Casirate di Lacchiarella, Pasqua 2018
Carissimi amici,
Eccoci arrivati anche quest’anno nel tempo della Santa Pasqua e come è ormai nostra
consuetudine, Vi raggiungiamo con queste brevi righe di augurio e di aggiornamento.
Tra i molti discorsi di Papa Francesco ci piace estrapolare e condividere con voi questa bella e
significativa frase: “Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, Pietro e Giovanni corsero al
sepolcro e lo trovarono aperto e vuoto. Allora si avvicinarono e si “chinarono” per entrare nel
sepolcro. Per entrare nel mistero bisogna “chinarsi”, abbassarsi. Solo chi si abbassa comprende
la glorificazione di Gesù e può seguirlo sulla sua strada.”
Abbassarsi è quello che di solito si fa spontaneamente quando si vuole incontrare lo sguardo
di un bambino… ci si abbassa e gli si parla, a volte tendiamo anche a modificare il tono della
voce per meglio intercettarlo. Quale immagine migliore per dire il tentativo nostro di
incontrare e custodire i piccoli che ci sono stati affidati e che quotidianamente incontriamo
nelle terre di missione dove siamo da ormai tanti anni? “Solo chi si abbassa comprende la
glorificazione di Gesù e può seguirlo sulla sua strada”, abbassarsi permette un innalzamento
verso altezze insperate… permette un incontro fecondo di vita con l’Amore più autentico.
I bambini così, inconsapevolmente, ci introducono alla pienezza della realtà e dell’amore,
come scrive benissimo il pedagogo Janusz Korczak:
“Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna
mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.
Ora avete torto. Non è questo che più stanca.
È piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.”
Custodire i piccoli che ci sono affidati, aiuta anche noi a riscoprire lo splendore che Dio ha
seminato nel mondo.
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 2017 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 23 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 128 beneficiari

€ 45.409,00

272 studenti di cui 32
diversamente abili
186 posti letto

€ 5.306,00
€ 85.499,00

511 bambini

€ 149.613,00

435 bambini

€ 53.000,00

57 bambini

€ 1.040,00

227 bambini

€ 1.000,00

Totale costi sostenuti per iniziative SAD
totale costi di gestione in Italia (attività gestita da personale
volontario)
totale entrate 2017
Totale sostenitori

€ 340.867,00
€ 2.664,00
€ 172.348,00
589

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!

