
BETLEMME, 4 OTTOBRE 2018 

Carissimi Alessio e Ylenia, 

IL SIGNORE VI DIA LA SUA PACE!!! 

Grazie innanzitutto per la vostra email; sono molto felice di avervi conosciuto e di essere 
entrato in relazione con voi e la vostra molto interessante associazione. 
Grazie anche per la vostra disponibilità ad aiutare la nostra parrocchia di Betlemme; gli 
aiuti che noi riceviamo sono sempre un modo per sostenere i cristiani che vivono in 
Terra Santa. ln particolare come Parrocchia di Betlemme cerchiamo prioritariamente di 
lavorare con i bambini ed i giovani (che sono la chiesa del futuro) per dare loro un po' di 
felicità considerato che le loro famiglie spesso vivono situazioni di grande difficoltà 
economica ma non solo, a causa del muro e delle tensioni sempre presenti in Terra 
Santa. 
Le famiglie di Betlemme sono spesso numerose e anche quando entrambi i genitori 
lavorano, i salari (in genere molto bassi) non sono mai sufficienti a garantire altro che la 
semplice sussistenza della famiglia. Diventa essenziale quindi l'aiuto che come 
Parrocchia possiamo dare per consentire a bambini e ragazzi di vivere esperienze che in 
altre parti del mondo costituiscono la normalità. 
"Nell'aiutare" cerchiamo sempre anche di "educare" e per questo per le nostre attività 
chiediamo sempre alle famiglie almeno un contributo simbolico per insegnare a loro che 
"non si può sempre e solo ricevere"  
Con l'aiuto dei benefattori e di tutta la gente di buona volontà, noi quindi cerchiamo di 
realizzare diverse attività e progetti per questi bambini e giovani che diversamente non 
potrebbero essere attuati. 
Diversi sono i progetti attualmente in essere o in cantiere verso i quali il vostro aiuto, se 
confermato, potrebbe essere destinato e che di seguito vi descrivo sinteticamente: 

• Far scoprire e conoscere ai bambini i luoghi santi che spesso nemmeno i loro 
genitori conoscono (e che invece i pellegrini da tutto il mondo vengono a visitare) 

 Il progetto consiste nel portare tutti i bambini del catechismo (che sono più 
di 300) due volte all'anno (una nel primo semestre e una nel secondo 
semestre) in gita, con la finalità di far scoprire i luoghi santi di Gesù. 

 I luoghi visitati sono due ad ogni gita in modo da poterli spiegare ed illustrare 
per bene e dare ai bambini la possibilità di viverli in modo personalizzato 
e far si che si fissino meglio nella loro memoria ed in loro stessi 

 Le classi coinvolte sono tutte, dal primo anno di elementare fino all'ultimo 
delle medie, includendo quelle interessate dai sacramenti (prima 
comunione e cresima) 

 I luoghi visitati sono sia in Galilea (Nazaret, Monte delle Beatitudini, etc.) che 
in Giudea 



 Questa attività è molto onerosa sia "diplomaticamente" (permessi per 
uscire da Betlemme oltre il muro ed il check point) che "economicamente" 
(bus da noleggiare, cibo da garantire, ingressi da pagare, etc.) 

• Sostenere le Feste con i bambini per Natale, Prima Comunione e Cresima o ln 
queste occasioni cerchiamo sempre di creare momenti di festa in cui i bambini e 
le loro famiglie si possano divertire e dimenticare anche solo per qualche ora 
delle loro difficoltà e del muro che li costringe a vivere in una prigione a cielo 
aperto o Oltre alla festa cerchiamo anche di dare ai bambini dei ricordini che 
aiutino a fare memoria di questi momenti di crescita cristiana, per loro molto 
importanti 

• Acquisto di testi e materiale vario per il Catechismo 

• Il Catechismo è un apostolato molto importante nell'ambito della Parrocchia 
perché i bambini come già detto, "sono la chiesa del futuro" e quindi vale la pena 
investire energie e tempo per seminare la fede cristiana in loro o I bambini da noi 
non sono solo accolti per le lezioni, ma cerchiamo e sperimentiamo sempre 
modalità innovative ed attraenti per 'farli innamorare" di Gesù Cristo e della fede 
in Lui o ln particolare oltre agli usuali e canonici momenti di ascolto dei racconti 
di personaggi e storie della Bibbia, cerchiamo di far vivere ai bambini lo stesso 
racconto e la stessa storia in diversi modi attraverso attività artistiche, manuali 
(dipingere, tagliare, costruire con carta o mosaico) e rappresentazioni teatrali o 
scenette, in modo che storia e racconto possano penetrare il cuore del bambino 
e meglio imprimersi nella sua mente e nella sua anima o I testi di catechismo oggi 
siamo costretti ad acquistarli in Egitto o Libano perché in Palestina non ne 
esistono o Tutto questo, come si può ben intuire, ha dei costi molto significativi 

• Sostegno alla Scuola di Terra Santa o La formazione culturale e professionale è 
da sempre considerata dalla Custodia uno strumento essenziale e fondamentale 
sia per garantire un futuro alle nuove generazioni ed al paese intero che per 
"costruire la pace" o Oggi la Custodia cerca di sostenere le famiglie con bambini 
e giovani in età scolastica (scuola dell'obbligo e università) ma che non hanno 
possibilità economiche per garantire loro di frequentare scuola o università o Le 
situazioni di difficoltà sono molteplici così come i costi da sostenere per poterle 
superare e dare ai nostri ragazzi la speranza di un futuro migliore e di pace 

• Partecipazione dei giovani di Betlemme alla Giornata Mondiale della Gioventù a 

Panama o A gennaio del 2019 si terrà a Panama la Giornata Mondiale della 
Gioventù o Peri giovani di Betlemme, abituati alla "reclusione" dentro il muro, 
la possibilità di partecipare a questi incontri mondiali dei giovani è "vita e 
speranza" o I costi per la partecipazione sono purtroppo per loro proibitivi; 
viaggio aereo, vitto e alloggio, rendono un vero e proprio "miraggio" la loro 
partecipazione. 

• Come Parrocchia di Betlemme cerchiamo di aiutarli a poter partecipare, sia 
supportandoli nell'ottenere i visti di uscita che sostenendoli economicamente, 
certi che questa "boccata di aria fresca e frizzante" (incontri e relazioni che 



possono nascere tra i nostri giovani ed i giovani di tutto il mondo) possa poi 
riversarsi positivamente anche sul resto della nostra comunità betlemita 

Per concludere, quello che potrete fare come associazione per sostenere i nostri progetti 
con e su i bambini ed i giovani di Betlemme sarà una vera e propria grazia di Dio. 

Noi come Parrocchia di Betlemme ve ne siamo grati fin da ora e restiamo in attesa 
speranzosa di avere un vostro riscontro positivo. 

Vi ricorderemo in preghiera nella Santa Grotta dove Gesù Bambino è nato. 

Grazie di cuore! 

 
 


