Progetto “NUOVA SPERANZA” a Cacoal
A proposito di solidarietà…

Lentate sul Seveso 07/05/99

Se vuoi aiutare un uomo sprofondato nel fango,
non pensare che basti tendergli la mano.
Bisogna che tu scenda completamente nel fango.
Quando sarai lì, afferralo con forza
e innalzalo con te verso la luce.
Sholmo di Karlin

Il mese scorso, è partito, con la benedizione del parroco don Ambrogio, l’ultimo container per
l’Amazzonia, terminando così la fornitura di materiali da parte dell’Associazione Senza Frontiere di
Lentate che ha appoggiato il progetto “Nuova Speranza” dei Padri Comboniani, a Cacoal
nell’Amazzonia Brasiliana.
Già l’anno scorso, dopo il container sono partiti sette volontari per iniziare a Cacoal le installazioni
degli impianti di falegnameria, dell’officina meccanica, della sartoria e della panetteria.
Questo team era formato da volontari dei diversi gruppi, i “Volontari per le Missioni” di Lentate,
l’Associazione “Senza Frontiere” di Lentate e di Appiano Gentile. Il centro, un complesso
polivalente, sarà inaugurato fra breve ed ospiterà i bambini di strada ed in difficoltà.
Da poco sono partiti per Cacoal due volontari, un odontotecnico e un’infermiera professionale.
Fra alcuni giorni arriverà a destinazione l’ultimo container e partiranno tre volontari; alla fine
dell’anno altri volontari termineranno i lavori.
Tutto questo è stato possibile grazie all’instancabile lavoro di preparazione dei macchinari da parte
dei “Volontari delle Missioni” di Lentate e alla collaborazione di tutte le persone che hanno aiutato
in maniera diversa, mettendo a disposizione il materiale necessario, le macchine o il denaro.
La nostra Associazione “Senza Frontiere” da poco tempo è stata riconosciuta O.N.L.U.S.
(organizzazione non lucrativa a sfondo sociale), questo permette anche di detrarre dalle tasse ogni
donazione fatta a sostegno delle nostre iniziative.
Oltre al Brasile, l’Associazione “Senza Frontiere” quest’anno si è fatta carico di distribuire il
diverso materiale che ci è stato donato ad altre associazioni o gruppi di volontariato, in particolare,
ad EMERGENCY di Gino Strada (materiale sanitario da inviare in Afganistan e in Iraq), alle Suore
Missionarie di Appiano Gentile (riso e materiale sanitario da inviare in Burundi), a “Tazzinetta
Benefica” di Milano (riso), all’Opera Cardinal Ferrari di Milano (riso), agli “Amici del Mato
Grosso (riso per il Perù), a P. Christian del Benin (bende, tonno in scatola e riso per Africa), al
Sermig di Ernesto Olivero a Torino (materiale sanitario).
Di queste piccole gocce d’acqua non ci stancheremo mai di ringraziare il buon Dio e tutti gli uomini
di buona volontà.
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