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Due presepi a Betlemme
Da anni ho la felice oppor-
tunità di trascorrere in gennaio
una settimana di esercizi spiri-
tuali a Gerusalemme con una
trentina di laici e preti. Grazie
all’organizzazione di don Gian-
piero Alberti,viviamo giorni nei
quali cerchiamo anche di cono-
scere il mondo ebraico e quel-
lo islamico, le due grandi espe-
rienze religiose che, con il cri-
stianesimo, da secoli hanno in
Gerusalemme uno spazio pri-
vilegiato. Preghiamo insieme,
ascoltiamo proposte di medita-
zione,camminiamo su pietre ca-
riche di storia e i nostri occhi
vedono gli stessi orizzonti che
Gesù ha contemplato.

Ma abbiamo anche incontra-
to un’esperienza che fin dal 1884
si fa carico dei più piccoli e dei
più deboli.Nel luogo in cui è na-
to Gesù,rispondendo all’appel-
lo del Vescovo di Betlemme le
Suore Figlie della carità di san
Vincenzo de Paoli hanno aper-
to una Crèche. Parola francese
che indica il presepe,ma anche
quello che noi chiamiamo il “ni-
do” per i neonati. A Betlemme
esistono quindi due presepi!
Quello visitato da innumerevo-
li pellegrini che si chinano a ba-
ciare la grande stella d’argento
che indica il luogo dove Maria
avrebbe deposto sulla paglia la
sua creatura. E quello di suor
Sophie e delle sue sorelle.

Questo secondo presepe ac-
coglie tra i 60 e gli 80 bambini,
figli di ragazze-madri disperate
o di genitori incapaci di pren-
dersene cura,oppure affidati al-
le suore dalla Polizia palestine-

se,che li ha sottratti alla violen-
za, alla denutrizione, all’abban-
dono. Nei Territori palestinesi
la Crèche delle Suore di Betlem-
me è il solo istituto in grado di
accogliere questi piccoli. Molti
di loro sono nati prematuri e
hanno bisogno di cure specifi-
che,di ricoveri ospedalieri e tal-
volta di interventi chirurgici.Set-
tantuno persone si dedicano a
questi piccoli: sono educatrici
specializzate, un pediatra e una
piccola équipe paramedica,men-
tre due insegnanti di musica e
arte li aiutano a esprimere e su-
perare le sofferenze patite... Il
futuro di questi piccoli è incer-
to:non potranno conoscere l’ac-
coglienza che in molti casi l’a-
dozione offre a chi non ha una
famiglia:nell’islam,per esempio,
l’adozione non è consentita.Ma
a Betlemme le Suore di san Vin-
cenzo si prendono cura di lo-
ro.

Anche il Regno di Dio è ve-
nuto tra noi in una piccola crea-
tura avvolta in fasce e posta in
una mangiatoia. Il primo Prese-

pe. Oggi questo Regno è pre-
sente in mezzo a noi grazie a
quanti si prendono cura della
vita. A Betlemme, nella Crèche
di suor Sophie e delle sue con-
sorelle,il Regno di Dio è un “ni-
do” per neonati. ■

di Giuseppe GRAMPA Due momenti di vita
nella Crèche
aperta a Betlemme
dalle Figlie della carità
di san Vincenzo 
de Paoli.


