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Festa dei Santi Innocenti 

 

Presentazione “Casa del Fanciullo” – Custodia di Terra Santa - Betlemme 

 

La Casa del Fanciullo è una struttura gestita dalla Custodia di Terra Santa, che accoglie ben 30 ragazzi 

Cristiani dall’età di 6 anni fino ai 18 anni, per tutta la durata del ciclo scolastico all’interno della 

nostra Scuola, solo 20 di loro rimangono all’interno della struttura per passare la notte; gli altri 

ritornano nelle proprie case per poi ripresentarsi il giorno seguente una volta finito l’orario scolastico. 

Tutti i ragazzi che frequentano la Casa del Fanciullo, frequentano la nostra Scuola, e chi non la 

frequentava è stato inserito al suo interno, e tutti quanti sono ESENTI dal pagamento della retta 

scolastica. 

La divisione tra gli allievi è la seguente: 

Interni: permanenza 24h, pranzo, studio, merenda, attività socio psicologiche, cena. 

Esterni: pranzo, orario di studio, merenda, attività sociopsicologiche, ritorno a casa.  

I criteri per poter essere ammessi all’interno della Casa del Fanciullo sono: 

1. problemi sociali 

2. povertà significativa 

3. violenze domestiche (fisiche, psicologiche, sessuali) 

4. genitori separati con problemi seri che influiscono sul comportamento dei bambini 

5. orfani con nessun parente che si prende cura di loro 

6. famiglia numerosa che vive all’interno di vecchie case con spazio molto ridotto (una stanza 

da letto per tutti) 

Il nostro desiderio e scopo è quello di riuscire ad aiutare questi ragazzi che fin da piccoli hanno 

sofferto miseria, povertà, discriminazioni e abusi sessuali e/o psicologici; attraverso l’aiuto di 

specialisti psicologi ed educatori noi vogliamo aiutarli a superare tutto ciò attraverso il dialogo, il 

confronto e tanto amore, per poter un giorno riuscire a vivere una vita come tutti i loro amici e crearsi 

un futuro migliore di quello che loro hanno vissuto. Ciò è possibile grazie alla competenza di persone 

qualificate e preparate ad affrontare ogni genere di situazione e capaci di offrire sostegno e aiuto ai 

ragazzi, che sono seguiti quotidianamente, attraverso attività di gruppo o individuali e colloqui dove 

possono parlare liberamente di tutto ciò che, purtroppo, è loro accaduto e di cui, tutt’ora, sopportano 

le conseguenze. 

Oltre ai bambini la “Casa del Fanciullo” cerca di aiutare i genitori a capire come poter educare e 

affrontare meglio il quotidiano e le dure situazioni che hanno vissuto o che tutt’ora vivono attraverso 

incontri con l’assistente sociale all’interno della Casa del Fanciullo e nelle loro abitazioni. 

Il team che collabora con la Casa del Fanciullo è composto dal Direttore che segue passo passo i 

ragazzi anche nel loro soggiorno notturno, un assistente sociale, una educatrice specializzata con i 

bambini più piccoli, una educatrice per quelli più grandi, quattro insegnanti che aiutano gli allievi nei 

compiti, due donne che si occupano della mensa, della lavanderia e della pulizia della casa. Le spese 

che affronta la Casa del Fanciullo sono: 

1. cibo per tutti i ragazzi e per tutti coloro che si trovano all’interno della struttura durante 

l’orario della mensa (dalla colazione alla cena compresa la merenda a scuola); 



 

2. vestiario per chi ha necessità di cambio di abbigliamento e di un nuovo guardaroba, per chi 

ha bisogno (molti allievi non erano in possesso di biancheria e di abiti adatti alla loro età); 

3. materiale didattico e scolastico, per chi ha bisogno (libri, quaderni, e tutta la cancelleria 

necessaria); 

4. tutte le spese che una casa richiede: elettricità, gas, riscaldamento, acqua, telefono etc.; 

5. mensilmente vengono fatte due uscite esterne della durata dell’intera giornata e due pic-nic 

dove si preparano piccole e sane merende per tutti. 

Praticamente ci si prende cura dei ragazzi a diversi livelli: 

l. livello umanitario: attraverso un ambiente “casa” dove si possono curare le necessità più 

importanti, tipo un’alimentazione completa di tutti gli alimenti necessari per una sana 

crescita (latticini, carne bianca, riso, pasta, verdure e frutta); 

2. livello sociopsicologico: attraverso l’assistente sociale e colloqui con i genitori e con i 

bambini; 

3. livello di fede e di amore cristiano: nei semplici momenti di preghiera e durante la Santa 

Messa (si svolge una volta alla settimana), nel tentativo di far sperimentare l’amore di Cristo; 

4. attività varie: sport, scout, gruppi giovanili fuori dalla Casa. 

Questa è in sintesi la realtà della Casa del Fanciullo. Si possono trovare video che raccontano alcuni 

momenti di vita di questa realtà sul sito del Christian Media Center e sul sito della Custodia di Terra 

Santa: 

 

https://custodia.org/it/news/compie-15-anni-la-casa-francescana-del-fanciullo-di-betlemme 

https://custodia.org/it/news/alla-casa-del-fanciullo-di-betlemme-inaugurati-i-nuovi-locali 

https://custodia.org/it/news/la-casa-del-fanciullo-attesa-del-natale 
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