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Carissimi Soci, Sostenitori e Amici,
Eccoci di nuovo qui per questa Newsletter, che in questo momento ancora così drammatico, è
l’unico strumento valido per potervi aggiornare sulla nostra associazione e i nostri Progetti.
Come accennavo, stiamo ancora vivendo un periodo brutto della nostra vita, ormai da più di un
anno e speriamo veramente di vedere quella «Luce» in fondo al tunnel, che ci possa permettere di
«riprenderci» in mano la nostra vita. E così che anche la vita dell’Associazione in questo anno è
stata rallentata, ma oserei dire interrotta da eventi, mercatini e altro che di solito organizzavamo.
Ma, come ci scrivono spesso le nostre Suore dei vari Istituti di Betlemme, MAI dobbiamo perdere
la SPERANZA; e sicuramente Voi con la Vostra vicinanza, ci date modo di continuare il nostro
lavoro per aiutare i piccoli Angeli di Betlemme.
Questa volta vorremmo darvi una carrellata di numeri di tutto quello che abbiamo fatto in questi
11 anni di vita dell’Associazione e non ci stancheremo a dirlo, GRAZIE SOLO A VOI.
Come riportiamo dai grafici qui sotto, in uno ci sono le donazioni effettuate per i progetti per ogni
anno a partire dalla nostra nascita. Alti e bassi, ma crediamo fortemente che ogni piccola goccia
possa creare un grande mare …
Mentre, invece, nell’altro grafico possiamo notare la raccolta del 5x1000 per ogni singolo anno.
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E ora un po’ di aggiornamenti sui Progetti in corso:
Progetto 1: “CRECHE DI BETLEMME” (acquisto medicinali, cure mediche e altro per i bambini
dell’orfanotrofio)
VALORE PROGETTO € 5.000,00
AD OGGI RACCOLTI € 4.400,00*
INIZIATO IL 01.07.2020
Progetto 2: “CURARSI A BETLEMME” (aiuto attraverso i servizi sociali alle famiglie povere di Betlemme
per l’acquisto di beni di prima necessità e istruzione)
VALORE PROGETTO € 5.000,00
AD OGGI RACCOLTI € 3.750,00*
INIZIATO IL 01.07.2020
Progetto 3: “UNA PORTA PER EFFETA’” (acquisto di una nuova porta d’ingresso dell’Istituto per bambini
audiolesi di Betlemme)
VALORE PROGETTO € 3.000,00
AD OGGI RACCOLTI € 2.800,00*
INIZIATO IL 01.07.2020
*Dati aggiornati a fine marzo prima di andare in stampa.

Siamo convinti che riusciremo a terminare questi progetti al quanto prima e ne inizieremo di nuovi inviati
dai nostri Istituti.

CAMPUS 2021

Purtroppo anche per quest’anno dovremmo
rinunciare all’organizzazione del Campus per la
raccolta delle olive. Questi due anni di «pausa»
ci serviranno per allenarci ed essere pronti per il
prossimo anno …
numerosi e allenati!

Con questa immagine tratta dal muro di
Betlemme, vogliamo augurare
a Voi e alle Vostre famiglie
una santa Pasqua di Resurrezione.

