Vicini ai bambini siriani per mantenere viva la speranza
In questi otto anni di conflitto, distruzione e morte, i frati francescani della Custodia sono sempre rimasti accanto al popolo siriano
e in particolare ai bambini, garantendo aiuti materiali alle famiglie e offrendo spazi dove i più piccoli possono esprimersi e ricevere
il sostegno di cui hanno bisogno. Nel 2016 gli oratori hanno attivato anche i centri estivi, con cui i frati propongono a bambini e
ragazzi che conoscono solo la guerra, momenti di serenità, condivisione e amicizia.
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