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Questa notte è chiara
come pieno giorno: 
l'Amore, fatto bambino, 
è qui in mezzo a noi 

CCaritate
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PROGETTO “TERRE DI TOSCANA: STRUMENTI PER LA PACE”

Un sorriso per la Palestina 

Le sorelle elisabettine sanno che 
siamo presenti a Betlemme in 
un servizio dedicato ai bambini 

e alle loro mamme nell’unico ospedale 
pediatrico a tutt’oggi presente nella 
Cisgiordania: il Caritas Baby Hospi-
tal; non è da poco, davvero un privile-
gio poter vivere accanto ai più piccoli 
e proprio a Betlemme dove il Signore 
si è fatto uomo, si è fatto bambino 
povero, indifeso per essere solidale con 
tutta l’umanità, in particolare quella 
più nascosta, bisognosa, che non ha 
veramente voce! Forse parecchie sa-
pranno del progetto Ricami iniziato 
per l’intraprendenza di suor Gemma 
Imparato1, continuato con passione e 
creatività da suor Silvia Melato e ora 
da suor Gemmalisa Mezzaro con al-
trettanta passione e attenzione!

Ma forse pochissime sono a cono-
scenza del progetto triennale “Clown 
dottori” iniziato nell’agosto 2007 e che 
si concluderà alla fine del novembre 
2010.

Si tratta di un progetto che per 
il terzo anno consecutivo vede uni-
te diverse associazioni di volon-
tariato e diversi enti pubblici con 
l’obiettivo di rafforzare lo scambio 
tra Toscana e Palestina al fine di 
sviluppare iniziative che possano 
favorire il benessere fisico e sociale 
dei bambini e dei giovani della 
Palestina, in particolare di quelli 
delle zone di Hebron, Betlemme 
e Gerusalemme. La missione vede 
impegnati tre Clown dottori del-
l’associazione “Banda del Sorri-

so Onlus” di Chianciano Terme che, 
grazie al contributo del comune di 
Chianciano e della provincia di Siena, 
ed in collaborazione con la “Fondazio-
ne Giovanni Paolo II”, hanno svilup-
pato un programma di formazione di 
clownterapia. 

L’iniziativa coinvolge dodici ope-
ratori socio-sanitari dell’ospedale (tra 
cui due suore: suor Jackeline Moreira 
e suor Lucia Corradin) con l’obiettivo 
di formare operatori socio-sanitari in 
grado di sorridere di fronte alla ma-
lattia, non per superficialità, non per 
disinteresse, ma per l’esatto contrario: 
per creare un rapporto empatico con 
il paziente ed aiutarlo ad affrontare 
meglio la situazione difficile che si 
trova a vivere. 

Il clown è una figura che ci è fami-
liare e che, per la sua verità espressiva 
e umana, può diventare anche un me-
dico, un medico dell’anima. Nella cul-
tura araba la figura del clown è quasi 
inesistente e comincia a “far capolino” 
in questi ultimi anni. Inoltre, se consi-
deriamo che gli operatori coinvolti so-
no tutte donne (solo un maschio) e, la 
maggior parte, mamme, si può intuire 
la grande sfida umana ed educativa 
presente in questo progetto. 

Quest’anno il corso di una settima-

na, svoltosi in agosto, con la docenza 
di Paolo Scannavino e Laura Don-
zella dell’Associazione “Promozione 
Sociale Endaxi” di Roma, ha previsto 
al mattino l’acquisizione di metodi di 
strutturazione di sketch di improvvi-
sazione, tecniche di magia e creazioni 
di scene per realizzare uno spettacolo, 
nel pomeriggio un tirocinio obbligato-
rio a rotazione con interventi esterni 
presso varie strutture del territorio. 
Siamo stati al Crêche, l’orfanotrofio 
che accoglie i bimbi abbandonati od 
orfani o con alle spalle situazioni socia-
li molto difficili e che offre un servizio 
diurno di accoglienza per i bambini 
del territorio; al SOS Children Village, 
dove vivono oltre 100 bambini con 
età compresa dai sei ai diciotto anni, 
in case che ospitano ciascuna dai sette 
ai dieci ragazzi accuditi da una donna 
non sposata che fa loro da madre; 
all’Istituto gestito dalle Suore di N. 
S. di Matara, che ospita bambini ed 
adulti con handicap fisici molto gravi; 
a Yamima, un centro di Beitjala per 
bambini e adulti con handicap fisici 
di vari livelli; all’Azione Cattolica di 
Betlemme per accogliere bambini e ra-
gazzi della parrocchia, al Mehwar a 
Beitsahour, centro di accoglienza per 
le donne violentate, alla Casa di riposo 

per anziani proprio adiacente al-
l’ospedale. Insomma non è difficile 
immaginare l’impegno, la disponi-
bilità di mettersi in gioco e la gran-
de motivazione che ha animato i 
membri del gruppo.

A fine novembre il gruppo si 
ritroverà per l’ultima settimana 
formativa con il sostegno dell’ama-
ta Banda del sorriso e del prezioso 
supporto educativo dell’altro do-
cente André. 

Qualche breve riflessione dei 
membri del gruppo e degli amici 
Clown dottori italiani potrà rende-
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di Lucia Corradin
 stfe

Un'esperienza singolare di stare 
accanto a chi soffre.  

Il gruppo Clown dottori al 
“Caritas Baby Hospital” di Betlemme.
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re partecipi di emozioni ed esperienze 
vissute insieme, nella speranza che 
tutto concorra al bene e che tale bene 
ricevuto come dono e impegno porti 
i suoi frutti di sorriso, allegria, par-
tecipazione per i nostri cari bambini 
palestinesi!

Ogni inizio è difficile. Ora non 
abbiamo l’imbarazzo di fare il clown, 
ma per la nostra società è molto strano 
vederci vestiti da clown e fare degli spet-
tacoli (Maha).

Per la mia età (47 anni) questo corso 
è stato molto importante perché ho tro-
vato il bambino dentro di me che forse 
non avevo mai conosciuto! (Awatef).

È stata una settimana molto inten-
sa e ho vissuto momenti gioiosi… Ho 
ammirato queste donne, mamme, che 
lasciano mariti e figli per dedicarsi a 
questa attività (suor Jackeline).

Mi sono commosso nel vedere la 
voglia di emergere del gruppo e la 
tenacia di esporsi e come ci può essere 
un arricchimento personale. Ringrazio 
ciascuno per il dono unico di ognuno 
(Alessandro, Banda del sorriso).

Vedervi per la prima volta in azione 
in ospedale e fuori nelle diverse strutture 
è stata una grande emozione: insieme si 
può aprire una piccola breccia nel muro! 
(Sara, Banda del sorriso).

Il cammino è molto lungo e spetta a 
noi decidere cosa fare. Posso però dire 
che tutto il gruppo ha fatto un percorso, 
ha aperto delle porte. Sta a ciascuno 
decidere cosa fare con quanto scoperto! 
(Laura, docente romana).

Non è la strada di chi parte per 
arrivare, ma è la strada di chi arriva 
per partire!

Ci auguriamo di non stancarci di 
camminare, di avvicinarci il più possibile 
a quello che ci fa naturalmente buffi. 

Bisogna non opporre resistenza a 
noi stessi, al nostro lato puramente 
infantile. La fragilità del clown è la 
sua forza”. 
 

1  Vedi In caritate n. 2/2003, p. 

vita elisabettina

VENTICINQUESIMO DI PROFESSIONE RELIGIOSA

Come sasso sul torrente
di Enrica Martello stfe 

Sabato 18 settembre 2010 nella 
chiesa di San Giuseppe in Casa 
Madre suor Patrizia Cagnin e suor 

Daniela Cavinato hanno celebrato il loro 
venticinquesimo anniversario di profes-
sione religiosa.

L’eucaristia è stato il modo attraverso 
il quale suor Daniela e suor Patrizia hanno 
voluto condividere con i familiari, le perso-
ne care incontrate nel cammino e le sorel-
le elisabettine la loro gratitudine a Dio.

Don Giuseppe Zanon, che ha presie-
duto l’eucaristia, ha ricordato la fedeltà 
di un cammino, egli che aveva venti-
cinque anni prima, il 7 settembre 1985, 
celebrato la loro prima professione.

Nell’omelia ha ricordato i diversi sen-
timenti con cui si presiede l’eucaristia 
della prima professione e l’eucaristia di 
un venticinquesimo: colma di gioia ma 
di trepidazione la prima, colma di gioia 
ma di sicurezza e conferma la seconda 
poiché venticinque anni sono un tempo 
nel quale la vita al seguito di Gesù si è 
consolidata in una risposta di fedeltà 
sempre nuova e insieme stabile.

Con una immagine davvero evoca-
tiva don Giuseppe ha espresso il senso 
della vita di una persona consacrata, un 
senso che non si comprende in astrat-
to ma nella conoscenza e nell’incontro 
personale. 

La persona consacrata non è chia-
mata ad un amore unico, definitivo, 
esclusivo nei confronti di un’altra per-
sona, ma può essere paragonata ad 
un sasso nel torrente. Nel cammino 
qualcuno appoggia il piede su quel 
sasso e solo in questo modo, in alcune 
occasioni, in alcuni momenti, riesce ad 
attraversare il guado della vita. Quel sas-
so rimane luogo di salvezza, di crescita, 
di consolidamento per una vita che poi 
prosegue, anche lontana da quel luogo, 
da quell’incontro, da quel momento. 

La presenza di molte persone alla 
festa di suor Daniela e suor Patrizia ren-
de testimonianza del loro essere state 
“sasso nel torrente” per molti nei loro 
venticinque anni di vita al seguito di Ge-
sù e al servizio dei fratelli.

Quel tutto sarà in comune tra noi, 
che suor Patrizia e suor Daniela hanno 
sigillato nella professione perpetua nel 
1991 si è reso concreto nella loro vita 
attraverso la disponibilità e l’adesione a 
quanto è stato loro chiesto come mem-
bra vive della famiglia elisabettina.

La gratitudine e la riconoscenza so-
no stati i tratti che hanno caratterizzato 
la celebrazione e il successivo incon-
trarsi fraterno nel contorno bello del 
giardino di Casa Madre.

Con suor Daniela e suor Patrizia  
abbiamo ricordato anche suor Soad 
Youssef che ha fatto la sua prima pro-
fessato nel 1985 a Tawirat, in Egitto. 

Da sinistra: suor Daniela Cavinato, suor Patrizia Cagnin e suor Soad Youssef.1 Cfr. Silvia Melato, Bellezza in ricamo, in 
In caritate Christi, 4/2005, pp. 10-11.
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