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Prima pietra
a Beit Jala

DI RENATO BURIGANA

etlemme - «Il
futuro è dei
bambini», a loro
va tutto il nostro

impegno, il nostro
sostegno, la nostra vita.
Il Patriarca latino di
Gerusalemme, Fouad
Twal, ripete queste parole
scandendole lentamente.
Sono le parole che il Papa,
Benedetto XVI, ha
pronunciato visitando
Betlemme, durante il suo
ultimo viaggio. 
I bambini sono al centro delle
attività della Chiesa cristiana, i
bambini e le bambine che
vivono all’interno di città
chiuse da muri o da reticolati,
dentro città dove la vita
«normale» è assai complessa.
La Clinica Chirurgica Pediatrica
di Betlemme rientra in un
progetto ampio che vede la
Fondazione Giovanni Paolo II
lavorare da anni, coordinando
l’impegno di tanti altri soggetti,
per aiutare i bambini e le
bambine dei territori
palestinesi a crescere, per avere
un futuro migliore. Nel 2004
venne costruita la scuola
materna, accanto al Terra Santa
College. Una scuola presa oggi
a modello in tutta la Palestina
per come è stata progettata.
Una scuola dove ogni bambino
si sente protagonista e può
sviluppare le proprie capacità,
dal gioco all’apprendimento. 
Oggi, sempre per i bambini
sono iniziati i lavori della
prima e unica Clinica
Chirurgica Pediatrica di tutta la
Palestina. È una struttura di 40
posti letto, pensata dal
geometra Elvio Fani e dal
Meyer, per i piccoli che hanno
bisogno di interventi chirurgici
complessi. Accanto alle sale
operatorie e alle camere di
degenza, anche quelle per i
genitori che così potranno
seguire da vicino i loro figli. I
bambini così potranno curarsi
vicino alle loro case, dentro la
loro «terra», senza il trauma
degli spostamenti verso
strutture israeliane o verso
l’estero. Una Clinica chirurgica
con servizi di rianimazione e
anestesia attrezzata per
consentire un’adeguata
assistenza sia per la fase pre che
post operatoria dei degenti,
usufruendo di locali
specialistici e ambulatori dotati
delle tecnologie mediche più
moderne. La nuova struttura
sorgerà, su una splendida
collina, accanto al «Bethlehem
Arab Society for
Rehabilitation», fondato nel
1960 e diretto dal dottor
Edmund Sheladeh, in modo da
utilizzarne i servizi generali.
Verrà così realizzato un polo di
eccellenza per curare i bambini,
fino ai quattordici anni, che
hanno gravi malattie. 
Tutti gli intervenuti alla posa
della prima pietra, l’ospedale
sarà pronto in due anni, hanno
sottolineato l’importanza di
lavorare per i bambini. «Sono
molto felice – ha detto il
Patriarca Twal – di questo
ennesimo progetto della
Fondazione Giovanni Paolo II,
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perché mettiamo al centro del
nostro intervento i bambini
sofferenti, quelli che hanno più
bisogno. Adempiamo a un
preciso invito fatto dal Papa
durante la sua visita a
Betlemme: “i bambini hanno
la vittoria, il futuro è dei
bambini. Tutti noi siamo
chiamati a impegnarci per dare
ai bambini una vita migliore, la
pace”. Partendo infatti dai
bambini, dai loro bisogni e
dalle loro aspirazioni, si potrà
costruire la pace, la solidarietà».
«La nostra sfida oggi, la sfida
dei prossimi anni è la
riconciliazione e i bambini
sono i maestri della
riconciliazione», ha
sottolineato l’assessore toscano
Massimo Toschi. Questo

ospedale, come la scuola
materna  di Betlemme, rientra
in un ampio piano della
Fondazione Giovanni Paolo II
che ha previsto anche
interventi nel sud del Libano e
nel nord di Israele. Proprio il
giorno precedente a Tarchia,
era stata inaugurata una scuola
elementare. Piccoli segni, ma
importanti perché sono tutti
dedicati alla crescita e allo
sviluppo delle nuove
generazioni.
La Clinica di Betlemme sarà
intitolata a Benedetto XVI, così
come l’Università venne
intitolata a Paolo VI dopo la
sua visita a Betlemme. In
questo quadro di attenzione ai
giovani rientra anche la Scuola
di formazione professionale i

cui corsi inizieranno a breve.
Sarà un struttura, posta
anch’essa nel comprensorio di
Betlemme, che aiuterà i giovani
a imparare la lingua italiana
(utile per lavorare nelle
strutture ricettive), marketing,
tecniche di sviluppo
dell’impresa. Corsi finalizzati a
mantenere i giovani a
Betlemme, provando a fermare
quell’emorragia che in questi
anni ha colpito soprattutto i
giovani. Chi può è andato
all’estero, soprattutto in nord e
sud America. Negli ultimi anni
però ci sono alcuni segnali
incoraggianti che vanno nella
direzione opposta. I ragazzi
palestinesi che sono venuti in
Italia a studiare, per esempio, e
a specializzarsi sono tutti
rientrati nei territori, proprio
per contribuire allo sviluppo
della loro terra. Alcuni
imprenditori che hanno avuto
successo all’estero hanno
deciso di rientrare in patria.
Così a Ramallah ci sono alcune
aziende costituite da palestinesi
che sono tornati dall’estero e
che oggi stanno esportando i
loro prodotti anche in Europa.
E mentre a Betlemme, veniva
dato il via ai lavori che saranno
interamente realizzati da ditte
palestinesi, a Firenze si firmava
un protocollo di intesa fra la
Regione Toscana e la
Conferenza episcopale toscana
ribadendo il legame fra la
Regione e la Terra Santa. Mons. 
Luciano Giovannetti,
presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II, presente alla
firma con mons. Giuseppe
Betori ribadiva l’importanza
dell’impegno verso i bambini
proprio nella città dove è nato
Gesù. «Tutti noi siamo
chiamati – ha spiegato
Giovannetti – a farci carico dei
bisogni dei più piccoli del
nostro tempo, a guardare a loro
come a Gesù Bambino».

Il «grazie»
agli «amici»
toscani

na giornata di sole ha fatto da
cornice, martedì 27 ottobre, alla

posa della prima
pietra della Clinica
Chirurgica pediatrica
di Beit Jala, paese
vicino a Betlemme.
Chiuso dal muro di
384 kilometri,
condivide con la
città dove è nato
Gesù e con Beit
Sahour il problema
dell’esclusione, della
difficoltà degli
spostamenti,
dell’isolamento dal
mondo e dal resto
dei territori
palestinesi. Muoversi
è complesso, anche
per coloro che

hanno il passaporto e sono qui solo
per pellegrinaggi o per turismo. Ma
martedì mattina tutto questo
sembrava svanito e una grande folla ha
voluto essere presente a un gesto
semplice ma significativo: iniziare
insieme i lavori per il nuovo ospedale,
dedicato ai bambini.
Il Patriarca Latino di Gerusalemme,
Sua Beatitudine Fouad Twal, il primo
ministro dell’autorità nazionale
Palestinese Salam Fayad, il ministro
della Salute, padre Rodolfo Cetoloni
in rappresentanza di tutti i vescovi
italiani, padre Ibrahim Faltas, Angiolo
Rossi, l’assessore toscano alla
cooperazione Massimo Toschi, 
Gabriele Brunini presidente delle
Misericordie d’Italia e Riccardo Sani
consigliere delegato della Unicoop
Firenze hanno insieme dato il via ai
lavori. 
È stato il Patriarca a fare gli onori di
casa e a prendere per primo la parola,
ringraziando il primo ministro per
essere voluto essere «qui per un giorno
importante, perché stiamo iniziando a
costruire un ospedale per i bambini,
per il futuro». Fayad, ringrazia più
volte, la parola shukran (grazie in
arabo), detta i tempi del suo
intervento. Lo fa verso il Patriarca,
verso al Fondazione Giovanni Paolo II,
verso i tanti amici anche italiani che
sono voluti venire qui a testimoniare
che costruire la pace si può, «questo
ospedale è importante per le tre città
del comprensorio di Betlemme, lo è
per tutta la Palestina». 
Padre Ibrahim spiega come l’ospedale,
che sarà pronto entro due anni, rientra
in un quadro di interventi di aiuto alla
città di Betlemme, così come la scuola
materna inaugurata nel 2004. 
Padre Cetoloni, vescovo di Chiusi-
Pienza-Montepulciano, ricorda
commuovendosi due episodi: il
pellegrinaggio della Diocesi di Fiesole
del 1997, quando oltre 600 pellegrini
vennero fermati al check point e poi
riuscirono ad entrare a Betlemme non
senza difficoltà e l’assedio alla Basilica
della Natività. Due episodi che hanno
fatto crescere la corresponsabilità della
Toscana e dell’Italia verso questa terra.
«Ricordo che i Vescovi italiani, durante
la nostra assemblea generale, si
alzarono tutti in piedi per indicare la
nostra vicinanza a Betlemme dopo
l’assedio alla Basilica, e una
delegazione venne subito qui per
essere presente».
Un affetto e una partecipazione che in
questi anni è andato crescendo così
come hanno testimoniato Gabriele
Brunini e Riccardo Sani nelle loro
parole, esprimendo l’impegno delle
Misericordie d’Italia e della Unicoop
Firenze verso questo progetto e questa
terra.

Renato Burigana
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La CERIMONIA

Un futuro di speranza
per i piccoli malati

Martedì 27 ottobre
è stata posta la prima pietra
per l’ospedale chirurgico
pediatrico, voluto dalla
Fondazione Giovanni Paolo II 
e finanziato anche dalla Cet 
e dalla Regione Toscana

a Clinica chirurgica pediatrica di Beit Jala, di proprietà del Patriarcato
Latino di Gerusalemme, sorgerà entro due anni nel plesso, già esistente,

della «Behtlem Arab Society fo Rehabilitation», struttura specializzata in
riabilitazione. La nuova clinica è pensata come struttura d’eccellenza, con
sale operatorie e dotazioni specialistiche per interventi di chirurgia su
bambini e adolescenti fino a 14 anni. Il plesso sarà anche attrezzato per
consentire un’adeguata assistenza pre e post operatoria, con locali
ambulatoriali che saranno dotati delle tecnologie mediche più avanzate.
Circa cinque milioni di euro il costo. Conferenza episcopale toscana e
Regione Toscana contribuiscono ciascuno con un milione e mezzo di euro.
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La SCHEDA

Le autorità presenti all’inaugurazione. In alto a destra, il Patriarca di Gerusalemme
Fouad Twal e, sopra, il primo ministro Palestinese Salam Fayad con un bambino

BETLEMME


