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ASIA/LIBANO - Nasce NourKids, il canaleTV arabo cristiano dedicato ai
bambini
Beirut (Agenzia Fides) – E' stato “lanciato” da Beirut il 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il nuovo canale arabo online NourKids, dedicato esclusivamente ai bambini
e ai ragazzi con età dai 3 ai 15 anni. Il canale satellitare rappresenta una nuova iniziativa del gruppo Tele
Lumiere-Noursat, il network televisivo arabo cristiano fondato nel 1991 e seguito in tutto il Medio Oriente.
NourKids – ha spiegato la responsabile Marie-Therese Kreidy – trasmetterà 24 ore al giorno programmi educativi
e d'intrattenimento intelligente ispirati ai valori della famiglia e della pace. Il palinsesto prevede rappresentazioni,
programmi educativi, cartoni animati, trasmissioni musicali in grado di richiamare l'attenzione dei
bambini-spettatori, aiutandoli a percepire l'amore di Dio per le loro e l'amoroso disegno divino sulle loro vite.
La cerimonia inaugurale, svoltasi a Beirut con il patrocinio della premiere Dame libanese Wafaa Sleiman e dei
rappresentanti l'ufficio Onu di Beirut, ha visto la partecipazione di ambasciatori, rappresentanti politici e delle
Chiese presenti in Libano.
Nel suo intervento, il dottor Jacques Kallassi – Direttore generale di Tele-Lumière e Presidente del Consiglio di
amministrazione di Noursat – ha elencato i criteri che ispireranno la nuova iniziativa: NourKids – ha detto tra le
altre cose Kallassi – aiuterà a alimentare nei ragazzi “lo spirito di amore per la Patria”, la “conoscenza dei propri
diritti” e insegnerà loro “che non ci sono differenze tra un bambino cristiano e uno musulmano, tra un bambino
bianco e uno nero”, arricchendo le loro vite “con la cultura della vita e la civiltà dell'amore”. (GV) (Agenzia Fides
21/11/2013).
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