
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 agosto 2020 

 
Cari Lasalliani, 

 
La maggior parte di voi  è  a conoscenza dei recenti e  tragici sviluppi di Beirut.  La  devastante 
esplosione della città sembra essere stata causata da depositi di nitrato di ammonio immagazzinati 
nelle vicinanze del porto. L’esplosione è stata avvertita fino a 12 km. Tre delle nostre scuole nel 
centro della città, il Collège  Notre Dame, l'Ecole Saint Vincent de Paul e, il Collège Sacré-Coeur - 
Frères Gemmayzé, sono state gravemente danneggiate. Quest'ultima scuola, essendo più vicina al 
porto, ha subito danni maggiori. 

 
Questo disastro arriva in un momento estremamente impegnativo per  il   Paese in generate, e per ie 
nostre istituzioni in particolare. Negli ultimi anni la situazione in Libano è andata peggiorando a 
causa della guerra siriana. Poiché i rifugiati siriani hanno inondato il Libano, la loro presenza ha 
causato crisi sociali e finanziarie, alimentando disordini pubblici. Con quasi il 25%  della 
popolazione del Paese che ora è   composta da rifugiati siriani, il  Paese è  rimasto paralizzato per mesi. 
Poi è arrivato Covid-19 per sovraccaricare un sistema già fragile. L’attuale disastro è la classica 
"goccia che fa traboccare il vaso!" 

 
Sono consapevole che molti di voi, in modi diversi, a causa dell'impatto della pandemia, si trovano ad 
affrontare lo stesso problema: come tenere aperte Ie nostre istituzioni. II Visitatore di  Proche Orient, 
prima di quest’uItimo disastro, mi aveva già scritto indicandomi la loro incertezza sulla riapertura e 
sul finanziamento delle scuole. Oggi questa situazione precaria si è trasformata in un’emergenza 
estrema. 

 
Le istituzioni educative cristiane in  Libano hanno un valore che va ben oltre il semplice fatto  di 
essere  centri  di  eccellenza  educativa. La presenza di queste istituzioni è  vitale per il mantenimento 
del precario equilibrio socio-politico-religioso del Libano, perché è  l’unico paese mediorientale in 
cui convivono pacificamente diverse religioni. Se Ie scuole chiudessero, I’emigrazione dei cristiani e 
di altre minoranze accelererebbe in modo esponenziale. E’ fondamentale riconoscere che la nostra 
presenza nella regione va ben oltre il semplice fatto  di  avere scuole. Siamo  operatori di pace 
fondamentali nelle nostre scuole, nelle nostre famiglie e in tutto il paese. Come  tale, la nostra 
presenza locale funge da collegamento essenziale alla pace regionale. 



E’ per  I'importanza della missione lasalliana in Medio Oriente che chiedo il vostro sostegno. In un mondo 
globale e interconnesso, ciò che accade in Medio Oriente riguarda tutti noi. Sono sicuro che la solidarietà che 
ha sempre caratterizzato i lasalliani troverà il modo, nonostante Ie difficoltà che ognuno di voi sta affrontando 
nelle rispettive località, di fare un passo avanti, sempre confidando nella Provvidenza. 

 
L’appello è stato pubblicato sui canali di comunicazione deII’Istituto - social media e siti web www.lasaIIe.org e 
www.IasaIIefoundation.org;  vi  invito a condividere questo appello con i vostri responsabili alla comunicazione 
e a chiedere loro di pubblicare questo messaggio. 

 
Vi sono grato per il vostro sostegno e vi invito a far conoscere questo appello a tutti i lasalliani, in particolare a 
quelli di origine libanese. 

 
Fraternamente, 

 
.      L 

Fratel Robert Schieler, FSC Fratello 
Superiore 

 
 

#LaSalleForBeirut	
	
Il	4	agosto,	una	forte	esplosione	ha	squarciato	il	centro	di	Beirut,	uccidendo	centinaia	
di	 persone	 e	 ferendone	 migliaia.	 L’esplosione	 è	 partita	 dalla	 zona	 portuale	 della	
capitale	 libanese,	 ha	 raso	al	 suolo	 gli	 edifici	 e	causato	danni	 significativi	alle	scuole	
Lasalliane	 Collège,	 Sacre	 Coeur-Frères	 Gemmayzé,	 Collège	 Notre	 Dame	 e	 École	 Saint	
Vincent	de	Paul.	
La	situazione	attuale	del	Paese	è	estremamente	fragile	dal	punto	di	vista	politico,	e	questo,	
sommato	agli	effetti	devastanti	della	pandemia	di	Covid-19	e	di	questa	catastrofe,	porta	a	
una	svolta	che	travolge	la	popolazione	di	Beirut.	
Questi	eventi	compromettono	seriamente	la	capacità	dei	nostri	centri	educativi	di	fornire	
istruzione	agli	studenti.	
Per	questo	motivo	i	Fratelli	De	La	Salle,	attraverso	la	Fondazione	De	La	Salle	Solidarietà	
Internazionale	ONLUS,	hanno	lanciato	un	appello	internazionale	di	emergenza.	
Tutte	 le	 donazioni	 saranno	 devolute	 ai	 servizi	 educativi	 e	 ad	 aiuti	 umanitari	 a	 Beirut,	
aiutandoci,	così,	a	garantire	la	presenza	di	De	La	Salle	in	Libano.	

	
Informazioni per bonifici bancari in euro  
Nome della Banca: Banca Popolare di Sondrio 
Indirizzo della Banca: Via Baldo degli Ubaldi 26700167 Roma (RM) 
Titolare del conto: De La Salle Solidarietà Internazionale – ONLUS 



Indirizzo del Titolare del conto: Via Aurelia 476, 00165 Roma (RM) 
Numero di conto: 7241X70 
Codice IBAN: IT52 R056 9603 2070 00007241X70 
Codice BIC o SWIFT: POSOIT22XXX 

Informazioni per bonifici bancari in dollari USA: 
Nome della banca: Banca Popolare di Sondrio 
Indirizzo della Banca: Via Baldo degli Ubaldi 26700167 Roma (RM) 
Titolare del conto: De La Salle Solidarietà Internazionale – ONLUS 
Indirizzo del Titolare del conto: Via Aurelia 476, 00165 Roma (RM) 
Numero di conto: 096-0007241-VAR-USD 
Codice IBAN: IT10 M056 9603 207V ARUS 0007 241 
Codice BIC o SWIFT: POSOIT22XXX 

Per donare con PayPal clicca sul riquadro a destra:  

LA SALLE FOR BEIRUT – DONATE NOW 

	


