Natale di Solidarietà Vides Lombardia - 14 Dicembre 2014
Lo scorso 14 dicembre ci si è ritrovati per vivere una giornata di "solidarietà", trascorrere qualche ora
insieme per raccogliere aiuti da destinare a chi è in difficoltà.
E' stata una giornata di solidarietà "mondiale" in quanto, con le attività programmate, si desiderava far
sentire la propria vicinanza alle famiglie "locali "in difficoltà e contribuire con un piccolo aiuto al sostegno di
un micro-progetto in Brasile.
Il ricavato del campo raccolta fondi attraverso i sacchetti di riso era destinato ad un progetto in Brasile, a
favore di una missione dove vengono accolte bambine offrendo loro un pasto caldo quotidiano e la
possibilità di studiare e di formarsi per il futuro.
Già dal mattino ci si è organizzati per poter raggiungere le tre parrocchie che avevano dato la loro
disponibilità ad accogliere i preadolescenti del gruppo solidarietà e Sales della scuola Maria Ausiliatrice,
accompagnati dai volontari del Vides, per il campo raccolta fondi “riso”.
L' entusiasmo, la gioia e la vivacità dei ragazzi, che hanno aderito all'iniziativa, erano davvero speciali, ed
hanno contagiato sin da subito tutto il gruppo.
I parrocchiani di San Donato (S. Barbara), Civesio (Sant'Ambrogio) e Borgo San Lorenzo hanno accolto i
volontari dimostrando viva attenzione e generosità verso il progetto superando le aspettative.
La mattinata si è conclusa con un vivace momento di convivialità, ed il pomeriggio è stato dedicato alla
preparazione dei pacchi-dono da consegnare, tramite la Caritas dei S. Donato, alle famiglie in difficoltà.
Era bello vedere i giovani ed i ragazzi impegnarsi per preparare il pacco più "ricco".
Prima di concludere con la merenda e lo scambio degli auguri, ci si è raccolti, nella cappella della scuola di
San Donato, per un momento di preghiera e riflessione sul significato del Natale che ci preparavamo a
vivere e sulla giornata trascorsa insieme.
Grazie alla collaborazione dei volontari, dei preadolescenti e al contributo di tanti, offerto in diversi modi, si
è davvero vissuta una giornata di solidarietà che ha permesso di donare un piccolo aiuto ed una luce di
speranza a tante persone, meno fortunate, vicine e lontane.
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