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EDITORIALE

La povertà uccide,
senza creare scalpore
In poco tempo, l’ondata di morte causata dal Coronavirus ha paralizzato
il mondo: interi paesi in quarantena, economia e mercati ﬁnanziari
indeboliti. Molti di noi conoscono una o più persone che sono stati
infettati dal virus. Mai prima d’ora una crisi sanitaria è stata così tanto
nei notiziari. Tutti i media ne parlano.
Nel frattempo, un altro male uccide in silenzio e inosservato un numero
enorme di persone, ogni giorno. Solo ieri, ne sono morte più di 15.000.
Bambini in condizioni di estrema povertà. Oggi più di 15.000, e ancora
domani. L’estrema povertà non fa scalpore qui nel mondo occidentale.
Non è contagiosa per l’Occidente. Fa il suo lavoro in silenzio e, spesso, con
indiﬀerenza generale. Nessun titolo nei media, nessuna mobilitazione.
La povertà estrema tiene prigionieri 365 milioni di bambini e vuole farci
credere sia inevitabile, che sia una fatalità che passa da generazione a
generazione.
A Compassion non accettiamo tutto questo, e non vogliamo abituarci

“IL SOSTEGNO A
DISTANZA DEI
BAMBINI,
È DIMOSTRATO SIA
UN RIMEDIO DI
SUCCESSO, CONTRO
L’ESTREMA POVERTÀ”

a questa ondata di morte quotidiana! Non smettiamo di dare voce
agli indifesi e di mobilitarci aﬃnchè sempre più bambini trovino un
sostenitore e un supporto. Perchè sì, il “rimedio” per l’estrema povertà
esiste. I sostegni a distanza dei bambini hanno dimostrato di essere
un mezzo di successo contro l’estrema povertà. Grazie al sostegno,
Erlan, dell’Indonesia, è riuscito a sfuggirne. Ha potuto frequentare la
scuola, ricevere un’istruzione. Ha anche scoperto la forza del perdono,
perdonando il padre che aveva abbandonato lui e i suoi fratelli.
Oggi lo stesso Erlan, padre di famiglia, è certo che i suoi ﬁgli non
andranno mai in un centro Compassion: “Io e mia moglie eravamo
entrambi bimbi sostenuti. Siamo stati liberati dalla povertà nel nome di
Gesù, e saremo in grado di crescere i nostri ﬁgli senza l’aiuto esterno.”
In un’epoca in cui tutto riguarda #Clima, #MeToo o anche #Coronavirus
ti invitiamo a far parte del movimento #EndChildPoverty. Un

SOMMARIO
LA POVERTÀ DICE AL BAMBINO: “TU NON SEI IMPORTANTE,
NON HAI VALORE E QUESTO NON CAMBIERÀ.”

La speranza di Cristo, il sostegno della Chiesa locale e l’incoraggiamento
attraverso le lettere, di un sostenitore, dimostrano la menzogna della povertà.
SOSTIENI UN BAMBINO OGGI
E DONAGLI UNA SPERANZA PIÙ FORTE DELLA POVERTÀ.

WWW.COMPASSION.CH

4 IL MIO ERRORE, ESSERE NATO ALBINO
6 FANTASTICO 17.000 BAMBINI HANNO
ORA ACCESSO ALLE TOILETTE
7 UNA LETTERA PUÒ CAMBIARE UNA VITA
11 BILANCIO DELL’ANNO 2019
12 UN NUOVO INIZIO
13 TUTTI COINVOLTI NEL SOSTEGNO,
TEAMWORK

Movimento che cambia il mondo - più silenzioso di altri movimenti
attivisti, cambia il mondo un bambino alla volta. Abbiamo bisogno di te:
Investi consapevolmente nella vita di un bambino e aiutaci a
trovare altri sostenitori!
Grazie a tutti coloro che sono già impegnati al nostro ﬁanco.
Il tuo impegno è davvero prezioso ed utile. Grazie!
Christian Willi
Direttore

Compassion Svizzera
Eﬃngerstrasse 10, 3011 Bern
Tél: 031 552 21 24 – info@compassion.ch

IL MIO ERRORE,
NASCERE ALBINO

RÉMY “SUO L’ERRORE” DI NASCERE ALBINO,
IN RUANDA NEL 1990. LA FAMIGLIA SI
VERGOGNAVA DI LUI. ABBANDONATO LO STESSO
GIORNO IN CUI È NATO. ERA CONSIDERATO
“IL RESPONSABILE” DELLA SEPARAZIONE
DEI SUOI GENITORI.

Attraverso il programma di sostegno a distanza di

Anche la sua famiglia adottiva, purtroppo, non aveva

IL PIÙ BRAVO DELLA CLASSE

una grossa considerazione di lui. Dormiva con gli

Fin dal primo anno di scuola, Rémy è stato uno dei

animali, era quella la sua cameretta. I suoi genitori

più bravi studenti della classe. Ed è stato così durante

adottivi gli ricordavano sempre che lui era diverso.

tutta la sua formazione scolastica. «Ogni settimana al

Lo nascondevano agli occhi degli altri.

centro sentivo parlare dell’amore di Dio. Questo mi ha

«Nei miei primi tre anni di vita, ero costantemente

dato speranza ed in qualche modo mi ha ricostruito.

vittima di abusi ﬁsici, emotivi ed esposto

Gli incoraggiamenti dei miei sostenitori, David

ininterrottamente a discriminazioni», racconta Rémy.

e Celinda, hanno contribuito a farmi sentire amato

e coi piedi insaguinati, Rémy insieme a un
gruppo di orfani e di bambini delle strade,
si sono diretti verso una chiesa che aveva
aperto un centro in collaborazione con
Compassion. «Quando siamo arrivati, ci
hanno informato che la lista dei bambini
che avrebbero potuto trovare un sostenitore
era già completa, ho iniziato a piangere forte
attirando gli sguardi su di me». Gli adulti

bisogno. Dal materiale scolastico all’assistenza medica,
dalla formazione all’igiene ad una dieta equilibrata.
«Mi hanno anche donato degli animali per me e la mia
famiglia!», ricorda oggi.

e importante.»

GLI ADULTI MI HANNO MANDATO VIA
Un giorno, vestito con i suoi abiti sporchi

Compassion, Rémy ha avuto tutto ciò di cui aveva

«IL SOSTEGNO A DISTANZA È
STATO COME UNA SECONDA
NASCITA PER ME, MI HANNO
DATO VESTITI PULITI, BEVANDE
E DA MANGIARE.»

hanno accompagnato Rémy verso l’uscita.
Il piccolo insisteva e pregava ai grandi
Compassion, capendo cosa stesse succedendo,

RELAZIONE RESTAURATA
CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE

si è avvicinato. «Mi ha preso tra le sue braccia, ha

Il genocidio del 1994 e il suo percorso personale ha

asciugato le mie lacrime e poi mi ha detto: “Sai cosa?

convinto Rémy a frequentare l’università e studiare

Ti vogliamo bene”. Grazie a questa persona sono stato

psicologia. Allo stesso tempo è stato ammesso al

immediatamente registrato al programma di sostegno

programma giovanile di Compassion per leader

a distanza. Ero da quel momento Lucky Rémy Paul –

e mentoring. Oggi Rémy lavora con Compassion

numero di riferimento RW023000118.»

Ruanda. Ha fondato l’OIPPA, un’organizzazione per la

di aiutarlo. Ad un certo punto un responsabile di

UNA SECONDA NASCITA
Rémy lo dice ancora oggi: «il sostegno a distanza

promozione e l’integrazione di persone con albinismo,
nella società. È ﬁdanzato ed ha in programma di
sposarsi quest’anno.

è stato come una seconda nascita per me, mi ha

Rémy, cresciuto con gli animali
nella sua famiglia adottiva in
Ruanda. Ritratto di un bambino
sostenuto… dal destino
sorprendente.

permesso di avere dei vestiti puliti, cibo e bevande.

Non avrebbe mai immagginato, che il processo di

Ogni giorno “zia” Colette mi faceva una doccia,

guarigione interiore, avrebbe potuto ricongiungerlo

canticchiando canzoni che ricorderò per il resto della

alla sua famiglia di origine. Suo padre ha perso la

mia vita». Dopo un anno di cura per raﬀorzare la

vita durante il genocidio del 1994. Ora è Rémy, che è

propria autostima, il personale del centro, ha ritenuto

considerato il leader e il sostenitore della famiglia,

che Rémy era pronto per andare a scuola. Anche in

dai suoi fratelli e dalle sue sorelle.

questo contesto Rémy ha dovuto imparare a vivere
con quello sguardo disprezzante addosso, uno sguardo
riservato a tutti coloro che soﬀrivano di questa
malattia della pelle.

FANTASTICO, 17.000
BAMBINI HANNO ORA
ACCESSO ALLE TOILETTE
NELL’APRILE 2019, COMPASSION SVIZZERA HA LANCIATO UNA

CAMPAGNA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PER I BAMBINI
CHE VIVONO IN CONDIZIONI DI ESTREMA POVERTÀ. IL NOSTRO CHIARO
OBBIETTIVO ERA QUELLO DI FORNIRE «WC PER SALVARE DELLE VITE»
A 7.200 BAMBINI. LA GENEROSITÀ DEGLI AMICI DI COMPASSION E

IL SUPPORTO DI ALIGRO HANNO GIÀ RESO POSSIBILE L’ACCESSO AI
SERVIZI IGIENICI PER PIÙ DI 17.000 BAMBINI! GRAZIE INFINITE!
Il nostro impegno continua: quasi

Prima Karen, svegliava sempre

quattro persone su dieci non hanno

la madre durante la notte,

ancora accesso giornaliero a servizi

quando doveva andare in

igienici puliti e sicuri. Un bambino

“bagno”. La speaventava il

sotto i cinque anni muore, ogni

pensiero di dover andarci da

minuto a causa di questo problema.

sola.

Nelle Filippine, Karen, 11 anni

Il centro Compassion che

ancora meglio: la maggior parte

(nella foto), non deve più nascondersi

frequenta, è stato in grado di

dei proprietari delle piantagioni è

nei campi di canna da zucchero

costruire servizi igienici per 35

stata così incoraggiata a sua volta, a

per fare i suoi bisogni. Non deve

famiglie. La presenza delle Toilette

costruire servizi igienici per i propri

più avere paura di essere vista dai

ha cambiato le abitudini di tutti

lavoratori.

lavoratori dei campi.

gli abitanti. E le cose sono andate

Senza Toilette
Parziale o completo
abbandono scolastico precoce
(per alcune ragazze nella pubertà)

Malattie croniche,
a volte, fatali

Con Toilette
Frequenza scolastica più frequente
Il tasso di malattia
cala drasticamente

Più sicurezza per le ragazze
nel periodo della pubertà

IL COSTO PER LA COSTRUZIONE DI TOILETTE È AUMENTATO.
ORA CI VOGLIONO IN MEDIA 35.- PER OFFRIRE L’ACCESSO
A SERVIZI IGIENICI SICURI, AD UN BAMBINO.

PER FARE UNA DONAZIONE WWW.COMPASSION.CH/BAGNO

PER AVERE IL TUO BAMBINO «SEMPRE CON
TE», PER POTERGLI SCRIVERE O PREGARE
PER LUI IN OGNI MOMENTO, SEMPLICEMENTE
CON IL TUO TELEFONO.

UNA LETTERA PUÒ
CAMBIARE UNA VITA !
TU NON SEI UN ERRORE

«Questa lettera ha cambiato la mia vita. Credevo di essere un errore. Credevo che
Dio non fosse buono con me». Figlio di una mamma single, Jonathan ha iniziato a

FOTO, LETTERE,
INFORMAZIONI DEL
CENTRO CHE FREQUENTA,
TUTTO QUESTO È
POSSIBILE GRAZIE
ALL’APPLICAZIONE DI
COMPASSION.

lavorare sin da piccolo, nel suo paese la Reppublica Domenicana. Sua madre non
aveva i mezzi ﬁnanziari per la scuola e gli studi. Grazie al programma di sostegno
è stato in grado di frequentare la scuola. Ma la cosa meravigliosa, è che, da migliaia
di chilometri di distanza, un giorno ha ricevuto una lettera dalla sua sostenitrice:
errore…» Jonathan ha fondato
«Sono grata per te, sei speciale e non sei un errore…».
Doulos, una ONG che lavora con decine di chiese della Reppublica Domenicana per
la formazione dei giovani.

JOn a t h a n
o m e n ic a n a
R e p p u b l ic a D

Erlan ha iniziato male la sua vita.
Suo padre ha abbandonato la famiglia di
cinque bambini quando aveva solo 7 anni.
L’assenza del padre, e la mancanza di

aﬀetto hanno fatto crescere Erlan molto insicuro. «In ognuna delle loro lettere,

i miei sostenitori mi dicevano che ero bello, che ero prezioso, che mi amavano.
Un giorno mi hanno scritto che la loro figlia, baciava la mia foto, appesa al loro
frigo, ogni volta che ci passava davanti». Grazie alle loro lettere e alle parole

di incoraggiamento, ho vinto, ho iniziato ad avere più sicurezza in me stesso.
È grazie a loro, che sono quello che sono oggi.

E RLAN

- IN D O
NE SIA

DALLO STATUS DI SFD A QUELLO ACCADEMICO
«Ho letto e riletto le lettere della mia sostenitrice Rosemary. Mi hanno aiutato
a riﬂettere sulla mia vita». Chi avrebbe mai pensato che l’ugandese Lilian,
giovane senza tetto con il pensiero costante del suicidio, un giorno avrebbe
ottenuto un master universitario? «A casa dicevano che ero inutile. Tuttavia, la
mia sostenitrice mi scriveva regolarmente dall’Australia, per dirmi che ero una
fonte di ispirazione per lei». «Quando ricevi una lettera da qualcuno che ti vuole

bene, hai l’impressione che succeda qualcosa di bello alla tua autostima», spiega,

l’ormai trentenne Lilian, che oggi lavora con Compassion e a sua volta sostiene un
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bambino.

LA CORRISPONDENZA IN UN CONTESTO DI ESTREMA POVERTÀ
Forse l’esperienza ﬁno ad ora, dello scambio di lettere con il bambino che

sostieni non è stata all’altezza delle aspettative. Forse l’impressione è che le
lettere si assomiglino tutte un pò. Andando a visitare il seguente blog, si potranno avere
più informazioni per approfondire l’argomento: www.compassion.ch/corrispondenza
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FINO A CHE ETÀ UN BAMBINO
PUÒ BENEFICIARE DEL
PROGRAMMA DEL SOSTEGNO
A DISTANZA?

DEM. REP.
OF THE CONGO
ONGO

IL KENIOTA SIDNEY MUISYO,

DIRETTORE DEL PROGRAMMA GLOBALE
DI COMPASSION INTERNATIONAL,
ESPRIME IL SUO PUNTO DI VISTA

BILANCIO ANNO 2019

SULL’EVOLUZIONE DEL PROGRAMMA
DEL SOSTEGNO A DISTANZA.
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IN SVIZZERA, oltre 9’000 sostenitori e donatori investono nella vita

COLOMBO

dei bambini che vivono in condizione di povertà con Compassion.

L’età dei bambini sostenuti è cambiata nel corso
degli anni, all’interno del programma dei centri
Compassion. Fino a quale età ci si può aspettare
di sostenere il proprio bambino?

A che età e come i bambini sostenuti sono
principalmente liberi dalla povertà?

L’età massima è stata ﬁssata a 22 anni da diverso

dovuta da molti fattori, alcuni dei quali esogeni. Ci sono

tempo ormai. In alcuni paesi dove Compassion è attiva,

delle opportunità professionali alle quali il giovane può

alcuni centri continuano a seguire ed accompagnare

accedere? Il giovane ha le competenze e la motivazione

i giovani ﬁno a 18 o 20 anni. Il programma prevede

necessaria per accedere a queste opportunità?

Alla fine dell’anno 2019,

semplice ragione che la via d’uscita dalla povertà è

12’700 bambini hanno avuto accesso a servizi igienici sicuri.

600 donne in “dolce attesa” o con un neonato, hanno ricevuto sostegno

l’accompagnamento almeno ﬁno al diploma delle scuole
Poiché il lavoro di Compassion è presente in ambienti di

che, alcuni uﬃci nazionali di Compassion, non hanno

estrema povertà, non sono facilmente disponibili posti

programmi rilevanti al di fuori della scuola secondaria.

di lavoro, soprattutto nelle aree rurali, per esempio.

Tuttavia, le ricerche hanno dimostrato che il sostegno

Ecco perché il programma di Compassion è stato

supplementare porta ulteriori beneﬁci per il bambino,

progettato per mettere i giovani su una traiettoria volta a

divenuto giovane adulto, così come un evidente e

massimizzare i risultati ottenuti, con lo scopo di, liberarli

signiﬁcante sviluppo cognitivo.

dalla povertà. Spesso, l’uscita dalla povertà arriva

Perché è così importante
continuare a sostenere un
BRAZIL
bambino dopo la scuola elementare e secondaria?
Uno dei principali risultati che stiamo cercando
di ottenere è quello di massimizzare i giovani
«all’autosuﬃcienza economica». Da questo punto di
vista, si tratta di veriﬁcare le seguenti domande: hanno
le competenze, l’educazione e la motivazione necessarie

11’000 bambini hanno ricevuto un regalo di Natale.

Sempre l’anno scorso,

200 volontari sono stati coinvolti nella traduzione

di lettere, organizzazione di eventi, lavoro amministrativo, ecc.

solo molto dopo la ﬁne del programma del sostegno a
distanza. Un programma che è progettato per fornire

LA LOTTA CONTRO LA POVERTÀ ESTREMA
È PROGREDITA GRAZIE A VOI !

!
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almeno pari opportunità a tutti i bambini nel loro
rispettivo contesto.

Che ruolo svolge il sostenitore
in questa prospettiva?

ERITREA
ERITRE
A

Il ruolo del sostenitore è fondamentale per il benessere
di un bambino o di un
giovane.
L’invio di messaggi di
SUDAN
SUD
AN

per le loro esigenze e per quelle delle loro famiglie?

incoraggiamento rappresenta un fattore determinante,
che inﬂuenza lo sviluppo del bambino. Gli studi
condotti confermano tangibilmente l’eﬀetto beneﬁco

secondaria, nell’ambito dell’istruzione superiore, come

delle lettere per i bambini. I sostenitori sono quindi

corsi universitari o corsi professionali e tecnici.

partner essenziali, per lo sviluppo dei bambini e degli

Per questo motivo, è essenziale sostenere i giovani dopo

adolescenti, al di là del loro contributo ﬁnanziario.

la scuola primaria e secondaria.

finanziato da donatori svizzeri.

Oltre

per sostenersi senza l’aiuto esterno? Sono autosuﬃcienti

Questi obbiettivi sono acquisiti dopo la scuola
LA PAZ

T
TANZANIA

20’500 lettere sono state inviate dai sostenitori ai bambini, e oltre
32’000 letterine scritte e inviate dai bambini ai sostenitori, in Svizzera.

E’ molto diﬃcile rispondere a questa domanda per la

superiori. Questo limite può essere spiegato dal fatto

10’440 erano i bambini
sostenuti.
RWANDA
RWAND

UNITED STAT
STATES
ES

SOSTEGNO OLISTICO

DJIBOUTI

ADDIS ABABA

Compassion sostiene i bambini in tutti i settori della loro vita, è quello che
noi definiamo «sostegno olistico». Solo così potranno davvero uscire…dalla
povertà e raggiungere il loro pieno potenziale.

MEDICO

COGNITIVO

SPIRITUALE

MEXICO
MEXIC
O CITY
SOCIO-EMOTIVO

UN NUOVO
INIZIO

IL SOSTEGNO,
GRANDE LAVORO
DI TEAMWORK!

TROVATA IN UNA POZZA
DI SANGUE DA UNA
COLLABORATRICE DEL
PROGRAMMA “MAMME
E NEONATI”. SASILIYA
GUARDA ALLA VITA CON
FIDUCIA.

TIMON

SOSTIENE ASHLEY,
DELLE FILIPPINE
«Fin dal primo giorno, Ashley è
stata come una figlia per la nostra
famiglia. A tutti noi (comprese le mie
tre bambine) piace pregare per lei,
pensare a lei.

Sasiliya è sopravvissuta alla guerra

Programm, - programma di

ha iniziato a partecipare alle riunioni

civile, in Sri Lanka. Ma la sua vita

sopravvivenza, “Mamme e Neonati”,

del CPS una volta a settimana.

La famiglia di Ashley è di grande

ha continuato a essere un inferno.

visita regolarmente la madri

Victoria e i suoi colleghi, oﬀrivano

ispirazione per noi. Ogni lettera che

Suo marito, Ramesh, era violento

vulnerabili. Le aiuta nel ricevere

molto più che materiale o assistenza

riceviamo ci rallegra. Siamo grati

e spesso ubriaco. Quando Sasilya

assistenza medica durante il parto

medica; hanno circondato Sasiliya

a Dio perchè possiamo essere una

ha scoperto di essere incinta una

e dona consigli alle neo mamme, su

di amore, accompagnandola e

benedizione per una famiglia, che

seconda volta, il futuro per lei era

come crescere i bambini.

aiutandola a superare i suoi pensieri

vive, dall’altra parte del mondo.

di suicidio.

E siamo riconoscenti a Compassion

chiaro. Doveva togliersi la vita.
Dopo due tentativi di suicidio

IN UNA POZZA DI SANGUE

falliti, un giorno si taglia le vene e

Su richiesta di un’amica, Victoria si

Col tempo, Ramesh, marito di

si sdraia accanto al marito, ubriaco,

è recata a casa di Sasiliya. «Nella

Sasiliya, ha accettato di parlare con

Crediamo fermamente che Dio ha

sul freddo pavimento. I problemi di

casa c’era silenzio» dice Victoria.

Victoria. Grazie ai suoi consigli, si

grandi progetti per Ashley.»

salute mentale e suicidio durante il

«Ho guardato all’interno ed ho visto

è impegnato a prendersi cura della

periodo di “dolce attesa” toccano

Sasiliya sdraiata sul pavimento...

famiglia e a lavorare più seriamente.

profondamente le donne e le ragazze

cosciente, immersa nel suo sangue.

Ha riparato la loro casa fatiscente.

che vivono nei paesi in via di

Il pavimento era pieno di bottiglie

Il tempo è passato. Nithusick, il

sviluppo. Quasi una donna su cinque

di alcool, vuote.» Quando Victoria si

secondo ﬁglio della coppia, ha già un

ne è colpita.

è avvicinata a Sasiliya, ha ricevuto

anno, ora. È in buona salute.

VICTORIA È STATA PIÙ
FORTUNATA

la richiesta di andarsene
immeddiatamente, la
giovane donna aveva il

che ci da questa possibilità.

« MAI PIÙ MI FARÒ
DEL MALE »

Anche Victoria è una sopravvissuta

terrore che il marito si

della guerra ﬁnita nel 2009.

svegliasse. Victoria

Suo marito è uno dei 40.000

non ha obbedito ed il suo intervento

Rishanth, il loro ﬁglio di 11 anni,

srilankesi che hanno perso la vita,

ha salvato la vita di Sasiliya.

è iscritto al percorso di sostegno

durante la guerra.

Successivamente le ha oﬀerto la

a distanza. «Io e mio ﬁglio siamo

Victoria vive da allora le diﬃcoltà

possibilità di aderire al programma

vivi grazie al programma di aiuto

nel crescere una famiglia da sola. La

di supporto per “Mamme e Neonati”

per le “Mamme e i Neonati”,»

sua storia e esperienza l’ha portata a

di Compassion.

dice Sasiliya. «Mai più mi farò del

dedicare il suo tempo nel sostenere

male. In eﬀetti, so che ora le cose

vedove e madri single che lottano

«Il primo mese parlavo con lei tutti

andranno meglio per me e la mia

per trovare la speranza.

i giorni, le chiedevo di essere forte,

famiglia.»

Nell’ambito del suo lavoro nel

per il suo bene e la vita del suo

programma (CSP) Children Survival

bambino», ricorda Victoria. Sasiliya

IJN
'HET PODIUM IS M
FAVORIETE PLEK'

ASHLEY

7 ANNI È SOSTENUTA
DA TIMON E TABEA
«So che Timon e Tabea, i miei
sostenitori, vivono in Svizzera.
Hanno tre figli e un buon cuore!
Prima ero sempre a casa. Ora
invece, vado ogni settimana al
centro e tutte le domeniche al
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39 ANNI, È COACH
DI ASHLEY AL CENTRO,
DA 2 ANNI
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culto. Mi piace tanto disegnare
e cantare nel coro. E sono anche
abbastanza brava a memorizzare
i versetti della Bibbia. Quando sarò
grande, vorrei fare l’insegnate.»

«All’inizio Ashley era molto
silenziosa e riservata. Oggi
è allegra e brillante. Ogni
giorno è entusiasta di poter
frequentare il centro della
nostra chiesa locale.
Vado spesso a trovare la
famiglia per poter valutare
bene la loro situazione. Solo
così, possiamo dargli il giusto
supporto. Il mio obbietivo è di
accompagnare Ashley affinchè
possa crescere come una
donna responsabile, e esserlo
in futuro per gli altri.»

“QUANDO SARÒ
FARE
GRANDE, VORREI
L’INSEGNANTE”

LENY

MAMMA DI ASHLEY
«C’è un centro Compassion proprio
vicino a casa nostra. Aiuta i bambini
in situazioni di difficoltà. Purtroppo
non possono aumentare il numero di
bambini iscritti al programma. Così mi
sono rivolta ad un altro centro, che è
un pò più lontano. Qui mia figlia è stata
accettata ed iscritta, tutti siamo stati
molto felici!
Ashley sta imparando tantissimo, si
comporta con rispetto e prega per la
nostra famiglia. Anche noi impariamo
molto da lei, ci insegna cosa apprende al
centro con gli altri bambini! Questo suo
cambiamento mi ha così incoraggiata,
che mi sono offerta volontaria, per
dare una mano al centro Compassion, e
insieme andiamo in chiesa la domenica.
Ringrazio Dio ogni giorno per Timon e
Tabea, prego per loro e per i loro figli.
So che Ashley riuscirà a finire il suo
percorso scolastico. Spero che userà
in seguito, le conoscenze acquisite,
per aiutare altri bambini che vivono in
condizioni difficili.»

