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SIRIA 

Randa e il suo sogno di diventare illustratrice 
di Cedric Prakash 

 

 

Al-Zabadani era una bellissima e popolare località collinare del Sud-est della Siria, non 

lontano dal confine con il Libano. Da circa cinque anni è diventata teatro degli scontri tra i 

ribelli e l’esercito siriano e oggi è una città devastata. I suoi abitanti sono fuggiti in aree più 

sicure della Siria o in un altro Paese. 

Randa Almughrabi è una di loro. Ha vagato per anni in cerca di un posto sicuro nel suo 

Paese, con il marito e i suoi due bambini. 

Nel 2015 ha trovato rifugio a Madaya, una piccola città di montagna in Siria, ma qui ha 

sofferto la fame e il suo bambino più piccolo si è ammalato seriamente. 

La famiglia si è spostata nella città natale del marito, Serghaya, ma anche qui non è riuscita 

a vivere decentemente. 

Alla fine nel maggio 2016, Randa e il marito hanno deciso di varcare il confine e sno 

arrivati nella città libanese di Baalbek, che è anche uno dei siti archeologici più importanti 

del Vicino Oriente. 

Qui il Jesuit Refugee Service è riuscito ad aiutarli. I bambini, Akram, di 12 anni e Hamza di 

6, hanno potuto frequentare la scuola del centro, che è diventato una seconda casa per la 

famiglia. 

Randa, laureata in Economia all’Università di Damasco, aveva da sempre un sogno: il 

disegno e la scrittura. Quando sono nati i suoi due bambini, ha dovuto mettere da parte 

questa sua aspirazione, poi la guerra, e gli anni passati a vagare come fuggiaschi… 

Qui ha ritrovato serenità e ha ricominciato a sognare. Una mattina ci ha stupiti: è arrivata al 

centro con tre disegni che raccontavano in modo dettagliato l’attività del Jrs con i rifugiati. 

E’ stato un gesto che ci ha commossi, una bellissima espressione di gratitudine. 

Ora Randa è impegnata in un grande progetto: scrivere un libro per bambini, per raccontare 

la storia di sofferenza e privazione che la sua famiglia ha attraversato. Dice che il suo 

desiderio è che i bambini, fin da piccoli, sappiano cosa significa fuggire da un luogo 

all’altro, e l’insicurezza e la rabbia che si provano. Vorrebbe insegnare loro a condividere, a 

prendersi cura degli altri, ad accogliere e a voler bene agli straniero. Noi speriamo che il suo 

sogno si realizzi. 
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