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Repubblica Democratica del CONGO
Petit Ottavio, il figlio di Mirelle e Dadou, uno dei custodi
del campo di Mbankana, a settembre ha compiuto un
anno. E’ il più piccolo dei nostri
Siamo contenti di poter aiutare tante famiglie che continuano a vivere in condizioni di indescrivibile
povertà.
Li ho incontrati tutti nella missione di Righini, nel Dispensario di Mpasa, nel campo e sulla strada
di Mbankana. Non ho mai dimenticato di portare con me, per loro, i bon bon, colori e matite per i
più grandi e i peluche per i più piccoli.
La piccola Debora, senza mamma e papà, ospitata nella missione di Righini, con la sua dolcezza
ha fatto compagnia ai miei pensieri nei momenti di riflessione. I bambini di Mbankana, con i loro
sguardi spesso sperduti nel vuoto, continuano ad essere nei miei ricordi; indimenticabili sono le
loro mani, i loro volti, i loro miseri vestiti; indimenticabili anche i più piccoli che hanno ancora paura del colore della mia pelle...
finalmente, nel quartiere di Righini
.
Per dissetare tutto il quartiere, Vita e Solidarietà in collaborazione con le suore di Roma, ha realizzato un pozzo artesiano. L’acqua è estratta con una pompa elettrica a 82 metri di profondità .
Ogni martedì e venerdì tanta gente del quartiere riempie gli innumerevoli bidoni.
La distribuzione dell’acqua continua tutti i giorni; a tutte le ore infatti, anche a tarda sera, tanti
sono coloro che bussano al cancello della Missione e chiedono di attingere l’acqua.
E’ uno dei tanti servizi che le suore della missione offrono gratuitamente alla gente del quartiere.
Progetto
Il 1 novembre, festività solenne di Tutti i Santi, la nostra suor Bibiana era al campo di Mbankana. La semina delle talee di manioca continua senza
sosta, sono 4 gli ettari già completati.
Il nostro grande progetto tra mille difficoltà va avanti; entro novembre è necessario completare la semina di tutti gli ettari preventivati.
Oggi 20 novembre le talee di manioca sono state impiantate nei 10 ettari di terreno preparati ad ottobre; nelle prossime settimane si procederà anche
alla semina di un ettaro a patate dolci.
La speranza si fa certezza: anche quest'anno il “pondu” e il "fufu" non mancheranno sulle tavole di Righini, di Mpasa e di Mbankana!
Il ministero della salute, dalla primavera di quest’anno, sta imponendo a tutti i
Dispensari non governativi la riduzione dei costi delle prestazioni. La riduzione non interessa gli ospedali
governativi che rimangono accessibili solo a pochi privilegiati che possono permetterselo.
Nel quartiere di Mpasa dove sorge il nostro Dispensario, non c’è corrente elettrica e le difficoltà di sopravvivenza si centuplicano.
Nonostante tanti problemi ad inizio marzo scorso è stato inaugurato il nuovo reparto di Pediatria.
La Pediatria è al servizio dei tanti bambini del misero quartiere di Mpasa che hanno così la possibilità di
essere curati con pochi spiccioli, in una struttura adeguata. Il nuovo reparto dispone di 22 posti letto.
Sempre emozionante e pieno di calore è l’incontro con le ragazze-mamme che frequentano il
corso di Taglio e cucito e la loro maestra maman Leontine.
"...nous, les apprenants du Centre, sommes heureuses de vous recevoir"..."...grazie a questa
formazione noi ora siamo in grado di cucire i nostri abiti e quelli per gli altri."
"...vi ringraziamo dal profondo del cuore per il contributo particolare da voi dato al popolo congolese." Sono alcune parole delle allieve del Laboratorio della Speranza.
Un GRANDE GRAZIE ai sostenitori che ci aiutano anche in questo progetto e ci permettono di
donare due macchine da cucire alle più meritevoli.
vitaesolidarieta@libero.it - www.vitaesolidarieta.org

CALENDARIO SOLIDALE
Così comincia la filastrocca dei bambini della IV D della scuola Primaria Spataro di Vasto, che illustra gennaio, il primo mese
dell’anno del Calendario Solidale 2020.
di Calendario che ci hanno raccontato le emozioni degli alunni delle varie scuole
che hanno aderito al progetto, di fronte ai temi proposti anno per anno.
di Calendario che hanno raccontato la storia di Vita e Solidarietà in questi dieci
anni, i suoi momenti migliori e anche le crisi e le tragedie di cui è stata testimone nelle aree
di intervento.
sono tanti e rappresentano la metà degli anni di vita dell’Associazione.
In questi 10 anni sono stati stampati e distribuiti 20.000 Calendari.
Sono stati raccolti 114.420€ e sono stati spesi per la stampa 43.000€.
Sono stati di grande aiuto 40 Sponsor di cui alcuni hanno sostenuto
tutte le dieci edizioni del Calendario.
Hanno partecipato al progetto 2.200 alunni, 156 insegnanti, 110
classi, 20 scuole.
Il Calendario ha viaggiato, ha raggiunto varie città italiane, lo Sri Lanka, il Congo, ma
anche la Tanzania, la Cina e il Pakistan.
Tutto questo è stato possibile grazie alla partecipazione di tante persone che gratuitamente si sono messe a disposizione della solidarietà e dell’impegno sociale, che sono
andate controcorrente rispetto all’indifferenza che rappresenta la deriva più pericolosa per
l’umanità.

SRI LANKA

GRAZIE DI CUORE
per il vostro sostegno

si è concluso un altro viaggio ricco come sempre di tante emozioni.
Negli ultimi giorni ho visitato la piccola e lontanissima missione "Dev Sarana" di
Badulla, cittadina del centro sud dell'isola.
È qui che a metà 2016 abbiamo costruito il nostro quarto pozzo che con la sua
acqua continua a soddisfare le esigenze della piccola missione e a dissetare alcune
famiglie dei dintorni.
Continuo a ricordare con nostalgia e affetto il caloroso e spontaneo abbraccio delle
ragazze dell’orfanotrofio di Toddhawely; io per loro continuo ad essere un papà,
uno stretto parente di famiglia.

I ragazzi di padre Ramesh con gli occhi velati di tristezza, riconoscenti, continuano a ringraziarci. Il nostro progetto
continua a creare speranze e certezze per il loro futuro.
Ricordo anche i 70 bambini dell'asilo di Rambewa, il primo da noi realizzato nel 2007. Con
loro continua l'incontro di sensazioni senza confini e senza fine.
Quattro asili, cinque pozzi per l’acqua e 150 ragazzi attualmente Adottati a distanza, sono il
segno tangibile di Vita e Solidarietà in quest’isola che, nonostante i terribili attentati di Pasqua ormai vive la Sua Storia che è in buona parte anche la STORIA di Vita e Solidarietà.

BUON NATALE!

Come gli scorsi anni, anche nel 2020, a inizio febbraio, ci recheremo in Sri Lanka per incontrare i bambini
adottati. Le letterine dei sostenitori da portare ai bambini, dovranno pervenirci per metà gennaio.

Come adottare un bambino a distanza
E’ sufficiente farne richiesta comunicando i propri dati e indirizzo 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 €

Come sostenere l’associazione
Destinando il 5x1000 nella denuncia dei redditi.
Utilizzando le nostre “Bomboniere Solidali” in occasione di battesimi, prime comunioni, matrimoni, lauree o acquistando i Manufatti confezionati nell’Atelier di Righini (Congo).
 Con donazioni e versamenti periodici o una tantum, postali o bancari, per finanziare specifici progetti, in occasioni particolari anche in memoria dei defunti.



Nella dichiarazione dei redditi Destina il 5 x Mille a Vita e Solidarietà c.f.92019890695
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