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L
e dispute politiche, i confini e i territo-
ri, i torti e le ragioni. Ma se crediamo
che prima di tutto questo vengano gli
uomini, le persone in carne ossa e sen-

timenti, allora siamo le persone giuste per
far brillare una speranza: quella che i bambi-
ni di Betlemme e di tutta la Palestina abbia-
no un ospedale chirurgico moderno, efficien-
te e attrezzato anche per gli interventi più
drammatici e complessi: oncologia, oncoema-
tologia e cardiochirurgia. Perché questo è
quanto si propone di realizzare, con l’aiuto
dei lettori di Famiglia Cristiana, la Fondazio-
ne Giovanni Paolo II.

Ai “nostri” l’idea non suonerà nuova. In-
fatti ne avevamo già parlato nel numero di
Pasqua: un investimento di 6 milioni di euro
(3 dei quali allora già offerti dalla Cei e dalla
Regione Toscana) per costruire una clinica ca-
pace, però, di attuare anche un programma
di preparazione del personale medico e para-
medico locale, sotto l’egida del Patriarcato la-
tino di Gerusalemme. Un progetto ambizio-
so, in questi mesi diventato ancor più impor-
tante: da una clinica di chirurgia pediatrica
annessa all’ospedale di Beit Jalla (un sobbor-
go di Betlemme) a un ospedale intero nel
centro di Betlemme, in un edificio già acqui-
stato dal Patriarcato Latino. Dai 40 posti
previsti per la clinica ai 65 dell’ospedale, e
un investimento che dovrà essere almeno tri-
plicato rispetto al progetto iniziale.

La Fondazione Giovanni Paolo II opera da
anni in Terra Santa: un ospedale in Libano,
un centro giovanile in Israele, scuole in Si-
ria e molte altre iniziative. Opere dei cristia-
ni aperte a ebrei e musulmani, come si con-
viene in una regione dove l'incrocio di popo-

ATTUALITÀ PALESTINA

Un’idea per Natale: contribuire
alla costruzione del primo
ospedale pediatrico di tutta
la Palestina. Un modo concreto
per aiutare i cristiani della Terra
Santa e proteggere la salute
di 2 milioni di bambini
di FULVIO SCAGLIONE - foto di BEATRICE
BONANNI

In queste foto: bambini
di Betlemme. Il 60% della

popolazione palestinese
ha meno di 19 anni e il 38%

meno di 14 anni
ma in tutta la Palestina

e in Giordania manca una
chirurgia pediatrica.
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UN’OASI DELLA SALUTE
NEL CUORE DI BETLEMME

li e fedi è inestricabile e, proprio per questo,
spesso drammatico. Ma se alziamo gli occhi
al resto del mondo, dalle siccità africane alle
alluvioni asiatiche, non fatichiamo a trovare
fronti di crisi che meriterebbero un interven-
to, e un piccolo sacrificio natalizio dei lettori.

Bisogna allora ricordare che quello palesti-
nese è un popolo di bambini e di ragazzi.
L’età media è inferiore ai 21 anni, il 60%
della popolazione ha meno di 19 anni, il
38% meno di 14 anni. Basterebbe questo a
spiegare perché in quella parte di mondo un
ospedale pediatrico può fare la differenza tra
la vita e la morte di tante persone e, in pro-
spettiva, di intere generazioni. Soprattutto
se, come nel caso di Betlemme, si tratta an-
che del primo ospedale del genere: proprio
nei territori palestinesi (ma anche nella con-
finante Giordania), cioè nel luogo dove i gio-
vanissimi abbondano, non c’è alcun centro
specializzato nella chirurgia pediatrica.

Ma questo non basta. Come succede in tut-
te le guerre moderne, anche quelle del Me-
dio Oriente fanno pagare le conseguenze so-
prattutto ai civili, in particolare alle donne e
ai bambini. In una società dove il confine tra
le due condizioni a volte è labile (il 20% del-
le ragazze palestinesi si sposa tra i 15 e i 19
anni d’età), i più giovani sono le vittime desi-
gnate. Il 10% dei bambini palestinesi ha pro-
blemi cronici di salute e malnutrizione, il

Quello che vedete qui sopra tecnicamente
si chiama rendering. Non è una foto,

non è proprio un disegno. È la traduzione
in immagine di ciò che si vuol realizzare: il primo
ospedale di chirurgia pediatrica della Palestina,

a Betlemme. Non a caso abbiamo inserito
questo tratto di colore tra le belle foto

in bianco e nero, perché di questo si tratta:
portare un po’ di colore in una realtà troppo

spesso grigia, soprattutto per i più piccoli.
E almeno tutelare un po’ di più la salute di 2

milioni di ragazzi che scontano sulla propria
pelle le colpe e le incertezze dei grandi.

Le indicazioni per contribuire all’iniziativa
della Fondazione Giovanni Paolo II,

accanto alla Conferenza episcopale italiana,
al Patriarcato latino di Gerusalemme

e a grandi aziende e organizzazioni
di volontariato, sono illustrate nel pieghevole

inserito al centro del giornale.
È possibile contribuire utilizzando

il Bollettino Postale allegato al pieghevole
oppure tramite Bonifico Bancario intestato

alla Fondazione Giovanni Paolo II
IBAN IT 88 V 01030 71590 000000600051;

con assegno non trasferibile intestato
a Fondazione Giovanni Paolo II

e inviato presso la Casella Postale 20
52015 Pratovecchio (Arezzo).

Il modo migliore per saperne di più è contattare
la Fondazione allo 0575.58.37.47 (tel. e fax)

o a info@fondazionegiovannipaolo.org.
La donazione è deducibile dalle tasse.

Per questo, come per tutti gli altri progetti
avviati in Medio Oriente, è utile consultare

il sito Internet della Fondazione:
www.fondazionegiovannipaolo.org.

ATTUALITÀ PALESTINA

Altre immagini dei bambini
palestinesi di Betlemme.

In alto: un “rendering”
dell’ospedale che

la Fondazione Giovanni
Paolo II vuole costruire
nel centro di Betlemme.



64
famiglia cristiana n. 50/2010

Arma vincente: i tortelli fatti
a mano. Anche così, infatti,
cena dopo cena, la parrocchia
di Santa Cristina a Papiano
(comune di Stia, provincia
di Arezzo), 300 persone,
è riuscita a raccogliere 35 mila
euro per contribuire
alla costruzione dell’ospedale
di Betlemme, che il parroco,
don Gianni Marmorini, ha poi
consegnato a monsignor
Luciano Giovannetti,
presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II.
Un’impresa analoga, anche
nelle cifre, è stata realizzata
dalla Comunità di Sant’Ilario
a Montereggi, nei pressi
di Fiesole. Una serie
di incontri, riunioni e cene
di solidarietà della Missione
S. Teresa di Gesù Bambino
ha fruttato una somma
agli inizi forse insperata.
Commenta don Roberto
Peruzzi, responsabile della
Comunità: «Riflettere
sulla Terra Santa è stato
un modo per sensibilizzare
tante persone sulle esigenze
e necessità dei cristiani
che vivono in quell’area».

Altre immagini di bambini
palestinesi. Il 10% di loro

soffre di malattie
o disturbi cronici a causa

delle difficili condizioni
di vita; il 50% di loro

è anemico.

ATTUALITÀ PALESTINA

SE SI MUOVE
LA PARROCCHIA

50% soffre di anemia e il 75% di quelli sotto
i 5 anni d’età manca di vitamina A (dati Uni-
cef). La drammatica situazione politica acui-
sce le difficoltà economiche (il 60% circa del-
le famiglie palestinesi della Cisgiordania vi-
ve sotto la soglia della povertà), che ancora
una volta si scaricano sui più piccoli. Qual-
che tempo fa, lo psicologo clinico Shafiq Ma-
salha ha analizzato i sogni raccontati da 300
bambini. Immagini tristi, storie piene di insi-
curezza e paura. Molti dei racconti si conclu-
devano con una stessa frase: «Vogliamo di-
ventare come gli altri bambini».

Un’invocazione, forse una preghiera. Ma
anche una speranza, con la fiducia coraggio-
sa di chi, nonostante tutto, ha una vita davan-

ti. Se vogliamo dare una qualche sostanza a
progetti come questo dobbiamo rimboccarci
le maniche in prima persona. La Fondazione
Giovanni Paolo II ha già fatto molto, aggre-
gando notevoli energie e capacità professio-
nali. Contribuiscono all’ospedale di Bet-
lemme l’Azienda ospedaliera universitaria
“Meyer” di Firenze, l’Azienda ospedaliera
universitaria di Siena, l’Unitalsi, la rete delle
Misericordie, Unicoop, la Georgetown Uni-
versity di Washington. Ma non è abbastanza.

Serve l’impegno di ognuno di noi. La re-
sponsabilità sociale è diventata, ormai, un
fatto individuale: le politiche miopi dei Go-
verni hanno tagliato quasi ovunque, con al-
cune lodevoli eccezioni tra i Paesi del Nord
Europa, i fondi per la cooperazione allo svi-
luppo. In Italia, dallo 0,56% del Prodotto in-
terno lordo che il G8 di Gleneagles (Gran Bre-
tagna) del 2005 aveva deciso di raggiungere,
siamo finiti a un vergognoso 0,18%. Il cin-
que per mille ci è stato di fatto scippato. Inve-
stire nella vita di tanti bambini e nel benesse-
re di un popolo (quindi nella prosperità e
nella pace di un’intera regione) è diventato
quasi un fatto privato.

Molti risposero al primo appello. Ognuno
secondo possibilità: una coppia ha deciso di
donare 2 euro ogni mese, un gruppo di carce-
rati 5 euro. Ma sta in quell’ognuno, e non
nella cifra, l’ipotesi che il Natale di Bet-
lemme sia davvero anche il nostro Natale.
 Fulvio Scaglione


