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Dal Libano un sogno di speranza
Un reportage dalla terra dei cedri per 
raccontare come e quanto la chiesa 
Cattolica, attraverso i fondi dell'8xmille, 
fa per sostenere progetti e iniziative 
a sostegno dell'imprenditoria e della 
promozione umana. Il racconto di tre 
progetti fi nanziati negli ultimi anni 
per un ammontare complessivo 
di 1 milione e 547 mila euro

In Libano, tra arte, storia e archeologia

Una delle tappe più interessanti del 
viaggio in Libano è stata sicuramente 
la visita ai resti della città di Byblos, di-

chiarata dall'UNESCO patrimonio mondiale 
dell'umanità, nella quale si sono susseguiti 
diversi eventi che hanno caratterizzato la 
storia di tutto il paese. La città, dove si tro-
vano rovine cananee e fenicie, si aff accia sul 
mare e conserva un meraviglioso anfi teatro 
romano e i resti del tempio dedicato al dio 
"EL". La città è celebre perchè è stata la culla 
dell'alfabeto. Infatti, è proprio qui che è sta-
to ritrovato il più antico sarcofago che porta 
la più antica iscrizione in alfabeto lineare.

Le rovine della città di Aanjar si trovano 
nel cuore della pianura della Bekaa. Si 
tratta di uno delle rare vestigia della di-

nastia degli Omayyadi, prima dinastia ere-
ditaria dell'Islam. Circondato da una mura-
glia alta sette metri, il sito si estende su una 
superfi cie di più di 100mila metri quadri. 
Grazie alla sua posizione geografi ca privi-
legiata, fu, per un breve periodo, un impor-
tante centro di villeggiatura e di commer-
cio, ma venne distrutto quarant'anni dopo 
la sua costruzione e abbandonato. La città 
conserva in alzato alcune strutture antisi-
smiche, fatte a blocchi e mattoni.

La città di Baalbeck, di origini fenicie, 
si trova a Est del Libano, non distante 
dal confi ne con la Siria. La fi oritura del 

centro si ebbe con la conquista romana 
che contribuì notevolmente alla costruzio-
ne di templi. I tre principali sono quello di 
Giove, quello di Bacco e quello di Venere.
Il primo, costruito sotto il regno dell'impe-
ratore Augusto, era sostenuto da 54 colon-
ne, delle quali ne restano sei, alte ben 22 
metri. Quello di Bacco, costruito nel II se-
colo, è il meglio conservato. Di forma cir-
colare è invece il tempio di Venere e risale 
al III secolo.

di Roberto De Cicco

Cinque giorni trascorsi in Libano per 
visitare, conoscere e raccontare il 
bene che la Chiesa Cattolica attra-

verso i fondi dell'8xmille fa in una terra 
segnata ancora dalle ferite di una guerra 
� nita solo qualche anno fa e costretta, 
oggi, ad a� rontare le di�  coltà di dover 
accogliere più di 2 milioni di profughi (tra 
siriani, iracheni e palestinsesi) in un terri-
torio piccolo e che conta poco più di 4mi-
lioni di abitanti. Il Libano è una terra bella 
e accogliente. Le persone hanno il deside-
rio di riscattarsi e di ripartire. Sono state 
queste persone i veri protagonisti dei pro-
getti e delle storie che abbiamo ascoltato e 
che i giornalisti delle testate vincitrici del 
concorso "8×1000 senza frontiere" hanno 
il compito e il dovere di raccontare.

Patriarcat de Cilicie des Arméniens 
Catholiques
Restauro orfanotro� o per i bambini ri-
fugiati iracheni e siriani
Quando arriviamo nella struttura nella 
città di Anjar, nella fertile valle della Be-
kaa, il responsabile - il sacerdote armeno 
padre Alishan Apartian - ci accompagna 
a visitare le camerate vuote, pulite e or-
dinate che qualche ora prima ospitavano 
i ragazzi. Poi i bagni, la sala tv e le classi 
con libri e quaderni poggiati sui banchi. 
In� ne la cucina e la sala pranzo dove le 
cuoche sono già a lavoro per preparare 
il pranzo. Non ci sono ragazzi e bambini 
in giro, oggi (il giorno della visita ndr) è 
festa nazionale in Libano. Il sacerdo-
te ci accompagna nella sala dei giochi 
dove � nalmente troviamo gli ospiti della 
struttura, 22 bambini e ragazzi dai 6 ai 15 
anni, s� darsi tra partite di bigliardino e 
ping pong. Restano tutti piacevolmente 
stupiti della nostra presenza e iniziano 
a farci domande e ad invitarci a giocare 
con loro. Prima dell’incontro padre Apar-
tian ci aveva raccontato la loro storia, le 

di�  coltà delle famiglie che sono state co-
strette ad a�  darli a loro nel “Foyer Aga-
gianian”, aperto nel 1972, e che prende 
il nome dal cardinale armeno Gregorio 
Pietro XV Agagianian, la cui immagine 
troneggia proprio all’ingresso della strut-
tura ampliata e ristrutturata dalla Chiesa 
italiana, con i fondi dell’8×1000 (€279.694 
nel 2016), e da altri donatori. Padre Apar-
tian ci dice che molti sono � gli di profughi 
siriani e iracheni che fuggono da guerra e 
violenza. “Qui possono studiare e vive-
re in maniera dignitosa. Noi accogliamo 
tutti e cerchiamo di dare loro a� etto e so-
stegno, non dimenticando mai che tutto 
passa dalla preghiera e dalla fede.”
OSAD (Organisation for Social & 
Agricultural Development)

Macchinari e materiali per la 
costruzione di 16 laghetti agri-
coli nel nord della Beqaa
Nella valle della Bekaa, inca-
strata tra il Monte Libano a 
Occidente e la catena dell’An-
ti-Libano a Oriente, a pochi 
chilometri dal con� ne con la 
Siria, � no a qualche anno fa si 
coltivava oppio e hashish. Pa-
dre Raimondo, dei Carmelita-
no Scalzi, che ci accompagna 
durante questa visita ci spiega 
che questo era l'unico modo 
per lavorare; "qui non esisteva 
nulla, e tutto questo contami-

nava non solo il terreno, ma soprattutto 
le persone. Insieme al vescovo si è cerca-
to di individuare nuovi sistemi di agricol-
tura. Le persone, qui, hanno il desiderio 
di riscattarsi". Il problema principale era 

però l'assenza di acqua, così iniziarono 
degli esperimenti con alcuni laghetti arti-
� ciali collegati tra di loro (sedici dei qua-
li � nanziati dalla Cei per € 618.000) per 
assicurare acqua in maniera costante a 

tutto il territorio. 
"L'obiettivo - ci 
spiega ancora 
Khoury Hanna  
uno dei respon-
sabili del pro-
getto - è quello 
di dare acqua a 
chi ha i terreni per 
coltivare prodotti 
sani, non essendo 
così costretti a pro-
durre droga o a scap-
pare. Questo ha dato la 
possibilità di far nascere 
nuove aziende come quella 
del giovane Walid Habchy (che 
abbiamo incontrato), che con la sua 
azienda vinicola “Couvent Rouge”, pro-
duce 200mila bottiglie l'anno".

Sesobel (Service social pour le bien-
etre de l’enfant – Liban)
Costruzione di una parte dell'edi� cio 
che ospiterà aule per riabilitazione e 
ambienti a norma per i diversi tipi di 
handicap
"La missione di Sesobel è quella di stare 
vicini e aiutare le famiglie e i ragazzi che 
sono in di�  coltà".  Si potrebbe sintetizza-
re  così il racconto fatto  dalla responsabile 

della struttura 
Fadia Sa� ,  che 

ci ha illustrato, come 
dal 1976, gli operatori e i professionisti 

che lavorano nella struttura situa-
ta nella periferia di Beirut, operino 
a � anco di bambini e ragazzi con 
disabilità psicologiche (40%), men-
tali (46%) e � siche. Così nel centro, 
dove nel solo 2016-2017, sono stati 
accolti 1.476 bambini e ragazzi,  ai 
quali vanno aggiunti i 1.172 bene� -
ciari di interventi esterni, dal sogno 
della fondatrice, l'infermiera Yvon-
ne Chami, è diventata una bellissi-
ma realtà dove lavorano più di 200 
operatori, 21 dei quali sono ragazzi 
cresciuti nella stessa struttura e che 
contribuiscono a mandare avan-
ti alcune delle attività formative e 

"imprenditoriali" che vedono i ragazzi 
impegnati nella produzione di cioccolata 
e buonissimi biscotti. Qui, il progetto � -
nanziato dall'8xmille per un ammontare 
di ben 650mila euro, è servito a realizzare 
un intero piano del complesso (in foto a 
pagina 14) che servirà ad ospitare adulti 
autistici  e a dare ospitalità ad oltre 250 fa-
miglie, oltre ad una piscina che viene già 
utilizzata per esercizi di � sioterapia.

Padre Paul Karam, 
presidente della Cari-
tas Libano ha illustrato 
la complicata situa-
zione che si vive in 
Libano, a causa della 
presenza di due milio-
ni di profughi siriani e 
del costante impove-
rimento dei libanesi 

Byblos - Un incrocio di civiltà

Aanjar - La città omayade

Baalbeck - La città degli dei

Il nostro è un paese generoso e la nostra gente sta 
facendo di tutto per accogliere i tantissimi rifugia-
ta provenienti dalla Siria e dalla Palestina, ma or-

mai siamo al collasso". Questo l'appello di padre Paul 
Karam, presidente della Caritas Libanese che abbia-
mo incontrato durante il nostro viaggio nella terra dei 
Cedri. "Qui la crisi è iniziata nel marzo del 2011 con lo 
scoppio della guerra in Siria che ci ha coinvolto, tutti, 
in prima persona. Da allora, sono tantissimi i profughi 
che scappano e molti (1 milione e 800mila presenti 
ora in Libano) hanno attraversato le frontiere per rag-
giungere il nostro paese". Dall'accoglienza, però, in 
poco tempo si è passati a una situazione di emergen-
za di�  cile da gestire. "Tanti siriani erano già presenti 
in Libano; eravamo abituati alla loro presenza, ma, 
con lo scoppio della guerra e il mancato controllo del 
governo, ci siamo ritrovati ad avere quasi due milio-
ni di profughi in un paese che di abitanti ne fa poco 
più di quattro milioni. Praticamente, metà della po-
polazione". Popolazione che si è trovata a dover fron-
teggiare diverse di�  coltà di ordine pratico che padre 
Paul sintetizza in tre punti: un paese che non riesce a 

soddisfare le esigenze di 
tutti; una sanità ormai al 
collasso e una condizione 
lavorativa ormai al limite, 

con un numero sempre maggiore di siriani che han-
no 'occupato', soprattutto nelle campagne, impieghi 
che prima svolgevano i libanesi. "Un altro problema 
- continua padre Karam - riguarda i nuovi nati in Li-
bano, circa 150mila che non sono stati registrati nè 
in Libano nè in Siria. A 
questi, vanno ancora 
aggiunti circa 280mi-
la ragazzi, tra i 3 e i 6 
anni, che frequentano 
le nostre strutture sco-
lastiche nel pomerig-
gio". Un quadro, quello 
tracciato dal presidente 
della Caritas che spiega, 
in maniera chiara e con 
dati alla mano, come la 
situazione in Libano sia 
davvero di�  cile. "Oggi, 
il 36% dei libanesi è sot-
to la soglia della pover-
tà (il 60% è composto 

da giovani tra i 13 e i 17 anni). Proprio per questo, 
nonostante sia necessario e doveroso continuare ad 
aiutare un popolo che scappa dalla guerra, stiamo 
chiedendo con forza che, da ogni aiuto destinato al 
popolo siriano in Libano, almeno un 30% venga de-
stinato al popolo libanese". 
Quindi solidarietà, ma anche un modo di guardare 
in faccia la realtà, in un paese dove già convivono sei 
diversi riti cristiani insieme ai musulmani (sunniti, 
sciiti e drusi), in un bellissimo mosaico di confessioni 
(18 in totale) che presenta non poche criticità, nono-
stante il pieno riconoscimento della costituzione e la 
spartizione degli incarichi. 
Quindi la necessità di ricevere aiuti, come quelli � nan-
ziati dalla Cei, per sostenere le iniziative a favore dei 
profughi così da alleggerire il peso sostenuto dal po-
polo libanese. "Con il progetto � nanziato dall'8xmil-
le, nel 2013, abbiamo aiutato alcune famiglie a tro-
vare una sistemazione dignitosa e a sostenere alcuni 
programmi di scolarizzazione. In aggiunta a questi 
progetti, sarebbe necessario avere ancora maggiore 
sostegno, per � nanziare piccoli progetti a favore dei 
giovani libanesi che vogliono realizzarsi dal punto di 
vista lavorativo e non riescono a ripartire".

Siamo 
all'emergenza 

Servono 
nuovi progetti


