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Bimbi condannati. SOS da Betlemme 
di Barbara Garavaglia 
 
E’ a poche decine di metri dalla Basilica della Natività, a Betlemme, e, quasi ogni giorno, festeggia 
Natale. Anche d’estate, anche quando la temperatura consiglierebbe di starsene al fresco, i volontari 
della Creche (la culla), battono palmo a palmo il territorio alla ricerca dei tanti Gesù Bambino che 
ancora vengono alla luce in questa terra martoriata. Dove un figlio di una ragazza madre è una non 
persona, senza diritti e senza personalità giuridica. Un fagotto da abbandonare sul ciglio della 
strada alla mercé dei cani selvatici e dei tanti piccoli e grandi predatori che vivono ai margini della 
città, cibandosi di ciò che trovano. Anche di neonati abbandonati. 
Fa male anche soltanto a scriverlo, ma è anche questa la realtà contro cui, tutti i giorni, combatte 
suor Maria Mastino, una piccola ma determinata religiosa che, lasciata la natia Sardegna, si è 
stabilita in questo angolo di Palestina e, da anni, gestisce le attività dell’orfanotrofio di Betlemme. 
Qui sono portati i bambini che nessuno vuole, i figli dell’adulterio, della violenza, che altrimenti 
sarebbero destinati a morte sicura.  
L’ultimo arrivato, Charlie, è stato trovato da due ciclisti, per fortuna anche medici, sul bordo della 
strada per Nablus. Era completamente ricoperto di formiche nere attirate dal sangue del cordone 
ombelicale, ma era ancora vivo. Portato in ospedale è stato lavato e vestito ed è arrivato da suor 
Maria, l’unica disposta a prendersi cura di lui. Nelle scorse settimane è stato accolto da una famiglia 
e ha lasciato la struttura. Ma il suo lettino è stato subito occupato da un altro ospite. 
Per le istituzioni quelli come Charlie non esistono, non hanno nemmeno i documenti e per la legge 
islamica non possono neanche essere adottati. L’unica prospettiva di vita è la Creche. 
“Voi – dice suor Maria ai pellegrini e ai visitatori che varcano la soglia della storica istituzione 
affidata alle Figlie della Carità di S.Vincenzo de’ Paoli – siete andati a vedere dove è nato Gesù, 
nella Basilica della Natività, ma Gesù Bambino è qui”. 
E’ un Gesù Bambino con la tutina di ciniglia gialla, nel piccolo e curato nido della Creche, 
circondato da pupazzi e dall’affetto di suor Maria, delle altre suore, del personale e dei volontari. Si 
sta per addormentare dopo aver bevuto un biberon.  
E’ un Gesù Bambino che si mette in fila con gli altri per andare a lavare i denti e poi fare un 
riposino, oppure sciama nel corridoio per raggiungere la sala dove colorerà oppure parteciperà a un 
laboratorio musicale.  
E’ un Gesù Bambino con gli occhi vispi, che ti tira la giacca e poi scappa via con un sorriso furbo 
che gli illumina il viso.  
E’ un Gesù Bambino che si siede sulla poltrona del piccolo ambulatorio dentistico interno e si fa 
curare le numerose carie che un germoglio di esistenza provato dall’abbandono non riesce a 
contrastare. 
Le assistenti con competenza accudiscono questi piccoli, li lavano, li nutrono, li massaggiano 
dolcemente, offrendo loro uno scampolo di serenità. Ma tutto ciò non potrà mai essere sufficiente. 



“A questi bambini manca la cosa più importante, manca il latte della loro mamma”. Il latte, segno 
di un legame che si è spezzato e che resterà come ferita aperta per sempre. 
Il Bambinello è qui; qualche volta arriva proprio a Natale. Come è accaduto un paio di anni fa, la 
sera del 23 dicembre, quando un ragazzo, sentendo dei lamenti, torcia alla mano è uscito dalla sua 
casa, poco fuori Betlemme, e tra i rifiuti ha trovato un bambino. Parte la chiamata alla polizia e il 
neonato giunge alla Creche, l’unica struttura dei Territori palestinesi che si prende cura dei bambini 
abbandonati. Della madre di questo bambino non si sa nulla; forse, come purtroppo accade, è stata 
eliminata, levata di torno come quel bambino, possibile frutto di una violenza, di un incesto oppure 
di un amore clandestino… Il bebè è sano e robusto. Un paio di giorni dopo, il ragazzo che l’ha 
trovato suona alla porta della Creche. Vuol vedere quel bambino lasciato solo nel buio della notte. E 
il bambino lo guarda, lo guarda insistentemente, come se riconoscesse il suo salvatore. 
Purtroppo non è una favoletta infiocchettata di buoni sentimenti, messa lì per spremere lacrime. E’ 
la dura realtà che vivono molti bambini in questo lembo tormentato di terra, con un muro che 
separa famiglie e paesi, una situazione politica precaria, la disoccupazione imperante, la mancanza 
di fiducia e di prospettive per il futuro. Le ragazze sono spesso oggetto di violenza, molte ragazze 
madri partoriscono clandestinamente e gettano via il loro figlio; alcune riescono a bussare alla porta 
della Creche e lì partorire per poi lasciare il loro piccolo alla cura di suor Maria. 
Molti dei bambini sono nati prematuramente, hanno bisogno di cure specifiche oppure di 
interventi chirurgici; altri sono stati maltrattati, altri ancora hanno visto scene di violenza, oppure 
hanno assistito alla tragica morte dei famigliari. 
Le Figlie della Carità sin dal 1884 si sono poste accanto ai più fragili, per difendere il valore della 
vita. Un’opera che cresce grazie alla Provvidenza, perché l’autorità locale centellina i 
finanziamenti. 
Suor Maria mostra orgogliosa questa “culla” accogliente; ogni giorno, lei con le consorelle e il 
personale, si prende cura di circa 110 bambini, alcuni dei quali esterni, comunque provenienti da 
famiglie disagiate. Una carezza che accompagna i bambini sino ai 6 anni. Poi gli orfani devono 
lasciare la Creche e andare nel villaggio SOS.  
L’Islam non contempla l’adozione, ma la presa sotto tutela, solamente da parte di famiglie 
musulmane. Il bambino, comunque, non potrà mai avere il cognome della famiglia, e per sempre 
porterà come uno stigma il marchio dell’abbandono. 
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