Appuntamento al cinema con la solidarietà
Tutti ricordiamo i quaranta bambini del Kosovo che trascorsero le loro giornate a scuola, alla Cesari, con
i nostri figli e la sera nelle nostre famiglie.
Per tre settimane, tutti insieme, abbiamo cercato di dare a questi bambini un po di serenità.
Per molti di loro è stato un bagliore di speranza, la speranza che la vita possa essere altro che la guerra,
l’odio, i lutti, la paura e la miseria. Sono entrati nella nostra vita e nei nostri cuori.
Per molti di noi è stato l’inizio di un’avventura, un’avventura che continua con A.S.V.I. Associazione di
Solidarietà e Volontariato Insieme.
Le stesse famiglie, che hanno ospitato i bambini, hanno adottato a distanza le famiglie kosovare (di etnia
sia serba che albanese). A distanza per modo di dire, poiché da due anni, quasi ogni mese, andiamo in
Kosovo portando direttamente aiuti: contributi, cibo, medicine, detersivi, indumenti, stufe, tutto ciò che
riusciamo a trovare e di cui hanno bisogno, nonché l’amicizia e l’affetto delle nostre famiglie.
Lungo il cammino, altre famiglie si sono unite a noi e altre famiglie sono state adottate in Kosovo.
Sono state avviate iniziative importanti: microprogetti lavorativi, assistenza sanitaria e dentistica, il
gemellaggio tra la scuola di Via Passerini e la scuola Nonda Bulka di Mitroviza.
Il Kosovo non fa più notizia, le grandi organizzazioni umanitarie se ne sono andate, ma il Kosovo è lì,
provato dalla guerra prima e dalla quotidianità ora. Nel viaggio di dicembre abbiamo provato il loro
freddo, misurato il loro disagio, visto la loro sofferenza. Spesso non hanno il cibo, le medicine, l'acqua,
l’ettricità, il riscaldamento, i vestiti, la casa e da ultimo, nella loro rassegnata dignità, non hanno la cosa
più importante: la speranza di un futuro migliore.

Per questo Vi invitiamo al cinema, con i vostri bambini, a vedere questo bellissimo
film d’animazione. L'incasso sarà impiegato per la realizzazione dei nostri Progetti in
Kosovo (offerta minimima 5 ¤.)
Accendiamo la speranza!

“Momo alla conquista del tempo”
di Enzo d’Alò
presso l'auditorium Don Bosco Via M. Gioia, 48 Milano
Domenica 3 e 10 febbraio 2002 – due spettacoli ore 15 e ore 17
(Con il nostro tagliando prepagato ritira il biglietto all’ingresso del cinema - Se non hai il tagliando puoi rivolgerti direttamente
al cinema il giorno dello spettacolo, presenta il volantino e verserai la tua offerta)
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