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Carissimi Soci, Sostenitori e Amici, 

eccoci di nuovo nelle vostre case con il secondo numero della 

newsletter! 

 

Prima di ogni cosa vogliamo ringraziarvi per tutto quello che avete 

donato e continuerete a donare ai piccoli bambini di Betlemme. 

 

Per fare questo abbiamo deciso di organizzare una festa alla quale 

speriamo vogliate partecipare, per celebrare i cinque anni della 

nostra piccola grande Onlus! 

In fondo troverete tutti i dettagli, ma vi vogliamo anticipare che 

abbiamo cercato di coinvolgere un po‟ tutti, con iniziative per grandi 

e piccini. 

 

I più piccoli potranno divertirsi con le strutture gonfiabili messe a 

disposizione per l‟occasione, con il Truccabimbi e con una chicca, 

Ghisalandia, un circuito allestito dalla polizia locale corredato da 

segnaletica stradale, orizzontale e luminosa, dove i bimbi potranno 

esercitarsi in pista utilizzando biciclette messe a disposizione dalla 

scuola del Corpo di Polizia, che ringraziamo per la disponibilità. 

 

Oltre al Corpo di Polizia, abbiamo voluto coinvolgere anche le altre 

associazioni attive nella nostra zona, che saranno presenti con i 

propri stand; non dimentichiamo infatti le nostre radici, la gente da 

cui tutto è partito, anche se tante persone di diverse realtà (e 

speriamo che ce ne siano sempre di più!) si sono via via 

appassionate ai nostri progetti, dando il proprio inestimabile 

contributo. 

 

Per tutti, apriremo la mostra fotografica che raccoglie i momenti più 

significativi della nostra storia fino ad oggi, preceduta da una 

testimonianza che vuole raccontare la realtà della Terra Santa oggi, 

vissuta dal vero e non filtrata attraverso le poche informazioni che 

arrivano fin qui. 

 

Oltre a ciò, gli stand gastronomici, il Concerto Gospel, l‟estrazione 

dei premi della Lotteria! e soprattutto la cena benefica della sera di 

Sabato, per la quale ringraziamo Elisa e Annamaria fin da subito, in 

cui vorremmo davvero riunirci tutti e festeggiare 5 anni di 
impegno intenso, ma sempre col Sorriso .   

Saremmo davvero felici se riusciste a partecipare o, quantomeno, a 

passare a salutarci e permetterci così di ringraziarvi di persona! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Fatta questa premessa, riprendiamo dal punto dove ci siamo 

salutati: il Natale è stato l‟avvenimento più inatteso e più 

sorprendente che i bimbi di Ain Karem e Betlemme abbiano 

vissuto. 

Ci sono stati quattro giorni di neve, cosa rara dalle loro parti. I 

più piccoli tra i bimbi della Crèche hanno incollato il loro naso 

contro le finestre, mentre i grandi si sono travestiti da bambini 

del Polo Nord. 

Infilati guanti, sciarpe e cappelli di lana hanno iniziato una 

battaglia di palle di neve insieme alle educatrici. Grandi contro 

piccoli: 0-1! 

Per pochi istanti  si sono sentiti come i bambini che abitano da 

Babbo Natale. Per il resto del tempo sono stati gli abitanti della 

Crèche di Betlemme che hanno vissuto comunque il Natale con la 

gioia che tutti i bambini in ogni parte del mondo provano ai piedi 

del loro albero di Natale. Natale a Betlemme non è cosa da poco! 

I bimbi erano un po„ come una parte del presepe vivente: 40 

fratelli e sorelle stretti gli uni agli altri come gli agnelli dei nostri 

antenati pastori. 

 

Hanno fatto uno spettacolo con le maestre e sono partiti in 

spedizione, attraverso il souk di Betlemme, con l‟obiettivo di 

arrivare fino alla piazza della Natività per ammirare il grande 

Albero di Natale allestito: enorme e scintillante. Che gioia! 

 

Durante l‟inverno, grazie ai moltissimi visitatori dell‟Istituto, i 

bimbi sono stati spettatori di performance di clown, hanno 

ricevuto tanti giochi e regali: un vizio raro, ma pienamente 

goduto insieme ai loro benefattori!!!  

 

Da Ain Karem le ultime notizie sono che i bambini stanno 

bene. E‟ appena arrivato un bambino di 11 anni. E‟ molto debole, 

al suo arrivo era in terapia con l‟ossigeno, ma per fortuna ora 

può farne a meno. 

 

Le esigenze sono tante, la più urgente sta diventando la crescita 

dei bambini. Alcuni di loro, infatti, hanno superato la maggiore 

età anagrafica, pur rimanendo bambini e come dimensioni 

corporee superano ormai quelle per cui le attrezzature erano 

state previste: lettini, vasche, sedie a rotelle, praticamente ogni 

cosa. Adeguare tutte le strutture a questa evenienza è 

ovviamente un‟impresa, ma anche per questo cercheremo di 

dare il nostro contributo. 

 

Il clima è meraviglioso e fa venir voglia di lavorare in giardino. I 

mandorli sono nel pieno della fioritura. 

Gli ulivi sono stati gravemente danneggiati dalle forti nevicate di 

Dicembre. Avranno bisogno disperatamente di pioggia, dato che 

l‟ultima volta è stato dopo lo scioglimento delle nevi, appena 

prima di Natale. 

 

 

 

Ma le Sorelle dell‟Istituto non perdono mai il loro ottimismo 

incondizionato e noi volontari di Progetto Sorriso Crèche 

siamo già pronti per la prossima raccolta di Ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



I Servizi Sociali di Betlemme, hanno accolto, invece, a Pasqua 40 

famiglie per festeggiare tutti insieme la festività Santa.  

La loro missione copre due aspetti di assistenza: il Sostegno e 

l‟Autosufficienza. 

“I più forti sentimenti che provo nella mia vita sono Paura e 

Difficoltà, è difficile vivere...”. Questo è ciò che confida una 

madre di Betlemme con cinque figli. 

Le famiglie che si conoscono all‟ufficio dei Servizi Sociali, 

condividono con loro le difficoltà a cui vanno incontro, a vari 

livelli nella propria vita quotidiana. 

D‟altro canto, gli assistenti dei Servizi Sociali si scontrano ogni 

giorno con la sfida di trovare mezzi per poter soddisfare i 

fabbisogni degli individui e delle famiglie più povere.  

Con il supporto dei donatori, tra i quali Progetto Sorriso Crèche, 

sono in grado di far fronte alla sfida, almeno in parte, e a 

supportare le famiglie più bisognose.  

Il raggiungimento dell‟Autosufficienza è rivolto alle donne, ai 

bambini, ai giovani e alle famiglie attraverso il potente mezzo 

dell‟educazione.  

 

Suad, Mahmoud e Ahmad vivono in povertà con i propri genitori; 

il padre lavora come operaio e, a causa della situazione politica e 

la conseguente chiusura della fabbrica, è disoccupato. A volte 

non riescono a procacciarsi il cibo per i propri figli. Attraverso, 

quindi, il vostro sostegno siamo riusciti a fornir loro vestiti, 

cancelleria e libri per l‟anno scolastico in corso. E‟ stato un gran 

sollievo per la famiglia vedere i propri figli andare a scuola con i 

coetanei! 

Su base continuativa, il servizio di Assistenza ha lo scopo di 

mantenere il benessere degli emarginati, delle famiglie povere, 

dei malati e degli anziani.  

 

Le cure dentarie sono molto costose e le famiglie povere non 

possono permettersele. Vorremmo, quindi, anche noi contribuire, 

con i nostri progetti, a sostenere i bambini poveri per ricevere la 

prevenzione e  le cure dentarie presso la clinica 

dentaria per i poveri presso la struttura dei Servizi Sociali. 

 

I farmaci sono molto costosi e molte famiglie povere non 

riescono a pagare per i farmaci necessari. Nell‟ufficio dei Servizi 

Sociali c‟è una farmacista part-time che lavora insieme 

all‟assistente sociale per istruire i malati, mentre vengono loro 

fornite le terapie.  

Infine, volevamo condividere con voi un pensiero che Flavia, 

responsabile del Servizi Sociali, ha voluto trasmetterci e che è 

alla base dei nostri Progetti. 

 

“Tutti noi crediamo che la spiritualità è parte 

fondamentale della nostra vita e che coltivare questa 

parte renderà le nostre famiglie più forti, instillando nei 

loro cuori una speranza che le aiuti ad affrontare le 

proprie paure”. 

Il tuo 5x1000 è cruciale per noi e per i nostri piccoli, la cui 
qualità di vita dipende al 100% dagli aiuti umanitari. 

Sostienici con una semplice firma nella tua dichiarazione 
dei redditi e fai passaparola tra i tuoi amici. 

Codice fiscale  97530740154 
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