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NATALE 2015 

TUTTI I NUMERI PER AIUTARCI 

Come adottare un bambino a distanza  

Ass. Vita e Solidarietà onlus, Via Puccini, 7, 66050-San Salvo (CH) 
0873/342048-547824-803162; 3396201568; 

C.C. Postale n. 46126744; c/c bancario IBAN: IT 18 K 08189 77850 000000003934 

Nella dichiarazione dei redditi 
Destina il 5 X Mille alla nostra associazione 

c.f.92019890695 

 Il Calendario Solidale, il 5x1000, la Festa del Gelato al Cioccolato, le Tom-

bolate, le Cene di Beneficenza, le Bomboniere Solidali e le Donazioni sponta-
nee delle aziende e dei sostenitori sono le principali fonti di finanziamento 
dell’Associazione. 

  Ogni anno, nel mese di aprile, i bilanci vengono inviati agli Uffici preposti 
della Regione Abruzzo e pubblicati sul sito web di Vita e Solidarietà. 

  Il tema del Calendario Solidale 2016 è stato quello dei “Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza”, ed è stato illustrato mese per mese dalle classi di nume-
rose scuole primarie di San Salvo, Vasto, Gissi e Ripa Teatina. 

  Il Calendario Solidale 2016 è in distribuzione in questi giorni e può essere 
richiesto direttamente all’Associazione (telefono e indirizzi a fondo pagina). 

Il ricavato sarà utilizzato per la realizzazione del progetto in Congo, “Dove 
cresce una pianta non cresce la fame”. 

SENZA DI VOI TUTTO QUESTO NON SAREBBE POSSIBILE 

 Destinando il 5x1000 nella denunzia dei redditi. 

 Utilizzando le nostre “Bomboniere Solidali” in occasione di battesimi, 

prime comunioni, matrimoni e i Manufatti confezionati nell’Atelier di Righi-

ni (Congo). 

 Con donazioni e versamenti periodici o una tantum, postali o bancari, per 

finanziare specifici progetti, anche in memoria di defunti. 

Come gli scorsi anni, anche nel 2016, a inizio marzo, ci recheremo in 
Sri Lanka per incontrare i bambini adottati. 

Le letterine dei sostenitori da portare ai bambini, dovranno pervenirci per 
metà febbraio. 

RACCOLTA FONDI 

 La vita nel Dispensario di Mpasa scorre con i consueti ritmi quotidiani. 

Sotto la tettoia completata l’anno scorso, si intrecciano le vite e le speranze di 
una intera comunità. 

  Le donne in dolce attesa attendono con pazienza il loro turno per la visita di 
controllo programmata. I malati di diabete, solidali gli uni con gli altri, si so-
stengono a vicenda nella malattia che li accomuna. 

  In un frastuono gioioso le mamme preparano i loro bambini per la visita di 
controllo e per essere vaccinati. Alcune di esse con un sorriso che ti riempie il 
cuore, come segno di rispetto e di ringraziamento ci dicono “Merci, papà”. 
Questo “grazie” per noi rappresenta il premio più grande alle nostre piccole 
rinunce e all’opera svolta dalla nostra Associazione in mezzo a loro. 

Come sostenere l’associazione  

   L’Atelier, ll laboratorio di Taglio e Cucito di Righi-

ni, al sesto anno di attività, continua a rappresentare 
una risorsa importante per la piccola missione e per le 
ragazze del misero quartiere. 
  Ogni anno sei ragazze, gratuitamente, frequentano la 
scuola e imparano un mestiere che permette loro di 
confezionare i vestiti per la famiglia e i conoscenti. 

Kinshasa (Congo) 

E’ sufficiente farne richiesta comunicando i propri dati e indiriz-
zo all’associazione . 

A breve giro di posta, il nuovo sostenitore riceverà la scheda, 
completa di fotografia e dati del bambino assegnato. 

Quota annuale per adottare a distanza un bambino: 240,00 € 

Quota per donare una Macchina da Cucire (Congo): 200,00 € 

 Avvento, tempo di attesa... 

A Mbankana in Congo, attendiamo il primo raccolto di manioca… 
A metà ottobre abbiamo piantato le talee; con l’acqua piovana e la 
terra fertile, fra sei mesi porteranno i primi frutti. 

Nel Vanni, in Sri Lanka, sono in attesa di aiuto tanti bambini, 
orfani in un territorio martoriato da una guerra non del tutto finita. 

A marzo e ad ottobre siamo tornati in Sri Lanka e in Congo per  
incontrare ancora una volta questi nostri amici lontani e continuare 
a dare loro speranza. 

Repubblica Democratica del CONGO 



Marzo 2015, viaggio in Sri Lanka 

  Come ogni anno, a fine inverno, siamo tornati in Sri Lanka per incontrare i 

bambini adottati a distanza. 

  Nel territorio di Lansigama e Sirigampola, località dove è iniziato con padre 

Angelo il progetto di aiuto ai bambini bisognosi, molti ragazzi hanno raggiunto 

la maggior età, hanno completato il percorso scolastico ed hanno cominciato 

a lavorare. In questi casi l’incontro è stato un saluto definitivo. 

  Nella zona del Vanni, a nord dello Sri Lanka, prosegue invece il progetto 

“Help to study programme” che permette a questi bambini di studiare e di 

superare le difficoltà che ancora incontrano a causa delle conseguenze della 

guerra civile da poco terminata: per loro il nostro aiuto è fondamentale. 

  Nel nostro viaggio abbiamo anche visitato i quattro asili che la nostra asso-

ciazione ha realizzato a Rambewa, Kanjukkuliya, Talawila e Madampe negli 

anni di impegno in Sri Lanka.  

  Tutti gli asili sono frequentati da numerosi bambini che ci hanno accolto con 

grande calore, con balli, canti, musica e ci hanno inondati con una infinità di 

mazzolini di fiori colorati e profumati. 

 Da molto tempo suor Bibiana desiderava un pezzetto di terra dove poter 

coltivare la “Manioca” il primo nutrimento per i congolesi. 
“DOVE CRESCE UNA PIANTA NON CRESCE LA FAME”  è il progetto che abbiamo avviato in 

occasione della nostra  visita in Congo dal 1 al 15 ottobre scorso. 

  Nel territorio di Mbankana, abbiamo preso in concessione un terreno agrico-
lo che sarà coltivato da alcuni contadini del posto. 

Sabato 10 ottobre, con contadini presi a giornata e alcune suore, le talee di 
“manioca”, sono state impiantate in 4 ettari di terreno. 

  E’ stato un momento di grande emozione partecipare a questo avvenimento 
straordinario. 

  Fra sei mesi si raccoglieranno le foglie per preparare il “Pondu”, il condimen-
to per il riso, e il “Fufu”, pane quotidiano, ottenuto con la farina del tubero 
essiccata al sole. 

  Allo stesso modo i “nostri” bambini adottati, accompagnati da un loro familia-
re (per lo più ragazze madri), con la loro immensa semplicità ci donano il loro 
“Merci”. 

 Il Progetto del dispensario è una piccola/grande realtà che ogni anno che 
passa cresce in numeri e, con la forza della passione di chi lavora lì, riesce a 
vincere ogni reticenza culturale e psicologica delle genti del posto (ancor oggi 
in Africa si ricorre agli stregoni). Il nostro impegno a Mpasa è volto anche ad 
accrescere consapevolezza e conoscenza. 

  Oggi, grazie all’impegno ed al contributo di tutti noi, il seme gettato da anni 
sta producendo buoni frutti.  

SRI LANKA 

  Le foglie e i tuberi di Manioca dei futuri raccolti saranno destinati a soddisfare 
le esigenze delle missioni di Righini e Mpasa dove sorge il Dispensario da noi 
realizzato nel 2012. 

  A fine anno 2014 A fine anno 2014 abbiamo completato il progetto ”Tettoia di acco-abbiamo completato il progetto ”Tettoia di acco-

glienza per la vaccinazione dei bambini” glienza per la vaccinazione dei bambini” che ha visto la realizzazione  di che ha visto la realizzazione  di 

una tettoia di oltre 90 metri quadri che accoglie i bambini e le mamme per una tettoia di oltre 90 metri quadri che accoglie i bambini e le mamme per 

le vaccinazioni e le visite mediche..le vaccinazioni e le visite mediche..  

      Orfanotrofi di Pesalai e Toddhavely 

  Situati nella penisola di Mannar sulla costa 
dell’oceano indiano, in mezzo ad una natura 
incontaminata, accolgono attualmente 35 e 16 
ragazze orfane della guerra civile terminata 
nel 2009. 

  Vita e Solidarietà sostiene queste ragazze 
con il progetto “Help to study programme” 

Mbankana (CONGO)Mbankana (CONGO)  

Petit Roc, ott. 2015 


