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AIUTIAMO
I BAMBINI

SIRIA

Quasi 6 milioni di piccoli siriani
vivono sotto i bombardamenti.
Di questi, circa 3 milioni sono
cresciuti vedendo solo la guerra.
A Roma un Convegno per presentare
un progetto della Fondazione
e dell’Ospedale Bambin Gesù

la COOPERAZIONE

Le ferite nascoste della guerra
o – ha detto mons. Luciano Giovannetti,
presidente della Fondazione Giovanni Paolo II –
sono uno di quei bambini siriani. Permettetemi un
ricordo personale. Il 29 giugno del 1944, mentre

servivo alla Messa come chierichetto, avevo 10 anni, i
tedeschi cominciarono un rastrellamento nel mio paese,
Civitella della Chiana. Fu una rappresaglia per l’uccisione di
quattro soldati. Furono presi in più di 200 uomini, fu una
strage. E la strage si imprime nel cervello per tutta la vita: la
voce di chi implorava di essere ucciso piuttosto che gettato
negli edifici in fiamme. Eravamo sicuri di morire. Io con la
mia mamma ci siamo salvati, ma spesso la notte ricordo
ancora il sibilo delle pallottole, l’odore dei corpi bruciati». In
queste parole il senso dell’urgenza di intervenire, unendo le
competenze, le forze, per aiutare i bambini siriani che da sei
anni vivono questa situazione. La Fondazione, già da alcuni
anni presente sul territorio siriano e in Libano dove assiste i
profughi, e l’Ospedale Bambino Gesù che ha maturato una
competenza unica con il Dipartimento di Neuroscienze, in
particolare la Neuropsichiatria Infantile, che si occupa di
maltrattamento e abuso sui minori con equipe specializzate,
iniziano un intervento unico nel suo genere. Il Bambino
Gesù, che  nel suo day hostital cura oltre 200 bambini
all’anno che hanno subito e vissuto situazioni di pericolo e
disagio. L’Ospedale si è occupato anche della valutazione
dei disturbi post traumatici nei bambini in seguito al
terremoto de L’Aquila del 2009, affinando le competenze e
l’expertise per attuare questo progetto. Dopo 6 anni di
guerra intervenire con un progetto sui disturbi post
traumatici da stress e disturbi psicopatologici correlati allo
stress a sostegno dei bambini siriani è una necessità. Le ferite

I«
e le fratture del corpo si vedono, i disturbi della sfera
psichica non si vedono, sono nascosti. L’intervento, inizierà
nelle città siriane di Aleppo, Damasco e Homs, e ha come
obiettivo quello di formare gli operatori siriani sul
trattamento dei bambini affetti da disturbi post traumatici
da stress in modo da ridurre gli effetti a breve e a lungo
termine sul piano psicopatologico, comportamentale e
cognitivo. «È necessario – ha spiegato Mariella Enoc,
presidente del Bambino Gesù – agire subito, far seguire alle
parole i fatti. Durante un’udienza il Papa mi ha detto: “Non
si dimentichi della Siria, che è un Paese da me tanto amato”.
Sono grata a tutti quelli che daranno un contributo a questo
progetto. Il Bambino Gesù non è una ong, ma è la Chiesa
che si pone in cammino insieme con tutti gli altri. Per fare in
modo che ogni bambino siriano torni ad amare la vita».
Nasce in quest’ottica il progetto di collaborazione tra
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Fondazione Giovanni
Paolo II. «Una collaborazione concreta – ha detto
monsignor Richard Gallagher, segretario della Santa Sede
per il rapporto con gli Stati – che unisce parole e azioni,
portando l’ospedale in mezzo alle persone, in particolare ai
bambini, a tutti i bambini».
Le testimonianze dei francescani presenti in Siria sono state
molto forti e hanno rappresentato tutta l’urgenza di questo
progetto. «Non si può amare solo con le parole, ma
dobbiamo amare con gesti concreti. Spesso i bambini siriani
ci dicono: “perché siamo lasciati soli, perché tutti ci hanno
abbandonato?”». 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. 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 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 i bambini che non riescono
più a parlare e sono molti anche quelli che commettono atti
di autolesionismo, che sfociano spesso in tentativi di
suicidio, come riferisce un recente rapporto di Save the
Children. «Hanno distrutto e possono distruggere le nostre

belle città, i monumenti, ma mai
riusciranno a distruggere la nostra storia
– ha spiegato suor Yola Girgis,
superiora della Comunità di Damasco
delle Suore Francescane Missionarie del
Cuore Immacolato di Maria –. Le storie,
i volti dei nostri bambini raccontano
tante sofferenze. Un piccolo di tre anni
che frequenta l’asilo, sentendo e
vedendo i bombardamenti, non
chiedeva della mamma, non cercava la
sua mamma. Ma voleva sapere se la sua
mamma era giunta viva al lavoro». Ha
lanciato anche un appello per avere
medicine, «soprattutto quelle contro il
cancro. A causa dell’embargo non ci
arrivano, non si trovano. Ma i malati di
cancro stanno aumentando».
In Libano da 2012 «abbiamo iniziato ad
accogliere i profughi siriani, soprattutto
i bambini. In un  Paese che ha vissuto
17 anni di guerra civile. Ci sono tante

storie di bambini, di sofferenze. Noi non possiamo – ha
detto con forza e con la voce commossa, padre Toufic Bou
Marhi, guardiano del Convento di Terra Santa di Beirut –
togliere ai bambini, ai ragazzi il sogno di vivere. Togliere
questo sogno è ammazzarle, è ucciderle».
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LA SCHEDA
ECCO CHI COLLABORA AL PROGETTO

na mattinata dedicata a riflettere insieme sulla situazione dei bambini siriani
vittime della guerra, dei continui bombardamenti. E’ stata l’occasione per

pensare a cosa fare concretamente per aiutare chi ha sofferto a causa di una guerra
che va avanti da sei lunghi anni. Quasi 6 milioni di bambini siriani vivono sotto i
bombardamenti. Di questi, circa 3 milioni sono cresciuti vedendo solo la guerra (fonte
UNHCR). Al convegno «Siria - I bambini e la guerra. Le ferite nascoste» che si è svolto
presso l’Aula Salviati dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma si è parlato di
questa generazione di bambini colpiti dalla
guerra e dalle sue conseguenze partendo
dai disturbi post-traumatici da stress.
All’incontro, guidato da Fabio Zavattaro,
tra gli altri, hanno preso parte monsignor
Richard Gallagher, segretario della Santa
Sede per il rapporto con gli Stati,
monsignor Luciano Giovannetti, presidente
della Fondazione Giovanni Paolo II,
monsignor Georges Abou Khazen, vicario
apostolico di Aleppo dei Latini (che ha
inviato un video messaggio), la dottoressa
Elizabeth Hoff, della World Hearth
Organization di Damasco, suor Yola Girgis,
superiora della Comunità di Damasco delle
Suore Francescane Missionarie del Cuore
Immacolato di Maria, padre Toufic Bou
Marhi, guardiano del Convento di Terra
Santa di Beirut, padre Firas Lutfi,
superiore del Collegio Francescano di Terra
Santa di Aleppo, il professor Roberto
Rossini, presidente nazionale ACLI, la
dottoressa Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù e il professor Federico
Vigevano, direttore del Dipartimento di Neuroscienza del Bambino Gesù.
Durante l’incontro è stato presentato il progetto, che durerà tre anni e che inizierà
subito, realizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II e dall’Ospedale Bambino Gesù,
per aiutare i bambini colpiti dalla guerra.
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