
A
amir (nome di fantasia), 8 
anni, vaga per Aleppo per 
vendere rose. Si avvicina a 
Maria Vitagliano, seduta a 
un tavolino, e le porge una 
rosa. Le sue mani sono mon-
coni di carne bruciata. Come 
il viso, irriconoscibile. «Sem-

brava un mostro», spiega la collabora-
trice della Fondazione Giovanni Paolo 
II che è andata in Siria, a Homs e Aleppo, 
lo scorso maggio. Aamir è uno dei tren-
tamila bambini di strada siriani. Vitti-
me di una guerra che dura da nove anni 
ed è diventata terreno di scontro delle 
maggiori potenze mondiali. 

Aamir, tramite padre Firas Lutfi, il 
ministro francescano della Custodia di 
Terra Santa della regione di San Paolo 
(Giordania, Libano e Siria), racconta a 
Maria la sua storia. Un giorno si è risve-
gliato in ospedale da solo. Sulla carne i 
segni indelebili del bombardamento 
che ha ucciso tutta la sua famiglia. Altri 
bimbi come lui sono �niti nelle grin�e 
della criminalità e della prostituzio-
ne minorile: «Mi chiesi subito: “Come 
possiamo fare a raccogliere nei nostri 
centri questi bambini che vagano come 
fantasmi? Dobbiamo andare noi a cer-
carli nelle strade per strapparli all’in-
ferno”». 

di Antonio Sanfrancesco
foto di Siamion Shevtsov

Il progetto “Cristiani in Siria” del-
la Fondazione Giovanni Paolo II, so-
stenuto anche dai lettori di Famiglia 
Cristiana, è iniziato nel 2015 e, grazie 
al supporto di padre Tou�c Bou Mehri, 
pure lui membro della Fondazione, ha 
visto realizzati tanti interventi di assi-
stenza anche per i siriani profughi in 
Libano. Per il prossimo anno prevede 
di fornire un bus-ludoteca per i bimbi 
di Aleppo e uno per trasportare dal 
centro alla periferia quelli di Homs. 
«Tutto è nato dopo aver incrociato lo 

sguardo di Aamir», spiega Vitagliano. 
La guerra è tante cose: spari, bom-

bardamenti, case distrutte, morti, feri-
ti. Ma è fatta anche di molte altre cose 
che si vedono meno: traumi, incubi 
assillanti, pensieri suicidi, depressione. 
Ad Aleppo il bus-ludoteca servirà da 
“esca” per attirare i bambini, far-
li giocare, portarli nei centri che la 
Fondazione collabora a tenere aperti 
insieme alla Custodia di Terra Santa 
e curare, attraverso psicologi specializ-
zati, i traumi del con�itto. «A Homs», 
continua Vitagliano, «ho conosciuto 
una ragazza che stava seguendo un per-
corso di recupero psicologico perché 
i genitori, pur di potere avere un tetto 
per dormire, la facevano prostituire con 
l’uomo che gli metteva a disposizione la 
casa. Ci sono situazioni drammatiche». 
Come quella dei “bambini invisibili” di 
Aleppo est, non registrati all’anagrafe 
e abbandonati, guardati con disprezzo 
perché in molti casi nati dall’unione di 
combattenti e donne musulmane come 
conseguenza di matrimoni forzati e IS
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L’INIZIATIVA PER REGALARE UN FUTURO AI BIMBI DI STRADA SIRIANI
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Aleppo devastata dalla guerra. 
Sotto, Maria Vitagliano, 70 anni,

collaboratrice della Fondazione Giovanni Paolo II,
con i bambini accolti nelle strutture

della Custodia di Terra Santa. 

IL BUS DEL SORRISO
FA TAPPA AD ALEPPO
IL PROGETTO DELLA 
FONDAZIONE GIOVANNI 
PAOLO II, SOSTENUTO 
ANCHE DA VOI LETTORI, PER 
FAR RINASCERE IL PAESE 
DILANIATO DALLA GUERRA

collaboratrice della Fondazione Giovanni Paolo II,
con i bambini accolti nelle strutture

collaboratrice della Fondazione Giovanni Paolo II,
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Un gruppo di bambini che frequentano il Centro 
gestito dalle Suore del Buon Pastore di Homs a 
bordo di un vecchio autobus che li riporta a casa. 

VERSO UN DOMANI MIGLIORE



LA TENACIA DELLA FEDE
A lato, due bimbe 
di Homs tornano a casa 
dopo aver partecipato 
alle attività del Centro 
di recupero psicologico 
delle Suore del Buon 
Pastore. Sopra, Maria 
Vitagliano insieme al padre 
francescano Firas Lutfi 
(44) responsabile della 
Custodia di Terra Santa in 
Siria, Libano e Giordania.

violenze. «I bambini di strada non 
si avvicinano alle strutture organizzate 
per chiedere aiuto», spiega Vitagliano, 
«per farlo devono vedere altri ragazzi 
che giocano e si divertono. Nei campi 
profughi in Libano c’è già un bus del ge-
nere e funziona molto bene». 

Un po’ diversa è la situazione a 
Homs, dove le Suore del Buon Pasto-
re hanno chiesto alla Fondazione di 
avere un bus per portare i bambini, 
e non solo, nel Centro di recupero al-
lestito per le vittime del con�itto in un 
immobile comprato dalla Fondazione 
stessa con il Vicariato latino di Aleppo: 
«Le attività», racconta Vitagliano che 
l’ha visitato, «sono molteplici: corsi di 
formazione scolastica e alfabetizzazio-
ne, assistenza psicologica, musicotera-
pia, teatro. È aperto a tutti, senza di-
stinzione di religione». A Homs ci sono 
pochissimi autobus, gestiti per lo più da 
privati e peraltro molto costosi. Serve 
un servizio che trasporti le persone an-
che più volte al giorno.

In Siria i cristiani erano due milio-
ni nel 2011, ma adesso sono meno 
della metà. Nella sola Aleppo, spiega 
padre Lut�, «da duecentocinquanta-
mila siamo rimasti quasi trentamila. 
Un calo spaventoso. Qui è in atto una 

pulizia della madre di tutte le Chiese». 
I francescani della Custodia di Terra 
Santa (quindici tra Damasco, Aleppo e 
Latakia) aprono le porte a tutti: «Dalla 
�nestra della Custodia ad Aleppo ve-
devo tantissime persone, tra cui molti 
anziani e molti musulmani, che si met-
tevano in �la per avere generi di prima 
necessità. I frati accolgono tutti colo-
ro che hanno bisogno». 

Il bilancio della guerra è terribile: ol-
tre duecentomila sfollati, l’80% delle in-
frastrutture devastate, l’industria com-
pletamente in ginocchio, scuole, strade 
e ospedali fantasma, mancanza di acqua 
ed elettricità, metà della popolazione 
costretta a lasciare il Paese. «Quando 
attraversavo le città siriane», racconta 
Vitagliano, «ho dovuto prendere co-
scienza di una devastazione che non è 
quella raccontata in Tv e sui giornali, ma 
è molto di più». C’è un particolare che ha 
colpito questa donna ed è l’insistenza 
con la quale Aamir voleva regalare a lei 
e padre Lut� le rose come omaggio per 
aver ascoltato la sua storia: «Se un bam-
bino che ha sofferto tanto e non ha più 
nessuno è in grado di regalare una rosa 
signi�ca che c’è un brandello di uma-
nità da custodire, che anche la marto-
riata Aleppo può tornare a vivere». 

Si chiama “Prossima fermata: Aleppo” 
il progetto della Fondazione Giovanni Paolo 
II, in collaborazione con la Custodia di 
Terra Santa in Siria e le Suore della Carità 
del Buon Pastore di Homs, per donare 
nel 2020 due bus ai bimbi siriani. Il primo, 
ad Aleppo, è una ludoteca ambulante con 
psicologi a bordo per aiutare le famiglie a 
uscire dal trauma provocato dalla guerra; 
il secondo, a Homs, serve per trasportare 
i ragazzi nel Centro di recupero allestito 
dalla Fondazione. Sono circa quattro milioni 
i bambini nati dopo il con�itto in Siria 
e molti di loro sono rimasti soli, feriti e 
traumatizzati. Questo progetto fa parte della 

campagna “Cristiani in 
Siria” promosso 
dalla Fondazione insieme 
a Famiglia Cristiana. 
I nostri lettori che 
vorranno sostenerlo, 
come hanno 
generosamente fatto 
negli anni scorsi 
con altri progetti, 
possono donare con 
il bollettino allegato a 
questo numero o tramite 
boni�co bancario
intestato a: 
Fondazione Giovanni 

Paolo II, utilizzando il seguente IBAN 
IT22V0311105458000000091642
(ricorda di inserire anche il tuo indirizzo 
nel campo causale), boni�co postale 
o Postagiro intestato a Fondazione 
Giovanni Paolo II utilizzando il seguente IBAN 
IT11V0760114100000095695854
(ricorda di inserire anche il tuo indirizzo 
nel campo causale), versamento con 
bollettino su conto corrente postale n. 
95695854 intestato a Fondazione Giovanni 
Paolo II, via Roma, 3 -52015 Pratovecchio 
Stia (AR). Causale: “Cristiani in Siria – 
Prossima fermata: Aleppo”.  Si può donare 
anche tramite Carta di credito o Paypal sul 
sito www.fondazionegiovannipaolo.org

LA NOSTRA CAMPAGNA

ECCO TUTTE 
LE POSSIBILITÀ 
PER DONARE 
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