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Carissimi Soci, Sostenitori e Amici,
siamo felici di inviarvi al nono numero della newsletter in cui 
troverete anche gli appuntamenti natalizi.

Desideriamo iniziare subito con i ringraziamenti a tutti voi per le 
vostre donazioni. Il vostro ci aiuta a portare avanti i nostri progetti 
e a portare speranza alle famiglie più povere attraverso il sostegno 
dei Servizi Sociali di Betlemme, ai bambini della Creche di 
Betlemme ed ai ragazzi disabili di Ain Karem, vicino a 
Gerusalemme.

Il 2017 è stato un altro anno intenso per i Servizi Sociali di 
Betlemme. Dopo una lunga pausa estiva, i bambini hanno iniziato 
a prepararsi presto per il nuovo anno scolastico e il Dipartimento 
ha dovuto darsi molto da fare con le mamme e i bambini perché 
fossero pronti. 

Quest’anno i Servizi Sociali sono riusciti a supportare più di 50 
studenti, sia ragazzi che ragazze, di età compresa tra 7 e 17 anni. 
Alcuni frequentano scuole private, mentre altri pubbliche.
Alcuni bambini vivono in Betlemme, Beit Jala, Beit Sahour mentre 
altri nei villaggi circostanti.

Le necessità dei bambini sono state differenti a seconda del 
bambino stesso, della scuola, della situazione dei genitori e della 
loro capacità di provvedere ai propri figli. I bisogni principali son 
stati le cartelle e i libri di studio, mentre altri hanno avuto bisogno 
di supporto per il pagamento delle rette scolastiche.

Come sapete, i Servizi Sociali hanno un programma di sostegno 
per alcune famiglie e persone, sia sanitario che nutrizionale (latte), 
per cui vengono incontrate le famiglie e le persone registrate in 
questo programma una volta a settimana o al mese, a seconda 
dell’urgenza e dal tipo di sostegno fornito.
In altri casi, vengono viste le persone una o due volte durante lo 
stato di necessità e, una volta garantito il sostegno necessario, 
viene chiuso il progetto. Esempi di questa tipologia di intervento 
sono le operazioni chirurgiche e le protesi.

La vita per alcuni dei bambini che incontrano nel loro lavoro è 
veramente ardua, ma si cerca comunque di mostrar loro la parte 
bella di essa, anche se in piccola parte. Per questo i bambini sono 
stati invitati quest’anno a partecipare con altri bambini alla caccia 
alle uova pasquali, durante il periodo di pasqua ovviamente, al 
parco locale; l’attività è stata organizzata da centro cristiano 
locale di Gerusalemme. 
I bambini si sono divertiti da matti e hanno passato un pomeriggio 
gioioso e creativo con altri bambini nelle stesse loro condizioni.

I Servizi Sociali sono sempre a fianco delle famiglie che vengono 
sostenute, specialmente degli anziani e dei malati. Si cerca di 
andarli a visitare spesso, soprattutto chi non può recarsi all’Ufficio 
del Dipartimento per problemi di salute o perché troppo distante. 
La maggior parte di loro aspetta Flavia e le altre persone che 
lavorano  lì in trepidazione, specialmente gli anziani che vivono da 
soli e non hanno nessuno che badi a loro o semplicemente che 
parli con loro.

La missione dei Servizi Sociali è essenziale e piena di significato, 
ma non può essere completa senza il vostro supporto e la vostra 
presenza.
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Mentre la fine di quest’anno si avvicina e già il nuovo si affaccia, 
facciamo di tutto per proteggere la nostra speranza con le 
benedizioni che ci danno forza quando la vita è più dura.

Pur vivendo in Palestina una situazione politica disperante che 
influenza le loro vite al punto che vedere un futuro migliore 
sembra un’utopia e che la pace rimane sempre lontana, 
comunque continuiamo a sperare in un domani migliore.

Vi salutiamo con il messaggio di Natale giunto dai bambini della 
Creche di Betlemme:

A voi tutti che ci amate tanto,
Noi i bambini della Crèche
Saint Vincent Betlemme!

Natale! Festa della Condivisione,
Natale! Celebrazione della Gioia,
Natale! Messaggio di Perdono,
Natale! Canto di Fratellanza,
Natale! Speranza per gli uomini,

Perché Natale! E’ Dio in mezzo a noi,
Si, Natale! E’ veramente Dio con noi!

Qui, a Betlemme, noi bambini della Crèche Saint Vincent,
ci sentiamo accolti e amati come se fossimo un regalo più prezioso 
dell’oro!

Le mani che ci curano sono così dolci e le loro carezze così 
materne che noi ci sentiamo felici di vivere, avvolti da quegli 
sguardi che ci sembra di essere una Stella scintillante, una 
promessa d’avvenire, una assicurazione di vita!

Ecco perché, abbiamo ricordato a tutti questa Verità così 
strabiliante:
«Quando Dio dice, ti amo,
non fa discorsi,
Egli inventa Natale,
Egli inventa l’Amore!»

Buon Natale a Tutti e 

Felice Anno 2018!
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I nostri APPUNTAMENTI

Mercatini alla Parrocchia di Brugherio -
Piazza Roma
 Sabato 16: 16-19.30
 Domenica 17: 7-13 e 15-19.30

Mercatini a Pinzano alla Parrocchia SS Cosma 
e Damiano 
 Sabato 16: 16.30  - 19.30
 Domenica 17 tutto il giorno

Cena del Sorriso c/o Oratorio Maschile San 
Giuseppe, via Italia 68 - Brugherio
 Sabato 3 marzo 

Vi aspettiamo per farvi gli auguri di Natale!


