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Profughi: storie dimenticate

(Photo: George Castellanos / Jesuit Refugee Service)



Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli 
altri, specialmente dei più deboli, non abituiamoci a 
voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni giorno 
concretamente per formare una comunità 
composta da fratelli che si accolgono 
reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri.

Papa Francesco

“



Foto: Una giovane ragazza nel campo profughi di Dollo Ado, in Etiopia. Nel campo vivono rifugiati in fuga 
dalle violenze delle vicine Somalia ed Eritrea.



Foto: Il campo di N Hkawng Pa è uno dei molti insediamenti per sfollati interni (IDPs) in Myanmar.



Foto: In Douala, Camerun, le donne sfollate possono trovare uno spazio protetto e acquisire nuove competenze.



Quando scoppia un’emergenza, gli sfollati si ritrovano al centro dei dibattiti
internazionali.

Purtroppo, l’attenzione dei media e della politica non dura a lungo. Ben
presto le storie dei rifugiati vengono trascurate, le loro voci messe a tacere.

Anche se non fanno notizia, le persone colpite da crisi come quelle in Siria,
Afghanistan, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Yemen,
Venezuela, continuano ad avere bisogno di aiuto.

Non dobbiamo dimenticarli.



Foto: Rohyingya in fuga dalle persecuzioni rifugiati nel campo profughi di Cox’s Bazar, in Bangladesh.



Foto: Donne ucraine in fuga verso il confine con la Polonia, all’indomani dell’attacco russo (Sergi Camara).



Foto: Una madre migrante, arrivata in Messico, tiene stretto il suo bambino (Javier Bauluz/ Entreculturas).



Sebbene l’attenzione a questi problemi sia spesso di breve durata, le
situazioni di sfollamento si stanno trasformando sempre più in fenomeni di
lunga durata.

Le persone sfollate con la forza trascorrono anni – anche decenni –
lontano dalle proprie case.

In molti casi, gran parte di questo tempo viene trascorso cercando di
ottenere protezione e il riconoscimento del proprio status.

Tutti hanno il diritto di fuggire da conflitti, violenze, violazioni dei diritti
umani, persecuzioni e disastri naturali per cercare sicurezza altrove.

Accogliamoli con apertura di cuore.



Foto: In Serbia, richiedenti asilo tentano la rotta balcanica verso l’Europa.



Foto: Un giovane yazidi che vive con la sua famiglia come sfollato in Iraq (Sergi Camara/JRS).



Foto: Una donna di fronte alle rovine causate dall’esplosione dell’agosto 2020 a Beirut, in Libano, 
che ha causato l’ulteriore sfollamento di molti rifugiati.



Nessuno lascia la propria casa, a meno di essere costretto a farlo. Essere un
rifugiato è solo un aspetto del percorso di vita di una persona, non è mai
tutta la storia.

Al di là delle statistiche e dei numeri, coloro che sono costretti all’esilio sono
persone con sogni, famiglie e storie da condividere.

Dobbiamo trattare le persone sfollate con la forza come fratelli e sorelle,
indipendentemente dal luogo da cui provengono.



Foto: Formazione per insegnanti in un campo per sfollati in Myanmar, dove centinaia di migliaia di persone 
sono state nuovamente sfollate a causa del conflitto.



Foto: Nella Repubblica Democratica del Congo le persone sono sfollate da decenni a causa dei disordini civili. 
(Don Doll SJ)



Gehad e la sua famiglia sono fuggiti dalla guerra 
civile in Yemen nel 2018. In Giordania hanno 
trovato la pace, ma hanno faticato a trovare di 
che sostenersi.

Per migliorare le sue opportunità di 
sostentamento, Gehad si è iscritta a diversi 
workshop presso il centro locale del JRS.

Grazie alle competenze acquisite, Gehad ha 
aiutato la sua comunità durante la pandemia, 
fornendo maschere facciali cucite a mano.

Anche i figli e il marito hanno migliorato il loro 
inglese grazie ai corsi del JRS, e l'intera famiglia 
ha ricevuto il necessario sostegno psicosociale.

Abbiamo cercato di superare 
le difficoltà insieme, come una 
famiglia.

“



Foto: Ajah e i suoi nipoti durante una visita a domicilio a Maban, in Sud Sudan.



Foto: Venezuelani riattraversano il confine dopo aver acquistato beni di prima necessità in Colombia.
(George Castellanos)



Foto: Un membro del personale del JRS in visita a una famiglia con un bambino disabile, in Bangladesh.



Quando Padre Arrupe fondò il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS)
nel 1980, ci invitò ad andare dove il bisogno è maggiore, dove i più
vulnerabili sono trascurati.

Fedele alla sua visione, il JRS continua ad accompagnare, servire e
difendere gli sfollati durante le crisi umanitarie, nuove e in corso,
assicurandosi che nessuno venga dimenticato.



Foto: A Kakuma, in Kenya, il JRS fornisce istruzione ai bambini con bisogni speciali che vivono nel campo profughi.



Foto: Bambini siriani nati in Libano che non hanno mai visto il loro paese. (Kristóf Hölvényi/ Jesuit Refugee Service)



Foto: In Camerun, il JRS ha creato un orto dove gli sfollati possono coltivare cibo da vendere e da portare a casa.



Possiamo trovare speranza e forza camminando accanto ai nostri fratelli e
sorelle sfollati e testimoniando la loro straordinaria capacità di resilienza.

Preghiamo insieme affinché tutti i rifugiati, ovunque, possano guarire,
imparare e determinare il proprio futuro.



Signore Gesù,
Sei nato nell’insicurezza dei senzatetto,
La tua famiglia è dovuta fuggire dalla violenza dei potenti,
Hai scelto di camminare per le strade della Galilea con i poveri,
Hai ascoltato e accolto gli emarginati, le donne disprezzate, i malati e i lebbrosi,
Hai ascoltato l’appello di chi è in lutto,
E con il tuo silenzio, davanti a Pilato, hai fatto risuonare il grido per una vera giustizia.

A coloro che oggi soffrono in esilio o sono allontanati dai loro cari,
manifesta la tua presenza attraverso l’attenzione fraterna di uomini e donne
che sappiano accompagnarli, difenderli, servirli.
E sii il sostegno di quelle persone che si impegnano a seguirti
per aprire strade per il futuro ai dimenticati di questo mondo.
Dilata i nostri cuori e alimenta il nostro impegno quotidiano
per condividere la speranza che hai portato 
e che ancora stai offrendo al nostro mondo. 

Lo chiediamo a te, che vivi con il Padre e lo Spirito,
oggi e per sempre. AMEN.



Foto: Madre e figlio venezuelani raggiungono il confine con la Colombia.
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Aiutaci a servire i più vulnerabili: jrs.net/donate

https://jrs.net/en/donate/
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