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Carissimi Soci, Benefattori e Amici,
E’ sempre un piacere inviarvi delle news sulla nostra associazione e sulle nostre realtà in Terra Santa, che oramai da
più di 12 anni cerchiamo di donare a loro un SORRISO.
Sorriso, questa parola oramai “sconosciuta” perché con la mascherina non si riesce più a vedere un Sorriso, ma anche
perché in questo ultimo anno è venuto veramente a mancare questa parola. Ma dobbiamo cercare TUTTI INSIEME di
farcelo tornare il Sorriso perché è il gesto più bello per noi e per gli altri.
Ma anche con tutte le problematiche che immagino diversi di Voi abbiano avuto con questa pandemia, non avete fatto
mancare il Vostro sostegno per i nostri progetti e infatti … siamo riusciti a portarli a termine tutti solo GRAZIE al Vostro
aiuto.
Siamo riusciti a donare 10.000€ alla Crèche e 10.000€ ai servizi sociali all’interno dell’orfanotrofio che si occupano di
aiutare le famiglie povere di Betlemme e dintorni. Ma siamo riusciti anche a chiudere il progetto dell’Istituto di Effetà
con 3.000€ per l’acquisto di materiale elettronico adatto ai bambini audiolesi. Da parte delle Suore degli Istituti e di
Flavia, responsabile servizi sociali un forte ringraziamento.
Penso che in un periodo come questo siamo riusciti a fare molto!
Con il nuovo anno inizieremo dei nuovi progetti, VI TERREMO AGGIORNATI.
E ora aggiornamenti da Flavia, responsabile servizi sociali della Crèche:
Il 25 agosto è stato un giorno importante per i bambini in età scolare perché hanno potuto riprendere le lezioni
normalmente dopo più di un anno di lockdown e restrizioni.
Normalmente i bambini non amano molto la scuola ma stavolta tutti erano felici.
Per le famiglie è stata molto importante questa ripresa perché il Covid aveva loro tolto ogni forma di sostentamento
impedendo loro di far fronte alle spese scolastiche.
Grazie al vostro supporto abbiamo potuto sostenere spese di iscrizione e bisogni scolastici di 30 bambini di Betlemme
e dintorni, cristiani e musulmani, di età diverse e diversi gradi scolastici.
Abbiamo fornito borse, astucci, penne, libri, computer portatili per circa 100 dollari, abbiamo pagato spese di
iscrizione per circa 170/250 dollari, corredo libri e divise per circa 130/150 dollari.
Tia M. è una bimba di 4 anni di Beit Sahour. Il padre è operaio, la madre laureata in cerca di lavoro. Ha un fratello ed
una sorella più piccoli. Il padre ha perso il lavoro a causa del Covid e la famiglia ha grosse difficoltà.
Tia frequenta la scuola materna Greco cattolica di Beit Sahour con la sorellina Talin.
Il corso annuale costa 2900 Nus, a cui si aggiungono le spese di iscrizione e i libri per altri 800 Nis. Ciò deve essere
moltiplicato per 2.
Abbiamo pagato le spese di iscrizione e parte delle lezioni di Tia, più la borsa ed i vestiti.
Milad di 13 anni e Tale di 10 frequentano la scuola del Patriarcato latino di Beit Jala.
Anche le loro famiglie versano in cattive condizioni economiche. Abbiamo aiutato Milad e Tale nelle loro necessità
scolastiche.
Noi dei servizi sociali di Betlemme non ci arrendiamo ma sfortunatamente
in questa area dobbiamo sempre convivere con mancanza di libertà,
violenza, disoccupazione, povertà, senza alcun sostegno governativo.
Betlemme è ancora più povera, la disoccupazione è più che raddoppiata
e per ricostruire l'economia sono necessari grandi sforzi da parte dei privati
e del governo.
Sfortunatamente il numero di queste famiglie è aumentato parecchio a
seguito dei lockdown del 2020 e 2021 e delle violenze politiche del 2021
che hanno distrutto il turismo, fonte di guadagno.
In questo contesto è molto difficile parlare di sviluppo e sostenibilità ma noi,
non solo abbiamo aumentato il numero di famiglie da supportare, ma aggiunto anche persone sole ed anziani.
Oltre a loro, supportiamo sempre famiglie con bambini piccoli (15 attualmente), fornendo latte, pannolini e vitamine.
A più di 70 famiglie diamo coupon per il cibo del valore di 60/80 $, in funzione dei componenti.
Aiutiamo 75 persone ammalate dando medicine e medicazioni importanti per la loro stessa vita.
Siamo uno scudo per le famiglie in crisi, contro la povertà.
Grazie per il vostro sostegno che ci consente di portare avanti questa missione.
Flavia
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Sul nostro sito (www.progettosorrisocreche.org) trovate le Rendicontazioni del 5x1000, così da dare un’ occhiata a
quanto ammontano le cifre e come vengono utilizzati.

Natale! Festa Della gioia irradiata !
Natale! Festa Dell’Amore condiviso !
Natale! Festa Della speranza ritrovata !
Natale! Dio in mezzo a noi !
Natale! Dio in Noi!
Natale 2021 riveste un colore nuovo: quello della festa dalle mille sorprese ; c’è un
sapore molto particolare perché permette di nuovo di accoglierci gli uni e gli altri dopo
l’isolamento obbligato della Pandemia.
Dopo il cielo scuro dell’anno scorso, percepiamo una specie di migliaia di stelle che
scintillano, invitandoci a una rinnovata speranza; sì ecco rinnovato questo bel tempo di
Natale che ravviva la nostra speranza e il nostro desiderio di Pace e d’Amore !
Noi lo chiediamo al Principe della Pace con molta insistenza
Che faccia brillare più in alto e più forte tutte queste stelle
di bontà,
di bellezza,
di solidarietà,
di condivisione,
d’impegno al servizio degli altri,
di tenerezza,
di dolcezza,
di vittoria sulla miseria sotto ogni forma,
che tanta buona volontà
illumini ogni giorno per distruggere queste tenebre !
Sono essi che, nell’umiltà e senza rumore, salvano il mondo !
Cari Amici e Benefattori, voi siete per i nostri bimbi e per noi stessi, queste Stelle che
dissipano le tenebre del nostro mondo così straziato, voi siete questa Speranza che ci
ricorda ciò che Tagore ha così ben espresso: « Io dormivo e sognavo che la vita non era
che gioia, mi svegliai e vidi che la vita non è che servizio, servii e compresi che il
servizio è gioia ».
Grazie cari amici di essere ciò che siete e di servire come voi lo fate. Che il Signore vi
colmi delle sue Benedizioni e vi faccia gustare la gioia di sentirvi Fratelli e Sorelle di
tutti coloro che hanno bisogno di essere amati e riconosciuti nella loro dignità di figli
del Padre.
Ascoltiamo il Papa Francesco che dice : « La Natività mostra che Dio si è messo per
sempre dalla parte dell’umanità per salvarla. »
Sicuri di questo Amore, Vi auguriamo dal profondo del cuore:
BUON NATALE DI GESU’

CAMPUS 2022
Siamo fiduciosi per poter organizzare per il
prossimo anno il Campus delle olive; vi terremo
aggiornati …

Ci uniamo anche noi agli auguri dei bimbi
della Creéche per augurare
a Voi e alle Vostre famiglie
un Santo Natale di Gesu’.

