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"Come Gesù Cristo, costretti a fuggire"
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli
sfollati interni

PROGETTI DELL’AZIONE DI SOLIDARIETÀ 2020
1.

LIBANO

Aiuti d’emergenza per i rifugiati siriani a Zahle: pannolini per 50 bambini
Già in precedenza la situazione in Libano era molto difficile e adesso sta diventando
drammatica. Più di 1,5 milioni di rifugiati vivono attualmente in questo Paese. Aiuto
alla Chiesa che Soffre (ACN) contribuisce ad attenuare le difficoltà dei rifugiati cristiani
con diverse misure. Spesso non sono registrati e ricevono poco o nessun sostegno
dalle organizzazioni umanitarie internazionali. C’è urgente bisogno di aiuto per un
progetto di fornitura di pannolini per un anno a 50 bambini. Su 600 famiglie registrate
presso l’Arcidiocesi greco-melkita di Zahle, 50 non possono permettersi pannolini per
i propri bimbi. Chiunque si sia già preso cura di un neonato e di un bambino piccolo
sa quanto siano banali, ma al tempo stesso essenziali, i pannolini. Sono indispensabili.
Chiunque abbia già cambiato il pannolino a un bambino sa comunque anche che sono
costosi, sono praticamente la cosa più cara tra tutte quelle necessarie nei primi due
anni di vita di un bambino. Per questo motivo a Zahle, dove si trova bloccata la maggior
parte dei profughi cristiani, ACN sta sostenendo 50 famiglie con un contributo mensile
di 20 USD per l'acquisto dei pannolini.
Mons. Issam John Darwish, arcivescovo melkita di Zahle, scrive nella sua richiesta di
aiuto ad ACN:
«Il nostro lavoro con i rifugiati cristiani siriani, con cui oggi formiamo una famiglia sotto
ogni aspetto, incide moltissimo sul loro quotidiano e sulla loro vita spirituale. Contano
su di noi. Dall’inizio della guerra in Siria dipendono dall’Aiuto alla Chiesa che Soffre.
Ogni giorno ci dicono: «Senza la Chiesa la nostra vita sarebbe miserabile e
insopportabile.› […]
Sono veramente grato a voi e a tutti i benefattori di ACN per il vostro contributo al
sostegno dei rifugiati siriani negli ultimi anni. Questa collaborazione instauratasi tra noi
è stata la salvezza per i rifugiati cristiani siriani per poter superare le proprie difficoltà.
Non bastano le parole per esprimere quanto il vostro aiuto e la vostra assistenza siano
importanti per la vita dei rifugiati.
Vi saremmo molto riconoscenti se l’ACN
potesse continuare il suo aiuto
umanitario a favore delle famiglie dei
nostri rifugiati cristiani. Il vostro
sostegno e la vostra assistenza sono
sempre necessari e apprezzati. Il nostro
incessante lavoro con le famiglie dei
nostri rifugiati cristiani si regge su di voi
e sulla vostra grande squadra!»
LEBANON / ZAHLEH-MLC 19/00050
ID 1906049

Grazie mille della vostra donazione!
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2.

ETIOPIA

Assistenza catechistica e per la cura dei traumi per i rifugiati del Sudan del Sud
Da anni l’Etiopia è approdo dei rifugiati provenienti soprattutto dal Sudan del Sud, dalla
Somalia e dall’Eritrea. Molti vivono esperienze traumatiche durante il viaggio. Quando
arrivano nei campi, i profughi non hanno nulla perché durante la guerra sono stati
derubati dei loro averi e sono scappati solo per salvarsi la vita. Le famiglie, specialmente
le donne e i bambini, non dispongono di sufficienti dotazioni di base e spesso sono
psicologicamente molto turbate.
Attualmente, nei campi profughi, le organizzazioni umanitarie prestano sostegno
umanitario in termini di alloggio, assistenza medica, ecc. A causa dell’enorme afflusso
giornaliero di rifugiati è molto difficile soddisfare le esigenze in modo capillare e
adeguato. Tra gli ambiti non coperti, l’assistenza per le esigenze spirituali dei profughi
è una componente importante che manca nei campi. Il Vicariato di Gambella ha
pertanto incaricato operatori pastorali dell’assistenza ai profughi nei campi e fa tutto il
possibile per creare strutture per le attività pastorali:
•
•

•

Occorre un buon programma di catechesi affinché la comunità possa ravvivare
la propria fede e trovare pace nella
Parola di Gesù Cristo.
Occorre creare un contesto
compatibile alla socialità che ponga
l’accento sui bambini e i giovani e li
aiuti a dimenticare i tormenti e a
guarire dai traumi.
Potenziamento dei programmi di
pastorale.
ETHIOPIA / GAMBELLA-LAT 19/00083
ID 1905202
Pastoral-psychological and catechetical activities for refugees living in camps (2020-2021)

Non vogliamo lasciare inascoltato questo grido di aiuto e speriamo in una vostra
partecipazione per il finanziamento di questo progetto.
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3.

SVIZZERA

Pastorale delle minoranze
Alcune missioni di piccole comunità che parlano altre lingue e Chiese uniate non sono
finanziate, o lo sono solo in parte, da fondi nazionali. L’azione di solidarietà sostiene in
questi casi il loro finanziamento.
La situazione politica in molti Paesi continua a costringere tante persone alla fuga.
Alcuni cercano protezione in Svizzera. La nostra campagna mira a fornire assistenza
pastorale a persone in parte traumatizzate e a incoraggiarle a sperare in una vita
dignitosa.

Dio ve ne renda merito
Per il successo dell’ultima azione ringraziamo di cuore tutti i donatori e donatrici per il
loro sostegno. Il nostro ringraziamento va anche ai vescovi svizzeri.
Vista l’importanza delle realtà di migratio, durante la 324a assemblea ordinaria, la
Conferenza dei vescovi svizzeri ha deciso di indire una colletta obbligatoria. Aiutateci
a far conoscere questa iniziativa così importante e ricca di stimoli per la società e la
Chiesa in Svizzera. Vi ringraziamo di cuore!
 Jean-Marie Lovey

Karl-Anton Wohlwend

Delegato episcopale
per i migranti

migratio
Direttore nazionale a.i.

Friburgo, giugno 2020
Banca cantonale di San Gallo, 9001 San Gallo
Causale: CVS, Servizio migratio
CH31 0078 1604 8314 0200 0

4

