
 

 

 

 

 

Quali sono state le emozioni più forti che hai provato e in che modo hai reagito nell’affrontare l’emergenza 

in Libano? 

Una delle prime reazioni che il sopraggiungere del Covid-19 ha suscitato tra la popolazione libanese è stata 

certamente la paura, paura di essere contagiati e, di pari passo, paura del prossimo e dei contatti con gli altri. 

Anche io ho provato paura in un certo senso, ma non per me stesso. Ho provato paura, infatti, nel pensare 

che, se dovessi ammalarmi nel corso dell’attività di assistenza che porto avanti con Caritas, rischierei di 

mettere innanzitutto in pericolo la mia famiglia e i miei parenti. Eppure, allo stesso tempo, continuo a sentire 

una grande forza interiore che mi spinge ad essere ogni giorno sul campo ad operare per il bene delle persone 

in difficoltà. Da una parte, devo questa mia motivazione a Caritas e alla sua missione, la quale, ispirandosi 

agli insegnamenti e ai valori di Gesù Cristo, mi ha sempre spinto ad aiutare e a stare accanto a chi ha 

veramente bisogno. D’altra parte, devo questa mia forza d’animo anche alle persone che ricevono il nostro 

aiuto, fratelli e sorelle in difficoltà che ci ricordano continuamente l’importanza del ridare speranza tramite 

la nostra opera. Per me, ad esempio, fa davvero la differenza vedere la felicità negli occhi delle persone che, 

dopo giorni di digiuno, riescono finalmente a tornare a mangiare grazie al nostro aiuto. 

Pensi che questa emergenza abbia cambiato qualcosa in te o nel tuo modo di fare? 

Vivere l’attuale crisi ha cambiato tante cose in tutti noi. In passato, ad esempio, non immaginavamo 

nemmeno che saremmo arrivati al punto di doverci preoccupare quotidianamente per la quantità di cibo in 

casa, per le precauzioni necessarie ad evitare il contagio dalle malattie o per la riduzione del valore del 

denaro. In effetti non avevamo mai pensato veramente di pianificare il nostro futuro visto che, nonostante i 

continui problemi quotidiani, eravamo convinti che la nostra vita sarebbe andata avanti in un modo o 

nell’altro. Ora, invece, con il sopraggiungere della crisi economica e dell’emergenza Coronavirus, questa 

sicurezza è ormai svanita assieme a tante altre certezze. Nel mio piccolo, questa catastrofe mi ha fatto capire 

per esempio di quanto poco valore abbia dato in precedenza al mio tempo libero e di quanto ora sia felice 

nell’utilizzarlo fino all’ultimo secondo per aiutare le persone in difficoltà. Mi sono anche reso conto della 

necessità di ripensare al modo in cui gestiamo i nostri beni e di come possiamo utilizzarli per dare un aiuto 

concreto alla gente bisognosa. Infine, mi sono anche accorto di quanto il modo di interagire con gli altri 

potesse essere importante. Se infatti in Libano, prima del Coronavirus, eravamo abituati a salutarci con 

strette di mano, baci e abbracci, ora tutto questo non solo è diventato impossibile a causa della pandemia, 

ma ha anche assunto un significato di pericolo sociale per le persone.  

Cosa pensi ti stia mancando di più rispetto al periodo precedente all’emergenza? 

Certamente mi manca molto stare con i miei affetti, la mia famiglia, i miei amici ed i giovani volontari di 

Caritas Libano tutt’ora bloccati in casa a causa dell’emergenza. Ma non sento solo la mancanza delle persone 

a me care. Oltre a loro, infatti, mi manca davvero poter vivere in pace ed avere il tempo di poter riflettere 

sulla mia vita con tranquillità e serenità. Ancor di più, mi manca avere la possibilità di poter immaginare il 

futuro per come lo vorrei realizzare visto che, a causa della situazione attuale, i miei sogni rischiano di non 

poter mai diventare veramente realtà.  
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Quali sono le decisioni imposte dal governo per fronteggiare il virus e quanto sono rispettate dalla 

popolazione? 

Malgrado le scarse risorse, il governo libanese ha fatto davvero il possibile per cercare di contenere il 

diffondersi del virus tra la popolazione. Tra le prime iniziative va innanzitutto menzionato che, a causa del 

limitato numero di posti letto disponibili negli ospedali, il governo ha deciso di utilizzare alcune strutture 

ricettive per permettere ai malati di trascorrere la quarantena in isolamento dal resto della popolazione. In 

secondo luogo, per limitare gli spostamenti è stato imposto il coprifuoco notturno in tutto il paese dalle 19:00 

alle 8:00 ed è stato ristretto l’utilizzo dei veicoli in base al numero di targa (lunedì, mercoledì e venerdì per 

le targhe dispari, viceversa per quelle pari; domenica fa eccezione e, con l’esclusione di specifiche categorie, 

nessuno è autorizzato a muoversi con la propria autovettura). Oltre a questo, sono stati chiusi tutti i negozi 

che non trattano generi alimentari o medicinali ed è stato vietato a tutti gli ambulanti di vendere i propri 

prodotti lungo le strade. Persino alcune aree cittadine particolarmente frequentate ora sono state vietate al 

pubblico. Nonostante l’implementazione di queste iniziative, la risposta dei cittadini non ha potuto essere 

sempre in linea con i regolamenti governativi. La pesante crisi economica, infatti, ha impedito ad una parte 

consistente della popolazione di poter rimanere a casa, di poter mantenere la distanza di sicurezza richiesta 

o di riuscire a procurarsi adeguati strumenti di protezione sanitaria. In maniera simile, anche le proteste che 

stanno tornando a occupare le strade delle principali città libanesi rischiano di diventare un nuovo potenziale 

veicolo di contagio per la popolazione. Tenendo conto di questo contesto, è quantomeno preoccupante che 

il governo stia pensando di allentare le misure restrittive finora applicate.  

Quali sono le aree del paese più colpite dalla crisi? 

Tutte le aree del paese sono state colpite duramente dalla crisi in corso, anche se ci sono state delle zone 

dove purtroppo la popolazione ha sofferto maggiormente. Sicuramente la regione di Beirut e la zona 

montuosa dell’entroterra sono state le aree dove la popolazione è riuscita a districarsi meglio finora. Se da 

una parte, infatti, gli abitanti dell’area di Beirut godono di una ricchezza superiore rispetto al resto del paese, 

d’altra parte, nella regione montuosa, per molte famiglie è stata invece la possibilità di collaborare 

reciprocamente nei piccoli centri e di ottenere frutta e verdura dai propri campi a fare la differenza. Al 

contrario, sono state le zone settentrionali e meridionali del paese ad aver sofferto maggiormente le 

conseguenze della crisi, sia a causa del numero tendenzialmente maggiore di componenti per famiglia, sia 

per via del generale stato di povertà preesistente. Accanto a queste regioni, anche la zona di confine con la 

Siria è stata soggetta a gravissime ripercussioni per il duplice effetto dell’attuale emergenza e della crisi 

migratoria ancora in atto. In particolare, nella regione della Beqaa, il sopraggiungere della pandemia ha 

sicuramente comportato un ulteriore peggioramento dei livelli di disoccupazione e di povertà, visto che la 

popolazione, tra le altre cose, si trova ora nella contemporanea impossibilità di poter lavorare sul proprio 

territorio e di potersi muovere alla ricerca di lavoro. Questa situazione ha quindi condotto molte persone a 

scendere in piazza e protestare a causa delle disastrose condizioni di vita anche nel corso dell’emergenza 

sanitaria dovuta al Covid-19. 

Quali sono i bisogni principali della popolazione e quali le difficoltà quotidiane che ora si trova ad 

affrontare? 

La gente, in questo momento, sta soffrendo più a causa dei problemi economici che di quelli dovuti al 

Coronavirus. In Libano, infatti, già prima della pandemia era presente una pesante crisi economica che oggi 

mostra tutte le sue conseguenze. Era da molto tempo che le persone erano costrette a convivere con bassi 

salari, un alto costo della vita e continui problemi finanziari. Ora le stesse persone sono in gravissima 

difficoltà, visto che oggi molte aziende sono chiuse o fallite, la svalutazione della moneta nazionale ha 

raggiunto livelli insostenibili, il costo dei beni primari - come cibo e medicine - è cresciuto esponenzialmente, 

i risparmi si stanno esaurendo e le banche concedono solamente il prelievo di somme irrisorie dai conti 

correnti. Tutto questo ha portato una sempre più grande fetta di popolazione a non poter avere i soldi per 

comprare il pane o curarsi. Persino l’assistenza ospedaliera (così come il test per il Covid-19 fino a poche 
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settimane fa) ha raggiunto costi talmente alti da disincentivare le persone a rivolgercisi. A causa di queste 

gravi difficoltà, sono state pertanto numerose le famiglie ridotte in povertà ed i casi di persone che hanno 

purtroppo tentato il suicidio. Pertanto, credo che oggi la popolazione libanese abbia soprattutto bisogno di 

cibo per riottenere la propria sicurezza alimentare, di medicine per assicurare un’assistenza medica adeguata 

e di fondi per consentire a tutto questo di poter avvenire. 

Come ha reagito la popolazione di fronte all’emergenza? C’è stata volontà di cooperare assieme o, al 

contrario, sono prevalse spinte individualistiche? 

Sfortunatamente credo che la crisi abbia talvolta favorito l’emergere della parte più negativa delle persone. 

In Libano, purtroppo, sono presenti storicamente forti divisioni nella società ed il vivere questa emergenza 

ha fatto riapparire in diversi casi la diffidenza latente, spingendo le persone a pensare a sé stesse, a dare 

precedenza ai propri interessi o a favorire il proprio gruppo di origine. Certamente, in questo senso, anche la 

politica non ha aiutato a ricucire questa frattura dando, in alcuni casi, precedenza agli individualismi nella 

distribuzione di aiuti materiali ed economici alle famiglie in difficoltà. Ma la popolazione non ha solo reagito 

con egoismo all’emergenza, ha anche reagito con rabbia. Ad oggi l’instabilità nel paese sta aumentando e le 

persone sono ritornare a protestare nelle strade, incuranti della pandemia. A causa delle tremende condizioni 

di vita che alcune famiglie sono costrette a sostenere, queste proteste stanno assumendo contorni sempre 

più violenti, come avvenuto lo scorso 26 aprile a Beirut quando un manifestante è stato ferito da un colpo 

d’arma da fuoco nel corso degli scontri avvenuti con le forze dell’ordine. 

Riguardo alla tua attività per Caritas, com’è cambiato il tuo ruolo a causa dell’emergenza e quali sono le 

attività in cui vi siete focalizzati? 

Tutte le attività condotte dal Dipartimento Giovani e dai nostri volontari sono state sospese per poterci 

focalizzare solamente sul piano di emergenza organizzato da Caritas per assistere le persone in difficoltà a 

causa della crisi. Sebbene al momento non possa quindi più svolgere fisicamente attività come Youth Leader 

assieme ai volontari della mia area, abbiamo comunque dato il via a numerose iniziative online quali 

workshop e riunioni comuni per mantenere coinvolti i nostri giovani in Caritas. Per quanto riguarda invece il 

mio lavoro sul campo, questo è stato completamente assorbito dall’emergenza in corso e pertanto, assieme 

ad altri operatori e alcuni giovani volontari, lavoriamo incessantemente dal primo giorno della crisi per 

aiutare il maggior numero di persone possibile. Questo avviene nello specifico soprattutto attraverso la 

raccolta, il confezionamento, e la distribuzione di pacchi contenenti medicine e viveri per le famiglie in 

difficoltà. A causa della quantità ridotta di risorse a nostra disposizione, purtroppo questi pacchi, pensati per 

sostenere circa quattro persone per due settimane, possono essere assegnati solo per una volta alla stessa 

famiglia. Accanto alla nostra attività sul campo, con lo scopo di fornire un’adeguata assistenza sanitaria, 

Caritas ha recentemente riavviato anche il progetto delle Cliniche Mobili, ossia mezzi sanitari in grado di 

spostarsi per tutto il Libano. Grazie a questi, è stato possibile rispondere parzialmente alla crescente 

domanda di assistenza medica della popolazione e, in un solo giorno di attività, sono state aiutate 631 

persone e distribuiti 2261 medicinali.  

Come avete strutturato il vostro intervento a livello nazionale e con chi state collaborando nel portare 

avanti le vostre attività? 

Prima che la crisi cominciasse in Libano, il Dipartimento Giovani per cui opero era già stato diviso in 36 distinti 

settori con lo scopo di rendere più agile l’organizzazione delle nostre attività. Abbiamo quindi utilizzato 

questa struttura adattandola continuamente alle problematiche del nuovo contesto. Inizialmente, abbiamo 

quindi provveduto a chiudere tutti i centri periferici per concentrare l’attività di raccolta e distribuzione del 

cibo nella nostra sede a Beirut tramite il supporto di un piccolo gruppo di giovani volontari specificatamente 

formati (Emergency Response Unit). Una volta accentrate tutte le risorse provenienti dalle donazioni, dalle 

aziende e da Caritas, abbiamo provveduto ad aumentare il numero dei nostri volontari e a distribuire in 

maniera proporzionale le risorse ottenute nelle varie aree del paese. Ora, pur mantenendo attivi alcuni centri 
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maggiori, tutte le nostre sedi si sono essenzialmente organizzate in maniera autonoma nel raccogliere e 

distribuire il cibo destinato alle persone indigenti. Questa divisione del lavoro non sarebbe ovviamente stata 

possibile senza la contemporanea collaborazione del Dipartimento Sociale di Caritas, il quale si occupa di 

fornirci le informazioni ed i dati relativi alle famiglie a cui destinare il nostro aiuto. Di recente, abbiamo inoltre 

deciso di concentrare parte dei nostri sforzi e dei nostri volontari (circa 50 sui 150 a nostra disposizione) nella 

zona settentrionale del paese per poter meglio gestire le donazioni messe a disposizione dalla raccolta fondi 

realizzata dal canale televisivo “NewTV”. Nonostante questi aiuti ed il contributo messo a disposizione da 

Caritas, le risorse a nostra disposizione non sono state purtroppo ancora sufficienti a soddisfare la richiesta 

proveniente da tutte le persone in stato di necessità. Nella sola città di Tripoli, ad esempio, abbiamo ricevuto 

chiamate da 7-8000 famiglie, mentre siamo in possesso di soli 1000 pacchi di viveri per l’intera area cittadina. 

Malgrado questo dato di fatto e a dispetto del limitato contributo ricevuto da alcune istituzioni, 

continueremo comunque ad operare, anche con l’aiuto di altre ONG, nel portare aiuto alla popolazione 

durante questa emergenza.  

Qual è stata la risposta della popolazione alle vostre attività? 

Le persone che hanno ricevuto il nostro aiuto sono state veramente grate e riconoscenti per il contributo che 

siamo riusciti a fornire ma, al tempo stesso, abbiamo avuto anche alcuni problemi con le persone che non 

siamo riusciti ad assistere. Infatti, è successo talvolta che ci siano state rivolte critiche o che siano stati 

pubblicati video, commenti o foto sui social con lo scopo di screditare il nostro lavoro, sostenendo che Caritas 

avesse scelto di aiutare solo una parte della popolazione. Questo, è importante, sottolineare non è successo 

solamente nelle zone dove operiamo maggiormente con la popolazione musulmana (come nelle aree 

settentrionali del paese) ma anche nei territori a prevalenza cristiana (come in alcune aree di Beirut). Credo, 

tuttavia, che le ragioni di queste critiche non trovino solamente spiegazione nell’atteggiamento delle singole 

persone ma, piuttosto, vadano ricercate nel pesante clima economico e sociale nel quale ci troviamo. Al 

contrario di quanto riportato, infatti, è proprio grazie al fatto che siamo una ONG ispirata a valori cristiani 

che, nonostante la limitatezza delle nostre risorse, continuiamo a cercare di aiutare indistintamente chiunque 

si trovi in stato di necessità.  

Cosa avete più bisogno ora e cosa pensi potrebbero fare le persone dall’Italia per sostenervi? 

Prima di tutto vorrei ringraziare Caritas Roma per l’aiuto ricevuto nelle nostre attività e spero davvero che 

tutto possa tornare alla normalità anche in Italia. Per supportarci e sostenere la popolazione libanese, credo 

che la priorità sia ottenere innanzitutto cibo. In secondo luogo, rimane fondamentale anche ottenere denaro 

ed assistenza medica dall’estero, quest’ultima in forma di medicinali o oggetti per la prevenzione dei contagi 

(come mascherine o test per il Covid-19). Infine, sarebbe importante ricevere anche un sostegno simbolico 

dall’estero nella difesa dei nostri diritti e delle nostre prerogative messi a rischio nel corso della crisi. Tutto 

questo rimane fortemente necessario per evitare che la popolazione possa continuare a soffrire come sta 

soffrendo oggi.  

 

 


