
 
 
 
 

Casirate di Lacchiarella, maggio 2020 
 
Carissimi amici, 
 
Anche quest’anno, come è ormai nostra consuetudine, Vi raggiungiamo con queste semplici 
righe di saluto e di aggiornamento. 
Il tempo che stiamo vivendo ci ha impedito di inviarvi questa lettera prima della Pasqua, ma 
ciò non significa che il nostro impegno a favore dei poveri sia venuto meno.  
Abbiamo continuato a sostenere i vari progetti a servizio dei nostri piccoli amici e di questo 
siamo orgogliosi. 
Il periodo di isolamento che tutti noi abbiamo vissuto non ha certo fermato l’amore, perché di 
questo si tratta: di amore che, come tale, non riesce a stare fermo, ma desidera esprimersi 
nell’incontro con l’altro… infatti, come scriveva Papa Francesco nel suo messaggio in 
occasione della giornata missionaria mondiale:      
 

“Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è 
attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano 

vita…” 
 

Proprio questo è il nostro intento: continuare a tessere relazioni vitalizzanti e feconde e per 
farlo, abbiamo sempre bisogno del vostro aiuto. 
Se noi qui viviamo una situazione difficile a causa della pandemia che ci ha colpito, a maggior 
ragione occorre essere vicini a questi nostri fratelli più piccoli del Burundi, del Brasile e del 
Nepal, perché la situazione, anche da loro, non è per niente facile, anzi! Potete certo 
immaginare come le condizioni di vita e quelle della sanità in quelle terre non siano per niente 
paragonabili alle nostre…  
Allora, insieme, mettiamoci in movimento! Non fermiamo la spinta che ci porta a desiderare di 
aiutare il fratello più povero e bisognoso, infatti è soltanto quando iniziamo a prenderci cura 
delle ferite di qualcun altro che iniziano a rimarginarsi anche le nostre. 
        
Ancora grazie di cuore, un caro saluto e un sincero augurio di bene a ciascuno di voi,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chiediamo cortesemente a chi non l’avesse ancora fatto, di comunicare al nostro 

ufficio il proprio codice fiscale, ne abbiamo necessità per motivi di 

rendicontazione. Per farlo potete inviare una mail a: sadvispe@vispe.it oppure 

telefonando in ufficio ai numeri: 02/90096317 – 02/90047062    

Come consuetudine, condividiamo con voi quanto realizzato dal VISPE durante 

l’ultimo anno a favore dell’infanzia e dei contesti nei quali questi bimbi crescono: 

 

La differenza tra le donazioni SAD ricevute e le spese è molto elevata, ed è stata coperta 

dall’Associazione con altre entrate… questo però significa che per noi è un notevole sforzo quello di 

continuare a mantenere in essere le nostre iniziative SAD.  

Non vogliamo vederci costretti a dover ridurre le nostre attività. 

Abbiamo quindi davvero bisogno di voi! Se potete, vi chiediamo di aiutarci a trovare nuovi sostenitori, 

al fine di poter incrementare le entrate direttamente indirizzate al fondo “Bambini per un domani”. 

  

 

 

 

 

 

 

Burundi Sostegno centro di Nkuba a Mutoyi per il 
trattamento riabilitativo dei bambini mal/ 
denutriti  

Media mese n° 135 
beneficiari  

€ 52.812,04 

Burundi Sostegno istruzione scolastica (rette, divise, 
materiale scolastico) a Mutoyi, Bugenyuzi e 
Gihogazi      

N°150 studenti di cui n°28 
diversamente abili 

€ 779,67 

Burundi Sostegno ai reparti di neonatologia, pediatria, 
ostetricia e ginecologia Ospedale Mutoyi 

194 posti letto € 70.058,30 

Brasile Sostegno asili  € 2.217,00 
Nepal Gestione di asili a Pokhara (attività educative e 

didattiche, pasti, assistenze mediche) 
N° 502 bambini € 132.815,00 

Nepal Sostegno scolastico a Pokhara (rette, divise, 
materiale scolastico) 

N°412 bambini € 47.000,00 

 
Totale costi sostenuti per iniziative SAD  € 305.682,01 
totale costi di gestione in Italia (corrispondenza, bollettini, 
dépliant) 

 € 1.493,00 

totale entrate 2019    €  118.636,00 
Totale sostenitori  429 
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