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DI DON MARIO CORNIOLI

l 31 maggio 2011. È una data
attesa. È una data che abbiamo
sognato. È una data che
ricorderemo per sempre. È la

data di un nuovo Natale. È il
giorno in cui i Gesù Bambini di
Betlemme potranno tornare ad
abitare nella loro nuova casa
costruita sopra la prima casetta che
nel 2005 aveva accolto per la
prima volta due giovani suore di
Nostra Signora di Matarà e quattro
bambini. Nel corso degli anni la
prima casetta è diventata sempre
più piccola ed è nata la necessità
di allargare lo spazio della nostra
«tenda» per poter accogliere i tanti
bambini che bussavano ogni
giorno alla porta della nostra casa.
Ed allora abbiamo iniziato a
sognare: abbiamo sognato una
casa più grande per poter
accogliere almeno 50 bambini,
che potesse essere davvero
accogliente e adatta ai bisogni più
difficili dei tanti piccoli Gesù che
abbiamo accolto in questi anni.
La nostra «strana» famiglia si è
formata proprio così: piano piano
alcune famiglie hanno bussato alla
porta e ci hanno domandato un
aiuto nell’accoglienza della
diversità dei loro figli e nello
stesso tempo le assistenti sociali
domandavano alle suore di poter
accogliere alcuni casi molto
difficili da gestire e a cui nessuno
riusciva a dare una risposta. Eccoli
arrivare allora uno dopo l’altro :
Eptisan, Wisam, Ramez, Amani,
Ala’a, Fateen, Nariman, Aruah,
Baha, Wasin, Manar, Nada, Yassin,
Caroline, Hamuda, Nada, Sarita,
Jiries, Samar, Mohamad e Giulia
l’ultima arrivata.
Dopo aver sognato la nostra nuova
casa, non avevamo altra scelta che
sfidare la Provvidenza, che ci aveva
sempre aiutato a vivere
quotidianamente e che mai ci
aveva abbandonato: «Noi
mettiamo a disposizione la nostra
vita e le nostre mani...ma Tu
aiutaci a Provvedere il necessario
per poter allargare lo spazio sotto
la nostra tenda».
La Provvidenza ha raccolto la sfida
e la sta vincendo: il 31 maggio
rientreremo nella nuova casa
allargata, dopo circa 1 anno e
mezzo di esilio in un garage...
rientreremo tutti insieme, bambini
e suore al primo piano della nuova
struttura dato che abbiamo trovato
le risorse necessarie per terminare i
lavori. Rimarranno da completare
il secondo e terzo piano, ma
intanto era necessario poter
riportare i bambini a casa per tanti
motivi (spazio, movimento,
ecc...)!
Il sogno si sta avverando e
mancano solo un paio di mesi per
tornare a casa. Siamo felici ma
sono molto felici soprattutto i
bambini che «sentono» il bisogno

di tornare a vivere nella loro
abituale casa e a giocare nel bel
giardino che abbiamo.
Siamo felici e siamo grati. Grati ai
tanti amici che in questi anni
hanno sognato con noi, che ci
hanno sostenuto e sono stati il

volto della Provvidenza! Ce ne
sono stati tanti: quelli della prima
ora: UNITALSI nazionale, Diocesi
di Lodi, Gruppo Lavoratori
Credenti sempre di Lodi,
l’Associazione Sorriso di San
Marino e poi quelli dell’ora media:

le migliaia di persone che ci
hanno donato un piccolo o grande
obolo che ci ha permesso di
continuare a lavorare nonostante i
tanti problemi che abbiamo
dovuto affrontare, persone  che
non possiamo nominare per
motivi di spazio ma i cui nomi
sono scritti nel cuore di Dio. Ed
infine quelli dell’ultima ora
quando si è mossa la Toscana:
l’Associazione Habibti di
Montevarchi, l’Associazione
Francesco Realmonte,
l’Associazione Insieme per la
Terrasanta Onlus di Pistoia, la
parrocchia San Giovanni Bosco in
Coteto Livorno e per concludere la
FONDAZIONE GIOVANNI
PAOLO II che ci ha permesso di
completare con una bella
donazione la cifra mancante per il
completamento dei lavori del
primo piano. Non sarebbe stato
possibile rientrare in casa il 31
maggio se la Fondazione non si
fosse presa a cuore il rientro e
fosse intervenuta. È per questo che
approfittiamo ringraziarla di cuore
per quello che ha fatto in questi
anni a Betlemme e per quello che
farà. Finita la Casa dei Bambini
Gesù, vorremmo lavorare tutti
insieme in un sogno ancora più
grande: la costruzione del nuovo
Ospedale Chirurgico sempre per i
bambini di cui abbiamo estremo
bisogno… e siamo certi che la
Provvidenza non ci abbandonerà
nemmeno in questa nuova sfida!
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Un sogno che diventa realtà grazie alla generosità.
Il racconto di don Mario Cornioli, sacerdote toscano,

impegnato in Terra Santa. Ora finita questa opera
c’è un sogno ancora più grande: la costruzione del nuovo

Ospedale chirurgico pediatrico. «Siamo certi che la Provvidenza 
non ci abbandonerà nemmeno in questa nuova sfida»

Una nuova casa
a Betlemme

per accogliere
bambini e bambine

in difficoltà

TOSCANA OGGI
3 luglio 201122

CON IL TUO 5XMILLE PUOI
CONTRIBUIRE AI PROGETTI

IN TERRA SANTA

Nella prossima dichiarazione dei redditi
devolvi il 5xmille alla Fondazione Giovanni

Paolo II. Firma nell’apposito spazio dedicato
al 5xmille e specifica il codice fiscale
della Fondazione Giovanni Paolo II

94145440486
RICORDA CHE IL 5XMILLE NON È ALTERNATIVO ALL’8XMILLE E NON

TI COSTA NULLA. E’ UN MODO CONCRETO PER CONTRIBUIRE AI
PROGETTI CHE LA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II REALIZZA IN

TERRA SANTA. NON TI DIMENTICARE QUELLA FIRMA: È
IMPORTANTE. DIVERSI SONO I MODI PER SENSIBILIZZARE I TUOI
AMICI, DALLE MAIL AGLI SMS. DONARE IL 5XMILLE È UN MODO

CONCRETO PER CONTRIBUIRE A REALIZZARE PROGETTI NEI QUALI
SI CREDE. QUINDI CHIEDIAMO A TUTTI DI ATTIVARSI, ANCHE

PERCHÉ A TE NON COSTA NIENTE, PER NOI VUOL DIRE TANTO.
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SEDE LEGALE DELLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II
Piazzetta della Cattedrale, 1 - 50014 -
Fiesole (FI)

SEDE OPERATIVA
Piazza Municipio, 5 - 52015 –
Pratovecchio (AR)

INVIO CORRISPONDENZA
CASELLA POSTALE 20 52015
Pratovecchio (AR)

TELEFONO 0575/583747 fax
0575/583747

Ufficio della Fondazione a FIRENZE
VIA DEL PROCONSOLO, 16
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,30
telefono 055-219046

E-MAIL
fondazione@fondazionegp2.org
direttore@fondazionegp2.org
segreteria@fondazionegp2.org

SEDE OPERATIVA MEDIO ORIENTE
Jerusalem - Israel, Greek Orthodox St.
P.O.Box 1407

TELEFONO 0097 2 6266613 fax 00972
2 6284586

Per contribuire ai progetti della
Fondazione Giovanni Paolo II
si può utilizzare il conto corrente

Banca del Valdarno Credito
cooperativo
IBAN: IT 55 U 08811 71600
000000029012

DA SAPERE

DI LUIGI PERAZZO

artiamo, ci aspetta un viaggio, lungo un
giorno Firenze-Francoforte-Tel Aviv. Tutto si
svolge senza particolari emozioni, una cosa
ordinaria.

Appena arriviamo a Tel Aviv troviamo mons.
Luciano Giovannetti, Angelo Rossi e altri membri
del comitato scientifico ad accoglierci. Il gruppo si
ricompatta.
ARRIVO GERUSALEMME
Una colazione al CASANOVA di Gerusalemme ci
ridà forza e partiamo per il Santo Sepolcro. È qui
che il viaggio cambia volto, il S. Sepolcro ed il
Golgota hanno una luce diversa dalle altre volte, la
mattina presto le voci (anche se non le
comprendiamo) sono distinte e nette, non sono il
brusio delle altre ore quando innumerevoli
pellegrini affollano questo luogo sacro. Stiamo
iniziando un viaggio a ritroso nella storia,
partiamo dal S. Sepolcro che ha visto la
resurrezione di Gesù, per poi salire sul Golgota,
dove sull’altare della crocifissione mons. Luciano
Giovannetti celebra la S. Messa. Ma non sono
ancora consapevole che questo pellegrinaggio
parte dalla Resurrezione e ci porterà al luogo dove
Dio si è umiliato nascendo nudo e povero, per poi
essere deposto in una mangiatoia.
PRANZO A BEIT HANINA 
Saliamo sul monte degli Ulivi e ci fermiamo a
contemplare la veduta di Gerusalemme e la porta
d’oro, la spianata delle moschee, e immagino lo
splendore che doveva essere il tempio, con la sua
spianata i colonnati ed il brulichio della gente.
Mentre scendiamo verso l’orto degli Ulivi, e
continuo a guardare con gli occhi della fantasia
Gerusalemme, arriviamo alla chiesa del
«DOMINUS FLEVIT» e ripiombo nella realtà, le
prime lacrime di Gesù in viaggio verso
Gerusalemme che non sono lacrime per quello a
cui sta andando incontro, ma lacrime per gli
abitanti di Gerusalemme, le loro tribolazioni e le
distruzioni a cui andranno incontro per non aver
accolto il Messia, è un po’ come fossero lacrime per
le situazioni in cui ci spingiamo con le nostre
ambizioni, che ci rendono a volte schiavi di esse e
non ne vediamo le conseguenze. Poi l’orto degli
ulivi e nella chiesa «La Pietra» dove Gesù sudò
sangue. Qui il cuore non può che essere contrito
nel dolore di vedere un Dio si è fatto uomo e
verserà il suo sangue e donerà la sua vita umana
per le sue creature.
Ci avviamo verso il centro BEIT HANINA, costruito
dalla Fondazione Giovanni Paolo II. Quest’opera
non consiste solo nella realizzazione delle opere ed
edifici ma ha lo scopo di dare lavoro (nel ristorante
e negli altri servizi) a giovani che così possono
rimanere lavorando dove sono le loro radici.
Quello che ha colpito un po’ tutti è l’entusiasmo

con cui questi  giovani lavorano e si prodigano per
darci una piacevole accoglienza e ospitalità. 
INCONTRO CON IL PATRIARCA
L’incontro con il Patriarca di Gerusalemme, ci ha
fatto vivere l’esperienza della chiesa che si riunisce,
e insieme può affrontare la sfida del futuro, per
crearne  condizioni di vita più dignitose per ogni
uomo.
GLI EBREI CRISTIANI
Mi sono sempre domandato ma i cristiani di
origine israeliana cosa pensano, vanno alla Messa
come si integrano nella società Israeliana esistono
strumenti didattici per la vita spirituale in ebraico,
ecc. ecc.
Le risposte alle mie domande sono arrivate tutte
insieme durante l’Incontro con la  "Comunità
Cattolica di espressione Ebraica in Israele " guidata
da Padre David.  La sua testimonianza di
avvicinamento alla fede Cristiana ha
dell’incredibile, e meriterebbe un articolo a parte,
basti saper che è stato fatto un cammino lungo
quasi 20 anni. Questa piccola comunità è stata
aiutata dalla Fondazione Giovanni Paolo II con  la
pubblicazione di sussidi per l’insegnamento ai
bambini in Ebraico, e lo sarà in seguito quando,
finita la traduzione del messale, verrà anch’esso
stampato in lingua Ebraica.
LA VISITA ALLA CASE DELLA PACE
Arriviamo a Betlemme (che significa città del pane)
e dopo un pensiero profondo alla città che ha visto
la nascita di Gesù, un pensiero commovente sale
dal profondo sull’eucarestia, Il pane spezzato, la
vita si Gesù offerta in sacrificio ci da forza e ci
riunisce in un sol corpo altro pane da spezzare per
portare solidarietà Affettiva e Effettiva (come
spesso ci ricorda mons. Luciano Giovannetti) ai
nostri fratelli più piccoli, per poi riunirsi
nuovamente in un sol corpo mistico di Cristo, che
per donarsi nuovamente si spezza, sfama e riunisce
e così via.
In questa città, nella piazza antistante la piazza
della natività la Fondazione Giovanni Paolo II ha
allestito un Information Center dove il pellegrino
può trovare tutte le informazioni che desidera, e
anche un ATM che eroga EURO.
LA CRECHE
La visita alla CRECHE  e l’incontro con suor
SOPHIE e i suoi orfanelli. La CRECHE è un
orfanotrofio che accoglie bambini da 1 giorno a 6
anni. Questi bambini non sono solo orfanelli, ma
ci sono anche bambini accolti di famiglie
bisognose, (almeno questi mangiano due volte al
giorno). Le madri li accompagnano al mattino e li
riprendono al pomeriggio. Suor Sophie (delle
cong. Figlie della carità) ha una tenacia e una forza
nel custodire questi bambini come e più fossero
suoi figli. Di volta in volta accoglie anche ragazze
madri che non vogliono ricorrere a pratiche di
aborto, e attendono la nascita presso la Creche e

svolgono lavoretti, per poter guadagnare un po’ di
danaro e così quando ritorneranno a casa
potranno dire di esser state fuori per poter lavorare
e guadagnare qualche cosa per contribuire alle
spese della famiglia. Ma la realtà è un’altra che loro
conoscono e tutti sanno, ma fanno finta di credere
a quella bugia che ha salvato una vita umana. È
qui, nel vedere questi bambini di pochi giorni,  e a
pochi giorni dal  Natale, che ritorna alla mente il
brano del vangelo di Luca:
«Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si
compirono per lei i giorni del parto.  Diede alla
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo depose in una mangiatoia, perché non c’era
posto per loro nell’albergo».
Come allora non c’è posto per Maria, Giuseppe e
Gesù nel nostro cuore, non un posto qualunque
dove relegare il Signore, come se ce ne
vergognassimo, ma un posto di primo piano il più
bello e profumato d’amore. Se solo sapessimo
accoglierlo…
LA NOTTE NELLA GROTTA
È qui che realizzo lo splendore e la grazia del
viaggio che abbiamo fatto e che ho fatto. Un
viaggio interiore che è stato  percorso al contrario,
ci ha portato a scoprire tutta la bellezza della
nascita di nostro Signore Gesù nato povero tra i
poveri, e morto in croce per ognuno di noi e
quindi anche per me.
Questo messaggio in quel momento non è stato
solo un atto di fede ma è stata un’esperienza viva e
reale il cuore adora quel bambino come se fossi
uno anzi no tutti e tre i re magi, l’aria è tiepida
della giusta umidità la luna è alta il cuore batte
all’impazzata di gioia e le ore si susseguono, e
piano piano spunta l’alba e come 2000 anni fa
nasce una nuova era l’era dell’amore, che gli
uomini ancora non riescono a vivere a pieno ma
un giorno l’amore trionferà, e la terra sarà
nuovamente ricostruita come in una nuova
creazione.
Sono passato dal Golgota per arrivare alla grotta
della natività, sono stato come guidato in un
itinerario interiore per riscoprire le radici spirituali,
e in qualche modo posso dire che anche io sono
NATO LI. 
Ogni volta che nella storia del popolo di israele,
sorgeva un movimento per rinnovare l’Alleanza,
questa cominciava ristabilendo i diritti dei poveri,
degli esclusi.  Senza ciò, l’Alleanza non si
ricostruisce. 
E’ questo il senso e il motivo dell’inserimento e
della missione della comunità di Gesù, in mezzo ai
poveri.  Attinge dalla radice ed inaugura la Nuova
Alleanza. 
Oggi siamo anche noi il popolo di israele in Gesù e
come popolo dobbiamo sempre ricercare di
ricostruire da parte nostra ciò che con il nostro
peccato e la nostra infedeltà stiamo tradendo.
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Diario di un pellegrino
«non per caso»

È nato un centro
di informazione turistica

naugurato poco prima dello scorso
Natale, lavora ora a pieno regime il

nuovo Centro di Informazione turistica a
Betlemme. La struttura, su tre piani,
ubicata nella piazza della Natività (o
piazza della Mangiatoia, secondo la
dizione araba) è in grado di aiutare il
turista in ogni servizio. Dalla ricerca di
una sistemazione alberghiera, alla ricerca
di una macchina, alla prenotazione di
visite nelle principali mete del turismo
religioso ebraico, cristiano e musulmano.
Al centro lavorano tre giovani, Andrea
italiano, Beata Michalska polacca che vive
a Betlemme da 8 anni, e Celina nata a
Betlemme. Il centro è aperto tutti i giorni,
dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18. Il
turista può trovare la soluzione a ogni suo
problema ed emergenza; fuori dal centro
vi è anche uno sportello bancomat per il
prelievo di denaro. Inoltre all’interno si
può consultare internet gratuitamente,
ricevere e inviare e mail, telefonare, fare
incontri, ricevere informazioni dettagliate
e precise su orari, celebrazioni, incontri,
su tutto quello che succede in Terra Santa.
Tutti i sevizi offerti dal Centro sono
gratuiti. Così anche che decide di visitare i
luoghi biblici, da solo e non in gruppo,
può disporre di ogni informazione e
programmare la sua visita. Dall’inizio
dell’anno sono in media 500 le persone
che ogni mese si rivolgono al Centro di
Informazione turistica per avere
informazioni ed essere aiutate nelle visite.
I locali sono di proprietà del Comune di
Betlemme e i lavori di ristrutturazione
sono stati eseguiti grazie alla
collaborazione con la Fondazione Giovani
Paolo II. Il centro inoltre offre lavoro
stabile a tre giovani e ha realizzato un
servizio che mancava nella città di
Betlemme.
Per avere informazioni lo si può
contattare o via mail scrivendo a
vic.info.palestine@gmail.com o
telefonando allo 00972.72.2754234.
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A fianco, la nuova casa dei bambini in difficolta. Dopo circa 1 anno e
mezzo di «esilio» in un garage il 31 maggio scorso sono rientrati
tutti insieme, bambini e suore al primo piano della nuova struttura.
Rimangono da completare il secondo e terzo piano.
Sopra, il nuovo Centro di Informazione turistica a Betlemme. La
struttura, su tre piani, ubicata nella piazza della Natività (o piazza
della Mangiatoia, secondo la dizione araba) è in grado di aiutare il
turista in ogni servizio

IL REPORTAGE DI UN VIAGGIO                                              .


