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Cari amici e benefattori,
grazie alla vostra fiducia, al vostro sostegno, al grande impegno e costanza di tanti volontari anche quest'anno siamo
riusciti a proseguire le consolidate attività che da anni svolgiamo: apertura giornaliera della segreteria, ritiro e smistamento di indumenti e di cose varie che, oltre ad essere utili a chi è nel bisogno, vengono dati in consegna all'associazione Aspe di Bergamo, legata ai Padri Somaschi per un
progetto di aiuto ai bambini di strada a Baia Mare in
Romania.
A questo proposito il progetto per l'acquisto del terreno
per la costruzione di un fabbricato, sostenuto dalla nostra associazione in sinergia con altre fondazioni, ha portato alla fiducia di una importante fondazione che ha
coperto totalmente il costo della costruzione dell'edificio
adibito ai bambini.
Nei mesi scorsi abbiamo acquisito un magazzino che si
L’entrata del magazzino con area parcheggio
trova a due passi sia dalla nostra sede che dalla Casa di
in via Galilei, 40 a San Vigilio di Concesio
accoglienza.
Ciò ha permesso di liberare una camera grande (che era adibita a magazzino)
presso la Casa della Pace e così abbiamo potuto ospitare, in collaborazione con
la Cooperativa Scalabrini Bonomelli, quattro persone richiedenti asilo; inoltre
avremo la possibilità di rendere più agibile la sede di via Cottinelli e migliorare il
servizio degli ausili sanitari.
Certo l'impegno economico è stato molto oneroso, rimane ancora una buona
parte del debito per la restituzione del prestito infruttifero ricevuto per l'acquisto dell'immobile.
Ma siamo fiduciosi come sempre.
Una parte dell’ampio magazzino
Così come per la Casa di accoglienza e la Scuola Paolo VI in Burundi, io credo
che la Provvidenza ci verrà ancora incontro, anche perché prima potremo estinguere i debiti e prima potremo fare
ancora tanto altro bene.
Grazie e …
Ruggero

Già dai primi di novembre i supermercati e le vie piene di negozi si riempiono di
fantasiose luminarie per preparare il Natale degli affari e del consumismo…
Luminarie che potrebbero spegnersi tutte per un guasto alla rete elettrica…
Invece il Vangelo ci dice di “andare incontro con le lucerne accese”, con lucerne
alimentate da un olio che deve uscire dal frantoio del nostro cuore: è l’olio delle
nostre buone azioni, del nostro “volerci bene”. Spremiamolo con abbondanza e con
gioia quest’olio che alimenta la fiamma, che illumina e riscalda l’ambiente dove
vogliamo accogliere il Bambino, l’Emmanuele, il Dio-con noi.
Buon Natale!

Carissimi Amici
sono sr. Elsy Kallarakkal, superiora della Delegazione indiana
delle Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de’ Paoli.
Scrivo per ringraziarvi per l’aiuto che lo scorso anno avete
destinato a noi per l’acquisto dei materassi.
Veramente siete stati gentilissimi, con il vostro grande aiuto
siamo riusciti a fare 10 letti molto belli in acciaio. All'inizio pensavamo di fare più letti meno costosi però poi pensando bene
alla fine abbiamo preferito di farli in acciaio perché per il nostro clima le tarme mangiano e rovinano facilmente.
Le nostre bimbe sono molto entusiaste e contente di avere i
letti così belli e anche le sorelle che lavorano con loro vi ringraziano con tutto il cuore e ogni sera quando recitano insieme il rosario pregano anche per voi perché avete
fatto bellissimi regali per loro.
Anch'io mi rivolgo a ciascuno di voi con grande gratitudine con
tutto il mio cuore per la vostra generosità e per tutto quello
che fate ai più poveri del mondo.
Affido ognuno di voi e i vostri familiari alla protezione della
Vergine Maria fa che vi doni tanta salute e buona volontà per
costruire il nostro mondo povero.
Cordiali saluti, Sr. Elsy Kallarakkal

Nei giorni scorsi sono venuti a trovarci Adriana e
Peppo Piovanelli, da 40 anni operano in Ecuador.
I volontari bresciani passano la loro vita ascoltando e aiutando i poveri che vivono nelle comunità di San Nicolas. Si prodigano per costruire
delle piccole case per le famiglie più numerose.
Portano l’acqua potabile nei villaggi e distribuiscono alimenti ai più abbandonati.

Questo è il loro pensiero:
“Anche i poveri hanno diritto all’eguaglianza,
alla salute, allo studio, alla dignità come ogni
essere umano nonostante la condizione di essere povero!
Il loro chiedere diventa il nostro Chiedere, per
vivere, per soddisfare un bisogno per le necessità che sono oltre quello che possiamo immaginare… e la Carità diventa il nostro Dare perché il
motore di tutto è l’Amore… la Carità è la continua scoperta dell’Amore che abbiamo per i poveri e la Carità che mi viene chiesta per gli altri è
la bontà del Signore verso di noi!
Siamo qui in Ecuador dal 1977, per dirvi che siamo “vecchi”, siamo pieni di difetti, di limiti, di
errori e fragilità ma l’Ideale lo difendiamo ancora a denti stretti! Aiutateci a fare in modo che
possiamo continuare a seminar, donando la vita
agli altri… ai poveri… giorno dopo giorno!”

Suor Laura Colosio è una nostra concittadina che da più di 50 anni dedica la sua vita ai poveri in vari paesi del Sud America. Nel 1990, grazie
anche al nostro aiuto ha dato inizio alla “Casa del Bambino Santa Marta”
che accoglie e accompagna i bambini e le loro famiglie in difficoltà.
Inoltre nella Missione viene gestito un consultorio e un centro salute al
fine di soddisfare le richieste sempre più numerose.
La Casa del Bambino adesso ha bisogno di essere ristrutturata, c’è da
rifare il tetto, sistemare i servizi igienici, le fognature e tinteggiare.
Confidiamo nella generosità di molti per aiutare ancora una volta questa
comunità tanto cara alla nostra Suor Laura.

Suor Laura alla presentazione del libro
sulla storia del Comitato

Nei mesi estivi il nostro Comitato è stato invitato a partecipare all’iniziativa denominata
“VivaVittoria”, progetto per la raccolta di fondi destinati alla ricerca per la lotta contro i tumori al seno. Nei mesi precedenti il primo fine settimana di Ottobre le nostre socie e simpatizzanti si sono date da fare realizzando più di 50 coperte formato 50x50 cm., le quali sono state esposte in una piazza di Brescia per essere vendute. Un sincero ringraziamento va a tutte le donne che hanno aderito
alla bella iniziativa.

Anche quest’anno abbiamo aderito
all’iniziativa promossa dall’assessorato
all’Ecologia e Ambiente del Comune
di Concesio. Condividendo le azioni
di riutilizzo e riduzione dei rifiuti,
contribuendo al meno spreco di
risorse e ad un risparmio

Spett.le Comitato di Solidarietà di San Vigilio
Via Cottinelli, 20 - Concesio
Il sottoscritto Serafino Battezzi, in qualità di Assessore del Comune di
Bovezzo, desidera ringraziare codesto spettabile Comitato nella persona
del presidente, per la disponibilità e sensibilità avute nei confronti dei
Richiedenti Asilo, da noi accolti sul nostro territorio comunale, nel donare vestiario e indumenti vari.
Porgiamo i più cordiali saluti
Bovezzo, 15 Novembre 2017

Il nostro Comitato ha
stipulato già da 4 anni una
convenzione, con il Tribunale di
Brescia, che prevede il coinvolgimento di persone che devono
svolgere lavori socialmente utili.
Nell’ambito di questo percorso
3 persone, in collaborazione
con l’Ufficio Tecnico del
Comune di Concesio, hanno
contribuito alla pulizia di una parte
del torrente Re che attraversa
il territorio di San Vigilio.
Questo dimostra che unendo le
forze si può fare bene e presto.

Sembra ieri che, assieme ad altri amici del Comitato, con il sindaco Diego Peli e i rappresentanti del Consiglio Comunale, eravamo a Gitega ad inaugurare quella che sembrava una cosa impossibile.
Nel Duemila la nostra volontaria Cesarina Alghisi, in visita al Comitato con Madre Cecilia, ci aveva invitato
in Burundi “Venite e vedete” il motto di Cesarina.
Ci siamo cascati … siamo andati e non abbiamo più potuto fare a meno di dare loro una mano. Certo…
dopo la mano abbiamo messo anche il braccio e così via …
E poi la “sfida” della Scuola, sfida vinta grazie a tanti volontari
che hanno aiutato sia nel preparare i container, sia sul posto
nella costruzione e l’allestimento della scuola.
Grazie poi alle Istituzioni: in primis il Comune di Concesio, la
Regione Lombardia, la Conferenza Episcopale Italiana, la Provincia di Brescia, i privati e le Associazioni, in particolare Cuore
Amico. Attualmente la scuola funziona, è gestita bene e
quest’anno conta 450 ragazzi.
Certo, avrebbe bisogno di qualche aiuto in più.
I sostegni a distanza, grazie a Dio, sono costanti, se dovessero
Dicembre 2007, il taglio del nastro della
arrivare ulteriori donazioni specifiche verrebbero consegnate
Scuola Paolo VI a Gitega in Burundi
direttamente alle Suore che gestiscono la scuola.
Grazie di cuore per il vostro prezioso sostegno.

La scuola come si presenta oggi,
con i numerosi alunni (più di 450)
divisi in classi di scuola primaria,
secondaria e professionale
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