Casirate di Lacchiarella, Pasqua 2013

Carissimi,
è difficile parlare di solidarietà soprattutto in questo momento così delicato per molti, in cui l’Italia sta
vivendo una profonda crisi economica.
Con questa lettera vorremmo soffermarci e riflettere su come la Santa Pasqua si manifesta attraverso piccoli
gesti. Crediamo che ognuno di noi con le sue scelte, radicali o meno che siano, possa partecipare alla gioia
della Resurrezione.

Francesca quest’anno ha scelto. Dopo la maturità ha deciso di dedicare un anno alla cura e all’animazione
dei bambini del dispensario di Bugenyuzi (Burundi).
Qui ha incontrato Samu.
“Quando ho ascoltato la storia di Samu non ho potuto fare a meno di interessarmi a lui.
Samu è un ragazzo di sedici anni, affetto da una grave malattia: è paraplegico, ovvero ha perso
completamente la sensibilità ed il movimento dalla vita in giù.
Purtroppo questa storia non è toccante solo per la malattia di Samu, ma anche per la situazione familiare
che ha alle spalle. La madre è venuta a mancare lasciando nove figli soli con il padre. Questi è stato sempre
poco presente e ha seguito Samu in maniera incostante.
Dopo 4 anni passati all’ospedale di Mutoyi, Samu è stato dimesso con la speranza che, una volta a casa,
sarebbe riuscito a gestire il suo handicap.
Purtroppo questo non è avvenuto. Dopo ripetuti ricoveri si è capito che a casa non poteva stare, perché non
riceveva le attenzioni e le cure necessarie.
La parrocchia di Bugenyuzi si è impegnata a cercare, allora, qualche scuola o istituto che potesse
accogliere Samu, ma è stato respinto da tutte le strutture.
Ora Samu vive nel dispensario di Bugenyuzi, dove sta imparando a gestire da solo il proprio handicap e a
dedicarsi alla propria persona.
Le sue giornate sono scandite da abitudini diventate quotidiane: va al mercato e ha degli amici con cui si
diverte molto.
Ma oltre a questo Samu ha una grande passione: il disegno.
Ama dipingere soprattutto i fiori per cui usa colori vivacissimi e i suoi disegni sono davvero un'esplosione di
gioia e speranza.
Da qualche settimana abbiamo pensato di mandare in Italia alcuni dei suoi disegni, cosicché possa ricavare
qualche soldino per procurarsi una carrozzina idonea alle dissestate strade del Burundi.
È giusto che lui stesso si renda conto del suo handicap e che diventi consapevole del fatto che un giorno
potrà anche lui ottenere – almeno in parte – un po' di autonomia grazie a questo lavoretto, che porta avanti
con talento e passione.”
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Il Presidentte – Agostinoo Fedeli
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descrizione

Gestione di 26 asili a Pokhara (attività educative
e didattiche, pasto, cure mediche)
sostegno scolastico a Pokhara (rette, divise,
materiale scolastico)
costruzione ostello per bimbi non vedenti in
località Kalabhairab (distretto di Syangja)
Costruzione e mantenimento scuola materna a
Banghe' (Sunsari) ‐ Bharoul
Pastoral da Criança (attività di prevenzione in
campo igienico‐sanitario) nella parrocchia di
Arame
Iniziative di miglioramento di strutture
scolastiche e mantenimento strutture idriche
nei diversi povoados della parrocchia di Arame
sostegno centro di assistenza e riabilitazione di
Nkuba a Mutoyi per il trattamento riabilitativo
dei bambini mal e denutriti e l’assistenza a
donne anziane
sostegno istruzione scolastica (rette, divise,
materiale scolastico) a Mutoyi e Buterere
(Bujumbura)
sostegno ai reparti di neonatologia, pediatria,
ostetricia e ginecologia Ospedale Mutoyi
sostegno casa accoglienza Buterere per
l’assistenza nutrizionale e sanitaria di orfani e
anziani del quartiere
assistenza alimentare, materiale e sanitaria a
favore di bimbi e giovani delle parrocchie di
Mutoyi e Bugenyuzi e del quartiere di Buterere
a Bujumbura
contributo alla costruzione di case per famiglie,
giovani anziani indigenti (porte, finestre, tegole
o lamiere) a Mutoyi e Bugenyuzi

totale
totale costi di gestione in Italia (attività gestita da
personale volontario)
totale entrate 2012 da sostenitori ed iniziative mirate *

preventivo
2012 (€)
144.000,00

costo
reale 2012
(€)
131.566,51

beneficiari

Preventivo
2013 (€)

465 bambini (224
femmine e 241 maschi)
441 bambini (244
femmine e 197 maschi)
8 bambini non vedenti
(capienza 15)
17 bambini ( 2‐5 anni)

137.500,00

42.000,00

38.420,00

25.000,00

32.000,00

Non
preventivata
5.000,00

4.600,00
5.500,00

70 gestanti e 1067
bambini (28 comunità)

5.000,00

Non
preventivata

25.000,00

completato

40.000,00

46.000,00

791 famiglie di 28
comunità della
parrocchia di Arame
Media mese 137 di cui
36 donne anziane
residenti

20.000,00

6.600,00

230.000,00

232.041,95

10.000,00

12.000,00

Media mese 35
persone di cui 13 orfani

10.000,00

35.000,00

45.470,00

1.506 persone

40.000,00

15.000,00

37.000,00

177 case (147 a
Bugenyuzi, 30 a
Mutoyi)

25.000,00

566.000,00

616.198,46
4.502,79

126 studenti di cui 26
diversamente abili
9.782 pazienti

46.000,00
completato
4.000,00

42.000,00

10.000,00

235.000,00

232.363,07

*Nel 2012 hanno alimentato il Fondo 838 sostenitori e le iniziative mirate di raccolta fondi seguenti:
Festa di Primavera di S.Maria Segreta a Milano a favore della costruzione di un ostello per bimbi non
vedenti in località Kalabhairab nel distretto di Syangja (Nepal): € 10.669,50
Festa di Autunno di S.Maria Segreta a Milano a favore del reparto di ostetricia‐ginecologia dell’ospedale
di Mutoyi con l’acquisto di 5 incubatrici: € 16.180,44
Raccolta fondi a Gudo Visconti (Mi) per la costruzione di case in Burundi: € 5.100,00
1a Camminata non competitiva a passo libero organizzata il 22/04/2012 dall’Unità Pastorale Beregazzo –
Figliaro – Castelnuovo con il patrocinio del Comune di Beregazzo con Figliaro (Co): € 1.980,00
Sottoscrizione a premi Epifania 2012 ‐ Barate di Gaggiano (Mi) per la realizzazione di pozzi manuali ad
Arame: € 5.050,00
Iniziative di raccolta fondi del Gruppo Missionario di Vellezzo Bellini e Giovenzano (Pv) per la scuola di
Buhoro (Mutoyi): € 1.650,00
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