
Myriam di Qaraqoush 
Durante la nostra visita a questo campo ci siamo sorpresi di trovare questa ragazzina che ci ha detto che 
guardava la nostra trasmissione “Laysh Hayk”. Si chiama Myriam. 
Giornalista: Come stai Myriam?  
Myriam: Bene e tu? 
G: Molto bene. Veramente guardi la nostra trasmissione? 
M: Si 
G: Ti piace SAT-/ Kids? 
M: Si 
G: Di dove sei? Sei anche tu di Qaraqoush? 
M: Si sono di Qaraqoush 
G: Hai 10 anni vero? 
M: Si 
G: Da quanto tempo sei in questo campo? 
M: Da 4 mesi 
G: Qual è la cosa che ti manca di più di Qaraquosh che non hai qui? 
M: Avevamo una casa dove ci trovavamo a giocare e qui non c’è, ma grazie a Dio, Dio si preoccupa per noi. 
G: Cosa intendi con Dio si preoccupa di noi? 
M: Che dio ci ama e non ha permesso che l’ISIS ci uccidesse. 
G: Tu sai quanto Dio ti ama, vero? 
M: Si, Dio ci ama tutti, non solo me, Dio ama tutti. 
G: Credi che Dio ami anche coloro che ti hanno fatto del male o no? 
M: Lui li ama, ma non ama Satana 
G: Cosa senti nei confronti di quelli che ti hanno obbligato a lasciare la tua casa e ti hanno causato disagi? 
M: Non voglio far loro niente, chiedo solo a Dio di perdonarli 
G: E anche tu puoi perdonarli? 
M: Si 
G: Ma è molto difficile perdonare chi mi ha fatto soffrire, Myriam, o è facile? 
M: Io non voglio ucciderli. Perché ucciderli? Sono solo triste che ci hanno cacciato dalle nostre case, perché 
lo hanno fatto? 
G: Ti piaceva la tua scuola a Qaraqoush, vero? 
M: Si, ero la prima della classe 
G: Avevi anche degli amici a scuola? 
M: Si 
G: Sono qui con te? O non c’è nessuno? 
M: Ci sono, ma non so dove sono 
G: Magari qualcuno di loro sta guardando SAT-7 Kids in televisione adesso, cosa vorresti dire loro? 
M: Avevo un’amica prima di venire qui, si chiama Sandra, stavamo insieme tutto il giorno, a scuola stavamo 
tutto il giorno insieme, anche se abitavamo vicine, ci volevamo bene. Se una di noi faceva un torto all’altra, 
ci perdonavamo, a volte giocando ci facevamo del male ma ci perdonavamo sempre. Ci volevamo bene, 
adesso mi piacerebbe solo rivederla. 
G: Non sai dov’è adesso, vero? 
M: No, non so dov’è 
G: Se Sandra ci sta guardando,  sono sicuro che penserà a te e sono sicuro che ti vuole bene, Myriam 



M: Mi vuole molto bene e io voglio molto bene a lei. E spero di rivederla un giorno 
G: Certamente, mi piacerebbe essere con te il giorno che la incontrerai 
M: Lo spero 
G: Cosa speri? 
M: Spero di tornare a casa e che anche lei torni a casa cos ì ci possiamo rivedere 
G: Spero che tornerai in una casa ancora più bella della tua prima casa 
M: Se Dio vuole.. non quello che vogliamo noi, ma quello che vuole Dio, perché Lui sa 
G: Non sei triste qualche volta? Non ti sembra, per esempio, che Gesù ti abbia dimenticato? 
M: No, certe volte piango perché abbiamo lasciato la nostra casa e Qaraqoush, ma non sono arrabbiata con 
Dio perché abbiamo lasciato Qaraqoush. Lo ringrazio perché si occupa di noi, anche se qui stiamo soffrendo 
Lui ci dà quello di cui abbiamo bisogno 
G: Tu mi hai insegnato molte cose, sì 
M: Grazie, anche tu mi hai insegnato molte cose 
G: Cosa ti ho insegnato? 
M: mi hai insegnato…No, non insegnato, voglio dire che hai condiviso quello che sento io, tu hai condiviso 
con me. Io mi sento in un certo modo, volevo che le persone sapessero come mi sento, come si sentono i 
bambini qui 
G: Sai che Gesù non ti abbandona mai? 
M: Lui non mi dimentica mai. Se ci credi davvero. Lui non ti abbandona mai 
G: Ti ricordi qualche canzone che ti piace cantare quando sei da sola? Per parlare a Gesù? O non te ne 
ricordi? 
M: So delle canzoni 
G: Mi canteresti, canteresti per noi, la tua canzone preferita? Anche una canzone corta che puoi cantarci, 
che ne dici? 
M: ce n’è una “Che gioia il giorno in cui ho creduto in Cristo. La mia gioia era completa all’alba e la mia voce 
cantava di gratitudine. Il mio amore per il mio glorioso Salvatore crescerà di giorno in giorno. Una nuova 
vita, un giorno felice, quando mi riunirò con il mio Amato. Per amore è venuto, oh che meraviglioso amore! 
Mi ha fatto giustizia, in nome di un’alleanza santa. Il mio amore per il mio glorioso Salvatore crescerà di 
giorno in giorno. Una nuova vita, un giorno felice,  quando mi riunirò con il mio Amato”. 

Preghiera: 
“Lord, from all our hearts, we pray.. May you bring peace upon the Iraqis, old and young. May your 
Kingdom come on earth as it is in heaven.”  
Che tradottoè: 
“Signore , da tutti i nostri cuori , noi ti preghiamo .. Che tu possa portare la pace sugli iracheni , vecchi e 
giovani . Venga il tuo Regno sulla terra come in cielo.” 
 

 

#PrayForMyriam 
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