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Carissimi Soci, Sostenitori e Amici,
purtroppo dall’ultima Newsletter dello scorso Aprile è cambiato ben poco nella
nostra vita di tutti i giorni. Il virus continua a divulgarsi e le nostre vite si sono
ancora una volta «interrotte»; ma MAI bisogna perdere la Speranza che prima o
poi tutto possa ritornare alla normalità se non meglio di prima. E VOI, attraverso
le vostre donazioni che in questo periodo non avete MAI fatto mancare, ci date
tanta forza e coraggio per andare AVANTI. Ebbene sì proprio avanti dobbiamo
guardare …

I bambini in vacanza

Prima di passare ai nostri nuovi progetti, un po’ di news dai nostri Istituti.
CRECHE - Suor Denise ci scrive: Sì, malgrado la situazione, siamo partiti
quest’anno con i bambini in Colonia a Gerico per due fantastiche settimane. Con
lo scorrere dei giorni, giochi, danze e bricolage riempivano le loro mattinate sul
tema del Safari. E i pomeriggi, piscina. La maggior parte dei bambini hanno
imparato a nuotare, e gli altri comunque fieri, saltavano con tutta la loro vivacità
e le loro risate nella piscina. Che gioia per noi vederli crescere e così felici.
I bimbi hanno vissuto un’esperienza unica, tutta diversa da Betlemme, dove sono
abituati ai grandi corridoi e agli spazi, per vivere con noi come in una casa in una
grande famiglia. Hanno dormito su dei materassi in una camera, mangiavano con
noi e noi condividevamo insieme il quotidiano.
FLAVIA (SERVIZI SOCIALI CRECHE) –Il 2020 è stato un anno molto
difficile soprattutto dopo l'arrivo del Covid, la politica di segregazione da parte di
Israele e il lungo lockdown a Betlemme. Molti padri di famiglia hanno perso il
lavoro e, in assenza degli aiuti sociali, si sono trovati in condizioni di vita molto
dure. L'istruzione è un diritto essenziale ma è difficile garantirla senza aiuti. La
scuola ha dei costi, che ricadono sulle famiglie. Michael 6 anni e Veronica 8 anni,
di Betlemme sono componenti di una famiglia in cui vi sono altre tre sorelle ed i
genitori. I 5 ragazzi vanno tutti a scuola. Il padre ha problemi di salute e necessita
di medicine e cure. Lavora nel dipartimento affari civili del governo e prima del
Covid guadagnava 700 dollari. Dall'inizio della pandemia e fino a luglio non ha più
avuto entrate. Da agosto ha ricominciato a guadagnare il 50%. La famiglia vive in
grandi difficoltà, il guadagno non basta per i bisogni di tutti i componenti della
famiglia. Michael va alla scuola Terra Santa e Veronica alla Saint Joseph. Entrambi
sono pronti per la scuola.

I nostri progetti a Effetà terminati

EFFETA’ - Stiamo ora esaminando, se ci è possibile organizzare un programma
scolastico diverso da quello consueto. Non è facile. Il problema è che i nostri
alunni, audiolesi, hanno esigenze “diverse” rispetto agli alunni normodotati.
Confidiamo sempre nel Signore, affidando il tutto a Lui al quale nulla è
impossibile.
Ed ora veniamo ai nostri nuovi progetti che SOLO con il Vostro aiuto prezioso e
costante riusciremo a portare a termine:
CRECHE – PROGETTO «UN SORRISO PER BETLEMME»: sostegno ai piccoli bisognosi
dell’ orfanotrofio. Cibo, vestiti, scuola, medicinali, sostentamento operatrici, …
APERTURA PROGETTO: agosto 2020
QUOTA PROGETTO:
€ 5.000
SERVIZI SOCIALI CRECHE – PROGETTO «AIUTA UNA FAMILY»: Il Covid avrà una
lunga vita con ripercussioni economiche e psicosociali, oltre ai danni diretti. La
natura del virus, la chiusura ed il distanziamento sociale ci sfidano a trovare le
misure migliori, ma ogni aiuto servirà a contrastare i danni. Specialmente quando
sappiamo che più dell'85% degli abitanti e dei capofamiglia dipendono dal turismo
e lavorano nei settori ad esso collegati; hotel, lavorazione del legno d‘ulivo,
fabbricazione di ceramiche, produzione di lavori a mano, …
OBIETTIVO - Il programma mira a sostenere finanziariamente circa 60/90 famiglie
bisognose, per un periodo da 1 a 3 mesi.
- Il programma di aiuto in contanti provvederà al sostegno economico delle
famiglie che hanno perso la fonte di reddito a causa del Covid.
OBIETTIVI- La concessione di denaro in contanti; un modo per aiutare le famiglie.
- Le famiglie giudicate idonee riceveranno circa 100 dollari che serviranno per
pagare cibo e bollette (acqua, elettricità, spese scolastiche, ecc.)
- Questo approccio potrà alleviare le sofferenze delle famiglie colpite da Covid
- Il sostegno finanziario alle famiglie rimaste senza lavoro e fonte di reddito potrà
ridare sicurezza.
PROCEDURA - Le famiglie e le persone che hanno necessità di sostegno
finanziario saranno sottoposti ad un processo di valutazione del bisogno per
stabilire se rientrano nel programma. Dovranno esibire i documenti che
comprovano lo stato di bisogno (bollette di elettricità, documenti formali che
provano la perdita del lavoro, ecc.)
APERTURA PROGETTO: agosto 2020
QUOTA PROGETTO:
€ 5.000
EFFETA’ – PROGETTO «IL PORTONE D’INGRESSO» Suor Ginetta scrive:
È da tempo che stiamo pensando alla riparazione o sostituzione della porta
dell’entrata ufficiale esterna dell’Istituto, ma abbiamo dovuto sempre rinviare,
per mancanza di fondi, dovendo privilegiare altre urgenze.
Nel mio cuore ho pensato: “il Signore è buono e grande nella sua misericordia;
interviene a sorpresa, dove urge la Carità.”
Anche quando non ci si aspetta nulla, il Signore sa il problema e non dimentica il
bisogno dei suoi poveri.
APERTURA PROGETTO: agosto 2020
QUOTA PROGETTO:
€ 3.000

Consegna latte con il nostro progetto

Il portone istituto Effetà

EVENTI NATALIZI:
Come è ormai noto non sappiamo, a oggi che andiamo in stampa, quali saranno
le restrizioni (se ci saranno …) a causa del diffondersi del virus.
Confidiamo in almeno questo mercatino per il prossimo Natale.
SABATO 12 E DOMENICA 13 DICEMBRE
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO – BRUGHERIO (MB)

Sono arrivati i pagamenti per la
destinazione del 5x1000 alla nostra
associazione. Nel 2018 € 6.900,
mentre nel 2019 € 6.300. Entro la
fine dell’anno sul nostro sito ci
saranno le relazioni di dove sono
stati destinati questi contributi.
Continuate a sostenerci. Grazie.

LAVORI SEDE: sono terminati i lavori nella nostra «nuova»
sede. E’ stata imbiancata con i colori dell’associazione e
sostituite le lampade di illuminazione.

CAMPUS: vogliamo
ricordare due nostre Amiche,
Paola e Antonella, volontarie ai
Campus scomparse
improvvisamente. Carissime,
siamo sicuri che anche da lassù
continuerete a «sostenere» i
nostri Piccoli Angeli.

Seguiteci su

Con questa immagine della
Grotta della Natività,
auguriamo a tutti Voi e alle
Vostre Famiglie un Sereno
Santo Natale e un Buon
2021 pieno di gioia.

