Flavia è una ragazza di 21 anni, SPECIALE,
rèsidèntè in Franciacorta nèl Comunè di
Omè, con un dèsidèrio SPECIALE: una biciclètta con carattèristichè spècifichè pèrchè,
nonostantè la sua disabilita, possa con l’Amorè di mamma Ornèlla, potèr farè dèllè
passèggiatè insièmè, utilizzando un mèzzo
tipo Riscio èlèttrico (dèl costo di 8.000 èuro)
rèalizzato da una ditta olandèsè spècializzata in trasporti pèr disabili.
Partècipiamo comè Associazionè al progètto,
pèrchè la disabilita NON sia una rèclusionè
in casa, spècialmèntè in quèsti èvènti comè
la pandèmia, ma, anchè con il nostro aiuto,
possano farè dèllè passèggiatè insièmè.
Solidarièta è potèr vèdèrè il sorriso di Flavia
oltrè casa sua, nèll’ambièntè circostantè èd
oltrè.
Solidarièta è potèr aiutarè a rèalizzarè quèsto progètto fortèmèntè voluto da mamma
Ornèlla.
Solidarièta è potèr darè la gioia al prossimo.

Concesio, paese natale di San Paolo VI
Carissimi amici e benefattori vogliamo, nel nostro
piccolo, dare un messaggio di Positività e di Speranza, per ricordare i 45 anni della nascita della nostra
Associazione di Volontariato (1975 - 2020) non avevamo in programma grandi cose ma piccole cose,
semplici e sobrie, a causa del Covid neanche queste sono state possibili.
Siamo riusciti ugualmente, grazie ai nostri volontari
e ai benefattori, a portare avanti sia il progetto per
gli ausili sanitari per le persone in gravi difficoltà di
salute, sia il progetto per gli aiuti alle persone in
difficoltà abitative presso la Casa della Pace.
È inoltre continuato il nostro impegno di collaborazione con l’U.E.P.E per i lavori socialmente utili e

Cristina

DICEMBRE 2020

P. Giovanni Crisci, frate cappuccino

questo ci ha permesso di rendere più pulita e bella
una parte del nostro territorio. Dopo diversi rimandi siamo riusciti a fare la presentazione del Bilancio
Sociale e Finanziario 2019, inoltre, adeguandoci alla
nuova legge del Terzo settore, abbiamo approvato
il nuovo statuto con interessanti novità e opportunità. Il nuovo statuto andrà in vigore per legge presumibilmente entro Aprile del prossimo anno, dopo
l’iscrizione al Registro nazionale.
Grazie al vostro sostegno nelle varie forme e al
5Xmille siamo riusciti ad aiutare sia il nostro territorio che varie parti del mondo, andando incontro a
persone e progetti di provata serietà.
Vorremmo ricordare questo quarantacinquesimo
con un progetto molto importante:
“Una bici speciale per dare la libertà a Flavia” una
ragazza autistica.
Ci state? Insieme ce la faremo.
Grazie di cuore e
a Voi e alle vostre famiglie.
Ruggero
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È curioso notare come in questo tempo di pandemia il Natale sia divenuto motivo di
grande dibattito politico e mediatico.
Prendiamo ancora una volta lo spunto per riflettere su che cosa rappresenti autenticamente il Natale per un discepolo di Gesù.
È senz’altro una festa, come per tutti è motivo di festa un compleanno. ma è il modo di
festeggiare che ci deve far riflettere.
Per un evento così grande come la nascita del Figlio di Dio, ci viene proposta una “festa
essenziale” attorno ad un presepe (= mangiatoia per animali) che fa da culla ad un neonato. È una dimostrazione di solidarietà con chi è piccolo e povero.
È un’esperienza concreta di quanta gioia si può provare nel donare più che nel ricevere.
Cerchiamo anche noi il modo concreto e migliore per fare questa esperienza.
Buon Natale da padre Pippo

Gitega, Burundi, 23/09/2020
Carissimi Benefattori e collaboratori del Comitato di Solidarietà di San Vigilio, è con riconoscenza che vi mando le
notizie della Scuola S. Paul VI per l’apertura dell’anno
scolastico 2020-21 e l’avvio delle attività.
Le vacanze sono state abituali e i nostri ragazzi si sono
presentati a scuola, lunedì, il 07 settembre 2020 con entusiasmo. Alcuni vengono da lontano e cercano alloggio,
ne abbiamo ospitato una trentina. (È un’avventura!).
Altri fanno un percorso lungo e si presentano a scuola
stanchi ma con voglia di studiare. Gli insegnanti sono
pronti e dimostrano una buona collaborazione e speriamo che possano continuare cosi..
Una novità a S. Paul VI Nyabiharage, è l’apertura della
sezione d’Informatica di Gestione.
Tutto questo ci stimola a continuare malgrado le difficoltà che già voi conoscete tra le quali, aule insufficenti,
arredi e banchi scolastici e materiali didattici sempre da
aggiungere e soprattutto la mancanza di mezzo di trasporto in favore alla scuola.
Dal punto di vista politica, siamo tranquilli e il nuovo
presidente intende promuovere lo sviluppo e la pace,
invitando tutti alla collaborazione e a lavorare tanto per
progredire.
Mi chiederete come stiamo messi con il problema del
¨covid¨! si cerca di essere prudenti mettendo a disposizione tanti contenitori d’acqua sui luoghi pubblici, e di
cercare a tenere le distanze. È difficile perché la demografia è densa, nelle scuole, i bimbi sono tanti ed non è

facile adeguare gli spazi scolastici. 801 bimbi si sono presentati per frequentare le nostre scuole: materna
“Armida Barelli” (215bimbi), primaria e secondaria¨”
S.Paul VI Gitega”(586 ragazzi).
Siamo sempre riconoscenti per tutto e preghiamo che il
Signore vi mantenga sempre sani e salvi.
Sr Cécile Miburo

Bovezzo, 10 settembre 2020
Al Comitato di
Solidarietà di San Vigilio

Verbania, 11 febbraio 2020
Gentili amici e amiche,
Esprimiamo la più sincera gratitudine a nome del presidente Roberto Rabattoni e di tutti i volontari e collaboratori del Centro Aiuti per l’Etiopia per il generoso contributo al progetto: “CURE MEDICHE” rivolto a coloro
che non hanno la possibilità di curarsi, i bambini in particolare.
Il Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus promuove iniziative
che hanno per obiettivo lo sviluppo, l’istruzione, l’assistenza socio-sanitaria a favore di bambini, ammalati e
donne in Etiopia.

Grazie per il bene che sapete regalarci e che metto
sempre in valigia e porto in Ecuador. Una carica di affetto
di preoccupazione e di speranza che porto a tutte le
persone, ragazzi, i poveri che incontro e ritrovo. Intorno
la gente “ha fame”. Il lavoro manca… il paese – stato…
indietreggia o affonda un po' di più… sempre di più.
Le famiglie sono disperate, numerose e afflitte…
E noi con loro… e abbiamo la sensazione di vivere una
epoca strana!
Mi chiedo ma! il missionario la carità come la deve vivere?
Non si può uscire.
Così, chiediamo aiuto per poter comperare alimenti e poter dare una cesta di viveri e patate che chiediamo regalate! Ma è ancora troppo poca cosa!
Credo e spero in tutti e ognuno di voi!
Ciao Adriana e Peppo

A Gitega in Burundi
PROGETTO “SOSTEGNO A DISTANZA”
Con meno di un euro al giorno (300 € all’anno)
possiamo garantire un aiuto completo, non solo al bambino,
ma anche alla sua famiglia e alla comunità intera.
La nostra referente è Adriana e a Gitega Madre Cecilia.

Negli anni sono state realizzate scuole, centri di accoglienza per minori e disabili, ospedali, pozzi, ambulatori,
refettori, sono state intraprese attività di promozione
dell’istruzione della salute materno-infantile e grazie
all’iniziativa dell’adozione a distanza, è stato possibile
aiutare a crescere e studiare centinaia di migliaia di
bambini, molti dei quali oggi sono giovani adulti che
hanno una famiglia.
L’obiettivo è quello di tradurre la solidarietà dei molti
amici in interventi concreti, verificabili e soprattutto
direttamente funzionali ai bisogni della popolazione.
Vi ringraziamo
nuovamente
anche a nome
di bambini come
Elsa, nella foto,
che potranno
beneficiare della
vostra
generosità.
E per questo
il nostro grazie
non sarà mai
abbastanza.

Egregio Presidente,
Da parte mia e di tutti i volontari del Cosp un grazie di
cuore per il generoso contributo offerto a sostegno
dell’attività svolta in soccorso dei malati contagiati dal
Covid 19.
Non le nascondo che tanti sono stati i momenti in cui
noi tutti abbiamo avuto paura di non farcela, di non
riuscire a svolgere la nostra funzione, a causa dei
numerosissimi interventi che ci venivano richiesti e
delle gravi condizioni in cui riversavano le persone
soccorse.
Mentre scrivo queste parole, i ricordi riaffiorano nella
mia mente, facendomi rivivere la tragicità degli eventi
che hanno sconvolto il nostro Paese.
Ma è proprio grazie al lavoro svolto in sinergia dalle
istituzioni, dal personale sanitario, dal mondo del volontariato e da tutti coloro che, come il Comitato che
rappresenta, hanno contribuito al sostegno materiale
dell’Associazione, è stato possibile superare ogni difficoltà.
Potete essere orgogliosi di aver vissuto con noi un’esperienza che, seppure tragica e dolorosa, ci ha fatto
sentire vicina la popolazione, portando ai nostri cuori
calore e serenità.
Sinceramente grato.
Il Presidente Giuseppe Dattoli

