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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
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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.


