
Invece del solito angioletto di ceramica, che il più delle volte finisce nella spazzatura,
un gesto d’amore che aiuta ad accogliere nella scuola materna  bambini della periferia di
Tirana  o  a  costruire  un  pozzo  per  l’acqua  potabile  in  Etiopia:  sono le  «pergamene
solidali» che il gruppo della parrocchia di S.G.Bosco e S.Gaetano di Sampierdarena
«Sulle ali del mondo» propone come bomboniere per festeggiare il battesimo o la prima
comunione dei propri figli.
«Sulle ali del mondo» opera da tempo a sostegno delle missioni salesiane con invio di
medicine, raccolta di fondi e partecipazione a progetti di sviluppo, per questa iniziativa
collabora con il Vis, il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, un’organizzazione
non governativa promossa dal Centro Nazionale Opere Salesiane, attiva in più di 40
paesi con progetti di cooperazione allo sviluppo, emergenza e riabilitazione.
 Con le «pergamene solidali» invece di spendere soldi per le bomboniere si destinano i
fondi ad uno dei tre progetti proposti, che sono il sostegno a distanza dei bambini della
scuola  materna  Lules  e  Jenet  e  del  Centro  diurno  Dalledyshet  di  Breglumasi,  alla
periferia di Tirana in Albania, il sostegno a distanza per i bambini e  i ragazzi di strada
accolti nei centri salesiani della città di Santa Cruz de La Sierra in Bolivia o ancora la
realizzazione di un pozzo con pompa a mano per favorire l’accesso all’acqua potabile
nella provincia amministrativa del Tigray dell’Est,  nella regione Tigray-Etiopia. Agli
invitati verranno poi distribuite le pergamene che spiegano la scelta fatta.
 «Con questa scelta _ scrivono gli animatori del gruppo Sulle ali del mondo _ si può
caratterizzare la prima comunione come un momento di condivisione e solidarietà con
altri bambini che vivono in condizioni di maggior svantaggio, sensibilizzando su queste
tematiche anche amici e parenti». Per maggiori informazioni si può visitare il sito di Vis
www.volint.it.


