


L’anno 2019 

e’  cominciato

con il ritiro del Consiglio

Generale dell’Opera di Maria a 

Gerusalemme, 

incluso un incontro

della comunita’ 

al terreno del futuro

Centro per L’Unita’ e la Pace*. 

Hanno potuto partecipare, per 

la gioia di tutti,  anche alcune

persone di Gaza.

* Cf Collegamento CH del 23.02.2019



Approffittando della presenza degli “esperti” di lingua araba, si sono

tenuti rispettivamente a Betlemme e a Haifa due incontri sul dialogo

interreligioso, presentati da Rita Musallem. Un tema di importanza

quotidiana nella nostra terra.



Due coppie hanno partecipato

all’incontro per gli incaricati delle

famiglie al Centro Mariapoli di

Castelgandolfo: Ellen & Wyssam da

Betlemme, e Bernadette & George

da Haifa.

E’ stata un esperienza significativa

sia come ciascun coppia, sia come

punti di riferimento per le famiglie

nelle rispettive aree geografiche.



L’estate e’ passata con vari

momenti di formazione. Siccome

in Palestina e in Israele i giorni

del finesettimana sono diversi

(rispettivamente: sabato /

venerdi-domenica), non e’ stato

facile trovarsi insieme tra I

volontari e le volontarie delle due

aree… ma ce l’abbiamo fatta e la

gioia e’ stata grande.

Eccoci nel paesaggio di Ain Karem,

secondo la tradizione paese natale

di S. Giovanni Battista.



A Haifa, da tre anni un gruppo di

adulti (insieme ad alcuni ragazzi)

porta avanti un gruppo di ca. 50

ragazzi e ragazze, 9-16 anni. Si

incontrano una volta al mese, per

un momento di approfondimento,

per un’azione sociale o una gita.

IL campeggio a luglio ha visto ca.

35 adolescenti ad approfondire i

temi di amicizia, felicita’,

volontariato… I 3 giorni di

attivita’ nei gruppi, canti, giochi,

“sfide” di pulizia e di cucinare, si

sono conclusi con un’attivita’ al

SOS Village a Betlemme – alcune

ore di condivisione con ragazzi

musulmani.





In Giordania,

un congresso dei giovani

del Medio Oriente / 

Nord Africa, 

dalla Grecia fino a 

Marocco. 

Dalla Terra Santa hanno

partecipato i giovani

soprattutto da Betlemme….



… Che hanno cominciato le 

preparazioni prima,  

incontrandosi

in vari momenti

diapprofondimento, 

e di curare i “compiti” 

assegnati ad ogni paese…



… e per preparare attivita’

raccolta fondi per il viaggio.

Una di queste e’ stata la caccia

alle uova, per la gioia di tanti

bambini.



E poi, un “sushi night”, con una bella

presenza degli amici ma anche dei vicini del

luogo incuriositi da quanto stava

succedendo



L’equipe dopo



Una coppia di Haifa 

e’ stata a Castelgandolfo

all’incontro per tutor 

del progetto Up2me. 

Sono tornati

con un grande entusiasmo

di sviluppare Up2me 

al livello locale. 

Equipe ragazzi - formazione

& programmi per nuovo anno



Un weekend di formazione per 

le famiglie dalla Galilea e da 

Gerusalemme/Betlemme. 

L’incontro preparato da 

George& Berna e Wyssam& 

Ellen (vedi aprile), in 

collaborazione con una coppia

di Milano, venuta non solo per 

questa occasione, ma come 

continuazione di un progeto che

dura ormai ca. 15 anni.






