
Per fermarsi a riflettere 

Il dolore dei bambini, 
l’appello del Papa 

 

Basta aprire un giornale o seguire un tg per 
capire perché il Papa ha lanciato ancora una volta un appello per proteg-
gere i bambini: li vediamo morire di fame o per la guerra, maltrattati, sfrut-
tati, resi schiavi, reclutati in gruppi armati. L’Isis in Iraq e Siria li utilizza 
come scudi umani, Boko Haram in Nigeria come kamikaze, in molti Paesi 
africani vengono armati e mandati a combattere. Muoiono sui barconi di-
retti in Occidente, come il piccolo Aylan, oppure sotto i bombardamenti a 
Mosul o Raqqah, nelle strade di Rio de Janeiro dove sono abbandonati a 
se stessi, nella baraccopoli di Nairobi dove soffrono la fame, nelle fabbriche 
pachistane dove lavorano come schiavi.  

Anche nei Paesi ricchi una gran parte non viene protetta, come ci 
spiega Save the Children, soprattutto ora che la crisi economica cancella 
migliaia di posti di lavoro: vivono nella povertà, in case fredde e buie, non 
hanno un tavolo su cui giocare o studiare, né i soldi per praticare uno sport 
o andare in gita scolastica. Il loro sguardo, la loro curiosità, il loro amore 
rendono noi e il mondo migliore: dovremmo prendercene cura e preoccu-
parci ogni giorno di creare un ambiente sereno in cui possano crescere 
sani. Dal mondo, da noi, i bambini si aspettano amore e protezione, pace 
e sicurezza, comprensione e solidarietà. Noi adulti siamo la loro guida, la 
loro fonte di ispirazione: tutelarli e diventare un modello di vita per loro 
dovrebbe essere lo scopo principale delle nostre azioni. Non possiamo pre-
sentargli fin dalla nascita un mondo pieno di guerre, di violenza, di conflitti 
politici e sociali, di smog, di odio e discriminazioni e poi chiedere loro di 
non fare altrettanto con i loro figli quando saranno a loro volta adulti. Se-
guiranno il nostro cattivo esempio e così via per generazioni se non iniziamo 
fin da oggi a dire basta e a prenderci cura sul serio dei bambini di tutto il 
mondo. Di qui parte l’appello del Papa alla coscienza di tutti, istituzioni e 
famiglie, affinché il benessere dei piccoli venga tutelato. Il dialogo e la pace 
devono prevalere sulle guerre, l’amore sull’odio, l’educazione e l’istruzione 
sull’ignoranza. Ma è proprio l’istruzione, la scuola, ancora una volta, la 
chiave di volta per aiutare i bambini e il mondo, soprattutto nei Paesi poveri 
in perenne conflitto.  
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