Betlemme 15.05.2011
Dear Carlotta,
I would like to thank you for your initiative, work and kind heart towards our Baby Hospital and for
your support to our cause and believes in helping children regardless to their religion, race, color or
nationality and giving them the medical care that they need in order to survive and live as human
beings.
On behalf of Children’s Relief Bethlehem, I want to thank you and all the students and people how
worked on this Charity project for their kind support for our life saving work in this region. We are
looking forward to welcoming you at Caritas Baby Hospital during your visit to the region.
I’m going to forward you E-Mail to Sister Lucia, she is responsible in the mean while for the Italian
speaking groups, and I’m sure she is going to provide you with all the information’s that you need,
incase you need something more from me, please don’t hesitate to contact me.
With best wishes and greetings from Bethlehem, gratefully yours,
Bashir
Pace e bene a tutti voi!
Chi porta avanti il Caritas Baby Hospital è la Provvidenza che ha voluto e continua a volere questa
struttura Ospedaliera; noi suore ne siamo più che convinte. E la Provvidenza ha il cuore, la mente,
le mani, il volto della gente comune, dei donatori che ci dicono la loro solidarietà portandoci le loro
offerte; solidarietà che rende possibile il proseguo delle cure mediche ai piccoli palestinesi che ogni
giorno si rivolgono al Caritas Baby Hospital, unico ospedale pediatrico della West Bank.
Ai carissimi insegnanti e studenti del Liceo E. Amaldi di Bergamo, vogliamo dire il nostro GRAZIE
di cuore per la vostra generosità insieme a tutta l’amministrazione, alle famiglie dei piccoli e dei
bimbi stessi, a noi suore elisabettine. Grazie per aver pensato a noi, al Caritas Baby Hospital.
Sappiamo che la parola grazie non racchiude il sentimento che ci abita dentro, ma sappiamo che
questa semplice parola può oltrepassare tutte le barriere e i muri e arrivare fino a voi
raggiungendovi con tutta la sua forza ma anche tenerezza. A noi non rimane che andare alla Grotta e
ringraziarvi per il vostro gesto, per la vostra grande solidarietà, il vostro amore così concreto e per
intercedere presso il Padre ogni benedizione su tutti voi e i vostri desideri più profondi. A voi che ci
siete sempre vicini vi giunga il nostro ricordo e il nostro SUKRAN (grazie in arabo).
Suore del Caritas Baby Hospital
Sr. Lucia Corradin

