"Voghera Solidale" il gruppo di Adozioni a distanza collettive
dell' Ospedale di Voghera

Il 9 ottobre scorso, presso la sede dell'AVIS, in risposta ad un appello di "Italia Solidale",
una ONLUS che opera dal 1986 in Africa, India e Sud America a sostegno dei bambini che
muoiono di fame e delle loro famiglie, si é costituito il gruppo "Voghera Solidale" dei
dipendenti dell'Ospedale di Voghera, per la promozione di adozioni a distanza collettive.

I fondatori di "Voghera Solidale"

Sara, missionaria laica italiana (2ª da
destra nella foto), ha illustrato il particolare
modo di fare adozioni a distanza di Italia
Solidale che, attraverso prestiti solidali,
crea le condizioni per il riscatto dalla
miseria, il recupero della dignità e
l'autosussistenza della famiglia del bimbo
adottato, la quale provvede da sè alla sua
istruzione e alle sue esigenze primarie.
Le famiglie che partecipano ai
"microprogetti", vengono radunate in
piccoli gruppi e sono costantemente
accompagnate dai missionari nella
gestione comune del credito e nel
superamento dei condizionamenti
personali, culturali ed ambientali che
opprimono la persona; poi, con la
restituzione dei prestiti a fine anno,
diventano parte della "globalizzazione della
solidarietà" partecipando a due adozioni,
una intercontinentale e una in loco.

Manju, missionario indiano (3° da destra nella foto), ha raccontato come, da bambino e
ragazzo abbandonato e sfruttato da tutti, attraverso l'amore dei missionari e dei donatori
Italiani che l'hanno adottato, si è affrancato da una esistenza miserabile ed è rinato ad una
nuova vita: per questo sente il dovere di testimoniare a tutti che con l'amore si può
cambiare il mondo.
Il modello di adozione di Italia Solidale, che si basa anche sui rinnovi, crea sviluppo in
tutta la zona e funziona talmente bene, che ci sono decine di migliaia di bambini con le
loro famiglie che chiedono di entrare nel programma per essere salvati. Per questo
servono più donatori, ma non tutti possono permettersi di sostenere la spesa di 300 euro
annuali: ecco perchè si è pensato alle adozione collettive in cui ognuno partecipa con un
decimo della quota. "Voghera Solidale" é nato per catalizzare tutte le persone che credono
nella solidarietà, nella promozione della vita ed in un mondo migliore.

Entra anche tu a far parte di "Voghera Solidale"
Per informazioni rivolgersi a : dr. Mauro Carbone – UO di Medicina – tel. 25020
dr. Corrado Marchesi - Servizio Trasfusionale - tel. 25048
I.P. Monica Moro – Servizio di Pneumologia – tel. 25628

