
 
 
 
 

Casirate di Lacchiarella, aprile 2021 
 
Carissimo/a, 
 
Come nostra consuetudine, ti raggiungiamo con questa semplice lettera di saluto e di 
aggiornamento. 
Ormai è passato un anno dall’inizio di questa pandemia e la cosa non sembra, per ora, volgere 
ancora ad una conclusione. Abbiamo dovuto imparare a fare i conti con questa nuova realtà, 
abbiamo, per forza di cose, dovuto adattare le nostre vite ad uno stile di vita che purtroppo 
tende ad indebolire le nostre dinamiche relazionali, sfilacciando il tessuto del vivere e del 
camminare insieme che costituiva la normalità. 
 
Papa Francesco, nella sua ultima enciclica “Fratelli tutti” ci dice: Invito alla speranza, “che ci 
parla di una realtà che è radicata nel profondo dell’essere umano, indipendentemente dalle 
circostanze concrete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di una sete, di 
un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi con ciò che è grande, 
con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, come la verità, la bontà e la 
bellezza, la giustizia e l’amore. La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le 
piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che 
rendono la vita più bella e dignitosa”. Camminiamo nella speranza. 
  
Questo invito vogliamo farlo nostro e desideriamo condividerlo con te: l’invito alla speranza 
che non spegne il desiderio di esserci per l’altro e di prendersi cura, guardando oltre la 
comodità personale. La vita diventa bella e autenticamente umana quando accoglie, o non 
abbandona, la logica del dono e della solidarietà… abbiamo bisogno di restare umani in questo 
senso e, per questo, anche il sostegno a distanza che tu ci stai aiutando a portare avanti è 
un’occasione preziosa per rimanere dentro questa dinamica e non perdere così la speranza. 
  
A te allora ancora una volta destiniamo il nostro grazie più sincero, ti chiediamo di proseguire 
in questo tuo piccolo-grande gesto che stai compiendo con noi e anche di aiutarci, se puoi, a 
diffondere questa buona pratica di solidarietà tra chi pensi possa essere interessato. 
 
Ti auguriamo buona Pasqua, un caro saluto e un sincero augurio di bene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Come ogni anno condividiamo con te il resoconto delle attività SAD che abbiamo svolto a 

favore dell’infanzia nei luoghi dove siamo presenti: 

Nel corso dell’anno 2020 il “Fondo bambini per un domani” ha raccolto la 

somma totale di €122.324,84 

Il numero di sostenitori attivi è stato di 437  

Con il ricavato abbiamo potuto provvedere a mantenere vive le seguenti attività: 

IN BURUNDI 

• Sostegno del centro di Nkuba, a Mutoyi, per il trattamento riabilitativo dei bambini 

mal/denutriti – media mese: 100 beneficiari. 

• Sostegno all’istruzione scolastica (rette, divise, materiale scolastico) a Mutoyi, Bugenyuzi e 

Gihogazi – n° 35 beneficiari. 

• Sostegno ai reparti di neonatologia, pediatria, ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Mutoyi – 

n° 250 posti letto.    

IN BRASILE 

• Proseguiamo nel sostegno degli asili di Arame. 

IN NEPAL 

• Gestione degli asili a Pokhara (attività educative e didattiche, pasti, assistenze mediche) – n° 

495 bambini. 

• Sostegno scolastico a Pokhara (rette, divise, materiale scolastico) – n° 410 bambini. 

E tutto questo grazie anche a te…  

Continua a sostenerci, insieme possiamo “accendere una luce nell’ora buia di qualcuno” 

e non è poco! 

 

CON LA PROSSIMA DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI RICORDATI DI NOI! 

 

P.S. Ti chiediamo anche, se non l’avessi 

ancora fatto, di comunicarci il tuo codice 

fiscale. Per farlo puoi inviarci una mail a: 

sadvispe@vispe.it oppure per telefono al 

numero: 02/90096317.
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