospettiva va dunque inquadrato anche questo progetto di aiuto ai bambini 
vittime della guerra. Quindi ha precisato che «l’ospedale non è una ong (organismo non governativo, 
ndr), ma è la Chiesa che si mette in cammino con tutti gli altri. Questo è un piccolo progetto ma è 
anche un progetto della Santa Sede». Il che ha un doppio significato: da una parte si vuole garantire 
l’operatività, la sicurezza e l’indipendenza internazionale del personale che si muoverà in un 
territorio martoriato e ancora militarmente conteso; dall’altra si rileva che l’intervento rientra in una 
serie di altre iniziative già avviate in diversi Paesi in favore delle popolazioni colpite da conflitti o al 
centro di crisi drammatiche; progetti sostenuti dalla Santa Sede e parte della missione della Chiesa nel 
mondo.  

Il Bambin Gesù è infatti già presente in Giordania sempre con attività mediche in favore dell’infanzia, 
nei giorni scorso poi è stato firmato un accordo fra la presidente Enoc e lo “Iashvili Children Central 
Hospital” di Tiblisi, in Georgia, e riguarda il campo della formazione e della cardiochirurgia. 
«L’accordo - spiega l’ospedale Vaticano - durerà due anni e, oltre alla formazione del personale sanitario 
locale, prevede anche il trasferimento presso il Bambino Gesù di Roma dei bambini affetti da 
patologie cardiache complesse che non potrebbero essere trattati adeguatamente nelle strutture del 
territorio».  

Un rapporto anch’esso importante esiste poi da tempo con il Libano, Paese dal quale, tramite l’esercito 
italiano e quello libanese, piccoli malati oncologici bisognosi di cure specifiche, vengono trasportati al 
Bambin Gesù per essere sottoposti alle terapie necessarie. A questi progetti si deve aggiungere anche la 
serie di iniziative (formazione di medici e cure per l’infanzia) promosse per volontà del Papa a Bangui, 
capitale della Repubblica Centrafricana, città dove Bergoglio diede il via al Giubileo della misericordia. 
Si delinea così un ruolo dell’ospedale che accompagna in modo concreto la diplomazia e la missione della 
Santa Sede rendendo visibile il messaggio di attenzione agli ultimi, ai più deboli, posto al centro del suo 
magistero da Papa Francesco.  

Per quel che riguarda il progetto che dovrebbe svilupparsi in Siria nell’arco di tre anni, le recenti 
evoluzioni della crisi, la drammatica escalation bellica, la successione dei bombardamenti nel Paese, 
costituiscono un problema con il quale i promotori del progetto si stanno confrontando per misurare 
l’effettiva praticabilità dell’iniziativa. A giugno, comunque, una delegazione dell’ospedale guidata 
dalla stessa presidente Enoc dovrebbe andare a Beirut e Damasco per verificare nel concreto le 
priorità mediche e gli aspetti organizzativi del progetto.  



Alcuni dati, infine, aiutano a capire la gravità della situazione in cui versa l’infanzia in Siria. Due bambini 
su tre dicono di aver perso qualcuno che amavano, la loro casa è stata bombardata o sono rimasti feriti a 
causa del conflitto. Il 50% degli adulti denuncia che gli adolescenti ormai fanno uso di droghe per 
affrontare lo stress. Ancora da sottolineare che le violenze domestiche sono aumentate e il 59% degli 
intervistati conosce bambini e ragazzi reclutati nei gruppi armati, alcuni anche sotto i 7 anni. 
Secondo l’81% degli adulti intervistati, i bambini sono diventati più aggressivi, sia nei confronti dei 
genitori e dei familiari che degli amici. Sono poi tantissimi i bambini che soffrono di minzione 
involontaria e di frequente enuresi notturna (lo riferisce il 71% degli adulti) e quelli che la notte non 
riescono a dormire per gli incubi, la paura del buio, dei bombardamenti, della perdita della famiglia. La 
metà degli adulti intervistati denuncia che alcuni bambini non riescono più a parlare e che sono molti 
quelli che commettono atti di autolesionismo, che sfociano spesso in tentativi di suicidio.  

«Scopo del progetto della durata di tre anni - spiega una nota dell’ospedale - è quello di aumentare le 
protezioni individuali e ambientali dei bambini siriani e ridurre gli effetti a breve e lungo termine dello 
stress su un piano emozionale, cognitivo, psicopatologico, comportamentale. Per centrare l’obiettivo 
si ricorrerà alla formazione sul campo degli operatori per fornire strumenti che aiutino il riconoscimento e 
la diagnosi dei disturbi post traumatici da stress e stress correlati e disturbi psicopatologici franchi e 
subclinici».  

(Francesco Peloso) 
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