
“Cari sostenitori,
è trascorso ormai un anno da quando una delle più potenti esplosioni non
nucleari della storia ha devastato il porto di Beirut e interi quartieri della
capitale libanese, uccidendo 211 persone, ferendone più di 6mila, e
costringendo 300mila persone ad abbandonare le loro case distrutte o
fortemente danneggiate dalla deflagrazione.
L'unica certezza finora emersa è che l'esplosione è stata generata dalla
detonazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, per anni rimaste
dimenticate. Le famiglie delle vittime ad oggi non hanno ancora ottenuto
giustizia poiché i colpevoli non sono stati individuati. L'establishment politico
libanese, fortemente contestato a causa della peggiore crisi economica della
storia del Paese scoppiata nell'autunno del 2019, non ha concesso la rimozione
delle immunità istituzionali delle nove figure (tra alti esponenti delle istituzioni
e dei servizi di sicurezza libanesi) accusate di 'negligenza' e 'incuria'. È cresciuta,
invece, in queste ultime settimane la frustrazione e la rabbia dei familiari delle
vittime. Il Libano è ogni giorno sempre più in ginocchio dove il sistema bancario
è fallito ormai dal 2019. Il Paese non ha un governo nel pieno dei suoi poteri
dall'agosto dell'anno scorso, quando il premier Diab si era dimesso in seguito
all'esplosione. 
Negli ultimi due anni i prezzi sono triplicati, mentre il valore della moneta
libanese continua a scendere ogni settimana. I dati sono allarmanti: si calcona
che il 60% circa dei libanesi vive oggi in povertà. I libanesi poveri continuano a
protestare pubblicamente, in maniera dura e partecipata, al punto che durante
le loro manifestazioni esibiscono dei cappi come simbolo del loro desiderio di
eliminare i leader politici. In questo contesto così difficile i ricchi e i possessori
di passaporti stranieri emigrano, ma la maggioranza della gente non può farlo.
Nonostante questa terribile situazione, però, è emerso un forte spirito di
solidarietà e di mutuo soccorso tra i libanesi, che li spinge ad aiutarsi l’un l’altro
come possono condividendo beni di prima necessità. 
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 Proprio in virtu’ di questo spirito di solidarietà, il nostro partner locale “Oui
Pour la Vie” continua ed intensifica la sua attività e la collaborazione con
Aleimar tramite il sostegno a distanza di bambini e ragazzi, ma anche
attraverso il progetto “Un pasto per tutti”, fornendo quotidianamente pasti ai
più bisognosi. Questa attività, che a causa della pandemia aveva dovuto
necessariamente ridursi a distribuzione di cibo confezionato (scatolette e
biscotti) a poche famiglie per limitare rischi di contagio, ha potuto finalmente
riprendere a pieno regime grazie al fatto che i volontari/lavoratori sono stati
ormai tutti vaccinati. La cucina è ora operativa come prima, 4 giorni su 5. I
volontari stanno cercando di incrementare la loro attività per poter essere di
aiuto ad una parte più ampia di popolazione perché, come prevedibile a causa
del COVID e della crisi generale del paese, le famiglie bisognose sono
aumentate notevolmente così come il numero di coloro che si rivolgono a loro
per avere un pasto caldo al giorno.
Rinnoviamo il nostro grazie a tutti voi per il vostro prezioso sostegno che ci
permette di continuare ad aiutare tanti bambini bisognosi e le loro famiglie,
soprattutto in questo memento così delicato e difficile per il paese. Grazie alla
vostra partecipazione e al vostro sostegno potremo garantire loro un futuro
migliore!” 
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