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Un abbraccio sincero...
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Quale abbraccio può essere più natalizio se non
quello che ci porta in Terra Santa? Siamo arrivati in
Palestina nella casa salesiana di Betlemme. Il nostro
progetto di Sostegno a Distanza è rivolto alle attività educative e formative che hanno come protagonisti: 140 ragazzi iscritti alla scuola tecnica salesiana;
circa 170 giovani dei corsi pomeridiani di aggiornamento e riqualificazione professionale; 5 studenti del
nuovo centro per la formazione all’artigianato artistico; più di 80 giovani dell’oratorio insieme ai 100
bambini che ogni estate partecipano alle attività di
animazione. E non dimentichiamoci delle 80 famiglie (circa 200 persone) in difficoltà economica a
cui viene distribuito quotidianamente e gratuitamente del pane fatto presso il forno salesiano di Betlemme. Nonostante la difficile e delicata situazione
del contesto nel quale operiamo, queste attività procedono regolarmente e riusciamo a garantire formazione di qualità, materiali didattici, costante aggiornamento degli educatori, formazione dei tecnici e
degli istruttori, borse di studio a ragazzi meritevoli e
in condizioni economiche disagiate, disponibilità e
adeguatezza degli spazi socio-educativi.

★•

★
A Natale e per il 2016 attiva subito
un Sostegno a Distanza:
• con 300 euro per un anno
• oppure 25 euro mensili
farai arrivare il tuo

∆

… e una PERLA dalla nostra volontaria
“Dopo tre settimane di servizio civile a stretto contatto
con i Salesiani della casa di Betlemme, con i giovani che
lavorano al centro artistico salesiano e con i ragazzi che
frequentano l’oratorio per le attività ricreative estive, posso dire che ciò che mi ha colpito di più è sicuramente l’ambiente e il senso di famiglia, di appartenenza e di affetto
che si respira ogni giorno, che fa sentire a casa e a proprio
agio in ogni circostanza. Ciò che fa la differenza è l’impegno di tutti gli Abuna (sacerdoti), degli educatori e dei
ragazzi. È una sensazione molto bella ed estremamente
importante, a mio avviso specialmente in virtù del contesto di instabilità, insicurezza e fragilità del contesto palestinese; la serenità, l’apertura e l’accoglienza che
caratterizza il centro salesiano rappresentano sicuramente un’oasi di tranquillità e benessere per ragazzi che altrimenti non avrebbero possibilità di gioco e svago in un
ambiente sano e sicuro, a loro misura.” (Adele Amato)
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- Volontariato
Puoi fare una donazione intestata a VIS
ite:
Internazionale per lo Sviluppo tram
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ola
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- bonifico bancario presso Banca
IBAN IT70F0501803200000000520000
- conto corrente postale 88182001
/donazioni
- donazioni online www.volint.it/vis
- donazione regolare (SDD)
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