S. Pasqua 2022
Anche quest’anno siamo arrivati alle porte della Pasqua e come nostra consuetudine, ti
raggiungiamo con questa semplice lettera di saluto e di aggiornamento delle nostre attività
SAD.
Padre Giovanni Vannucci, in un suo contributo del 1967, scriveva che con la risurrezione:
«...noi già da ora siamo in comunicazione col Risorto e quindi abbiamo in noi la radice non per
evitare, ma per risolvere, ricomporre, ricondurre ad un senso di gioia tutti i nostri dolori, tutte le
nostre ansie. Poi abbiamo il senso gioioso della vita, anche se continueremo a piangere, a sentire
il dramma dell’esistenza... In ogni giorno della vita dovremmo avere questo abito pasquale, e
allora potremo incontrare il Cristo risorto nella realtà dei fratelli... È per questo che egli si
sottrae e dopo aver comunicato sé stesso risorto, ha detto: "Ora andate..." e poi ancora,
all'ascensione: "Perché state a guardare il cielo?".
Queste parole, legate al tema pasquale della risurrezione, credo siano più che adatte per
descrivere il senso profondo del nostro impegno a favore dei più piccoli e poveri. Certe cose
non si possono evitare, ma si possono accompagnare e alleviare... si possono attraversare
insieme, nonostante il dramma dell’esistenza, che costringe molti piccoli a non avere accesso a
tantissime cose che a noi appaiono del tutto normali (scuola, sanità, gioco, ambienti di vita
sani e formativi, ecc.)
Tramite uno stile di presenza amorevole e concreto, la nostra associazione ha scelto e
continua a scegliere di non restare a guardare il cielo, ma di esserci e per quanto possibile, di
fare qualcosa... così da portare un po’ di luce nel buio che purtroppo, ancora oggi, avvolge
l’infanzia di tanti bambini appartenenti alle comunità povere dei paesi nei quali siamo
presenti.
Questa possibilità di esserci e di agire ce la offri anche tu con il tuo prezioso e costante
sostegno e quindi a te, ancora una volta, vogliamo destinare il nostro grazie più sincero,
chiedendoti di proseguire in questo tuo piccolo-grande gesto che stai compiendo con noi e
anche, se puoi, di aiutarci a diffondere questa buona pratica di solidarietà tra chi pensi possa
essere interessato.
Ti auguriamo davvero una buona Pasqua, ancora grazie 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 2021 il “Fondo bambini per un domani” ha raccolto la somma totale
di € 106.388,73
Il numero di sostenitori attivi è stato di 395
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: 110 beneficiari.
• Sostegno all’istruzione scolastica (rette, divise, materiale scolastico) a Mutoyi,
Bugenyuzi e Gihogazi – n° 35 beneficiari
• Costruzione e messa in opera di n° 13 classi scolastiche e polivalenti presso le scuole di
Mutoyi, Bugenyuzi e Gihogazi
• Fornitura di nuovi banchi scolastici per n° 5 classi, presso la scuola di Mutoyi
• Sostegno ai reparti di neonatologia, pediatria, ostetricia e ginecologia dell’ospedale di
Mutoyi – n° 250 posti letto.
IN BRASILE
• Sostegno economico dato a n° 41 famiglie povere con figli, in Arame e nei povoados
circostanti.
IN NEPAL
• Gestione degli asili a Pokhara (attività educative e didattiche, pasti, assistenze
mediche) – n° 388 bambini.
• Sostegno scolastico a Pokhara (rette, divise, materiale scolastico) – n° 406 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.

