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There are no translations available.
L'associazione l'11 marzo 2018 ha compiuto 13 anni dalla sua formazione, avvenuta l'11
marzo 2005.
In questi anni abbiamo vissuto tante ed intense emozioni e siamo contenti che numerosi
bambine e bambini siano cresciuti con noi anche grazie al prezioso sostegno dei nostri amici e
sostenitori.
Speriamo che accoglierai positivamente le novità che vogliamo condividere con te rispetto ai
nostri progetti e che vorrai contribuire in prima persona ad accrescere il numero di bambini
inseriti nelle nostre attività. Ti proponiamo una possibilità concreta.
Per essere vicini ad altri bambini abbiamo attivato una nuova collaborazione con Suor
Elisabetta Barolo che a Butea, in una delle zone più povere della Moldavia, assiste numerosi
bambini, alcuni dei quali molto piccoli e bisognosi di cure.
Tra questi c'è il piccolo Sergiu.
Vogliamo farti conoscere la sua storia sperando di poter contare sul tuo generoso sostegno.
Sergiu ora frequenta la scuola elementare.
Quando era piccolo sua mamma non ha avuto modo di allattarlo, nè di comprargli del latte e
così Sergiu è cresciuto malnutrito per i primi anni della sua vita.
Ancora oggi presenta alcuni disturbi nella crescita, è sempre malato e non parla ancora bene
come dovrebbe un bambino della sua età.
Purtroppo i medici proprio recentemente ci hanno comunicato che soffre di rachitismo. Inoltre la
sua situazione familiare è molto precaria con il padre senza un lavoro stabile ed avvezzo
all'alcolismo.
Quando riusciamo lo portiamo qualche giorno presso il centro di Butea per farlo mangiare,
lavarlo e regalargli momenti sereni, nonostante la famiglia sia piuttosto restia ad affidarci il
bimbo.
Speriamo che anche tu voglia aiutare Sergiu e gli altri bambini che come lui hanno bisogno del
nostro sostegno.
Per farci arrivare il tuo aiuto puoi effettuare una donazione liberale in favore della nostra
associazione (in calce al messaggio trovi i dettagli).
Un caro e fraterno saluto.
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