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Carissimo Sostenitore, 

questa nostra informativa per comunicazioni, invio scheda 
personale, situazione in Sri Lanka e avanzamento progetti. 

Nell’orfanotrofio di Pesalai, le suore e le ragazze hanno 
attrezzato un laboratorio con le macchine da cucire da noi 
portate lo scorso gennaio,  e a maggio è iniziato il primo 
corso di taglio e cucito. E’ una bellissima realtà che la gente 
del posto, martoriata dalla guerra civile di cui porta ancora i 
segni, ha particolarmente apprezzato. 

“Il Laboratorio della Speranza” di Iranawila è ormai al suo 
quinto anno di corso. 

Ad inizio mese abbiamo ricevuto i sacchettini di organza preparati dalle ragazze che frequentano la scuola, richiestici 
da alcuni giovani che li utilizzeranno per confezionare le bomboniere in occasione del loro matrimonio. 

Sempre ad Iranawila, a luglio, dopo una breve vacanza, riprenderanno le lezioni nel “Doposcuola Samidu Gana”. 

Il 25 giugno a Roma, abbiamo incontrato suor Elina, madre Generale delle suore missionarie, per programmare la 
nostra prossima visita in Congo prevista per luglio-agosto. 

Nella piccola missione di Kinshasa, capitale del Congo, incontreremo le suore e il parroco del posto per l’avvio del 
progetto “Acqua e luce nella nuova missione”. Incontreremo anche le Aspiranti suore che sosteniamo da alcuni anni. 

Acclusa alla presente è la “Scheda personale” completa della nuova foto del bambino adottato. 

La stessa riporta i versamenti effettuati negli anni 2007, 2008 fino a maggio 2009. 

Se notate discordanze con i vostri versamenti, siete gentilmente pregati di comunicarcelo in modo che possiamo 
aggiornare le schede. 

Essendo il nostro contributo vitale per tanti bambini sostenuti, preghiamo cortesemente tutti ad una più attenta e 
puntuale completezza dei versamenti; diversi purtroppo sono i sostenitori che dimenticano di farlo. 

Alcune schede non riportano la foto del bambino adottato. A tale riguardo è importante precisare: 

Nella nostra ultima visita in Sri Lanka di gennaio scorso, non siamo riusciti ad incontrare tutti i bambini e le loro famiglie. 
Alcuni non hanno potuto raggiungerci a causa delle difficoltà di spostamento nelle zone di guerra. 

Tanti bambini adottati sono molto poveri, spesso senza casa e genitori, i più fortunati vanno a vivere presso parenti in 
altri villaggi e solo saltuariamente passano nelle missioni dalle suore, dove ricevono  il contributo dei sostenitori. 

Ultimamente è sempre più difficile contattare i bambini che abitano nei territori interni, nelle zone di guerra e nei 
campi profughi (vedi informativa su nostro sito www.vitaesolidarieta.org); 

Comunque le suore provvedono a contattarli e consegnare loro il contributo. 

Per questi casi ci ripromettiamo di far sapere notizie appena possibile. 

Anche quest’anno stiamo organizzando varie manifestazioni per raccolta fondi e per far conoscere sempre di più la 
nostra associazione. 

Da questo mese è iniziata la vendita dei biglietti della lotteria di beneficenza: contiamo sulla collaborazione di tutti. 
L’estrazione avverrà il 20 settembre 2009 in occasione della “Festa dei Padrini” alla sua terza edizione. 

Come gli scorsi anni, a tale festa sono invitati calorosamente a partecipare TUTTI I SOSTENITORI CHE HANNO UN 
BAMBINO ADOTTATO. 

Per tale manifestazione, a fine agosto faremo pervenire a tutti il programma dettagliato della giornata. 

Durante l’estate saremo presenti con stands in alcuni centri commerciali della zona (C.C. Insieme e Costaverde). 

Grazie per la tua sensibilità e fiducia. 

pres. Ottavio Antenucci 

San Salvo, giu. 09  

P.S. Vi invitiamo a visitare il nostro sito web, www.vitaesolidarieta.org dove potrete trovare tante informazioni 
sull’associazione, attività e news sulla situazione in Sri Lanka. 

Ci aspettiamo suggerimenti e impressioni nel BLOG. 


