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Ringraziamenti
speciali

Questo racconto è il nostro regalo per te,
per mostrarti quante cose sono state rese
possibili grazie al tuo aiuto.
I nostri più sentiti ringraziamenti
anche alle organizzazioni internazionali
e lasalliane che hanno contribuito
alla ricostruzione delle scuole e al
programma di aiuti umanitari.

Le nostre scuole

Grazie di cuore alle tre scuole Lasalliane
di Beirut per aver condiviso con noi le
grandi difficoltà di quest’ultimo anno, i
traumi subiti, e le speranze per il futuro.
Ora questa storia la raccontiamo a te.

Collège Sacré-Coeur
Questo antico edificio si trova nel quartiere di
Gemmayze, in prossimità del porto della città. La
scuola accompagna i suoi 1588 studenti, dall’asilo
fino al diploma di scuola secondaria.

Ecole Saint Vincent
de Paul
Situata nel quartiere di Bourj Hammoud,
questa scuola non soltanto garantisce
l’educazione di 600 studenti e
studentesse, ma ospita una sezione del
Progetto Fratelli, un programma socio
educativo rivolto ai bambini rifugiati di
origine irachena.

Collège Notre Dame
Questa scuola primaria e secondaria si trova
nel quartiere di Furn el Chebbak di Beirut e si
rivolge a 960 studenti e studentesse.

Fadi Sfeir FSC

Visitatore del Distretto Proche-Orient
L’esplosione del 4 agosto 2020 è stata una vera tragedia. Ma
questa esperienza ci ha permesso di vedere quante persone sono
sensibili alla nostra missione e quante credono nell’educazione e la
considerano davvero importante.
Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato e che ci hanno dato un
sostegno in questo momento difficile.
Un’altra grande sorpresa è avvenuta il giorno dopo l’esplosione: centocinquanta
persone provenienti da tutta la città sono accorsi per aiutare a pulire le scuole dalle
macerie. Grazie a tutti loro per questo gesto di grande solidarietà.
Dopo quel giorno molte delle nostre famiglie avevano perso tutto, la casa, il lavoro… ma
grazie agli aiuti che abbiamo ricevuto, grazie a voi, le scuole hanno potuto stare al fianco di
queste famiglie e dare una testimonianza di solidarietà.
Oggi, dopo un anno, le scuole sono state ristrutturate, anzi rinnovate! Ma la crisi continua.
Dobbiamo sostenere il nostro personale, educativo e amministrativo, le nostre famiglie, i nostri
studenti. Una volta ancora vi ringrazio per il sostegno che ci avete dato durante questa crisi.
Grazie a chi pensa a noi e a chi pensa a sostenere l’educazione in Libano, fondamentale per preservare la
nostra identità e la nostra storia, che vive ogni giorno nei cuori delle donne e degli uomini.

Grazie a tutti.

4 AGOSTO 2020

L’ESPLOSIONE
Sono circa le 18.00 del 4 agosto 2020 quando i cittadini di Beirut, la capitale
libanese, si accorgono di una colonna di fumo nero provenire dal porto.
Quello che sembrava solo un piccolo incendio, raggiunge presto uno degli
hangar, dove erano depositate da anni 2700 tonnellate di nitrato di ammonio.
Decine di smartphone sono ormai puntati sul porto, quando l’ammonio prende
fuoco e provoca prima una piccola e poi una violenta esplosione che squarcia il
centro di Beirut.
La forza d’urto spazza via porte e finestre in una pioggia di schegge di vetro e
provoca il crollo di alcuni edifici.
6500 persone sono rimaste ferite in questa tragedia e 214 hanno perso la vita.
Oggi la città porta ancora le cicatrici di quella che è stata la più grave esplosione
non nucleare della storia. Gli edifici vicino al porto sono ricoperti dai ponteggi, e
al posto di porte e finestre esibiscono striscioni di solidarietà verso le vittime e
di protesta contro una catastrofe che ha aggravato la situazione già tesa di un
paese in crisi economica e sanitaria.

“

“

Quando c’è stata l’esplosione ero lì.
Ero con mio figlio al Collège Sacré-Coeur.
Siamo arrivati li alle 18 meno dieci, perché mio
figlio aveva un appuntamento alle 18.
Avevamo visto i pompieri per strada ma non
sapevamo perché ci fosse del fumo nero al
porto.
È incredibile il destino: l’appuntamento di
mio figlio venne spostato alle 18.15, così che
fortunatamente eravamo insieme quando è
successo tutto.

Il giorno dell’esplosione ero andata a fare
shopping al centro commerciale con mia sorella.
C’erano moltissime persone.
Mi ricordo proprio di aver pensato che nonostante
il COVID-19 ci fosse davvero tanta gente.
A un certo punto abbiamo sentito un rumore
fortissimo: era la prima esplosione. In quanto
Libanesi abbiamo subito capito si trattasse di
un’esplosione e ci siamo nascoste sotto un tavolo.

A un certo punto abbiamo sentito un rumore
forte e dei segni nel cielo ed ho detto “Sarà
giusto un aereo di passaggio”. Non ho fatto in
tempo a finire la frase. Tutto è esploso.
Abbiamo pensato fosse un bombardamento.
Ho avuto il riflesso di nasconderci sotto le
scale e siamo rimasti bloccati li sotto mentre
tutto crollava. Quando siamo usciti eravamo
feriti e siamo dovuti andare all’ospedale.
Fortunatamente sono riuscita a guidare.
Di quel giorno ricordo il silenzio. Vedevo feriti e
morti lungo la strada, vedevo persone piangere
e urlare, ma non riuscivo a sentire niente.

”

Ricordo solo il silenzio.

Marie-Thérèse insegnante coordinatrice del Collège
NotreDame, madre di un allievo del Collège
Sacre Coeur.

Poco dopo c’è stata la seconda e vera esplosione.
Tutto è crollato.
Non c’era più elettricità, non vedevamo nulla a
causa del fumo e sentivamo solo urla e pianti.
Il pavimento era pieno di vetri rotti e detriti e
uscendo dal centro commerciale ci sono caduta
sopra ferendomi la gamba.
Abbiamo deciso di andare all’ospedale, ma di
lasciare lì la macchina: avevamo paura non fosse
finita e che ci sarebbe stata un’altra esplosione.
Siamo arrivate a piedi all’ospedale più vicino, ma
era così pieno di gente e di persone con ferite
tanto più gravi della mia, che ho deciso di non
entrare. Abbiamo aspettato lì fuori che mio marito
venisse a prenderci. Per molto tempo non sono
riuscita a camminare vicino le finestre.

”

Ho paura ogni giorno che possa ricapitare.

Maya, insegnante di scienze al Collège Notre Dame

Volontari
A lavoro per
ricostruire la
scuola

Pochi giorni dopo la tragedia del
4 agosto, centinaia di persone
tra ex allievi, insegnanti, alunni o
semplicemente persone che avevano
a cuore la scuola, sono accorsi nei
nostri centri per aiutare a pulire le
macerie.
Quell’incredibile gesto di solidarietà
ci ha permesso di cominciare subito i
lavori di ristrutturazione!

Il giorno dopo l’esplosione, abbiamo
lanciato un appello umanitario sotto
l’hashtag #LaSalleForBeirut che ci ha
permesso di raccogliere 1.8 Milioni di
dollari statunitensi.

In sinergia con altre organizzazioni
locali, abbiamo avviato un
programma di distribuzione di
1200 pasti al giorno.

Il programma alimentare è
continuato per tutto l’anno con la
distribuzione di pacchi alimentari per
le famiglie in difficoltà.
E continua ancora oggi!

Cominciano
i lavori

I danni subiti dalle scuole erano
enormi. Il tempo per ristrutturarle
prima dell’inizio dell’anno scolastico
era pochissimo.
Bisognava agire in fretta e così è
stato fatto, grazie al tuo aiuto.
In ognuna delle tre scuole sono
subito cominciati i lavori di
ristrutturazione per essere pronti ad
accogliere i nostri studenti.
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Rodolphe Abboud

Direttore della scuola

Poiché la scuola è molto vicina al porto di Beirut,
c’erano danni all’80% della struttura. Una catastrofe.
Avevamo due scelte: disperarci e abbandonare tutto o
resistere e vedere cosa potevamo fare per ristrutturare la
scuola. L’esplosione è avvenuta un mese prima dell’inizio della
scuola a settembre, quindi abbiamo dovuto agire in fretta.
Abbiamo contattato un ex alunno, un architetto che era stato mio
studente, che ha preparato un progetto di ristrutturazione e siamo partiti.
La nostra priorità fin da subito sono state le aule, per poter riaccogliere i
nostri studenti. E siamo riusciti ad aprire la scuola il primo giorno dell’anno
accademico in presenza.
Ricordo molto bene che nei giorni successivi all’esplosione sono venuti tanti volontari:
giovani, ex allievi, persone che conoscevano la scuola. La maggior parte di ciò che è
stato distrutto era in legno, quindi porte e finestre… e qui ce ne sono centinaia!

C’erano anche alcune pareti e attrezzature distrutte, soprattutto negli uffici dell’amministrazione.
Dopo pochi mesi, avevamo già restaurato più del 50% di ciò che era stato distrutto. Quando la scuola
presenziale è stata autorizzata, eravamo pronti a riaccogliere i nostri studenti e i loro genitori.
Non solo siamo stati in grado di restaurare la scuola, ma anche di migliorarla! Abbiamo ripensato gli
spazi da un punto di vista pedagogico e li abbiamo migliorati per i nostri studenti.
Nel resto dell’anno scolastico il Libano ha avuto lunghi periodi di chiusura e abbiamo
sperimentato la didattica a distanza.
Ci siamo resi conto che molti dei nostri studenti non avevano un computer, o ne
avevano solo uno, con più figli a casa che ne avevano bisogno.
Come scuola siamo stati in grado di raccogliere e acquistare numerosi
computer che sono stati dati agli studenti che ne avevano bisogno e ci
sono stati restituiti alla fine dell’anno, in modo che ora possiamo darli
di nuovo a chi ne ha bisogno se ci saranno altri confinamenti.
È stato un periodo molto impegnativo. Gli insegnanti hanno
fatto del loro meglio per aiutare i
nostri studenti.
Con il nuovo anno scolastico la situazione è
ancora peggiore. La crisi economica, la
mancanza di benzina per i trasporti,
l’inflazione della nostra moneta.
Queste sono le nuove sfide a
cui dobbiamo rispondere,
come scuole e come
La Salle.
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OGGI

“

“

L’anno scorso è stato davvero difficile
per me. Con il Covid 19, non potevamo
uscire e seguivamo le lezioni a distanza.

Quando è avvenuta l’esplosione ero
solo a casa e avevo molta paura. Per
molto tempo non sono uscito di casa
e chiedevo a mia madre di non uscire
neanche lei. Ero traumatizzato.

Ho fatto molta fatica ad adattarmi a
questo nuovo metodo. Ho lavorato
molto su me stessa e ho mantenuto
i miei voti. Per me studiare in questa
scuola è un sogno.

Ho visto i video della nostra scuola
distrutta e non potevo crederci.
È stato davvero importante tornare
a scuola, rivedere i miei compagni e
riprendere la normalità.

”

Ora la scuola è ancora meglio di prima!
.
Adolphe, studente del Collège du Sacré Coeur.

Mi è dispiaciuto molto vederla distrutta.
Quando sono tornata a scuola non
mi sembrava vero! Era proprio come
prima, anzi più bella! Sono davvero
felice di poter tornare a scuola.

”

Christa Maria, studentessa del Collège du Sacré Coeur
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Richard Fares

Direttore della scuola

L´esplosione del 4 agosto ha peggiorato una
situazione già molto tesa nel paese, stremato dalla crisi
economica e sanitaria.
Il nostro primo obiettivo durante quest’anno è sempre stato
quello di assicurare l’istruzione dei nostri allievi, e per questo
ringraziamo la Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale
di Roma e la Société de Saint Vincent de Paul per gli aiuti che hanno
sollecitato in nostro favore.
Grazie al grande sostegno ricevuto siamo riusciti a portare avanti la nostra
missione educativa senza interruzione.
L’esplosione ha provocato il distacco di molte finestre, provocando una pioggia di
vetri e danneggiando molte sale interne, la facciata, il cortile esterno, lo spazio
dedicato alla prima infanzia e la cappella.
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Abbiamo cominciato i lavori di ristrutturazione con la priorità di restituire ai bambini e ai giovani i loro
spazi e ci siamo riusciti in tempo per il rientro in presenza degli studenti.
Lo scorso anno è stato molto difficile tra la crisi economica e sanitaria.
Ci siamo resi conto che solo il 30 per cento dei nostri studenti poteva seguire le lezioni a
distanza e quindi ci siamo adoperati per distribuire loro dei laptop, aprire delle aule
per far venire coloro che non potevano permettersi l’abbonamento a internet e
attrezzare le nostre classi con la lavagna interattiva.
Gli insegnanti hanno fatto molta formazione per aiutare gli studenti e i loro
genitori ad approcciarsi alla didattica a distanza e a imparare a comunicare
in questo modo nuovo.
Abbiamo aiutato molte famiglie dando loro il materiale didattico
e avviando un programma alimentare per loro e gli insegnanti.
Le famiglie sono in grande difficoltà, non riescono a
permettersi l’educazione dei figli, degli alimenti sani
e nutrienti e le medicine.
Tutta la comunità scolastica si è attivata
per sostenere le famiglie e durante
l’estate abbiamo anche organizzato
un centro estivo completamente
gratuito!
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“

“

Sono la mamma di tre figli che vengono
a scuola qui.
Con il virus, la crisi economica e
l’esplosione è stata davvero dura.
L’insegnamento a distanza è stato
impegnativo non solo per i bambini, ma
anche per noi e gli insegnanti ci hanno
saputo dare molto sostegno.

Preferisco venire a scuola, quest’anno a distanza
è stato davvero difficile. Dopo l’esplosione avevo
paura di non poter tornare a scuola è stato
davvero triste vederla distrutta.

Oggi nel paese manca l’elettricità, la
benzina, il cibo, i soldi, le medicine. Molti
di noi hanno perso il lavoro.
Abbiamo ricevuto un grande supporto
dalla scuola, con i pacchi alimentari e i
buoni d’acquisto e per questo vi ringrazio
davvero moltissimo, a tutti voi.

”

Joceline, mamma di tre allievi dell’Ècole Saint
Vincent de Paul

”

“

Pensavo ogni giorno di voler tornare a scuola.
Annabelle, studentessa dell’Ècole Saint Vincent de Paul

È stato difficile continuare normalmente
dopo l’esplosione.
A causa della pandemia abbiamo fatto
tanta didattica a distanza ma per fortuna
la scuola mi ha dato tutti gli strumenti.
È stato davvero un anno difficile!

”

Christa, studentessa dell’Ècole Saint Vincent de
Paul
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Claire Said

Direttrice della scuola

Questo

periodo drammatico della storia libanese ha
avuto inizio nell’ottobre 2019, quando è cominciata la
crisi economica. A questa si è aggiunta la crisi sanitaria
per la diffusione del COVID-19 e infine l’esplosione del 4
agosto 2020.

Già dal giorno seguente l’esplosione siamo stati testimoni di una grande
solidarietà provenire da ogni dove: dagli altri libanesi, dai nostri amici
Lasalliani e dal mondo intero! Questo grande affetto ci ha dato la forza di
andare avanti e non rinunciare.

I danni più importanti sono stati provocati nella scuola per l’infanzia, dove sono saltate
via porte e finestre, nella cappella e in misura minore nella scuola primaria e secondaria.

Grazie agli aiuti che abbiamo ricevuto siamo riusciti a riparare la struttura ed essere pronti per l’anno
scolastico!
Abbiamo dovuto adattarci a molti cambiamenti, tra cui la didattica a distanza, ma la vera urgenza
è la crisi economica.
La situazione del paese è gravissima.
I bisogni sono talmente forti che non potevamo non rispondervi. Di solito una
scuola non fa questo, ma siamo diventati un vero centro di assistenza sociale.
Abbiamo avviato un programma di aiuti alimentari, sanitari, psicologici ed
anche tecnici, per comprare laptop e pagare abbonamenti internet
per continuare ad assicurare l’istruzione dei nostri studenti anche a
distanza.
Abbiamo fatto gli esami di fine anno in presenza e abbiamo
predisposto una colazione per tutti, perché sapevamo
che molti studenti non possono più permettersela.
La crisi economica e i confinamenti hanno
davvero pesato sulle famiglie. E la crisi si
aggrava sempre di più. Ma la nostra
ricchezza è la nostra forza e la
voglia che abbiamo
di continuare
nonostante
tutto.
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L’esplosione è stata qualcosa di improvviso
e inaspettato, nessuno di noi poteva essere
pronto.
Ci ha spezzato il cuore. Le persone ferite,
gli ospedali pieni… davvero abbiamo avuto
una grande paura.
Ancora oggi molte persone hanno paura
che possa riaccadere.
Anche la scuola è stata danneggiata,
c’erano porte e finestre rotte, ma siamo
riusciti a tornare a scuola, ed è stato molto
importante.

Il giorno dell’esplosione mi trovavo a casa,
stavo guardando la TV. All’improvviso ho
sentito un rumore fortissimo e ho pensato
che la mia vita sarebbe finita quel giorno.
Ecco come morirò.
Ho pensato che non avrei più rivisto i miei
genitori e i miei amici.
Fortunatamente non ero vicina l’esplosione
e non sono stata ferita, ma ho vissuto in un
forte stato di stress ed ansia, non ho dormito
per una settimana.

La nostra bellissima Beirut distrutta. Non
saremo mai più gli stessi. Anche la mia
Oggi nel paese manca l’elettricità, la
scuola è stata danneggiata, ma per fortuna
benzina… è davvero triste. Io credo che un
l’amministrazione della scuola ha preso in
giorno tutto questo finirà, ma la questione è
mano la situazione e grazie agli aiuti stranieri è
capire quando. Anni? Mesi?
stata ristrutturata e abbiamo potuto continuare
Io non so ancora cosa voglio fare da grande,
l’anno scolastico. Spero in un miracolo che
forse l’architetto, ma se le condizioni non
ci faccia uscire da questa situazione. Siamo
migliorano dovrò concludere i miei studi
stati privati di tutto, della nostra vita, dei nostri
altrove, anche se io vorrei rimanere qui,
sogni, delle nostre passioni. Spero nel mio
ovviamente... questo è il mio paese!
futuro di poter rimanere qui, con i miei amici e
Quale che sia la situazione, noi abbiamo
i miei genitori.
speranza, dopo la pioggia viene sempre il
sole.
Vorrei poter realizzare i miei sogni qui, nel mio
paese.
Marcus, studente del Collège Notre Dame

”

”

Joy, studentessa del Collège Notre Dame

Beirut
ha ancora bisogno
del nostro aiuto

Insieme a te siamo riusciti a garantire
la scuola a centinaia di bambini,
bambine e giovani!
Grazie al tuo aiuto, non solo abbiamo
riparato le strutture, ma abbiamo
trasformato le scuole in centri di
assistenza per i più vulnerabili, che
hanno saputo sostenere le famiglie
in questo periodo di grande crisi.
Ti ringraziamo a nome di tutti loro!

“

“

Ci sono dei volti che hanno dimenticato il sorriso.
Questa crisi ci fa rivivere i traumi del passato
del nostro popolo, ma nemmeno durante la
Vedo spesso genitori che piangono.
guerra era così dura.
Un padre mi ha ringraziato dicendo che il giorno
I giovani di oggi saranno una generazione
in cui è tornato a casa con il pacco di cibo donato
perduta. Quelli che oggi hanno più di 18 anni
dalla scuola, suo figlio era così felice che gli ha
lasceranno il paese per trovare lavoro altrove.
detto che era come se fosse Natale.
Quelli che sono bambini oggi stanno perdendo
Ecco quanto grave è la nostra situazione.
la loro istruzione.
A tutto questo si aggiunge la pandemia di
Marlene, assistente sociale: al Collège Notre Dame
COVID 19. Il paese non ha più i mezzi per gestire
la crisi economica, politica e sanitaria.
La maggior parte delle famiglie della mia
scuola sono ora sulla soglia di povertà.
Molti genitori fanno lavori a giornata, sono
disoccupati o con salari che non valgono più
La situazione è critica. Tutto è diventato una sfida:
nulla. Molti non possono più pagare l’affitto o
mettere il cibo in tavola, assicurare le cure mediche,
il cibo per mangiare. E il cibo che riescono a
soprattutto per chi ha malattie croniche, pagare i
comprare non soddisfa i requisiti per garantire
libri. Tutto è diventato troppo costoso e i bisogni
una nutrizione adeguata ai bambini in crescita.
sono enormi.
Non possono nemmeno comprare vestiti. Manca
Le famiglie sono al limite della povertà.
l’elettricità e non tutte le famiglie possono
Dalla nostra scuola abbiamo aiutato molte
permettersi un generatore.
famiglie con aiuti alimentari e altro, ma tutte le
Non c’è benzina per i trasporti e quindi anche
famiglie hanno bisogno di aiuto ora.
per portare i bambini a scuola.
È davvero difficile.
La situazione è gravissima.
Non sanno più cosa fare.

”

“

”

Valerie, assistente sociale dell’Ecole St Vincent de Paul

”

Caroline, assistente sociale al Collège du Sacré Coeur

Domani
Vogliamo continuare a sostenere le famiglie
in difficoltà, prolungando il programma di
aiuti umanitari.

Bonifico bancario

Ci aiuterai?

Titolare del conto : Fondazione
De La Salle Solidarietà Internazionale
ONLUS

Donazione online
Dona online CLICCANDO QUI

IBAN: IT52 R056 9603 2070
00007241X70
Causale: “Aiuti per il Libano p 4333”

Donazione online

Dona online CLICCANDO QUI

en

de

ul

in

t

per averli riportati
a scuola!

s
pa a

l
t e

éc
vi
nc o

é

cr

ll

èg

co
eu
r

co
sa

e
E
M

A

è
D g

ll
E

e

O
TR

co
N

Grazie

lasallefoundation.org
foundation@lasalle.org
@delasalleonlus

