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Oggetto: Richiesta donazioni 

Carissimo fratello Maurizio, 

Il Libano continua a vivere un grave momento di crisi politica ed economica. I dati che arrivano 
dalla Banca Mondiale mostrano che la crisi finanziaria ed economica del Libano si colloca proba-
bilmente tra le prime tre più gravi a livello globale. 

Oltre la metà della popolazione del paese vive al di sotto della soglia di povertà e molte organizza-
zioni umanitarie, un tempo concentrate sul milione e mezzo di rifugiati siriani del paese, hanno spo-
stato le proprie risorse per assistere la popolazione locale impoverita. 

La persistente carenza di elettricità del Paese, e  la mancanza di carburante, legata all’incapacità del 
Libano di pagare i propri debiti, ha aggravato i problemi. C’è necessità di pannelli solari utili, di-
spositivi tecnologici indispensabili in grado di sfruttare l’energia solare per la produzione di elettri-
cità e il riscaldamento dell’acqua sanitaria, di fatto senza energia elettrica, non c’è acqua potabile, e 
la sopravvivenza è sempre più difficile. 

Inoltre, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia  ha dichiarato che oltre il 60% dei bambini sta 
soffrendo la fame nell’ultimo periodo. Un bambino su 10 è stato mandato a lavorare, il 40 per cento 
proviene da famiglie dove nessuno ha un lavoro e non ricevono assistenza sociale perché inesisten-
te,  il 15% delle famiglie libanesi ha interrotto l’istruzione dei propri figli, mentre l’80% degli ope-
ratori sanitari ha affermato che i propri figli hanno difficoltà a concentrarsi sugli studi a casa, il che 
potrebbe dipendere da scarsa alimentazione. 

Questo lo scenario attuale, è servono aiuti più che mai, soprattutto per neonati e bambini, abbiamo 
urgente bisogno di latte in polvere e omogeneizzati, praticamente introvabili. Abbiamo bisogno di 
tutto l’aiuto possibile, donare per dare la possibilità di sopravvivere a bambini innocenti. 

In questi giorni richieste di aiuto arrivano copiose, dopo tanti anni di guerra, l’esplosione del porto 
di Beirut, il Covid-19 che ha messo ulteriormente in ginocchio il paese, e l’ulteriore crollo della 
moneta il paese è al collasso.  
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Dal Vescovo di Hauran con il quale collaboriamo da molti anni, la richiesta di pannelli solari per il 
Centro di accoglienza per profughi ed indigenti, che possa permettere di avere luce, acqua e il mi-
nimo per sopravvivere. 

Dal Vicariato Apostolique del Latins in cui ci chiedono  di contribuire all’acquisto di pullmann da 
adibire a cliniche mobili, e il sindaco del sud Libano ci ha scritto perché lo aiutiamo a reperire 
un’ambulanza e strumentazione medicale per una clinica. 

Carissimo fratello Maurizio, e carissimi tutti questi sono i progetti a cui ci stiamo dedicando per 
aiutare una popolazione non in ginocchio ma a terra, non abbiamo da soli la forza economica per 
aiutare tutti, è per questo che a nostra volta chiediamo aiuto a tutte le associazioni di volontariato e 
a chiunque prenda a cuore i nostri progetti.  

Se vorrete abbiamo a disposizione le richieste del Vescovo di Hauran, del Vicariato Apostolico e del 
sindaco affinchè potrete constatare i loro reali bisogni. 

Caro fratello abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile, e avendo tutte le informazioni potrai deci-
dere se e come aiutarci. 

Dio vi benedica per quanto potrete donare, aiutateci ad aiutare. 

           Don Nader Jbeil 
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