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Carissime amiche e carissimi amici della Parrocchia di San Lorenzo di Pianezze,
a tutte e tutti voi un saluto pieno di riconoscenza!
Con questa lettera vogliamo ringraziarvi per aver scelto di essere gli Angeli dei bambini
ammalati in Palestina che, grazie all’aiuto di tante persone di grande cuore e di solidarietà
concreta come voi, ricevono aiuto e sostegno anche e soprattutto quando la situazione per
loro si fa più difficile.
La vita in Palestina, a Betlemme e al Caritas Baby Hospital in questi 2 anni è molto cambiata: se
prima questa terra, cuore ferito della Terra Santa, era già uno scenario di grande crisi per tutti i
suoi abitanti, e in particolare i più fragili tra loro, oggi la situazione è davveo drammatica.
La precaria economia palestinese è stata messa in ginocchio dall’assenza del turismo, fonte di
sostentamento per oltre l’80% delle famiglie di Betlemme.
I diritti dei palestinesi sono sempre minacciati da ingerenze esterne e dai giochi della politica
internazionale, fino ad arrivare a che il vaccino contro il virus Covid-19 per loro è fornito
esclusivamente da Israele, ma solo quando il governo avrà deciso che la vaccinazione dei cittadini
israeliani è arrivata a buon punto. La conseguenza è che oggi meno del 30% della popolazione
palestinese ha ricevuto la prima dose del vaccino.
Dopo i bombardamenti tra le forze terroristiche di Hamas e il governo di Israele, i tumulti e le
sommosse non si sono mai veramente fermati, con la conseguenza che la tensione nel territorio
palestinese è sempre molto alta.
Le famiglie, strette tra povertà, paura della situazione di conflitto sociale e timore di contagiarsi col
virus, tardano a far visitare i propri bambini, con la conseguenza che al Caritas Baby Hospital
arrivano sempre più piccoli bisognosi di ricovero e di cure intensive, poiché le loro
condizioni sono spesso gravi.
Questa è la narrazione di una realtà di grande sofferenza e di grande dolore per i nostri amici in
Palestina, che però ci dicono: “Continuate a sperare! Siate la Pace che qui ci manca!”
Il Caritars Baby Hospital di Betlemme continua ad essere un’Oasi di Salute e di Pace per quasi
40.000 bambini ogni anno, e sta affrontando – grazie all’aiuto di tutti – in modo deciso e brillante
anche l’arrivo dei bambini bisognosi della terapia intensiva, che è la grande emergenza di questa
fine 2021 per tutto il personale medico.
Le nostre amate Suore Elisabettine non ci sono più da inizio anno, rientate in Italia per servizi
sociali e alla propria congregazione. Sono state presto reintegrate da 4 Suore indiane di Maria
Bambina, una congregazione religiosa italiana che ha guardato ai bambini ammalati di Betlemme
con enorme interesse e amore.
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Per questo, iniziative belle come “Bellezza in Ricamo” di Suor Gemmalisa sono giunte al termine,
ma la scia di Fede, di Fraternitàe di Solidarietà tracciata dalle Suore Elisabettine è il solco entro il
quale tutto il personale del Caritas Baby Hospital e le nuove suore camminano.
Purtroppo non è dato sapere a nessuno quando si potrà tornare a viaggiare in Palestina e a
Betlemme, ma siamo sicuri di una cosa: torneremo lì!
Torneremo, magari assieme, e lì vedremo quanto di importante, giusto e buono è stato piantato e
fatto crescere dall’amore e la solidarietà di tutti, per le bambini e i bambini che più ne hanno
bisogno e quindi per l’umanitù intera.
Ringraziamo ancora di vero cuore la vostra comunità parrocchiale e ci auguriamo di incontrarvi di
persona nel corso del 2022.
Buone feste e buon anno nuovo a tutte e tutti voi!
Con amicizia e gratitudine
- Riccardo Friede – Coordinatore
Aiuto Bambini Betlemme ODV ETS Onlus
PS: per chiunque desiderasse farlo, il Caritas Baby Hospital ha sempre bisogno di donazioni per
continuare a curare le migliaia di bambini che bussano alle sue porte, 1 ogni 10 minuti! Lasciamo
di seguito i riferimenti per i vostri contributi. Con soli 10€ si garantisce una visita ad un
bambino!
•

C/C postale 69795961

•

C/C bancario: IT 61 K 052 165 996 0000 0000 77979 - Credito Valtellinese

•

Online: www.aiutobambinibetlemme.it

