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Carissimi amici e benefattori,

con questo nuovo anno 2012 ecco che una nuova pagina della storia della Créche si 
apre per essere scritta con lettere d’amore e di condivisione.

In effetti, dopo 24 anni di dedizione totale al servizio dei bambini e delle mamme in 
situazioni delicate, alla Créche di Betlemme, Suor Sophie é stata chiamata a svolgere  una 
nuova missione a  Ein Karem (Israele). Essa dunque ha lasciato questa Créche alla quale ha 
ridato vita dal 1988 ma la sua luminositâ che si irradia e la sua impronta sono sempre ben 
presenti.

Quindi é a me , suor Elisabeth,che  ha lasciato il timone di questa grande nave! E’ 
certo che cercheró  di continuare a condurre questo vascello secondo il desiderio di Dio e per 
il bene di tutte queste persone che vi trovano rifugio, compassione, sostegno, nuovo slancio 
per ripartire nella vita!

A modo mio certo, e con il mio temperamento, ci tengo ad iscrivermi nella continuitâ 
di questa opera meravigliosa che essa ha iniziato,ha organizzato cosi’ bene e mantenuto con 
forza malgrado tutte le difficoltâ incontrate!

Ma so giâ che da sola non ci riuscirei. Conto quindi su voi tutti che ci avete 
accompagnato fino ad oggi perché so che quest’opera verso i bambini e le mamme vi é cara e 
occupa un grande posto nei vostri cuori!

Questa  missione di Betlemme non mi é del tutto sconosciuta in quanto l’ ho giâ 
condivisa con suor Sophie durante 10 anni dal 1994 al 2004, e ne conosco quindi la 
grandezza, la bellezza, il valore, l’unicitâ ma anche la pesante responsabilitâ e le difficoltâ 
inerenti alla situazione socio-culturale e politica del paese.

Ma é con gioia e fiducia che accetto, con voi di rilevare questa sfida!

Confido nel Signore che é il primo Maestro d’opera, sui bambini stessi che rinnovano 
continuamente le nostre energie e il nostro dinamismo e sulla vostra fedeltâ al nostro fianco! 

Avanti quindi per una nuova avventura e GRAZIE!

Suor Elisabeth Noirot,
Figlia della Caritá.
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