HFSL HOPITAL FRANÇAIS
المستشفى الفرنسي سانت لويس القدس

SAINT LOUIS JERUSALEM
בי"ח הצרפתי סנט לואיס ירושלים

Cari amici,
siamo le Suore di San Giuseppe dell’Apparizione, la nostra è una Congregazione missionaria
presente anche in Terra Santa.
A Gerusalemme abbiamo due ospedali: il Saint Joseph Hospital (dove vivo e lavoro), nel quartiere
di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, e il Saint Louis Hospital appena fuori le mura della Città
Vecchia.
Entrambi gli ospedali sono segno di coesistenza e di pace possibili: nel reparto di maternità del
Saint Joseph nascono bambini musulmani, cristiani e da qualche anno anche ebrei, mentre
all’Ospedale Saint Louis accompagnamo le persone di ogni religione e provenienza nell’ultimo
periodo della loro vita.
In questo momento è l’ospedale Saint Louis ad avere più bisogno ed questo il motivo che ci spinge
a chiedere il vostro sostegno!
Al Saint Louis accogliamo pazienti ebrei, cristiani e musulmani per cure oncologiche e
palliative, anche il personale sanitario appartiene alle varie religioni.
Situato di fronte alla Porta Nuova e non lontano dalla Porta di Giaffa, l’Ospedale si trova tra la parte
Ovest “ebraica” e la parte Est “araba” della città.
In un contesto segnato da tensioni e conflitti, accogliamo anziani, persone affette da tumore e
bisognosi senza distinzioni né preclusioni religiose e sociali. Le loro famiglie si incontrano e
seguono serenamente i loro cari con l’assistenza compassionevole del nostro staff, attento ad ogni
necessità.
Mancano però gli spazi...
Immaginate un giardino, con il verde degli alberi e i colori dei fiori, con la luce del sole sul viso e
l’aria sulla pelle, con il canto degli uccelli, e il suono dell’acqua di una fontana.
Poi immaginate di trovarvi ricoverati per il resto della vostra vita in un ospedale, su una carrozzina
o fermi in un letto, in una stanza bianca con luci artificiali...
È per questo che vorremmo realizzare un giardino: per offrire ai nostri ospiti e alle loro famiglie un
luogo sereno, donando loro ancora la bellezza del contatto con la natura.
Cari amici, ci sono momenti e situazioni in cui non resta altro che chiedere aiuto: non per noi stesse,
ma per le persone di cui ci prendiamo cura e che affidiamo anche al vostro cuore generoso.
Grazie per la vostra attenzione, ringrazio Dio fin da ora per ogni aiuto che arriverà!
Suor Valentina
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