
DAUGHTERS OF CHARITY 
ST.  VINCENT 
BETHLEHEM 

E-mail: creche@p-ol.com 
 
 

 
 

 

A tutti i nostri amici che ci vogliono bene e che pensano a noi.  
I neonati della Crèche di Betlemme vi mandano la loro triste e meravigliosa storia. 
 

La piccola Hiba Nata il 01 Febbraio 2006 ē arrivata da 
noi qualche mese dopo la nascita dal Nord della Palestina 
vicino a Naplouse. Siccome ē stata abbandonata vicino ai 
cassettoni d’immondezza non avendo ricevuto le cure 
adeguate al suo caso abbastanza grave, conseguenze 
sofferenza cerebrale. 
Ē stata ospitata nella nostra istituzione in uno stato 
miserando, con una grave rigiditā come una tavola di 
legno e senza nessuna reazione. Non conosciamo la sua 
esatta data di nascita quella data ē approsimativa ; 
guardando il suo sviluppo ci fa pensare attualmente ad 
una bambina di 2 anni e mezzo a tre anni. Attualmente 
una parte del suo cervello ē completamente interessato, 

con un ritardo fisicomotore, le membra inferiori sono totalmente paralizzate si 
alimenta con un cucchiaio con grande difficoltā nella deglutizione ; sorride ma non 
parla. Attualmente ē sottopposta a cicli di fisioterapia. 
Fino ad oggi non si ē riusciti a trovare un centro di anticapati confacente al suo caso. 
Come vede non sono affatto notizie gioiose, solo un cuore traboccante di amore puō 
piegarsi sulla piccola e sfortunata Hiba. 
 
 
 
 
Io sono Bahā, che vuol dire “Bello”. Sono nato l’8 
maggio 2008 sono un bambino affetto da sindrome di 
Down. 
Mi difendo bene, perchē voglio essere come i miei 
compagni. Tutti mi vogliono bene e mi coccolano. Sono 
un pacioccone, dormo e mangio come fanno i bambini 
della mia etá. 
Ho tanto voglia di vivere... 
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Io mi chiamo Chawq, sono nata il 15 Luglio 2008, mi 
trovo quī alla creche da quando avevo appena 1 mese. La 
mia mamma per un insieme di circostanze mi ha dovuto 
abbandonare. 
Ogni tanto viene la zia a farmi visita. Sono tanto carina, 
tutti mi coccolano. 
 
 
 
 

 
Io mi chiamo Ihab, sono nato il 16 Marzo 2009, sono un 
bel maschietto, ho 4 dentini tanti riccioli neri. Anchi’io 
come i miei coetanei non ho avuto la gioia di conoscere 
la mia mamma. Ho un piccolo apparecchietto per l’udito, 
perchē sento pochissimo ma mi ē difficile portarlo perchē 
i bambini me lo strappano. 
Quī alla Creche tutti mi coccolano e mi vogliono bene. 
 

 
 
 
 
Io mi chiamo Sief, sono nato il 24 Marzo 2009. Hogiā 
nove mesi. Sono un bel maschietto con 2 grossi occhi 
neri. Mi rassomiglio all mia mamma. Io ho la fortuna di 
avere un papā ed una mamma, ma per un insieme di 
circostanze mi hanno portato alla Creche, per essere piū 
accudito, perchē la mamma molte volte mi dimenticava, 
cosī rimanevo solo e senza potere prendere il biberone. 
 
 
 

 
 
Io chiamo Wesam, sono nato 11 Luglio 200. 
Ē il terzo dei due fratellini quali sono Jihad e Rahaf. Ē 
arrivati da noi 2 mesi fa. Ē un bel bambino sano e ben 
curato. E stato anche lui portato dalla polizia a causa dei 
continui bisticci ed incomprensioni dei suoi giovani 
genitori irresponabili. 
 
 
 



 
 
Io mi chiamo Fatima sono nata il 30 Luglio 2009. Ho 5 
mesi e peso solamente 3 Kg e 500. Anche se ho i miei 
genitori,  anch’io come tutti i miei coetanei sono stata 
abbandonata dentro una tenda nel campo dei beduini. 
Quando sono arrivata alla creche stavo molto male, ora 
pian pianino mi sto riprendendo, ho iniziato a sorridere 
ed ho tanta voglia di vivere. 
 
 
 
 
 

 
Io mi chiamo Sara sono nata il 28 Ottobre 2009. Sono 
tanto carina, non so niente della mia mamma; come tutti 
i miei coetanei anch’io non ho potuto conoscere il 
sorriso ed il bacio della mia mamma. Qui alla creche 
tutti mi vogliono bene. 
 
 

 
 
 
 
Io mi chiamo Dima, sono nata 16 Febbraio. A differenza 
dei miei coetanei ē stato il mio papā a portarmi in questo 
posto meraviglioso in quanto la mia mamma non ha 
voluto piū saperne della sua piccola bambina. Qundi 
anch’io come il miei amici non avrō piū ne il bacio ne la 
carezza della mia mamma. 
 
 
 

 
Io mi chiamo Wesam, sono nato il 18 Febbraio 2010. Sono 
venuto alla creche una settimana fa. Naturalmente io non 
sono piccolino come tutti gli altri miei amici, perchē ho gia 
5 mesi? 
Sono un bellissimo e grazioso bambino. Raccontare la mia 
storia ē molto triste quando penso ai sacrifici della mia 
mamma. Nascere in prigione non ē un avvenimento di tutti 
i giorni... La cosa piū drammatica ē che la mia mamma 
verrā uccisa quando uscirā dalla prigione. Questo ē il triste 
e doloroso destino di tante giovani mamme. Quī alla 
Creche mi trovo bene, tutti mi vogliono e mi coccolano. 



 
Io mi chiamo Layan, sono nata il 26 Marzo 2010. Peso 
solamente 1 kg e 500grammi. Anche se sono tanto 
piccola, sono sicura che anch’io pian pianino diventerō 
come i miei coetanei. Sono una bambina abbandonata, 
non so niente della mia mamma, ma se sono nata vuol 
dire che mi ha voluto bene. Quī alla Creche tutti mi 
vogliono bene e mi ammirano perchē sono un piccolo 
gruzzoletto. Inizio a prendere il biberone, riesco a 
succhiare come se fosse il seno della mia mamma. Grazie 
per aver ascoltato la mia storia. 
 
 

 
Io mi chiamo Giuseppe, sono nato il 27 Maggio 2010. Sono 
un piccolo gruzzoletto tanto piccolo. Anch’io come i miei 
amici non ho avuto la gioia di conoscere la mia mamma. So 
quanto ē bello avere una mamma tutta per se! 
Fortunatamente quī tutti mi coccolano e mi vogliono bene. 
Piango quando ē arrivata l’ora del biberone, voglio anch’io 
diventare grande. 
 
 
 

 
Io mi chiamo Hayat, sono nata il 28 Giugno 2010. Anche 
se sono rimasta 9 mesi nel grembo della mia mamma 
sono piccola. Sono arrivata a termine, perchē la mia 
mamma continuamente doveva cercarsi un rifugio sicuro 
per proteggersi lei ed la piccola che si preparava alla vita. 
Tutto ciō per non essere uccise entrambi. 
Quando sono nata ho sentito che mi ha baciato. Questo 
bacio ē svanito nel nulla perchē la mia mamma ē stata 
costretta ad abbandonarmi. Quī alla Creche ho incontrato 
tanti altri miei coetanei con la loro triste e meravigliosa 
storia. Tutti mi vogliono bene e mi coccolano. 
 

 
 
Mi chiamo  Fadi, Sono nato il 12 Agosto 2010; sono tanto 
piccolo ma anch’io come i miei coetanei pian pianino 
diventerō grande. Non sō niente della mia mamma, ma sono 
certo che nonostante tutto mi ha voluto bene, perchē mi ha 
permesso di nascere anche a costo di perdere la sua propria 
vita. 
Quī alla Creche tutti mi coccolano anche perchē sono un 
piccolo gruzzoletto. 


