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Carissimi soci, sostenitori e amici, eccoci nelle vostre case con 

una grande novità: il primo numero della nostra newsletter. 

Uno strumento utile per aggiornarvi sui nostri progetti e sulle 

iniziative di solidarietà a cui saremo presenti, punto d’incontro 

anche con tutti voi che in questi anni ci avete seguito e 

sostenuto grazie al passa parola. 

 

Partiamo dalla notizia più recente: il ritorno dei nostri volontari 

(quest’anno ben 32!) dai campi di lavoro di Novembre.  

 
Anche quest’anno, infatti  (e sono ormai più di cinque anni), più di 
trenta persone di età, esperienze, provenienze diverse hanno deciso di 
dedicare il proprio tempo libero o le proprie ferie per recarsi 
direttamente nei luoghi dove vivono le persone che aiutiamo tutto 
l’anno indirettamente: i bambini della Creche di Betlemme e i 

ragazzi disabili di Ain Karem. Molti di loro avevano già vissuto 

quest’esperienza negli anni scorsi, altri si sono fatti coinvolgere 

dall’entusiasmo di questi e vi hanno partecipato per la prima 
volta. 

 

Entusiasmo che deriva da tante cose: il conoscere dal vivo le 

Suore che danno la loro vita tutti i giorni per questi ragazzi 
disabili e bambini; bambini stessi che con la loro immmensa 

gioia di vivere ti dimostrano quanto le divisioni di razza e 

religione siano solo una cosa ‘dei grandi’; le persone del luogo 

che, nonostante la miseria vera che vivono ogni giorno, si 
danno da fare in mille modi e non ti risparmiano mai un sorriso 

o un invito a prendere il tè;  la magia che si crea all’interno di 

ogni gruppo, dove persone giovani, adulte, anziane si 

scambiano idee, si danno una mano, mettono in condivisione le 

loro vite per questo periodo limitato ma intenso. 
 

 

 

 



 

 

I Progetti che siamo riusciti a finanziare quest’anno sono: 

 

 Assistenza medica e scolastica fornita dai Servizi Sociali 

Palestinesi di Betlemme: 5.000 Euro. 

 
 Contribuzione per sostenere il lavoro delle donne 

(negozio e ricami): 1.800 Euro 

 

 Assistenza ai ragazzi disabili presso l’istituto di Ain 

Karem a Gerusalemme: 12.000 Euro 
 

 Assistenza all’Orfanotrofio Creche di Betlemme: 12.000 

Euro. 

 
I Servizi Sociali Palestinesi, ubicati presso la Creche, hanno 

la missione di sostenere le famiglie della zona in difficoltà dal 

punto di vista economico, sanitario, sociale. I loro progetti si 

sviluppano tutti col fine ultimo di permettere alle singole 
famiglie di diventare autonome e di non dover dipendere dalla 

beneficienza.  

 

Da qui, il supporto alle famiglie per garantire che i figli vadano 
a scuola ed abbiano una istruzione; il supporto sanitario, 

soprattutto per i maschi in età di lavoro, spesso unici percettori 

di reddito, seppur minimo, all’interno della famiglia; la 

promozione di politiche di autodeterminazione delle donne, ad 

esempio con microprogetti con i quali un gruppo di donne 
riesce a pagarsi il salario: il negozio che rivende vestiti usati 

donati o la produzione di articoli ricamati. 

 

Flavia Andon, Direttrice dei Servizi Sociali Palestinesi, ci ha 
inviato un report annuale di cui abbiamo estratto qualche 

brano: 

 

“Cara Associazione Progetto Sorriso Creche, 
innanzitutto vorrei ringraziarvi per il vostro continuo supporto 

alle nostre famiglie che si rivolgono al Dipartimento dei Servizi 

Sociali. 

Speriamo che il nostro sforzo congiunto serva ad eliminare la 

sofferenza delle nostre famiglie, che faticano a tirare avanti in 
grande povertà, e che la nostra collaborazione duri in futuro. 

Quest’anno abbiamo ricevuto numerosissime richieste di aiuto 

per beni di prima sopravvivenza, assistenza medica o 

economica, ma a causa del ridotto budget abbiamo dovuto 
dare priorità agli anziani, ai soggetti in età lavorativa e alle 

famiglie povere con bambini non autonomi e malati che hanno 

fatto richiesta all’interno del Distretto di Betlemme. 

I nostri servizi sono integrati e non limitati al supporto 
economico, dato che forniamo anche supporto psico-sociologico 

e orientamento, specialmente ai giorni nostri, con tasso di 

disoccupazione in continua crescita, scarsità di risorse e le 

conseguenze di tutto ciò per le famiglie. 
Il nostro piano di destinazione risorse quest’anno ha incluso 

120 famiglie; queste hanno ricevuto differenti tipologie di 

supporto, a seconda delle proprie necessità.” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

Attraverso le nostre donazioni il Servizio Sociale Palestinese, 

ubicato all’interno della struttura della Créche, ha potuto aiutare 55 
bambini dei distretti intorno a Betlemme acquistando materiale  
scolastico, quale cartelle, quaderni, libri e provvedendo al pagamento 
delle tasse per l’intero anno scolastico. 
 

Abbiamo anche supportato dal punto di vista sanitario alcune 
famiglie povere. Ad esempio, il caso di Ramzi: 

 

“Ramzi è sposato e ha cinque figli. Ramzi soffriva di ernia e 

aveva bisogno di essere operato urgentemente ma non poteva 

permettersi di pagare l’operazione. 
Ramzi è un bracciante e attualmente è disoccupato a causa del 

suo stato di salute e del generale deterioramento della 

situazione nell’area. Tutti i figli vanno a scuola. Sua moglie fa 

piccoli lavori di cucito a casa ma non è un lavoro regolare, dato 
che dipende dal numero di persone che hanno bisogno di farsi 

riparare i vestiti.” 

 

                       
 

Oppure il caso di Bejamin: 

Bejamin è un bambino di 3 anni. Bejamin è affetto da 

moderata fenilchetonuria. 
Riceve costosi farmaci che dovrà assumere per tutta la vita. 

Recentemente Benjamin doveva essere sottoposto a 

tonsillectomia e la sua famiglia non poteva permettersi 

l’operazione.  

La madre di Bejamin è casalinga ed è affetta da diabete per il 
quale riceve farmaci regolarmente. Il padre lavora in un 

negozio di souvenir e guadagna il salario minimo, non 

sufficiente a coprire le necessità della famiglia. Bejamin ha una 

sorella più grande, che ha 4 anni. 
L’operazione costava 300 Euro e la famiglia non aveva soldi 

sufficienti. 

Abbiamo aiutato la famiglia con 200 Euro e loro sono riusciti a 

provvedere alla restante somma. Benjamin è stato sottoposto 
all’operazione e sta bene.” 

 

 

All’istituto dei disabili Saint Vincent di Ain Karem, Ebrei, 

Arabi, Musulmani e Cristiani lavorano e vivono insieme. Sono 

medici, infermiere, fisioterapisti, assistenti sociali e diversi 

assistenti. Inoltre, volontari di tutto il mondo aiutano e 

supportano generosamente lo staff nel loro lavoro. 

 

L’Istituto Saint Vincent si occupa di circa 60 bambini Ebrei e 

Arabi con un range di età da 1 a più di 20 anni, provenienti da 

ogni parte di Israele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Sono persone con necessità speciali: nel senso che sia le loro 

capacità motorie (stare seduti, camminare, mangiare, 

controllare i movimenti, ecc.) che le loro capacità cognitive 

(parlare, riconoscere persone e oggetti, comprendere le 

situazioni, ecc.) sono ridotte o moto compromesse. Per la 

maggior parte dei bambini, le disabilità è la conseguenza di un 

danno cerebrale (prima o dopo la nascita), per altri si tratta di 

disordini genetici, mentre per alcuni la causa è sconosciuta. 

 

Ogni difficoltà del bambino viene presa in considerazione. 

Lavorare con loro arricchisce l’anima: chi si occupa di loro 

sente di ricevere molto più di ciò che dà. Non è facile da 

comprendere, è un’esperienza che va vissuta, e una volta 

vissuta, rimane indelebile per tutta la vita. 

 

Attualmente i ragazzi presenti presso l’istituto sono circa 58. Le 

richieste urgenti da parte delle Suore sono, oltre ai 
numerosissimi pannolini e all’elevatissimo costo dei 

riscaldamenti, i volontari presso la medesima struttura di un 

periodo minimo di 6 mesi; la ristrutturazione di ambienti interni 

quali i servizi igienici nelle camere dei ragazzi e il cambio della 
maggior parte dei letti e quindi dei materassi essendo cresciuti 

i ragazzi e quindi non più adatti alle loro misure. Le Suore ci 

invieranno dei preventivi e valuteremo quali progetti poter 

seguire nel corso del 2014. Sarà nostra premura continuare a 

tenervi informati. 
 

 

Le notizie un po’ giocose dalla Créche di Betlemme 

riguardano la passata stagione estiva. I racconti di Suor Maria 
e Suor Elizabeth sono sempre allegri, nonostante la realtà che 

si trovano ad affrontare. 

 

“DRING DRING !!!! ed ecco suona già l’ora del primo giorno di 
scuola … 

arrivederci luglio/agosto, buon giorno mite mese di settembre. 

Ma cosa abbiamo quindi potuto fare durante le nostre vacanze 

estive? Vi immaginiamo davanti alla nostra lettera impazienti di 
saperne un po’ di più … e ci chiediamo come possiamo fare per 

farvi conoscere tutte le gioie che abbiamo vissuto su questo 

semplice pezzo di carta … 

 

Cominciamo con la notizia più grande … abbiamo due nuovi 
amici: Mirna e Georges. Dopo qualche giorno di adattamento 

questi due fratello e sorella ci hanno ben aiutato ad animare la 

vita quotidiana della nostra grande famiglia! Siamo felici di 

annunciarvi che siamo adesso in 37 bambini! 
Ma tuffiamoci senza tardare nel vivo del soggetto …. Tra tutte 

le attività ne abbiamo una preferita, un’attività? … non è 

un’attività! … E’ uno sport di alto livello che pratichiamo con lo 

stesso entusiasmo giorno dopo giorno! Siamo diventati i 
maestri della velocità in fatto di infilare i costumi da bagno, già 

campioni a questo livello, e una volta in tenuta da bagno non 

c’è più niente da ridere … uno, due tre … Tutti in piscina !!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

E plouf plouf plouf, splasch, splasch, splasch! ognuno trova il 

suo posto ... abbiamo Rabi‘a che si incarica di spruzzare tutti 
con delle grandi risate. Zeid e Silina immediatamente in pieno 

concorso da sub, Jamal Georges e Mohamed spediti in missione 

per affondare il nuovo volontario, le bambine in crociera sul 

nostro bel battello gonfiabile! 
Siamo molto fieri di noi. Giorno dopo giorno abbiamo tutti vinto 

la nostra apprensione per l’acqua e i più grandi sono perfino 

diventati esperti nuotatori. Come ci si sente bene quando 

impariamo cose nuove. 

E poi dopo la piscina GNAM GNAM, Suor Maria ci porta la 
merenda indispensabile per sportivi come noi …..Ci arrotoliamo 

nei nostri asciugamani da bagno, ci sediamo gli uni accanto agli 

altri, e, ognuno alla sua maniera, affondiamo il muso nel 

gelato! Gocciola dappertutto, è divertente, ma più divertente è 
quando corriamo a dare un bacino alle nostre animatrici per 

ringraziarle allegramente! 

Evidentemente le nostre giornate non sono sempre state le 

stesse … Per esempio siamo andati a Gerusalemme! Abbiamo 
preso un grande pullman e siamo andati in visita dalle suore di 

Betania. La cosa super è che c’era anche lì una piscina, ma 

molto più grande, i nostri piedi non toccavano sempre il fondo. 

Ci siamo divertiti tanto, fa sempre bene uscire dalla Créche, è 

un pò come se partissimo per davvero all’avventura. 
E poi abbiamo condiviso il nostro tempo con dei volontari che 

sono venuti a giocare con noi! Ci sono anche stati dei gruppi 

che sono venuti a farci scoprire delle attività spettacolo come il 

circo e il libro della giungla: questo ci ha fatto molto ridere. 
Per terminare come si deve la nostra estate, abbiamo raccolto 

tutti i nostri lavori manuali del campo estivo e abbiamo 

realizzato la nostra esposizione! Una vera e propria esposizione 

in una sala speciale dove abbiamo potuto mostrare agli occhi di 
tutti i nostri talenti di designatori e di creatori. Che fierezza 

ritrovarsi insieme a contemplare i nostri capolavori!                 

E per finire vorremmo ringraziarvi dal più profondo dei nostri 

cuori! E sì, senza i nostri padrini non avremmo la fortuna di 
poter vivere queste gioie e di poter vivere alla Crèche. Vi siamo 

riconoscenti. GRAZIE . "Shoucran"  come si dice da noi. 

Noi, i bambini della Crèche”. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Vi aspettiamo ai Mercatini di Natale:             

 

8 dicembre     CINISELLO B.  PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 

14 -15 dicembre  BRUGHERIO  PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO 

14 - 15 dicembre  LIMBIATE  PARROCCHIA SAN GIORGIO 

e in più … 

 

 

CONCERTI DI NATALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE: 

 

14 dicembre ore 21.00 BRUGHERIO  PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO 

15 dicembre ore 18.00 ARESE   AUDITORIUM ALDO MORO 

 

 

 

Locandina concerto arese 

  



Insieme a tutti i bambini che sosteniamo, uniamo anche i nostri migliori Auguri di un 

Santo Natale e un sereno Anno Nuovo.  

Il Consiglio Direttivo. 

 

E’ Natale!!! 

E’ la Pace e l’Amore che vogliamo con te gridare a tutto il mondo come hanno fatto gli Angeli 

in quella Notte Misteriosa. 

 

Piccolo Gesu’ siamo qui accanto a te le piccole stelle di Betlemme, e vogliamo essere con te i 

piccoli luminari di un amore a noi negato ma che possiamo con te annunciare da questa 

piccola grotta che tutto e’ possibile, quando si sa amare di un amore sconfinato come il tuo, 

che sei voluto venire a cercarci per essere uno di noi e come noi. 

Aiutaci a capire quanto e’ grande sentirsi amati.  Grazie Gesu’. 

 

Buon Natale 2013!!!! 

 

I Bambini della Creche di Betlemme 
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