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Carissimi Soci, Sostenitori e Amici,
siamo felici di inviarvi l’ottavo numero della newsletter in cui troverete 
anche gli appuntamenti pasquali.

Desideriamo iniziare subito con i ringraziamenti a tutti voi per 
continuare a sostenerci. Grazie al vostro aiuto siamo riusciti a destinare 
ai nostri progetti:

- Istituto dei bimbi della «Creche» di Betlemme:  4.000 euro
- «Progetto pannolini» per Ain Karem: 4.000 euro
- Servizi Sociali di Betlemme:                 5.000 euro
- «Progetto ricami» delle mamme:       2.700 euro
- «Progetto sostegno amici di Gaza»:   2.000 euro

Il supporto nella missione a favore dei più deboli in Gaza ha portato 
aiuti nelle tre aree della missione. Sono stati nutriti quotidianamente
450 bambini di 3- 4 e 5 anni, in modo da mantenerli in salute e poterli 
far partecipare alle attività scolastiche senza soffrire i morsi della fame. 

Alcuni malati, però, non hanno potuto ricevere le medicine dato che il 
denaro è stato speso per il cibo. 

La disoccupazione sta colpendo il 65% della popolazione. 

Durante l’ultimo anno accademico sono state comunque fornite 
medicine a 270 persone. Ad altri sono stati pagati i costi di trasporto 
all’Ospedale, di interventi chirurgici, di ricovero, di analisi specialistiche 
o per le scarpe ortopediche. 

In totale abbiamo aiutato, anche grazie alla nostra donazione, 2.987
persone. 

La Dr.ssa Amina studia molto attentamente i dossier che le vengono 
presentati e stabilisce gli ordini di priorità di intervento. Lei continua a 
prestare i suoi servizi in maniera del tutto volontaria e la sua esperienza 
è ampiamente apprezzata. 

L’ultimo anno, passato a visitare le molte persone che vivono in 
abitazioni al di sotto dello standard minimo, esposte agli eventi 
atmosferici, ai gatti, ai ratti e ai serpenti, ha fatto venir voglia di iniziare 
a ristrutturare alcune di queste abitazioni. Migliaia di persone vivono in 
abitazioni inadeguate e in alcuni casi c’è la necessità di costruire una 
semplice stanza in cui aggiungere un bagno e una cucina. 
Un’area rurale vicino al Villaggio di Musadder è ancora senza elettricità. 

L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di ristrutturare una casa al 
mese, che spesso consiste nel deporre un pavimento che copra la 
sabbia, installare un tetto di ferro ondulato che protegga dalla pioggia e 
dal vento e aggiungere un bagno e una cucina per la famiglia e i 
bambini. Questi lavori basilari costano tra i 3000 e 5000 dollari per ogni 
famiglia. L’ingegnere civile, che da volontario si occupa di fare i progetti 
e scegliere gli operai, è Jamal, il marito della Dr.ssa Amina. Questa 
coppia, insieme allo staff composto da Sabah and Wasel sono i nostri 
eroi che portano avanti il progetto a Gaza.
Suor Susan si è trasferita in Haifa in un’altra struttura per bambini e 
adulti disabili a Settembre 2016. Questo non ha impedito a lei di 
rimanere in contatto con Sabah e di recarsi a Gaza mensilmente per 
visite di due giorni. 

Suor Susan conferma che va tutto bene sia a Ain Karem che ad Haifa. 
Purtroppo Sr. Katherina, la direttrice di Haifa, è caduta ed è stata 
sottoposta a intervento chirurgico per la frattura dell’anca. Sarà 
ricoverata per un po’ e avrà un altro intervento.

Ad Ain Karem, Pam, il cane che rallegrava i bimbi disabili (pet-terapy) 
dell’Istituto è morto di vecchiaia. 
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Ad Ain Karem c’è sempre bisogno di tante cose. La stanza del generatore è 
stata riadattata a stanza per le visite dei genitori dei ragazzi disabili, ma 
ancora non si è riusciti a comprare i mobili. I genitori avevano davvero 
bisogno di una stanza in cui poter stare con i figli. 

Pasqua arriverà presto. Suor Susan pregherà per la nostra cena di raccolta 
fondi. 

A Betlemme si stanno per avvicinare alle elezioni comunali: la situazione 
pare agli abitanti poco chiara e definita. 
I Servizi Sociali ringraziano per la donazione di 5.000 euro e ci informano 
che le famiglie che stiamo sostenendo stanno bene, ma pare che la 
situazione sia stazionaria e non in via di miglioramento.
Flavia e i Servizi Sociali cercano di fare il loro meglio ma non è facile: il loro 
lavoro mette tutti a dura prova, ma loro sono dedicati alla loro missione.
Questa la loro lettera…

«Nonostante tutte le sfide siamo stati in grado di iniziare l’anno 
regalando un sorriso ai nostri bambini e ai nostri anziani, condividendo 
una gioiosa messa e il pranzo, al termine del quale ogni anziano e ogni 
bambino ha ricevuto un dono.
Padre Marwan dei Frati Francescani ha iniziato la Messa con una parola di 
speranza per le nostre famiglie, gli anziani hanno condotto la Messa 
leggendo dai Vangeli e ognuno di loro ha espresso una preghiera. E’ stato 
davvero bello vederli pregare insieme  per la pace, tutti erano felici e si 
sono sentiti unici, amati e coccolati.
I nostri bambini, il futuro di questa Terra Santa, hanno ricevuto 
un’attenzione speciale; la povertà non dovrebbe mai essere una barriera 
verso la felicità e l’amore. 

Non esiste un cinema nell’Area, per cui ci siamo creati il nostro cinema. I 
bambini e le bambine sono stati invitati alla proiezione di un nuovo film: 
erano eccitati. Ci hanno chiesto come abbiamo fatto a trovare questo 
enorme schermo con tutte quelle persone dentro che uscivano da un 
piccolo proiettore.
La giornata non è terminata con il film, ci sono stati dei giochi con 
domande e risposte e poi Babbo Natale ha elargito i regali a tutti i 
bambini.

Abbiamo iniziato l’anno con il dono più grande: l’amore e la speranza per il 
Nuovo Anno …

Qui in Palestina viviamo una realtà differente; è davvero troppo difficile 
vivere in una situazione di continua oppressione politica, economica e 
sociale, senza sapere quando e soprattutto se finirà.

Ma la vita continua e noi, come operatori dei Servizi Sociali, non abbiamo 
risposte per tutta la sofferenza che ci circonda e a volte è davvero 
frustrante. D’altro canto ci sentiamo in obbligo morale verso la 
popolazione di cercare di trovare una soluzione ai problemi specialmente 
quando abbiamo a che fare con i bambini, gli anziani o le donne.

Le famiglie che incontriamo durante il nostro lavoro qui ai Servizi Sociali, 
condividono con noi le difficoltà a cui vanno incontro a tutti i livelli.
Ogni giorno dobbiamo affrontare la sfida di trovare i mezzi per 
corrispondere ai bisogni delle famiglie e degli individui indigenti. 

La nostra più grande sfida consiste nel trovare i fondi per il progetto 
sanitario, dato che il Sistema Sanitario Nazionale è frammentato e non in 
grado di far fronte alla domanda della popolazione, mentre dall’altro lato 
la Sanità Privata è troppo costosa.

Quest’anno ci siamo occupati di un gran numero di individui/famiglie nel 
progetto sanitario. 
Di questi il 15% sono bambini/adolescenti con malattie croniche come 
diabete, epilessia, convulsioni di natura ignota. 
Il 30% sono anziani con il diabete, ipertensione, sclerosi multipla e così 
via.
Il 15% sono famiglie con la madre o il padre con necessità di medicinali per 
tutta la vita che non sono sempre garantiti dal Ministero della Sanità. Il 
restante 40% riguarda persone in corso di diagnosi, quindi le necessità 
variano. Può servire un sostegno per un intervento chirurgico o le 
indagini strumentali: visite specialistiche, esami di laboratorio, risonanze 
magnetiche, TAC, EEG ecc… Queste indagini sono molto costose e 
tendenzialmente fornite dalla Sanità Privata. 
La maggior parte delle famiglie sono povere e impossibilitate a procedere 
con queste indagini senza supporto economico e questo ricade su di noi.

Da soli non ce la faremmo mai ma con l’aiuto dei nostri sostenitori siamo in 
grado di alleviare le sofferenze dei più sfortunati tra noi!

Riuscire a fare anche una piccola parte di quello che dovremmo è molto 
incoraggiante, ma allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo fare di più.



L’anno è iniziato con una grande quantità di famiglie bisognose che ci 
hanno chiesto supporto: il sostegno principale riguarda la parte sanitaria.

Ogni Mercoledì del mese Diana e Linda vengono in ufficio per ricevere i 
loro farmaci. Entrambe sono cardiopatiche e avranno bisogno di farmaci 
per tutta la vita. [La donna vestita di rosa è la nostra farmacista part-time, 
Mariline, ci aiuta a somministrare i farmaci e a insegnare ai pazienti come 
usarli].

Maysoon, una donna di Beit Jala, madre di cinque adolescenti, il marito è 
un operaio, il salario non copre tutti i bisogni della famiglia. Maysoon è 
diabetica, i farmaci sono costosi, ce ne occupiamo noi mensilmente.

Victoria, una donna di Beit Jala, vive con le sue due sorelle più anziane, si 
occupa di loro, ma non riesce a pagare per le medicine di cui hanno 
bisogno. Ci pensiamo noi. Questi alcuni progetti di sostegno.

Khalil – Betlemme

Khalil è un giovane uomo di 22 anni di Betlemme. A causa di una diagnosi 
errata ora ha perso parte del suo udito e ha un’atrofia dei nervi faciali. 
Khalil è stato sottoposto a diverse operazioni: la più importante è 
pianificata per la fine di Marzo in un ospedale israeliano a Tel Aviv, nella 
quale si cercherà di ripulire l’area dietro le orecchie e verificare il sistema 
nervoso. Questa operazione costerà 7000 Euro. Il padre di Khalil è un 
operaio e la madre una casalinga. Khalil fa dei lavoretti occasionali e la 
sorella maggiore ha appena iniziato a lavorare come infermiera in 
ospedale. 

Con il supporto di alcuni amici e istituti sociali della zona siamo stati in 
grado di coprire l’80% della somma totale per l’operazione; il 20% l’ha 
fornito la famiglia. Preghiamo che Khalil migliori dopo l’operazione e riesca 
a condurre una vita felice.

Joude – Nahaline/Villagi Occidentali di Betlemme

Joude ha un anno di età: ha sofferto di denutrizione. Il padre è l’unico che 
lavora in famiglia e si trovava in prigione per aver lavorato senza 
permesso. Il Ministero del Welfare ha consigliato alla famiglia di riferirsi a 
noi per la fornitura del latte. Abbiamo visitato la famiglia e visto coi nostri 
occhi la realtà di una donna che vive da sola con i tre figli senza avere 
nessuna fonte di guadagno. Abbiamo provveduto al latte per il piccolo 
Joude. Abbiamo inoltre fornito alla madre vestiti e assistenza sanitaria. 
Sapendo che dare non è abbastanza e non volendo incoraggiare la 
dipendenza delle famiglie dai Servizi Sociali, abbiamo verificato le capacità 
della famiglia e deciso che potevamo rendere più forte la famiglia con 
l’educazione, per cui abbiamo aiutato la mamma di Joude, Yasamin, ad 
iscriversi all’università, di modo che possa avere in futuro un lavoro per 
sostenere la famiglia.

Youssef – Aida Refugee Camp (Betlemme)

Un bambino del campo profughi di Aida: ha solo due anni. Vive in una 
situazione ambientale ed economica tragica. E’ il primogenito della sua 
famiglia, vive in una stanza da letto: la casa non è sicura né salubre. 
Youssef ha una sorella più piccola. Suo padre lavora come operaio, ma 
senza un salario fisso. Il suo lavoro dipende dalla situazione generale 
dell’area per cui se i soldati israeliani decidono di chiudere i confini, non 
può lavorare. Youssef ha avuto un incidente, si è ustionato ed è stato 
portato in un Ospedale pubblico, dove la situazione è peggiorata per 
negligenza del personale sanitario. I genitori l’hanno portato in un  
ospedale privato e il dottore ha deciso di operarlo, ma non potevano 
permettersi il costo dell’operazione. La famiglia ha chiesto il nostro 
supporto: abbiamo fatto una visita urgente alla famiglia e sostenuto il 
costo dell’intervento, oggi Youssef sta meglio ed è in fase di guarigione. 
L’operazione e i farmaci costano in tutto più di 1500 Euro. I suoi genitori 
non avrebbero mai potuto pagare una cifra così alta senza il nostro 
sostegno. Vedere il figlio sano e in via di guarigione ha avuto un effetto 
psicologico benefico anche per i genitori.

prima dopo

prima dopo



I nostri appuntamenti di Pasqua:

«Aggiungi un posto a tavola» presso la 
Parrocchia di Brugherio - Piazza Roma
Sabato 1 aprile
Domenica 2 aprile

Anche quest’anno la nostra 
Associazione propone l’iniziativa di 
“Aggiungi un posto a tavola”: attraverso 
una piccola donazione potrai “invitare” 
simbolicamente al pranzo di Pasqua un 
bambino della Crechè.

Cena col SORRISO – Via Italia 68, 
Brugherio
Sabato 8 aprile alle ore 20.00

Il ricavato quest’anno andrà alle 
popolazioni terremotate del centro 
Italia.

VI ASPETTIAMO AI NOSTRI EVENTI!

Dona il tuo 
5 x 1000: 

basta inserire il 
codice fiscale 
97530740154 

sulla tua dichiarazione dei redditi.


