
 

 

 

Aprile 2013 

Carissimi/e amici ed amiche! 

Siamo già nei primi mesi del nuovo anno e dalla 

fine di gennaio stiamo portando avanti la mensa 

per i nostri bambini, soprattutto quelli che 

frequentano la nostra scuola, ma non solo loro. 

Sono oltre 150 i bambini che ogni giorno di 

scuola usufruiscono del servizio della mensa, 

con colazione, pranzo e merenda. Si tratta di un 

momento importante anche perché la situazione 

economica in Bolivia, in questi ultimi mesi, non è 

certo migliorata e le famiglie fanno fatica a 

garantire un pranzo degno ai loro figli, che sono 

sempre tanti. 

Quest’anno le mamme dei nostri bimbi si sono 

incaricate di questo servizio e questo è un 

merito per loro che noi sottolineiamo tanto. Sono loro infatti che si mettono d’accordo su tutto e che 

preparano il menù e lo servono con amore e con cura. Ci troviamo insieme a queste mamme ogni 

settimana per vedere come va e se ci sono dei cambi da fare. 

I bimbi sono soddisfatti della mensa e, a dire il vero, ne approfittano proprio. Ma poi, senza il vostro aiuto, 

non sarebbe possibile portare avanti questa mensa. Purtroppo sono tante le famiglie che vengono a 

chiederci aiuto, quasi ogni 

giorno, ma la mensa non può 

ospitare tutti. Allora le nostre 

mamme, di spontanea volontà, 

hanno deciso di mettere 

insieme quel poco che hanno, 

chiedendo aiuto anche ai 

negozi, e ogni settimana si 

possono preparare pacchetti di 

viveri da distribuire alle 

famiglie povere che ci visitano. 

Allo stesso tempo, le mamme 

cucinano ogni settimana un 

centinaio di pranzi per le persone povere che vivono in strada. Così è proprio vero che riusciamo ad 

aggiungere anche più di un posto a tavola! E non solo nel nostro Centro ma anche attorno. 



E poi con le nostre mamme e i 

nostri amici abbiamo preparato 

una bellissima festa di Pasqua, 

con celebrazioni, doni e giochi 

per tutti. Qui il tempo è bello, 

adesso, e noi abbiamo tanto 

spazio in cui muoverci con libertà 

e tranquillità. 

Certo, sono tante le necessità, 

ma almeno riusciamo a 

condividere serenità e speranza, 

e a moltiplicare anche il pane, 

come Gesù ci ha insegnato. 

Allora vogliamo ringraziare voi che, con il vostro aiuto e il vostro sostegno, ci permettete di essere 

strumenti e mani di condivisione e di fraternità. E siccome ogni era ci troviamo per pregare nella cappellina 

del nostro villaggio, vi assicuriamo la nostra preghiera. E magari speriamo di vedere un giorno qualcuno di 

voi “atterrare” qui da noi!  

Grazie ancora di cuore e Buona Pasqua con tutto il nostro affetto,  

Aristide e piccoli amici della Casa de los Niños 
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