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Coltivare
il seme
della speranza
La

missione VIS in Burundi lavora da circa un
decennio per e con i bambini di strada. Togliere dei bambini dalla strada è uno dei nostri obiettivi e in questo momento 24 bambine vivono nella casa di accoglienza Maison Bethanie a Bujumbura.
Il Burundi è un “Paese verde”! La natura fa crescere
le piante in maniera fertile e velocissima. Noi del
VIS coltiviamo in questa bellissima terra il sogno di
far vivere in maniera felice le nostre bambine, che
abbiamo tolto dalla strada e alle quali abbiamo ridato speranza.
Coltivare il seme della speranza e far crescere una
“pianta verde” è l’obiettivo che ci siamo posti con
Bella, una delle bambine che vivono alla Maison Bethanie. Bella è nata nel quartiere a Buterere e quest’anno passerà un Natale sereno, ma ha alle spalle

••

un passato molto difficile. Bella era obbligata dalla
madre a chiedere l’elemosina in strada, dalla stessa
madre che vendeva il suo corpo per vivere e che l’ha
ferita ad una gamba con un macete. Bella vive alla
Maison Bethanie dal 26 settembre 2011. Da quel
giorno abbiamo gettato il seme della speranza ed
adesso coltiviamo il suo sogno di vita: vogliamo che
Bella viva in modo sereno come tutte le bambine
della sua età.
Bella adesso va a scuola, parla francese, mangia tre
volte al giorno, gioca insieme alle compagne di Maison Bethanie. Vive anche dei momenti di preghiera
insieme alle suore, testimoni dello spirito cristiano.
Bella ha cambiato la sua strada e giorno dopo giorno
cresce come una pianta verde e forte.
Il VIS fa crescere il seme della speranza di Bella e delle altre bambine tolte dalla strada garantendo loro
l’educazione, le cure mediche, le attività ludico-ricreative. Cerchiamo di farle sentire come in una famiglia e, quando possibile, le accompagniamo nel
reinserimento familiare e sociale.
Quest’anno Bella trascorrerà un Natale all’insegna
della gioia. Il suo passato triste e tragico è solo un ricordo. I
Daniele, Giulio e tutto il team del Burundi

LE
IL DONO PE R QUESTO NATAche
,
scolasti
• con 25 euro garantisci le spese
1 mese
per
bina
il cibo e le attività di una bam
ità
attiv
e
cibo
• con 75 euro garantisci scuola,
ad una bambina per 3 mesi
e attività
• con 150 euro garantisci scuola, cibo
ad una bambina per 6 mesi

Per sostenere le bambine che vivono ie
han
nella casa di accoglienza Maison Bet
in Burundi
fico bancario presso Banca Etica
boni
puoi effettuare un
0000
IBAN IT 70F050180320000000052

oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
le per lo Sviluppo
intestato a VIS Volontariato Internaziona
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