Favole
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Il tesoro invisibile
C’
era una volta
un vecchio contadino che lavorava la terra con
grande amore e impegno. Amava molto la
sua famiglia e soprattutto i suoi figli, ai
quali aveva insegnato
i valori più importanti
ed essenziali della vita.
Nonostante ciò, loro non
lo aiutavano e tutto il giorno
non facevano altro che pensare a divertirsi. Il vecchio lavorò per anni ed
anni, fino a quando un giorno si ammalò. Non poteva più vivere a lungo,
l’età e la malattia lo avevano indebolito molto. Poco prima di morire, chiamò accanto a sé tutti i suoi figli e disse
loro: – Ragazzi miei, nella campagna,
tempo fa, avevo nascosto un grande tesoro, ma ora non ricordo più dove.
Questa sua ultima frase spinse i ragazzi a scavare in tutta la campagna

per ore e ore, giorni e
giorni, settimane... ma
invano. Il tesoro era
introvabile. Uno di loro, dopo tanta fatica,

Un mondo da favola…
Dal numero precedente della nostra rivista pubblichiamo questa nuova rubrica “Un mondo da favola… è possibile!”. Attenti a raccontare i 40 Paesi nei quali operiamo, attraverso le diverse voci di uno stesso armonioso
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coro, abbiamo pensato di affidare il racconto delle realtà dove siamo presenti alle favole. Abbiamo contattato i
volontari, i missionari, gli esponenti delle comunità locali chiedendo di scrivere per noi la favola del luogo.

dall’Albania
si accorse che, senza volere, avevano vangato tutta la terra e così si rivolse ai fratelli dicendo:
– Non rattristiamoci più, guardate: la terra ora è pronta per essere seminata, perché non seminiamo?
E così fecero. Quando i frutti furono
maturi sollecitò di nuovo i fratelli con
queste parole:
– Abbiamo vangato e seminato.
Ora, ditemi, perché
non raccogliere?!
E cosi, in poco tempo, con l’aiuto di
tutti, raccolsero
ogni frutto della terra.
Fu soltanto allora che dentro al loro
cuore si sentirono vicini al
padre e capirono di aver
trovato il tesoro di cui
lui aveva
parlato:
la terra!

è possibile!
E ne sono arrivate, da ogni dove! Trapassate da
generazione in generazione arrivano fino a voi, nel
tentativo appassionato di far giungere voi fino a loro.
Buon viaggio!

Sviluppo rurale
integrato
Oggi, il VIS è al terzo anno di implementazione del progetto di SVILUPPO RURALE INTEGRATO DEI COMUNI DI
KELMEND E SHKREL NEL NORD ALBANIA.
Tanto è stato fatto, ma la strada è ancora lunga!
Continua il nostro impegno nei Micro - business e progetti comunitari locali avviati nell’ambito dell’allevamento, apicoltura, costruzione, commercio, turismo
montano, agricoltura (erbe medicinali), trasformazione
dei prodotti. Per continuare a sostenerli, potete aiutarci a:
– comprare un kit di attrezzi
80 euro
per attività agricole di una famiglia,
– comprare piccoli macchinari per
la trasformazione dei prodotti caseari, 500 euro
– comprare piccoli macchinari
200 euro
per la produzione di marmellata,
– comprare materiali per la semina
150 euro
e produzione delle erbe medicinali,
Anche quest’anno 1.100 bambini e 40 insegnanti saranno coinvolti nelle attività educative
nell’ambito sociale e ambientale: Per continuare a
sostenerli, potete aiutarci a:
– comprare manuali didattici per
gli insegnanti delle scuole elementari, 30 euro
– comprare un kit per le attività
educative per una classe di bambini, 50 euro

in Albania
Per sostenere i progetti
ca
bancario presso Banca Eti
puoi effettuare un bonifico
0000000520000
IBAN IT 70F050180320
oppure
01
ento sul CCP n. 881820

un versam
po
Internazionale per lo Svilup
intestato a VIS Volontariato
Albania

Causale: Progetto

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
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