NATALE 2020
INSIEME PER “NON FERMARE”
LA SOLIDARIETA’
Un anno insolito, senza eventi, senza incontri, senza feste, ma non senza il desiderio di continuare
a sostenere i bambini indiani e africani che, grazie al progetto "adozione a distanza", hanno cibo,
accoglienza e istruzione. Pur con qualche difficoltà abbiamo accolto le richieste di aiuto
consapevoli che, nelle situazioni di emergenza, per chi vive nella povertà si moltiplica anche la
sofferenza.
Durante l’anno abbiamo continuato ad essere attivi nei progetti di solidarietà che vi raccontiamo :

COLAZIONE A DAROU SALAM – Senegal
Grazie al prezioso contributo di tre donatori possiamo garantire
quotidianamente la colazione ai bambini e ai ragazzi della casa di
Darou Salam.
Una tazza di latte, caffè e un pezzo di pane per iniziare la
giornata con un po’ di energia !!!!
Mensilmente inviamo € 200 per la colazione e € 1300 per la
scuola e il mantenimento dei bambini

IL DISPENSARIO DI SUOR ANITA – Etiopia
In Etiopia, a Zway, il lavoro di Sr. Anita non si è fermato.
Ogni mattina accoglie le mamme con i loro bimbi e continua il
programma nutrizionale distribuendo faffa, latte e medicinali.
In un periodo così difficile, in cui all’emergenza sanitaria si sono
aggiunti conflitti etnici, Sr. Anita, con il suo dispensario, è l’unico
punto di riferimento e la fila delle mamme ogni giorno si allunga !
Abbiamo già inviato € 10.000,00, ma INSIEME speriamo che il
Natale contribuisca ad aumentare il numero dei bimbi che
possono ricevere le cure e la giusta alimentazione.

IL PROGETTO AGRICOLO A BHAMBARDE – India
I contadini in povertà assoluta si sono nutriti con le sementi .
In collaborazione con l'Associazione indiana Samparc
abbiamo finanziato l’acquisto di sementi, del concime
naturale e le spese di coltivazione della terra per dare
sostegno e dignità ai contadini e così la solidarietà darà
frutto !! Abbiamo contribuito con € 7.700

UN TETTO A Malavli – India
Oltre al Covid anche i monsoni sempre più violenti hanno
fatto la loro parte ….
Abbiamo garantito l’aiuto per ricostruire una parte del tetto
per proteggere la struttura e i ragazzi dal caldo e dalle
intemperie .
Abbiamo inviato € 7.500

... E UN TETTO PER LE BAMBINE DI POYNAD – India
I monsoni del mese di luglio e agosto hanno seriamente
danneggiato la struttura che ospita le ragazze.
Ci è stato chiesto un aiuto per la sistemazione.
Ben sapendo quanto sia importante per queste ragazze avere
un luogo dove sono accolte con amore e dove trovano
serenità e tranquillità abbiamo inviato € 6.000 per sistemare
il tetto e i servizi igienici

UN POZZO PER MNINDE – Malawi – Africa
“Il villaggio di MNINDE ha urgente bisogno di un pozzo
Il villaggio ha circa 150 famiglie. Ogni famiglia ha circa 8
persone tra figli e genitori. Il pozzo d’acqua potabile più
vicino dista circa 1 chilometro. Le donne e le bambine
sono quelle che fanno più fatica ad andare a raccogliere
l’acqua. Un pozzo completo a pompa manuale in Malawi
costa € 5.500,00 ma né il nostro Centro, né gli abitanti del
villaggio hanno fondi a disposizione.
Da qui l’appello della comunità a INSIEME che già in tante
occasioni ha manifestato la sua solidarietà e sensibilità".
Questo è l'appello di padre Kimu. Abbiamo inviato € 5.500
e padre Kimu ci ha inviato il video dei lavori già iniziati.
Grazie di cuore a chi ha permesso tutto questo con le preziose offerte e aderendo alle nostre
iniziative, quali quelle delle bomboniere , della raccolta tappi e con il 5 x mille.
Quest’anno non possiamo incontrarci per la tradizionale cena natalizia, ma ci permettiamo una
proposta di condivisione coraggiosa che potrà essere apprezzata da chi conosce il valore di ogni
piccolo o grande gesto di generosità ; che ne dite di trasformare la rinuncia alla cena in una
offerta che permetta ai nostri poveri di vivere un Natale sereno ?
E anche loro, INSIEME a tutti noi, vi esprimeranno il loro sincero grazie e i loro auguri !

IBAN : IT 31 O 08692 54370 016000541604
…. per un Natale di amicizia e solidarietà !
INSIEME - via A. Moro 5 Brescia - via Roma 45 Collebeato - Tel. 3404179951

