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...e aggiornamenti dalla Siria

LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE
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Carissimo amico e sostenitore,
il notiziario che sta leggendo, nella sua
nuova veste grafica, vuole essere uno strumento semplice per aggiornarLa sui nostri
progetti e sui territori dove essi vengono
sviluppati.
Vorrei anzitutto ringraziarLa per quello che
sta facendo. Senza il Suo contributo, insieme a quello di molte altre persone, i nostri
progetti non potrebbero essere realizzati.
Ogni offerta per noi è fondamentale. Ciascuno dona quello che può, ma è mettendo
insieme le singole donazioni che possiamo
arrivare a realizzare alcuni dei progetti che
trovate in questa pubblicazione.
Ogni intervento ci viene richiesto da chi vive
nella realtà in cui operiamo...nessuno di essi
nasce a tavolino in Italia. Questo perché
desideriamo rispondere, nel nostro piccolo,
alle esigenze e alle richieste di coloro che
vivono in Medio Oriente, collaborando con
chi conosce e opera in quella realtà da sempre, come i francescani della Custodia di
Terra Santa che vivono lì da oltre 800 anni.
Nessuno di noi ha la pretesa da solo di
«salvare il mondo» ma mettendoci insieme
qualche piccola cosa possiamo realizzarla.
Nel donare c’è molta gioia, ma nel donare
insieme la gioia e la speranza sono ancora
più grandi.
Può contattarci ai recapiti della Fondazione
Giovanni Paolo II che trova sul retro, tramite
lettera, e-mail o telefono.
Buona lettura!
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La Siria, come vediamo, non trova più posto nelle prime pagine dei giornali. Eppure,
il suo popolo ha più bisogno che mai di
aiuto e protezione. Nel Nord del Paese infuria ancora la guerra, mentre le truppe del
Governo di Damasco e quelle russe muovono all’offensiva contro gli ultimi caposaldi dei ribelli e dei jihadisti di Al Nusra nella
provincia di Idlib. Sono già centinaia i civili
vittime degli scontri e quasi 200 mila gli
sfollati e non vi è alcun segnale che questa
battaglia possa avere una rapida fine.
Nel resto della Siria non si combatte più
ma i problemi sono enormi. Dal punto di
vista materiale, certo. La struttura industriale e produttiva è in ginocchio, le infrastrutture devastate dagli otto anni di
guerra, le case, le scuole, gli ospedali ridotti a un pallido ricordo rispetto al passato. La distruzione più profonda, però, è
quella che riguarda il tessuto sociale. Tra
profughi (ovvero, chi è scappato fuori dal
Paese) e sfollati interni, metà della popolazione ha dovuto abbandonare la propria
casa. È stato calcolato che ci sono nel Paese almeno 30 mila bambini abbandonati,
figli di guerriglieri e jihadisti che poi sono

morti o se ne sono andati lasciandoli a se
stessi. E l’embargo internazionale, che
comprende anche medicine e attrezzature
mediche, continua ad accanirsi sui civili,
mentre i suoi effetti non sfiorano chi detiene il potere.
Il popolo di Siria, insomma, ha bisogno
di noi. Ha solo noi. E hanno bisogno di
sostegno soprattutto le Chiese e le organizzazioni cristiane che in questi anni,
e di certo negli anni futuri, sono state l’avanguardia nel soccorso ai più deboli e ai
più bisognosi, senza mai fare distinzioni di
credo, etnia o fede politica.
Fulvio Scaglione
Giornalista
già Vice Direttore
di Famiglia Cristiana
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I NOSTRI PROGETTI
> da Betlemme
Nel mese di aprile 2018, la FGPII ha finalizzato in Palestina un progetto triennale finanziato dall’AICS che ha fornito
risposte concrete alla problematica della
sordità nei minori provenienti da aree ad
alto tasso di povertà in Cisgiordania. Il
progetto ha previsto interventi diretti sul
diritto all’accesso gratuito a servizi educativo-sanitari per i soggetti interessati, la
cui incidenza sul territorio è elevata per
cause legate alle tradizioni locali che favoriscono i matrimoni tra consanguinei. La
complessità sociopolitica del contesto, le
difficoltà legate alla limitatezza delle risorse, rendono il governo e la gestione dei
servizi inadeguati alle necessità della popolazione e, come spesso accade, sono
le categorie più vulnerabili a pagarne le
conseguenze.
Attraverso la collaborazione di partner
italiani e locali, il progetto ha attivato a
Betlemme un sistema pubblico-privato di
prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione della persona sorda in grado di
garantire assistenza adeguata ai pazienti, dalla diagnosi della patologia, seguita
da un percorso di cura, riabilitazione ed
educazione. Il progetto ha seguito un approccio multidisciplinare, con l’obiettivo di
rafforzare le strutture che si occupano di
sordità, sia dal punto di vista delle compe-

tenze tecniche dello staff educativo e sanitario, sia dal punto di vista dell’aumento
della qualità e quantità delle strumentazioni utilizzate, mettendole poi in rete
tra di loro. Gli attori locali, beneficiari del
progetto, che durante e a seguito dell’iniziativa hanno garantito il funzionamento
dei servizi creati sono: Ospedale pubblico di Betlemme, garantisce lo screening
audiologico neonatale a tutti i neonati del
governatorato, per una diagnosi precoce
della patologia, una corretta riabilitazione
e supporto al bambino sin dai primi mesi
di vita, l’accettazione della patologia; Istituto Effetà e Ospedale BASR, responsabili
per i test audiologici a seguito di una diagnosi che confermi un problema di sordità; Ospedale BASR, responsabile dell’installazione e manutenzione di apparecchi
acustici o impianti cocleari; Istituto Effetà:
garante della riabilitazione logopedica,
dell’educazione scolastica del bambino
dai 3 ai 18 anni e del supporto alle relative
famiglie. Inoltre, la promozione di campagne di prevenzione sulle problematiche
uditive nella comunità, ha permesso il
raggiungimento di una maggiore e diffusa
consapevolezza sui temi della sordità e
sul percorso riabilitativo da intraprendere
una volta diagnosticata la patologia.

> da Palermo

> dalla Siria

Nonostante gli atti intimidatori e vandalici
subiti, la lotta di civiltà per la realizzazione dell’Asilo Nido nel quartiere di Brancaccio a Palermo va avanti. Lo scorso
27 aprile il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, insieme al Sottosegretario di
Stato alla Presi-denza del Consiglio dei
Ministri Vito Crimi, hanno partecipato ad
un evento presso il terreno in cui sorgerà
l’asilo nido “i piccoli di padre Puglisi”.
Nel suo intervento, il Ministro ha sottolineato che “Il nuovo asilo sarà un presidio di
legalità” e che “questa opera ha veramente un valore enorme. L’asilo può essere
anche un argine per contrastare la mafia,
oltre ad essere un grande simbolo”.
La Fondazione Giovanni Paolo II e il Centro Padre Nostro continuano a far sentire
la propria voce, anche grazie al quotidiano Avvenire, nella speranza che questo
progetto condiviso trovi compimento e che
l’asilo sorga nel minor tempo possibile.

In Siria i medici specialisti sono rimasti davvero pochi. E la richiesta, soprattutto di psicologi, è sempre maggiore.
Molti bambini infatti soffrono di disordini
comportamentali a causa della guerra.
Nell’ambito del progetto Cristiani in Siria
c’è stata una recente missione in Siria,
grazie alla quale, insieme agli specialisti
della Fondazione Stella Maris, abbiamo
potuto verificare sul campo le reali esigenze dei bambini siriani.
I 3 centri di Riabilitazione Psico-Sociale
dei frati francescani fanno già un lavoro
straordinario, ma non hanno purtroppo la
forza e il personale necessario per sostenere tutti i bisognosi.
Per questo vogliamo creare un gruppo
multidisciplinare specializzato che possa
provvedere a una diagnosi medica e psicologica, individuando la giusta terapia
che riporti a un benessere psicologico i
bambini e le loro famiglie.

Il Ministro per il Sud Barbara Lezzi a Palermo con
Maurizio Artale, Presidente del Centro Padre Nostro

Uno dei bambini del quartiere Brancaccio, nel
quale sorgerà l’asilo nido
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Un bambino gioca tra le macerie ad Aleppo (SIRIA)
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LA PAROLA
DEI DONATORI

VOCI
DAL CAMPO

Natale 2015: mamma Elisabetta legge su
Famiglia Cristiana di un progetto lanciato
dalla Fondazione Giovanni Paolo II dal titolo “Adottiamo una famiglia Cristiana di
Aleppo”. Ce ne parla a cena e decidiamo
di aderire all’iniziativa. Ci comunicano che
la famiglia che avrà il nostro aiuto è composta da papà, mamma e una figlia. Sono
senza casa e le bombe hanno distrutto anche un piccolo laboratorio di sartoria che
permetteva loro di vivere.
18-04-2017: suona il telefono e dall’altro
capo una voce dice di chiamare dalla Fondazione Giovanni Paolo II: “Ci piacerebbe
che, in rappresentanza dei lettori di Fami-

Mi chiamo Sr.Lara Hijazin e sono giordana. Insieme a Suor Piera, sono stata fin
dall’inizio, la referente del progetto promosso dalla FGPII qui all’Istituto Effetà.
Grazie al progetto abbiamo potuto rafforzare notevolmente la nostra scuola sia
dal punto di vista tecnico del nostro staff
didattico e logopedico sia da quello delle
strumentazioni e dei materiali utilizzati per
l’insegnamento e per la riabilitazione logopedica e audiometrica. Oggi l’Istituto accoglie circa 180 studenti sordi ogni anno.
Questi bambini ricevono un’educazione
scolastica adatta alle loro esigenze, da tre
anni fino al raggiungimento della maturità,
oltre a sessioni individuali di riabilitazione
logopedica. Ma soprattutto restituiscono
a tutte noi, suore e insegnanti, tantissimo
amore. I loro sguardi, la loro curiosità, il

de poia” (pelle d’oca). Dormiamoci sopra.
Un sonno ristoratore che quella stessa notte mancherà ad Aleppo. Come possiamo
essere felici pensando a loro? Milioni di
donne, bambini e uomini che stanno soffrendo fame, guerra e oppressione? Con
questi pensieri accettiamo.
I ricordi delle esperienze vissute e delle
persone conosciute ancora ci emozionano.
Video, interviste, la premiazione il 17 maggio a Lazise (VR) all’interno del Festival del
Fundraising, ed infine la copertina su Famiglia Cristiana.
Ma il vero premio è per tutti quelli che
quotidianamente si impegnano ad aiutare il prossimo e a far tornare il sorriso sul
volto dei bambini, nella speranza continua
che prima o poi si possa mettere la parola
“fine” a ogni guerra.

glia Cristiana, ritiraste il premio donatore
dell’anno 2017, per aver sostenuto fin da
subito ed in maniera continuativa la campagna “Cristiani in Siria”, promossa dalla
nostra Fondazione insieme al noto settimanale”.
Che dire! A caldo solo brividi a mille, o
come si dice in dialetto bergamasco “pel

Famiglia Ravasio

I VOLTI
DELLA FONDAZIONE
Giovanni Aquila

Membro della Giunta Esecutiva
del Comitato Scientifico
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loro sorriso quando riescono a comprendere e a sentire un suono nuovo, è per
noi fonte di gioia immensa e uno stimolo
a continuare nel nostro lavoro, nonostante
le tante difficoltà.

RIFLETTIAMO
INSIEME
Papa Francesco, 7 luglio 2018
Sagrato della Basilica di San Nicola
“Basta ai tornaconti di pochi sulla pelle di
molti! Basta alle occupazioni di terre che
lacerano i popoli! Basta al prevalere delle
verità di parte sulle speranze della gente!
Basta usare il Medio Oriente per profitti
estranei al Medio Oriente!
La guerra è la piaga che tragicamente assale quest’amata regione. Pensiamo alla
martoriata Siria. La guerra è figlia del potere e della povertà. Si sconfigge rinunciando
alle logiche di supremazia e sradicando la
miseria. Non si trasformino le terre d’Oriente, dove è sorto il Verbo della pace, in buie
distese di silenzio.
La speranza ha il volto dei bambini. In Medio Oriente, da anni, un numero spaventoso di piccoli piange morti violente in fami-

glia e vede insidiata la terra natia, spesso
con l’unica prospettiva di dover fuggire. Gli
occhi di troppi fanciulli hanno passato la
maggior parte della vita a vedere macerie
anziché scuole, a sentire il boato sordo di
bombe anziché il chiasso festoso di giochi.
L’umanità ascolti - vi prego - il grido dei
bambini, la cui bocca proclama la gloria di
Dio (cfr Sal 8,3). È asciugando le loro lacrime che il mondo ritroverà la dignità.
I nostri cuori si mantengano uniti e rivolti
al Cielo, in attesa che, come ai tempi del
diluvio, torni il tenero ramoscello della speranza (cfr Gen 8,11). E il Medio Oriente non
sia più un arco di guerra teso tra i continenti, ma un’arca di pace accogliente per i
popoli e le fedi.”
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