
VIVI-TAMTAM - BOLLETTINO DI ANIMAZIONE  MISSIONARIA  
dell’ASSOCIAZIONE VIVIMONDO ONLUS 

Partire è: uscire da sé per essere …  

… ponte tra i popoli -  La finestra sull’Albania 

A fine gennaio abbiamo ricevuto questa richiesta da Suor Maria Grazia, nostra referente ad Elbasan. 

Siamo riusciti ad esaudire questa richiesta e a fine febbraio abbiamo inviato la somma chiesta. 

Carissimi amici di Vivimondo, 
come sapete da tempo, e con il vostro generoso aiuto, stiamo sostenendo 
un gruppo di bambini Rom che abitano nel nostro quartiere.  
L’aiuto è principalmente diretto ai bambini perché possano frequentare la 
scuola quindi cerchiamo di dare a tutti qualcosa. 

Nei giorni scorsi siamo stati a trovare una famiglia rom che conosciamo da 
tempo e che volevano incontrarci. Abbiamo ascoltato le loro parole e ab-
biamo pensato che forse in questo caso “qualcosa in più” permetterebbe 
loro di dare una svolta alla loro vita. 

Il capo famiglia, considerate anche le sue condizioni di salute, da tempo si 
è messo a raccogliere plastica e lattine nei bidoni della spazzatura della 
città. Fino ad ora lo ha fatto con una vecchia bicicletta che gli permette 
di spostarsi e portare le cose che raccoglie a volte con l’aiuto dei figli quando non sono a scuola 

Noi stesse molte volte lo incontriamo che trascina la bicicletta sommersa da sacchi pieni di quanto 
raccoglie che poi vende a chi recupera questi materiali. 

Ora ci ha chiesto un aiuto per poter acquistare un carretto trainato da 
un motorino e per fare la patente necessaria per usare tale mezzo.  

Bujar pensa così di migliorare la sua situazione lavorativa perché gli 
permetterebbe di raccogliere molta più plastica e lattine per dare al-
meno il necessario sostentamento ai quattro figli.  

Noi vediamo quanta volontà e fatica impiega per poter dire che ha un 
lavoro e che non vuole vivere di elemosina ed è per questo motivo che 
ci sentiamo di parlarvene e, a nostra volta, di chiedere il vostro aiuto. 

L’acquisto del piccolo mezzo usato (più qualche riparazione) ammonta a 
1.000 euro e per fare la patente di guida sono necessari circa 300 euro.  

Mentre ringraziamo per quanto ogni volta avete largamente risposto 
alle nostre richieste di aiuto, siamo ancora a confidare nella vostra ge-
nerosità perché tutto questo si realizzi.  

Un caro saluto da me e dalle sorelle della comunità.          Suor Maria Grazia Andretto 
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Risorgere   Susanna Tamaro 

Il Risorto ci chiede di risorgere.  
E il risorgere riguarda noi, la nostra vita in ogni istante.  

              In ogni istante devo distaccarmi dal mio piccolo io raggrinzito e prepotente  
per far vivere un Tu più grande. 



Non è mai troppo presto… per ricordarsi del 
’anno scorso molti amici lo hanno devoluto a 

Se vuoi, puoi farlo anche tu! Sul Modello Unico o sul 730, scegli il riquadro dedicato al  
"Sostegno del VOLONTARIATO”  

È sufficiente la tua firma e il numero del Codice Fiscale di Vivimondo Onlus: 

Grazie mille, anzi cinque per mille! 
Può destinare il 5x1000 anche chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero le persone 

che hanno solo il modello CUD fornitogli  dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione. 
Come? Basta compilare la scheda e presentarla, in busta chiusa in posta  

(il servizio è gratuito) sulla busta occorre scrivere: 
"scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef",  

e indicare cognome, nome e codice fiscale del contribuente. 

Lo sapete 

che… 
"destinazione fondi 5x1000 anno 2017" 

In data 7 agosto 2019  abbiamo ricevuto € 6.714,58 quale contributo del 
5x1000 relativo all’anno 2017; in data 15 ottobre 2019 abbiamo effettuato 
due bonifici ai seguenti destinatari:  

€ 4.714,58 a Don Gianfranco Cadenelli sacerdote bresciano Fidei Donum  
presso la missione di Suç in Albania per aiutare, con il doposcuola, i bambini 
poveri 

€ 2.000,00 alle suore domenicane della Beata Imelda Lambertini missiona-
rie ad Elbasan (Albania) per il progetto “aiuto ai bambini rom” che consiste 
nella consegna di materiale didattico e un contributo per l’acquisto dei libri 
nuovi. Durante l'anno organizzano inoltre momenti di festa e solidarietà. 

… ponte tra i popoli -  La finestra sull’Etiopia 

Buone notizie anche da Suor Rosaria Assandri nostra referente presso la 
missione “Nostra Madre” nel villaggio di Gubrye in Etiopia.  
La zona è in forte espansione demografica e la missione è circondata da 
costruzioni tradizionali (in legno e fango) che stanno sorgendo in maniera 
frenetica e disordinata.    

La missione accoglie giornalmente circa 250 bambini e ragazzi con 
punte di 400-450 nei giorni festivi, essendo punto di riferimento anche 
per gli studenti universitari che tengono qui i loro incontri di preghie-
ra e ricreativi.  
Ci sono ancora tante cose da fare e progetti da completare! 

Suor Rosaria ha scritto questi ringraziamenti:  
«Ciao carissimo Doni (volontario di Vivimondo),  
grazie di cuore per tutto quello che fai per la nostra 
missione. 
Grazie a VIVIMONDO per tanta generosità' e amicizia.  
E ora un grazie grande all'Associazione UN BAMBINO UN FUTURO per aver rega-
lato ai nostri progetti la bella somma di Euro 3000 che useremo per il cibo e il 
materiale scolastico dei bambini più' poveri.  
Grazie ancora di cuore a tutti. Un caro abbraccio Suor Rosaria Assandri». 

Con il nostro aiuto e grazie alla generosa offerta ricevuta dall’Associazione “Un bam-
bino un futuro” anche quest’anno inviamo a Suor Rosaria € 6.500,00. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore “Un bambino un futuro” sia per la donazione ricevu-
ta in seguito alla chiusura della loro associazione, che per l’impegno profuso negli anni accogliendo 
i bambini di Chernobyl. 

 

 

 


