
 

 

 

 

 

 

Carissimi Soci, Sostenitori e Amici, 
eccoci con il quarto numero della newsletter! 
Prima di impegnarvi nella lettura, volevamo informarvi che stiamo già 
organizzando i gruppi di volontari per la raccolta delle olive per il mese di 
Ottobre. Inoltre, dato che siamo già entrati nel periodo caldo della 
dichiarazione dei redditi, volevamo ricordarvi che scegliendo Progetto Sorriso 
Creche Onlus per il vostro 5x1000 (facendo il passaparola con i vostri amici), 
ci aiuterete a finanziare i nostri progetti. Come fare? È davvero semplice: 

 Compilate il modulo 730, il CU oppure il Modello Unico 

 Firmate nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale..." 

 Indicate il nostro codice fiscale 97530740154 

 Anche chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero chi ha solo 
il modello CU fornitogli dal datore di lavoro o dall'ente erogatore 
della pensione, può destinare il 5x1000. 

Dal 2009 al 2012 abbiamo ottenuto 6.121,00 euro grazie alla vostra 
generosità. 
 
Fatta questa premessa, c’eravamo lasciati in occasione delle festività 
natalizie. A questo proposito, vogliamo condividere con voi l’affetto e gli 
auguri che abbiamo ricevuto dagli Istituti che sosteniamo. I Servizi Sociali vi 
ringraziano per il sostegno ricevuto  nel 2014, anche con l’ultima donazione 
di 8.000,00 euro a fine anno. Abbiamo fatto tanto sia per i progetti di aiuto 
alle famiglie povere, sia sostenendo il lavoro dei ricami delle mamme, gli 
stessi ricami che avete potuto trovare nei nostri mercatini di Natale.  
 

 
 
Ma c’è ancora molto da fare. Già dall’inizio del 2015 ci segnalano l’aumento 
delle richieste di assistenza e sostegno. Il vostro supporto attraverso Progetto 
Sorriso Creche Onlus ha permesso, in questi anni, di aiutare tantissime 
famiglie e speriamo che possiate aiutarci ancora in questa missione. 
 

Dalla Creche di Betlemme il buon anno 

ce lo augurano i bimbi, che, nel mese di 

Gennaio si sono svegliati in un sogno 

meraviglioso, come se fossero in un 

paese incantato: Betlemme tutta 

imbiancata, quasi una città a loro 

sconosciuta. 

Per i piccoli è stato uno spettacolo 

strabiliante vedere quei fiocchi di neve  
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Dalla Creche di Betlemme il buon anno ce lo augurano i bimbi, che, nel mese 

di Gennaio si sono svegliati in un sogno meraviglioso, come se fossero in un 

paese incantato: Betlemme tutta imbiancata, quasi una città a loro 

sconosciuta. 

Per i piccoli è stato uno spettacolo strabiliante vedere quei fiocchi di neve 

scendere lentamente dall’alto. Per molti di loro era la prima volta: erano tutti 

incuriositi a guardare stupiti col nasino fisso sul vetro della finestra. Tutto 

avveniva in un silenzio misterioso, bello da ammirare, come una vita che 

arriva e scompare. 

Una gioia poter schiamazzare tutti incappucciati, giocando a palle di neve. 

Alla Creche di Betlemme, la loro casa, vivono momenti di gioia, di fraternità e 

di solidarietà che li aiutano ad esserci l’uno per l’altro, nella condivisione 

della propria storia. 

Con la Pasqua è arrivata anche una lieta notizia: Wesam ha finalmente 

trovato una famiglia, così come Alissa ed altri bimbi. 

Da Ain Karem, vi vogliono ringraziare e far sapere che siete tutti sempre nei 

loro pensieri e preghiere,  

Con il sostegno dato a fine anno con 12.000,00 euro,  si stanno portando a 

compimento i tanto attesi lavori di ristrutturazione della struttura di Saint 

Vincent ad Ain Karem: il muro di cinta, crollato l’anno prima a seguito di una 

nevicata, è stato rinforzato, il parcheggio è in fase di costruzione ed è già 

stata creata la rampa di accesso al giardino inferiore,  per i bambini disabili, lo 

staff di operatori sanitari ed i volontari.  

Ma non solo … li abbiamo aiutati a far fronte ai bisogni ordinari della 

struttura e a quelli crescenti dei bambini. Le suore considerano tutti voi parte 

importante della loro raccolta e spirituale famiglia di Saint Vincent: la Messa 

di Natale al Campo dei Pastori è stata dedicata anche a Progetto Sorriso 

Creche e a tutti voi sostenitori. 

Con l’augurio che il nuovo anno possa portare PACE a tutti, soprattutto in 

Terra Santa, il ringraziamento va  anche al sostegno che siamo riusciti a dare 

a Luglio e Agosto 2014 alle famiglie piegate dal conflitto di Gaza. 

Da novembre 2014 a febbraio 2015 parte del denaro destinato a quella 

emergenza è stato usato per aiutare i senzatetto.  Le case di proprietà dei 

membri appartenenti a questo gruppo sono state completamente distrutte o 

rese inabitabili durante l'ultimo conflitto. Di seguito, un riepilogo: 

Mese 
N° persone 
aiutate 

Totale 
donato 

Beni di prima necessità 
comprati 

Novembre 148 1.140 euro 
Utensili da cucina, gas per 
cucinare, spese mediche 

Dicembre 128 1.130 euro Lenzuola, gas per cucinare 

Gennaio 149 1.500 euro 
Letti, coperte, medicine, gas, 
bombola, forno, glucometro 

Febbraio 119 1.105 euro Coperte, medicine, gas, forno 

 

 

 

 



Nel Mese di Novembre, si è provveduto al sostegno di 16 nuclei familiari, 

composti dai 4 ai 13 membri ciascuno, i cui capi famiglia sono disoccupati, 

malati o guadagnano un salario insufficiente al sostentamento del nucleo 

familiare: 

 A 10 di queste famiglie sono stati forniti utensili da cucina per la 

spesa, a famiglia, di circa 60 Euro. 

 A 5 di queste famiglie è stato fornito del gas per cucinare per la spesa 

a famiglia di circa 85 Euro. 

 A 1 famiglia, invece, sono state pagate le spese mediche per circa 115 

Euro. 

Nel Mese di Dicembre, si è provveduto al sostegno di 14 nuclei familiari, 

composti dai 4 ai 18 membri ciascuno, i cui capi famiglia sono disoccupati, 

vedove o guadagnano un salario insufficiente al sostentamento del nucleo 

familiare: 

 A 4 di queste famiglie sono state fornite lenzuola e coperte per la 

spesa a famiglia di circa 70 Euro. 

 A 10 di queste famiglie è stato fornito del gas per cucinare per la 

spesa a famiglia di circa 85 Euro. 

Nel Mese di Gennaio, si è provveduto al sostegno di 21 nuclei familiari, 

composti dai 4 ai 12 membri ciascuno, i cui capi famiglia sono disoccupati, 

malati o guadagnano un salario insufficiente al sostentamento del nucleo 

familiare: 

 A 11 di queste famiglie sono stati forniti letti e coperte per la spesa a 

famiglia di circa 70 Euro. 

 A 4 di queste famiglie sono stati comprati medicinali per la spesa a 

famiglia di circa 60 Euro. 

 A 3 di queste famiglie è stato fornito del gas per cucinare per la spesa 

a famiglia di circa 85 Euro. 

 A 1 famiglia è stata comprata una bombola per il gas per una spesa di 

circa 55 Euro. 

 A 1 famiglia è stata comprato un piccolo forno per il pane per una 

spesa di circa 20 Euro. 

 A 1 famiglia sono stati forniti utensili da cucina per una spesa di circa 

60 Euro. 

Nel Mese di Febbraio, si è provveduto al sostegno di 15 nuclei familiari, 

composti dai 2 ai 14 membri ciascuno, i cui capi famiglia sono disoccupati, 

malati o guadagnano un salario insufficiente al sostentamento del nucleo 

familiare: 

 A 6 di queste famiglie sono stati forniti letti e coperte per la spesa a 

famiglia di circa 65 Euro. 

 A 6 di queste famiglie è stato fornito del gas per cucinare per la spesa 

a famiglia di circa 85 Euro. 

 A 2 di queste famiglie sono stati comprati medicinali per la spesa a 

famiglia di circa 60 Euro. 

 A 1 famiglia sono stati comprati un piccolo forno per il pane e una 

bombola del gas per una spesa di circa 85 Euro. 

 

 

 

 

 



Chiudiamo regalandovi una letterina dei piccoli della Creche sulla Primavera e 

con un ringraziamento ad una persona carissima a tutti noi, che tanto ha 

fatto in questi anni per Progetto Sorriso Creche e che recentemente è venuto 

a mancare lasciandoci un grande vuoto.  GRAZIE SANDRO! 

Progetto Sorriso Creche Onlus, negli ultimi 6 mesi, in numeri: 
 12.000,00 euro a sostegno dell’Istituto dei ragazzi disabili di Saint 

Vincent Ain Karem;  
 8.000, 00 euro a sostegno dell’orfanatrofio Creche di Betlemme; 
 8.000,00 euro a sostegno delle famiglie bisognose sotto la tutela 

dei Servizi Sociali; 
 5.000,00 euro a sostegno dell’Istituto geriatrico gestito da Suor 

Sophie in Libano. 

   

 
 

Cari Padrini e Madrine e tutti gli amici che ci volete bene e che pensate a noi, ci stiamo 

svegliando da un sonno profondo... L’inverno è passato... 

Tutta la natura si risveglia con i colori dei più svariati fiori e il loro profumo. Il cinguettio, il 

saltellio sui rami ancora spogli di tanti uccellini ed il volo delle rondinelle da un lungo 

viaggio, per far ritorno alla loro antica dimora, ci fa pensare che la Primavera così bella e 

luminosa è alla porte.  

 

Sì, tutto riprende vita e bellezza. Anche per noi piccoli della  Creche è così! 

Veniamo alla luce come tanti piccoli esseri che aprono i loro petali tremanti ai primi raggi 

del sole; perché è la vita... la vita che ci viene offerta e regalata, anche se a volte per tanti di 

noi non desiderata. 

 

Questo irrompere furtivamente in questo mondo meraviglioso ci rinvigorisce e ci arricchisce 

di sentimenti e di desideri come tutti i bambini del mondo, perché anche a noi piacciono le 

cose belle che allietano e rallegrano il cuore di ogni bambino: piace la Primavera. Molti di 

noi ne hanno ereditato il nome “Rabia”! 

Questo tempo meraviglioso e gratificante ci da la possibilità di schiamazzare e divertirci 

gridando a squarciagola nel giardino ed in campagna, tanto da sentirne gli echi da lontano... 

Sì, cari amici, ci divertiamo tanto e siamo più attenti ed interessati a scuola, in particolare 

durante i momenti della lezione di musica e dell’ora del disegno, dove abbiamo modo di 

esprimere apertamente e liberamente i nostri sentimenti. 

Grazie Primavera che ci fai sentire creativi e gioiosi. 

Grazie cari amici che ci avete voluto ascoltare.          I Piccoli delle Creche di Betlemme 
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