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Carissimi Soci, Sostenitori e Amici,
siamo felici di inviarvi il settimo numero della newsletter in cui troverete
anche gli appuntamenti natalizi.
Quest’anno abbiamo deciso di precedere di un paio di giorni il gruppo
dei volontari delle olive per accogliere un invito mosso l’anno scorso da
Flavia, la Responsabile dei Servizi Sociali della Creche, e Nadeera, la sua
assistente, di far visita alle famiglie che riusciamo a sostenere durante
l’anno con le attività della Onlus.
Nonostante Domenica i Servizi Sociali siano chiusi, Flavia, Nadeera e il
fedele autista ci vengono a prendere alla Creche per passare la giornata
con noi.
Ogni volta è come un viaggio con un narratore onnisciente che ci
racconta tutto di ogni singola pietra di questi luoghi.
Sulla strada per la nostra prima visita attraversiamo Beit Sahour e c’è
una stradina da cui ci si affaccia sulla vallata sottostante e si può
ammirare la collina di fronte, occupata completamente dalla colonia di
Har Homa. Ogni anno siamo soliti scattare una foto e ogni anno la
colonia è sempre più grande.
Chiediamo a Flavia se la situazione è migliorata o peggiorata negli ultimi
due anni e la riposta è ovviamente la meno piacevole. Il piano
colonizzatore israeliano prosegue, il muro ha raggiunto la lunghezza di
circa 700 km e cresce ancora, la popolazione palestinese vive per la
maggior parte in aree a governo israeliano con frequenti chiusure dei
cancelli che permettono l’entrata o l’uscita di chiunque, con la
privazione temporanea delle risorse elettriche, idriche, arbitrariamente.
L’avverbio è questo, sembra tutto arbitrario qui, temporaneo, in costante
equilibrio instabile. L’unica cosa che rimane immutabile è l’immensità
degli spazi e delle zone desertiche.
Parcheggiamo di fronte a una costruzione diroccata. La prima famiglia
abita in una casa da raggiungere a piedi su un sentiero di rocce e terra.
Ci sarebbe un sentiero più semplice, dall’altra parte, ma la famiglia che
possiede il terreno adiacente non gradisce che si passi dalla propria
proprietà e spesso manifesta questo pensiero con lanci di pietre o
affrontandoti direttamente a muso duro per cacciarti via. Optiamo per
la via rocciosa e scomoda, che è la stessa che deve percorrere più volte
al giorno la nonna di questa famiglia, una persona anziana, che
cammina a fatica e che ci saluta, al nostro ingresso, in maniera molto
accogliente ma dignitosa.
La famiglia ha chiesto supporto per la nipote che soffre dalla nascita di
microcefalia che la rende inabile a qualsiasi compito, dalla
deambulazione alla nutrizione ai compiti più semplici.
La troviamo in sedia a rotelle in questa parte della casa aperta
all’esterno e riparata da un tetto di pietra sorretto da quattro colonne
fatte a mano. Qui filtra la luce del sole e la nonna di giorno la lascia a
godersi l’aria e il calore che lei sembra apprezzare, così come sembra
apprezzare le nostre carezze e sorrisi.
La madre ha ripudiato la figlia, perché disabile, e si è sempre rifiutata di
prendersi cura di lei, anche nei bisogni primari quali il mangiare. La
nonna la veste, la nutre, la sposta dalla sedia a rotelle al letto che
condividono lei e la nipote, in una stanza in sui si riesce appena a
muoversi, date le dimensioni assai ridotte.
La casa stessa è costituita da tre stanze, una cucina abitabile, la stanza
della nonna e un’altra stanza in cui vive il resto della famiglia, ovvero la
madre, il padre e gli altri quattro figli, di cui due sono diabetici e uno è
quasi cieco dalla nascita. Si sono accorti della malattia di uno dei due
figli diabetici quando è caduto in coma iperglicemico. All’inizio è stato
difficile spiegare in che cosa consisteva la malattia e far digerire alla
famiglia il fatto che il bimbo necessita di quotidiane cure e attenzioni.
I Servizi Sociali della Creche si sono fatti carico di accompagnare i
genitori al Centro per il Diabete in Beit Jala per seguire dei corsi e
garantire il monitoraggio dello stato di salute dei figli.
Inoltre supportano la famiglia con l’acquisto di pannolini, vestiti e
medicinali per la nipote disabile, i medicinali per gli altri figli malati e per
la nonna, verificando continuamente che la bambina non venga
abbandonata e sia in un buono stato di salute. Si stanno anche
occupando di cercare una sistemazione per la bimba una volta che la
nonna non dovesse più riuscire ad occuparsi di lei.
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La casa della seconda famiglia che visitiamo è più “normale”, un piccolo
cortiletto e una casa a due piani. La sensazione di conforto rispetto alla
precedente visita svanisce quando ci vene raccontata la storia di chi abita
questa casa. Appena entriamo, vediamo la signora anziana di cui si
occupano i Servizi Sociali, sdraiata nel letto, reduce da un’operazione al
femore fratturato in seguito a una caduta accidentale. La seconda moglie
di un figlio che è morto è l’unica che si prende cura di questa donna
anziana, che l’ha accudita quando è caduta e che l’aiuta a muoversi,
tanto che si è procurata uno strappo alla schiena. Gli altri figli e la prima
moglie la deridono, le tirano la spazzatura addosso o dell’acqua sporca.
Durante la visita si apre un ampio excursus sulla situazione della Sanità
in Palestina. Appena caduta, la signora era stata portata all’ospedale più
vicino, privato, dove nessuno voleva operarla dato l’elevato costo
dell’intervento e della degenza post-operatoria. Si parlava di circa 30000
Nis (7500 Euro circa).
La figlia aveva deciso di trasferirla quindi all’Ospedale Generale, pubblico,
dove per 11 giorni nessuno l’ha operata, fino a che i Servizi Sociali non
sono riusciti a raccogliere i 24000 Nis necessari (circa 6000 Euro).
Nonostante il pagamento, la figlia era costretta a cambiare le sacche dei
cateteri pieni d’urina, rubando letteralmente delle sacche vuote, nel
totale disinteresse del personale infermieristico che non si occupava
neanche di riposizionare l’ago in vena quando questo usciva di sede con
conseguente emorragia e imbrattamento delle lenzuola e del pavimento.
In questo caso i Servizi Sociali sono riusciti a fornire il 30% della cifra
totale e si sono prodigati per coinvolgere altre associazioni della zona per
coprire il resto della cifra. La signora anziana, già sofferente di cuore,
probabilmente dovrà anche essere sottoposta a dialisi per insufficienza
renale e i Servizi Sociali la supportano con circa 400 Nis al mese di spese
sanitarie.
Prima di tornare alla Creche, ci trasferiamo nella parte est di Betlemme,
ad Urtas (Ortaz), dove sorge il meraviglioso santuario dell’Hortus
Conclusus, abitato dalle Figlie di Maria Santissima dell’Orto. L’intera zona
è abitata da famiglie musulmane ed è interessante il racconto della Suora
sulla loro presenza in questa zona, fatta di amore e accoglienza verso il
prossimo, anche e soprattutto se di altra religione. D’altro canto Flavia ci
racconta che lavorare come Servizio Sociale in questa parte di Betlemme
è sempre più difficile data la sempre maggiore radicalizzazione verso
l’estremismo delle famiglie. Ci racconta anche che da bambina veniva
spesso qui per scalare la collina che sovrasta il Santuario e spesso
passavano il tempo alle Piscine di Salomone, poco distanti da qui. Ora è
proibito salire sulla collina, a rischio reale di essere fucilati. Le Piscine di
Salomone sono diventate un giardino privato a cui si può accedere a
pagamento.
Anche il pranzo è “sociale”, ci riforniamo di panini al pollo e patatine da
ragazzi di Betlemme che cercano di iniziare un’attività per farcela da soli.
Nel pomeriggio ci muoviamo verso Hebron, città dove il conflitto
israeliano-palestinese è stridente e quotidiano. Non andremo a Hebron,
in quanto pare sia un periodo troppo “caldo”, ma ci fermeremo in un
villaggio più a monte. Sulla strada sfilano camionette militari e i cancelli
di controllo dei villaggi sono presidiati da diversi uomini armati.
Incrociamo il villaggio di Doha. Flavia ci racconta come molti profughi dei
campi di Dheisheh, Aida e Al-Azzah stanno costruendo la propria casa in
questo quartiere. Al di là della nostra idea dei campi profughi, pare che
molta gente che ci vive ha un lavoro e una vita dignitosa e rimane nel
campo perché così è esentato dal pagare le tasse. Inoltre, gli abitanti del
campo sono sempre in attesa degli aiuti dell’ONU e quindi sono portati a
rimanere nel campo. Per quanto queste parole ci insegnano che la realtà
è sempre più complessa di quanto la si dipinga, buona parte della
popolazione dei campi è povera, e i rifugiati della guerra del 1967 ancora
sperano di poter tornare alle proprie case.
La visita alla terza famiglia durerà a lungo e ci darà il senso della
missione dei Servizi Sociali della Creche. Quando entriamo veniamo
accolti da un gruppo di donne. C’è la mamma, l’amica insegnante, le
quattro figlie e solo un bambino che dimostra sì e no una decina d’anni.
Scopriremo in seguito che ne ha già 14 e che soffre di una specie di
ritardo di crescita per il quale i Servizi Sociali supportano la famiglia da
anni. Questo non impedisce al bambino di essere delizioso e sorridente.
Tutta questa famiglia è una gioia: ridono in continuazione, raccontandosi
aneddoti, che ovviamente non capiamo, con Flavia, che qui è accolta
come in ogni famiglia che abbiamo visitato, con grande affetto,
riconoscenza e rispetto. Le figlie, bellissime, sono riuscite a studiare e ad
andare all’Università grazie al supporto dei Servizi Sociali e Flavia ci
ricorda ancora una volta come la vera missione dei Servizi Sociali
consiste non nel sovvenzionare le famiglie economicamente, ma nel
rendere le persone autonome e in grado di condurre la propria vita
senza il sostegno di nessuno.
Arriva la figlia piccola con i compiti da fare e si lamenta con le sorelle
grandi che non la aiutano. Soffre di diabete e i Servizi Sociali si occupano
anche di fornire i medicinali che, in tutta la terra di Palestina sono assai
costosi e inaccessibili alle famiglie povere.

Ci rendiamo conto anche della funzione di supporto psicologico che
elargisce Flavia: una delle ragazze è appena stata lasciata dal fidanzato,
che le aveva promesso mari e monti, ma se questo da noi può non voler
dir nulla, in questa terra è una grande vergogna anche per la famiglia;
infatti la madre è molto arrabbiata con lei, nonostante non sia stata lei a
chiudere il rapporto. Flavia la rassicura e la incita ad essere prima di tutto
una donna indipendente, prima che la ragazza di qualcuno. E’ veramente
notevole come il fatto che la famiglia sia musulmana non conti nulla per la
cattolica Flavia e viceversa. L’Amore non ha confini.
Torniamo a casa e prima di addormentarci parliamo un po’ con Johnny,
fratello di Flavia e gestore della Guest House della Creche. Ci racconta
come ci siano molte meno persone di un tempo che afferiscono alla
struttura, che ricordiamo devolve il ricavato, tolte le spese,
all’orfanotrofio.
La struttura era stata voluta fortemente da Suor Sophie, le Suore che
l’hanno succeduta supportano di meno l’idea della struttura alberghiera e
pensano spesso di chiuderla se il turismo dovesse continuare a calare
vertiginosamente. Johnny stanco è l’ultima immagine della giornata,
insieme ai ricordi di Suor Sophie che attraversava i checkpoint sotto il
fuoco delle fazioni in guerra per portare le medicine ai feriti.
Il secondo giorno ci trasferiamo nella città vecchia di Betlemme, la parte
storica.
La prima famiglia che visitiamo è costituita da madre, padre e un bambino
in età scolare, bellissimo. Il padre convive con problemi di dipendenza da
alcol e droga e lo sguardo etereo lo racconta ben più delle parole. Siamo
qui perché la Suora della scuola che si occupa del bambino ha segnalato
che il bambino non si è presentato. Flavia chiede come mai e il padre dice
che è malato, anche se non sembra. Flavia ci racconta che i genitori sono
contrari al fatto che il figlio vada a scuola, per quanto il padre sia un
artista e una persona di una certa cultura. A un certo punto entra la
madre, il cui volto racconta con la gestualità, una certa mancanza di
ragione: è una donna con turbe psichiche importanti. Il padre sostiene che
il bambino da grande voglia raccogliere la spazzatura e che quindi è inutile
che vada a scuola, mentre Flavia fa di tutto per fargli capire quanto sia
importante l’istruzione e che i Servizi Sociali copriranno il costo della
scuola.
Il bambino ci mostra un soppalco in legno, costruito dai Servizi Sociali,
che rappresenta la sua stanza da letto. E’ stato costruito sopra la camera
da letto dei genitori per garantire al bambino un po’ di privacy. Youssef è il
nome del bambino, che ci rimarrà nel cuore.
Camminando per la Old City, ci affacciamo ad una porta aperta su una
stanza con un enorme letto su cui giace una donna visibilmente
sofferente. L’odore della stanza ci fa capire che non esce dalla stanza da
chissà quanto tempo. Flavia ci spiega brevemente che il suo senso di colpa
non le permette di alzarsi e la fa vivere in un perenne stato di
depressione. La donna ringrazia in continuazione e promette che si
sforzerà di fare qualche passo. Tutti i farmaci che vediamo nella casa (la
donna è gravemente obesa e cardiopatica) sono forniti dai Servizi Sociali.
La terza visita ci trova ancora circondati da donne. Sorprendiamo un paio
di loro mentre preparano il tabbouleh, piatto tipico della regione. La
famiglia è numerosa e comprende la nonna giovanissima con la nuora
incinta e già madre di Lamita, una bambina bellissima di tre anni, il figlio
culturista, le sorelle della nonna e altre due figlie. Tutti vivono nella stessa
casa, in affitto. Linda, una delle sorelle, è stata appena sottoposta a un
intervento chirurgico e ha bisogno di medicine costose. La nonna, Diana, è
cardiopatica e ha bisogno anche lei di medicine costose. La piccola Lamita
è davvero dolce e beve solo latte, non mangia nient’altro. Il latte che può
bere è anch’esso molto costoso e viene fornito dai Servizi Sociali insieme
alle medicine della famiglia.
Mangiamo insieme il favoloso tabbouleh fatto in casa e Flavia ci racconta
che il figlio ha speso tutti i suoi risparmi per ristrutturare una casa in cui
trasferirsi con la moglie incinta del secondo figlio e Lamita. Andiamo a
visitarla con lui e vediamo che tutti i soffitti e gran parte dei muri sono
infiltrati da acqua e che la ristrutturazione è stata completamente rovinata
da queste infiltrazioni. Pare che il vicino abbia occupato indebitamente
l’abitazione adiacente e che si rifiuti di riparare il tetto, da cui filtra l’acqua
che invade i muri della casa. I Servizi Sociali vorrebbero sostenere i costi
imprevisti di sistemazione di questa problematica, ma prima
supporteranno la famiglia nella battaglia legale con il vicino avvocato.
Portiamo via con noi il sorriso splendente di Lamita.
Chiudiamo le visite del secondo giorno da una graziosissima signora di una
certa età che convive con un’altra signora più schiva. La signora soffre di
osteoporosi e probabilmente dovrà essere operata, ma ovviamente non
potrebbe permetterselo senza il sostegno dei Servizi Sociali. Per ora la
signora riesce comunque a fatica a recarsi al gruppo degli Antoniani tre
giorni a settimana, per ritrovarsi con persone di pari età e condividere
tempo e attività varie. I Servizi Sociali si occupano anche di fare in modo
che nessuno venga abbandonato e lasciato ai propri problemi.
Da quello che abbiamo visto, riesce molto bene.

Ma il tempo passato a Betlemme non è stato solo con i Servizi Sociali.
I nostri piccoli bambini della Creche crescono di anno in anno, sempre con l’amore
delle Suore, delle insegnanti, delle educatrici, dei volontari che transitano per
l’Istituto e ritornano con ricorrenza, come noi, per riprendersi il cuore.
Dopo l’estate passata in piscina a Bethania con i volontari, si sono riaperte le porte
per iniziare un nuovo anno di scuola materna: molti hanno iniziato per la prima volta,
altri hanno fatto un passo più avanti, andando in 4˚ e 5˚ classe, mentre altri bimbi
hanno lasciato l’Istituto per poter frequentare le scuole pubbliche. Le adozioni sono
ormai diventate quasi inesistenti: gli affidi vengono fatti solo a famiglie musulmane
del luogo.
La Creche esiste da innumerevoli anni. Come tutte le opere Caritative ha iniziato dal
nulla: come un piccolo granello di senape, che in seguito diventa un grande albero,
dove possono trovare riposo tanti uccellini, così possiamo dire di questa opera, che
è unica in tutto il territorio Palestinese e che riceve bambini da zero a 6 anni.
Dopo i 6 anni i bimbi devono lasciare l’Istituto ed andare in altre strutture per poter
andare a scuola.
Ma non vogliamo togliervi il piacere di sentire le voci dei bimbi direttamente dalla
lettera di Suor Maria:
«Sapete noi siamo bambini speciali perchè nati, ma non amati, nè desiderati. Siamo
quindi bambini che sono cresciuti con una carica aggressiva maggiore, assettati di
affetto e di calore umano. Molti di noi non avranno mai la gioia di conoscere la
propria mamma, o il papà. Noi siamo bambini privati ingiustamente dei diritti più
legittimi quale il bacio e la carezza della buona notte di una mamma...
Perché sapete che tra la mamma e il bambino c’è un legame profondo che è stato
ingiustamente spezzato, lasciando in noi un vuoto ed una solitudine indelebile che la
Società non capirà mai.
Ognuno di noi arriva alla Creche con la sua triste e meravigliosa storia, che molte
volte è una sofferenza raccontarla.
Sapete cari amici qui alla Creche si vive di miracoli, il senso della vita è innato in noi e
vogliamo vivere a tutti i costi, consumando avidamente il nostro biberon, anche se il
contenuto è privato degli anticorpi che si trovano invece nel latte materno. E’ bello
sentire i nostri primi vagiti, vedere il nostro primo sorriso e le nostre manine aperte,
tese per prenderci in braccio, come può fare una mamma con il suo bambino.
Vi diciamo grazie per tutte le volte che pensate a noi attraverso le preparazioni di
concerti, e mercatini e tante altre belle iniziative. Tutto ciò è meraviglioso e ci lascia
stupefatti e pieni di gratitudine. Sì, rendiamo lode al Signore perchè attraverso questi
gesti di solidarietà e calore umano, voi esprimete tanta predilezione a noi che siamo
gli ultimi, i ‘dimenticati’. […]
Quest’anno ci sono state tante novità: il nuovo parco giochi, [risistemato ed ampliato
grazie alle donazioni] la raccolta delle olive… Che divertimento e che gioia salire sulla
scala per poter raccogliere le olive rimaste prigioniere nel ramo! E’ stata per tutti noi
una bellissima esperienza in cui ci siamo sentiti valorizzati e che custodiremo sempre
nel nostro scrigno segreto... Altra novità è la presenza di una psicologa e di una
logopedista: abbiamo bisogno di un appoggio per una crescita completa, che ci aiuti
ad essere persone per un domani.
Naturalmente come ogni anno ci sono le partenze ed i nuovi arrivi, come Rita che
adesso a 5 mesi e mezzo, Jamal che ha 2 mesi e mezzo, la piccola Lamis che
attualmente ha 1 mese, e Fares la cui vita è stata messa a dura prova sin dalla
nascita: una perforazione intestinale ha richiesto il ricovero urgente in ospedale ad
Hebron, per intervenire chirurgicamente con una resezione intestinale. Ora le sue
condizioni sono stabili, ma senza alcun miglioramento. Speriamo bene.
Sapete cari amici, qui nonostante venti e maree la vita continua. Per venire alla
Creche non c’è bisogno dei soliti protocolli che rendono tutto complicato e difficile.
Qui le porte sono sempre aperte notte e giorno per ricevere il piccolo Gesu’ di
Betlemme, che a volte arriva dentro ad un cartone. Possiamo dire che qui è Natale
tutti i giorni.
Grazie, non dimenticateci!».

I nostri appuntamenti di Natale:
Mercatini alla Parrocchia di Brugherio - Piazza Roma
Sabato 17 dalle 17 alle 19.30
Domenica 18 dalle 9 alle 13 – dalle 17 alle 19.30
Mercatini al Sacro Volto - Via Sebenico, 31 Milano
Domenica 18 dalle 8.30 alle 12.30 - dalle 16 alle 18.30
Concerto del CORO DELL' AURORA
17 dicembre alle 20.30 c/o Parrocchia San Leonardo da P.M.
via Mario Borsa, 50 Milano.
Un particolare RINGRAZIAMENTO a:
Tutti i volontari che ci sostengono e che ci accompagnano ogni anno a Ottobre.
Rossella Zagaria, promotrice di prodotti a base di Aloe, la quale, durante la fiera della
solidarietà presso la Parrocchia San Leonardo, ha donato una parte del suo ricavato
alla nostra associazione (€ 150). Grazie di cuore!
Ricordiamo a tutti che è possibile durante tutto l'anno acquistare i prodotti a base di
Aloe, di cui una parte sarà devoluta a Progetto Sorriso Creche Onlus (per
informazioni vd. nostro sito).
Per concludere, su richiesta di un socio, sono state devolute € 500 alla Parrocchia di
San Leonardo per il progetto "una cucina per l'oratorio". La Parrocchia ha dovuto
sostenere una spesa importante per l'acquisto di una nuova cucina in grado di
sostenere la preparazione dei pasti soprattutto per l'oratorio estivo, ma anche per
le cene benefiche durante l’anno. Come associazione che si occupa di sostegno ai
bambini, ci è sembrato coerente aiutare anche i bambini a noi vicini con questa
piccola donazione. Abbiamo fiducia che i nostri soci e sostenitori concordino con
questa scelta.
VI ASPETTIAMO AI NOSTRI EVENTI e buone Feste!

