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1I n f o r m a z i o n e  V i n c e n z i a n a

B
ernard Jalkh è un sacerdote medi-
co vincenziano libanese. Ha studia-
to in Italia, laureandosi in medicina 
all’università di Bologna. È poi entra-
to in seminario a Piacenza – Collegio 
Alberoni, gestito dai vincenziani –  

ove, dopo aver perfezionato gli studi teologici, 
attualmente insegna teologia morale speciale 
(sociale, familiare e bioetica). A lui ci rivolgia-
mo per avere un punto di vista per così dire 
privilegiato e di prima mano sulla situazione 
medio-orientale, segnatamente Siria-Libano, 
ove si paventano venti di guerra.   
Padre Bernard, dove hai conosciuto i 
vincenziani in Libano e come ti è venuta 
la voglia di diventare anche tu prete della 
missione?
A dire il vero la famiglia vincenziana in Libano 
è numerosa, molto presente ed attiva sul territorio. Tuttavia, pur es-
sendo la casa dei padri vincenziani accanto a casa mia, san Vincenzo 
ha voluto farsi conoscere ed entrare nella mia vita soltanto in Italia 
durante i primi anni degli studi di medicina. La testimonianza del-
le Figlie della Carità, delle sorelle suor Basili, suor Ramaccini, suor 
Buschi, suor Ricci, suor Mallus e delle altre suore a Bologna, mi ha 
fatto scoprire la bellezza di Vincenzo. L’incontro successivo è stata 
l’amicizia con padre Passerini, che mi ha fatto innamorare della fi-
gura del prete vincenziano. In seguito all’incontro con padre Dosi, 
che mi ha accompagnato spiritualmente con molta pazienza e carità, 
sono arrivato a dire il mio sì al Signore.
Gli occhi del mondo sono puntati sulla Siria, ma anche sul 
Libano, tua patria, ove i siriani fuggono a migliaia ogni 
giorno. Tutti sono col fiato sospeso, in attesa di un pro-
babile, imminente conflitto. Dal tuo punto di vista, qual è  
realmente la situazione?
La situazione è catastrofica! Nel mio recente viaggio, ho saputo di 
persone siriane che hanno perso non solo le loro case, ma a volte le 
loro intere famiglie. Lo spirito di accoglienza dei libanesi è davvero 
eroico! Stiamo però esaurendo tutte le nostre energie; basti pensare 
che la popolazione libanese conta circa tre milioni e mezzo di perso-
ne e abbiamo accolto per ora un milione e mezzo di rifugiati siriani. 
L’affollamento ha portato alla ricomparsa di casi di TBC e di altre 
malattie infettive. Inoltre, a causa di questo numero, vi è il rischio 
che il conflitto siriano si realizzi pure in Libano tra i ribelli e i pro-re-
gime. Attualmente, la gente esprime molto timore per un eventuale 
attacco militare dall’occidente, che invece di risolvere la situazione 
rischierebbe di infiammare tutto il medio oriente.
Per quanto tu ne sappia, come vive in questo momento la 
famiglia vincenziana in medio-oriente: preti, suore, laici 
vincenziani? Quali sono le opere da loro gestite in Libano?
La carità vincenziana non fa distinzione circa l’identità del povero, 

siriano o libanese che sia. Le opere gestite da 
noi vincenziani sono per la maggior parte scuo-
le cattoliche e ospedali. Ci troviamo in serie 
difficoltà per la precarietà del lavoro per i liba-
nesi e per il lavoro svolto in “nero” dai siriani. 
Di conseguenza, le nostre scuole private faran-
no fatica ad accogliere tutti gratuitamente, ma 
anche a trovare una sistemazione idonea senza 
affollare le aule. Lo stesso vale per accedere alle 
cure negli ospedali dove non c’è la mutua, ma 
l’assistenza medica è offerta soltanto a paga-
mento. 
Pensi che le iniziative del Papa e i suoi 
continui appelli alla pace saranno ascol-
tati o disattesi?
Il Papa non si stancherà mai di invocare la pace 
e di insegnarci a credere fermamente nella po-
tenza della preghiera. La sera del 7 settembre, 

in unione con il Papa, tutto il Libano era in preghiera. Un piccolo 
frutto l’abbiamo visto per ora nel trionfo della diplomazia sul rumo-
re delle armi. Solo la preghiera sarà capace di convertire i cuori e far 
cessare la violenza.
Hai notizie della tua famiglia d’origine? Sei preoccupato?
Grazie a Dio, sono sempre in contatto con la mia famiglia. La mia 
preoccupazione, oltre che per il povero popolo siriano, è per tutto il 
mio popolo. Una nuova guerra non porta semplicemente alla mor-
te a causa dei bombardamenti. Guerra significa morire di fame per 
mancanza di cibo e vedere morire i propri cari per una malattia non 
più curata, per mancanza dei farmaci come l’insulina ed altri ancora.
Che cosa pensi che i vincenziani sparsi nel mondo possa-
no fare per esprimere la loro vicinanza al tuo popolo ed al 
tuo paese, che per la prossimità alla Siria rischia di essere 
coinvolto in un conflitto senza precedenti?
Sicuramente la preghiera, perché ci sia la pace in tutta la regione; 
poi gli aiuti materiali per le nostre scuole e ospedali. È gradito l’invio 
di materiale di qualsiasi tipo per la ricostruzione in Siria, per poter 
rendere possibile il rientro dei rifugiati che hanno perso le loro case. 
Un'altra possibilità è quella del gemellaggio e l’adozione dei più po-
veri. 
Padre Bernard, il tuo ministero principale attualmente è 
l’insegnamento per la formazione del clero: attività tipica 
e sicuramente rispondente allo spirito originario dei vin-
cenziani. Sei contento di farlo? Qui in Italia? O forse hai 
nostalgia della terra dei cedri, tua terra natale?
Sono felice di essere stato chiamato dal Signore a fare il missionario 
vincenziano in Italia. L’Italia è la mia seconda patria! Quello che sto 
facendo mi risulta sempre poco, rispetto all’accoglienza e al bene 
che ho sempre ricevuto e continuo a ricevere da tutti gli amici italia-
ni. Il Libano è sempre nel mio cuore, ma la vigna del Signore e lo zelo 
vincenziano non hanno confini.                     

Venti di guerra in Medio Oriente
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