Casirate di Lacchiarella, Pasqua 2017
Carissimi amici,
Anche quest’anno siamo giunti nel tempo della Santa Pasqua e come nostro solito, Vi
raggiungiamo con queste brevi righe di augurio e di aggiornamento.
La Pasqua è il tempo in cui si ricorda la vittoria dell’amore sulla morte, un amore che si è reso
piccolo come un bambino e che non ha mai rinnegato sé stesso fino alla fine, una fine
condivisa con gli ultimi, “fine” che proprio per questo è divenuta feconda di vita e fonte di
speranza per tutti.
Dio si fa piccolo per arrivare all’uomo, è un Dio così il nostro, sembra dirci che nella piccolezza
si nasconde qualcosa di prezioso, qualcosa che vale la pena recuperare…
La piccolezza ha bisogno del NOI, non si può permettere la solitudine e non si realizza da sola,
essa chiede collaborazione, vicinanza, comunione, amicizia; essa ci chiama all’altro… Se c’è
quindi qualcosa di veramente Sacro, non può che abitare nel NOI, perché è l’altro che ci
obbliga ad uscire da noi stessi e ci indica un altrove.
Il grande sociologo Zygmunt Baumann, scomparso di recente, scriveva così: “La tenuta di un
ponte si misura a partire dalla solidità del suo pilastro più piccolo. La società dovrebbe essere
misurata a partire dalla qualità della vita dei più deboli tra i suoi membri.”
Questa convinzione è anche la nostra, perciò continuiamo il nostro impegno a favore delle
fasce più deboli e fragili nei paesi in cui da tempo siamo presenti, per questo il nostro fondo
“bambini per un domani” continua a esserci e per questo vi ringraziamo davvero con tutto il
cuore perché siete voi a rendere possibile un tale impegno a favore dei più piccoli.
Speriamo di continuare ancora tanto a costruire insieme ponti di solidarietà con tutti questi
nostri fratelli burundesi, brasiliani e nepalesi e di contribuire così all’edificazione di società
sane e resistenti, proprio perché, da buoni costruttori, saremo partiti dai pilastri più piccoli.
Auguri sinceri per una Santa Pasqua e grazie ancora a ciascuno di voi.

Come ogni anno, condividiamo con voi quanto realizzato dal VISPE nell’anno 2016 a favore
dell’infanzia e dei contesti nei quali questi bimbi crescono:

Burundi
Burundi
Burundi
Nepal
Nepal
Nepal
Brasile

Sostegno centro di Nkuba a Mutoyi per il
trattamento riabilitativo dei bambini mal/
denutriti
Sostegno istruzione scolastica (rette, divise,
materiale scolastico) a Mutoyi e Bugenyuzi
Sostegno ai reparti di neonatologia, pediatria,
ostetricia e ginecologia Ospedale Mutoyi
Gestione di 26 asili a Pokhara (attività educative
e didattiche, pasti, assistenze mediche)
Sostegno scolastico a Pokhara (rette, divise,
materiale scolastico)
Bharoul: mantenimento asili Asha, Ujalo e
Pinky’s Garden
Sostegno asilo di Vila Nonato

Media mese 158 beneficiari

€ 50.070,00

220 studenti di cui 30
diversamente abili
186 posti letto

€ 2.515,00
€ 103.990,00

538 bambini

€ 140.763,00

439 bambini

€ 45.000,00

50 bambini

1.933,00

227 bambini

€ 1.100,00

Totale costi sostenuti per iniziative SAD
totale costi di gestione in Italia (attività gestita da personale
volontario) – di cui euro 270,00 per spese di promozione
totale entrate 2016
Totale sostenitori

€ 345.371,00
€ 2.452,00
€ 172.496,00
613

La differenza tra le donazioni SAD ricevute e le spese è molto elevata, ed è stata coperta
dall’Associazione con altre entrate.
Noi non vogliamo ridurre le attività: aiutateci per favore a trovare nuovi donatori!

