Casirate di Lacchiarella, Pasqua 2016
Cari sostenitori,
eccoci ancora nelle vostre case per augurarvi una Santa Pasqua di pace!
Siamo nell’Anno Santo della Misericordia, un evento straordinario voluto da Papa Francesco che
coinvolge tutta la Chiesa nel mondo. Tante Porte Sante sono state aperte in ogni Diocesi, e allora
vorremmo anche noi aprire insieme a voi una riflessione sul nostro sostegno a distanza legato al tema
della misericordia, ispiratrice del Giubileo.
Questo impegno di riflessione è condiviso con tutte le altre associazioni che aderiscono insieme a noi al
Forum Permanente per il Sostegno a Distanza (ForumSad).
Le vostre riflessioni, insieme a quelle dei sostenitori di altre realtà italiane impegnate nel SAD, saranno
elaborate e raccolte in un documento che verrà presentato al Santo Padre durante l’udienza giubilare di
sabato 14 maggio 2016.
Allora, entro e non oltre il 10 aprile 2016, vi invitiamo a farci pervenire, per la via che preferite (posta,
Email, a mano, ecc.) un vostro pensiero che colleghi l’anno giubilare e la misericordia con le attività di
sostegno a distanza dei bambini che insieme realizziamo in Burundi, Brasile e Nepal.
Siete poi tutti invitati a partecipare all’udienza giubilare del 14/05/2016 in piazza San Pietro! Se siete
interessati, fateci avere nome e cognome, sempre entro e non oltre il 10 aprile. Vi daremo più avanti le
indicazioni per il ritrovo in Piazza San Pietro. Il viaggio dalle vostre case fino a Roma sarà a cura dei
singoli partecipanti.
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Restiamo in attesa dei vostri pensieri e rinnoviamo gli auguri di una Santa Pasqua.

Come ogni anno, condividiamo con voi quanto realizzato dal VISPE nell’anno 2015 a favore
dell’infanzia e dei contesti nei quali questi bimbi crescono:
Burundi

Sostegno centro di Nkuba a Mutoyi per il
trattamento riabilitativo dei bambini mal e
denutriti
Burundi
Sostegno istruzione scolastica (rette, divise,
materiale scolastico) a Mutoyi e Bugenyuzi
Burundi
Sostegno ai reparti di neonatologia, pediatria,
ostetricia e ginecologia Ospedale Mutoyi
Burundi
Contributo alla costruzione di case per famiglie
con minori (terreni, porte, finestre, tegole o
lamiere) a Mutoyi, Bugenyuzi e Gihogazi
Nepal
Gestione di 26 asili a Pokhara (attività
educative e didattiche, pasti, assistenze
mediche)
Nepal
Sostegno scolastico a Pokhara (rette, divise,
materiale scolastico)
Nepal
Bharoul: mantenimento asili Asha e Pinky’s
Garden
Nepal
Bharoul: sostegno alla scuola “Ujalo” (Luce) di
Pirari
Nepal
Bharoul: sostegno scolastico a bimbi indigenti
usciti dagli asili Asha e Pinky’s Garden
Brasile
Sostegno asilo di Vila Nonato
Totale costi sostenuti per iniziative SAD
totale costi di gestione in Italia (attività gestita da personale
volontario) – di cui euro 1.198,00 per spese di promozione
totale entrate 2015
Totale sostenitori

Media mese 98 beneficiari
252 studenti di cui 32
diversamente abili
186 posti letto
147 case (120 a
Bugenyuzi, 27 a Mutoyi)

52.165,00
3.521,00
157.235,00
29.579,00

505 bambini

128.392,00

487 bambini

46.000,00

38 bambini

4.000,00

23 bambini

2.200,00

9 bambini
200 bambini

445,00
1.000,00
424.537,00
3.265,00
161.354,00
632

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!

