
Carissimi Soci, Sostenitori e Amici,
il momento drammatico che stiamo vivendo da oramai più di un mese rende tutto molto più difficile e traumatico, anche 
solamente mettersi lì a scrivere la Newsletter.
Ma vogliamo ugualmente aggiornarvi sulla vita dell’associazione e di quello che, nel nostro piccolo, siamo riusciti a fare; 
sempre e solo GRAZIE al vostro aiuto che non ci fate mai mancare.
Innanzitutto i miei e di tutto il Consiglio Direttivo sinceri auguri di una Santa Pasqua di Resurrezione; che possa realmente il
Risorto illuminare questo momento grigio e buio che stiamo vivendo. Abbiamo un po’ atteso nello scrivere questa Newsletter 
per attendere le ultime informazioni di come stanno vivendo questo periodo i nostri piccoli della Crèche e gli altri. Prima però 
di parlarvi dei nostri progetti, vorremmo farvi sapere quello che abbiamo fatto (speriamo, ma ne siamo sicuri, con il vostro 
consenso…) in aiuto a questa emergenza Covid-19.
Abbiamo donato € 2.500,00 alla struttura dell’Ospedale Sacco di Milano ed € 2.500,00 alla struttura Ospedaliera Santi Paolo e 
Carlo della città di Milano per l’acquisto di materiale DPI (dispositivi di protezione individuali) e macchinari per ventilazione 
assistita.

Mentre, invece, avendo acquistato le Uova di Pasqua per i mercatini, abbiamo pensato di regalarli a chi ha bisogno e quindi:
*n. 1 Uovo grande acquistato per la Lotteria della Cena Solidale (era in programma il 14 marzo …) da 3 kg e n. 30 uova da 350 
gr. sono state donate al Reparto Covid Ospedale Niguarda– Milano.
*n. 10 uova da 350 gr. alla Comunità di minori Terzo Spazio della 
Cooperativa Arimo, via Rasario – Milano
*n. 20 uova da 350 gr. alla Comunità di minori Il Melograno, via Rasario – Milano
*n. 1 uovo da 4,5 kg. e n. 10 uova da 350 gr. alla Comunità mamma/bambino 
Centro Insieme della Cooperativa Farsi Prossimo – Rho
*n. 1 uovo da 6 kg. e n. 10 uova da 350 gr. alla Comunità di minori Tuttiperuno –
presso Parrocchia SS. Martiri - Milano

Nel nostro piccolo speriamo di aver contribuito ad aiutare qualcuno in questo brutto periodo !!

Ci arrivano anche notizie dai nostri Istituti, Flavia responsabile servizi sociali Crèche scrive:
«Cari amici, sì è un momento molto critico, qui a Betlemme tutto è chiuso, le strade sono vuote e isolate, le persone sono così 
spaventate e preoccupate.  Siamo stati in quarantena per l'insorgenza del virus Covid-19.  La situazione è esplosa rapidamente 
a Betlemme dopo aver segnalato i primi casi locali. I primi quattro casi Covid-19 sono stati registrati a Betlerica il 5 marzo, 
invece i quattro ospiti greci dell'Angel Hotel a Beit Jala, non lontano da Betlemme, dove hanno infettato e da loro sono iniziate 
in città.   Il primo ministro palestinese ha dichiarato Betleem come zona rossa e la chiusura dell'intera area Scuole, università, 
chiese, moschee e istituzioni e strutture pubbliche, nessuno è stato permesso di andare fuori la città nel tentativo di bloccare
la transizione dei virus. (…) Continuiamo nella nostra Missione, nel fornire farmaci, ora è necessario di più e soprattutto dopo
la chiusura di Mariline, il Farmacista, ma continua a venire ogni mercoledì e insieme offriamo il farmaco, ma diamo il farmaco 
per due mesi da quando non sappiamo cosa aspettarci e offriamo una guida.   Usiamo i social media come un altro modo per 
sostenere le famiglie bisognose, naturalmente, pur  offrendo solo un supporto gentile, contattiamo la panetteria e i 
supermercati e inviamo  il cibo, pane, coupon su Whatsapp o Viber e la famiglia va e ritira il loro bisogno,  E così via...  La 
scorsa settimana è stato un po' impegnativa perché Nadera non poteva venire in quanto i soldati non l’hanno fatto passare. Il 
personale Gladis e Mariline e Nabil che ci guida nelle nostre  visite a domicilio continuano a lavorare quando possibile, le loro 
famiglie stanno bene.   Per noi qui continueremo a sostenere il più possibile i vulnerabili. Tutta questa situazione ci ricorda la 
nostra fragilità, ci chiede di soffermarci e ripensare la nostra  priorità e percorso di vita.   Si dice che "il momento più buio è 
quello appena prima dell'alba" spero che tutti  superiate con sicurezza questa dura esperienza, e continuiamo a pregare in 
Unità e  fedeltà nella Misericordia degli Dei per rafforzarci, proteggerci e guidarci nel superare queste circostanze dolorose e
difficili. Ci fidiamo di Dio perché Egli è un Padre amorevole che si prende cura di tutti noi.  Preghiere per tutto il mondo di 
essere al sicuro    Stai al sicuro.  Salam per tutti.

Suor Denise, responsabile orfanotrofio Crèche scrive:
Cari amici,  cari  benefattori, in questi giorni di confinamento, pensiamo molto a voi. Tutti i giorni vediamo con tristezza le 
notizie. Cosa fare? Se non pregare e pregare ancora perché questa pandemia cessi di propagarsi nel mondo e, soprattutto in 
Europa.
Qui, la situazione per il momento è sotto controllo. Le autorità palestinesi, dopo aver costatato i primi casi di Covid-19 in 
diversi alberghi di Betlemme, hanno subito optato per il confinamento a domicilio. Le frontiere con Israele sono state chiuse, 
come pure le scuole e tutti i commerci all’infuori dei supermercati. Dunque sono ormai due settimane che restiamo nelle 
nostre case. Usciamo solo per fare le commissioni necessarie.
I nostri bambini non capiscono esattamente cosa succede. Costatano solo
che non ci sono più visite e che le scuole sono chiuse. Noi cerchiamo di 
tenerli occupati come nei periodi di vacanze.
I nostri lavoratori riescono difficilmente a passare i posti di controllo per
raggiungere la Crèche, alcuni sono costretti a dormire sul posto. I nostri 
volontari francesi sono stati costretti, con tristezza, a lasciare il paese, 
su ordine del Consolato Generale di Gerusalemme.
Quest’anno, la Quaresima per tutti è una vera Via Crucis. Come da voi, 
anche in Terra Santa non ci è permesso di assistere all’Eucaristia.
Malgrado questa situazione difficile, noi vogliamo augurarvi delle belle 
feste Pasquali, piene di speranza e della  Luce del Cristo Risuscitato. 
Le nostre preghiere vi accompagnano fedelmente.
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Seguiteci su

CAMPUS  2020
Purtroppo a oggi non siamo in grado di poter dare delle indicazioni per quanto riguarda il Campus. Speriamo al più presto di 
poter partire con l’organizzazione  … vi terremo aggiornati nella prossima newsletter prima delle vacanze.

E ora veniamo alla nostra vita associativa.
All’inizio di questo anno, attraverso le vostre donazioni e le varie iniziative, siamo riusciti a donare:

€ 7.500,00 ai Servizi Sociali della Crèche per il «Progetto LATTE» e Flavia, la responsabile, ci scrive così:
«UN GRANDE GRAZIE per il vostro supporto , lo apprezziamo molto, 
Vi terrò aggiornati di come abbiamo usato la donazione per sostenere le nostre famiglie e bambini».
Flavia 

€ 3.000,00 all’ Istituto Effetà di Betlemme per il «Progetto A SCUOLA INSIEME»; al primo progetto della  riparazione dei 
banchi e delle sedie terminato lo scorso anno si è aggiunto quest’anno la riparazione delle cattedre delle maestre. La 
Direttrice scrive: «Carissimi, con sentimenti di gratitudine abbiamo ricevuto la somma di euro 3,000.00 da voi inviata per 
l’opera.
Sono profondamente grata e riconoscente per la vostra generosità che aiuta chi è in difficoltà Grazie – Shukran. Al mio grazie 
unisco quello degli alunni che si sentono amati. 
Per voi una promessa di preghiera presso la grotta di Betlemme dove deporrò tutte le vostre intenzioni e desideri.
Un abbraccio fraterno».
Sr. Lara Hijazin (direttrice)

€ 7.500,00 all’ orfanotrofio Crèche per la vita quotidiana e a supporto dei tanti bambini che in questo momento sono 
all’interno. Ecco i loro ringraziamenti e gli auguri di Pasqua a tutti i benefattori:

«La gioia della Risurrezione è motivo di Festa e di condivisione.
La Vittoria di Cristo sulla morte è sicurezza e trionfo.
Tutta la natura è in Festa!!
Le campane si risvegliano all’unisono a suonare, per annunciare
al mondo intero ed a tutti gli uomini di Buona Volontà che 
“Cristo è Risorto”.
Rallegriamoci ed esultiamo, perchè dalla morte siamo ritornati alla vita.
Cristo ha acceso una Luce provvidenziale nell’oscurità del panorama umano.
I cieli si sono riaperti grazie all’Amore infinito di un Dio, che liberamente
ha dato la sua vita per noi.
La Comunità delle Figlie della Carità e tutti i piccoli della Crèche augurano
una gioiosa e Santa Pasqua».
Tanti... tanti ... Auguri
Allelluja!  Allelluja!

Siamo in attesa da Suor Susan per iniziare un Progetto a Gaza. A giorni dovrebbe inviarci tutto il progetto completo. 
Confidiamo sempre nel Vostro supporto per portare a termine i progetti. Grazie!

LAVORI SEDE:  all’inizio del mese di marzo sono iniziati i lavori di tinteggiatura e 
sostituzione delle lampade della nostra «nuova» sede; ma ovviamente con 
l’inizio di questa brutta pandemia abbiamo dovuto, giustamente, sospendere 
tutto per la sicurezza di tutti. Speriamo al più presto di riprenderli. Vi terremo 
aggiornati.
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