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Altissimo Signore,
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
afﬁnché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace,
perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita,
afﬁnché proteggiamo il mondo
e non lo deprediamo,
afﬁnché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori
di quanti cercano solo vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente
uniti con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce inﬁnita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.
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Libri da leggere...
per non perdere la memoria...

...per credere
ed amare la vita
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PROGETTO CERNOBYL:

CAMPAGNA UMANITARIA DI OSPITALITÀ PER I BAMBINI CHE VIVONO NEI
TERRITORI ANCORA CONTAMINATI DALLA CATASTROFE NUCLEARE
/26&2325,6$1$0(1726$1,7$5,2 Dal 26 aprile 1986, giorno dello scoppio della centrale nucleare di Cernobyl, con la conseguente
diffusione della nube radioattiva, ci sono intere popolazioni costrette a vivere e a nutrirsi in un territorio altamente contaminato dalla radioattività, in
una situazione di grave rischio per la salute, senza alternative perché privi
di possibilità economiche di trasferirsi altrove. Ci sono quindi a pochi passi
dalla nostra Europa, intere popolazioni costrette a vivere e nutrirsi con cibi
radioattivi, che provocano a tutti la diminuzione delle difese immunitarie,
oltre a patologie gravi come per esempio il cancro alla tiroide. Il disastro
di Cernobyl, investe quindi un’area vastissima e tenuto conto della persistenza della contaminazione nel tempo (il Cesio 137 potrà ritenersi scomparso nell’arco di 300 anni; il plutonio 239 in 24.000 anni) è evidente che
Cernobyl avrà una portata di lunga durata, anche se oggi le autorità locali
cercano di nascondere la reale situazione per evitare costi sanitari. In questi
territori di tre paesi (Bielorussia, Ucraina e Russia) vivono oggi 3 milioni di
persone di cui circa 800.000 bambini. Ospitiamo i bambini perchè sono i
soggetti che più risentono dei pericoli
della radioattività. Lo scopo quindi di
questo risanamento sanitario è quello
di far perdere una parte della radionuclidi presenti nell’organismo, attraverso un soggiorno in un territorio
non contaminato. Uno studio dell’E1($ KD LQIDWWL YHUL¿FDWR FKH L EDPbini, dopo un mese, perdono dal 30%
al 50% del Cesio 137 (radionuclide
più diffuso dopo il fall-out radioattivo) che hanno accumulato nel loro
organismo. Con questi soggiorni denominati di risanamento terapeutico,
noi ridiamo la salute a questi bambini
e la speranza per la vita. Se questo è
lo scopo del nostro comitato, la nostra attività principale è però la raccolta
dei fondi.
/$5$&&2/7$'(//(2))(57(Se lo scopo principale del nostro
comitato è quello del risanamento sanitario dei bambini che ospitiamo,
l’attività principale del nostro comitato è quella di raccogliere fondi e offerte, perchè senza le offerte non si potrebbe ospitare nessun bambino di
Cernobyl. Spetta infatti al comitato pagare tutte le spese (viaggi-soggiorno
al mare-gite-trasporti ecc.) mentre alle famiglie che ospitano un bambino
viene richiesto un contributo parziale che va dal 10% al 40% dei costi di
ospitalità. Fondi, offerte, contributi e sottoscrizioni che il comitato raccoglie nel corso di un intero anno di lavoro con l’aiuto delle famiglie con
lotterie, vendita dei panettoni, raccolta offerte ecc. Un lavoro che in questa

VLWXD]LRQHGLFULVLHGRSRJOLHQWXVLDVPLLQL]LDOLVLIDVHPSUHSLGLI¿FLle. Anche questo calendario ha lo scopo di raccogliere fondi. Coloro che
vogliono collaborare al nostro comitato attraverso offerte o sottoscrizioni
SRVVRQRIDUHXQYHUVDPHQWRFRQXQERQL¿FREDQFDULRSUHVVROD%DQFD3Rpolare di Bergamo Agenzia di Induno Olona con il seguente codice IBAN

&RGLFH,%$1,74
,/352*(772',263,7$/,7$¶ Il nostro progetto di ospitalità si caratterizza per essere un progetto collettivo e non individuale: siamo un gruppo
di famiglie che ospitata un gruppo di bambini e cerca di coinvolgere tutta
la nostra comunità in questo progetto di solidarietà, privilegiando bambini
che non sono mai stati all’estero, per dare a più bambini l’opportunità di
poter usufruire di queste vacanze terapeutiche. Consentiamo comunque alle
famiglie di riospitare anche lo stesso bambino su una loro precisa scelta,
anche perchè non è possibile censurare
il rapporto di affetto che si sperimenta
accogliendo un bambino. La nostra è
quindi una accoglienza temporanea e
non ha alcuna prospettiva di adozione
anche perché i bambini che ospitiamo
hanno in Bielorussia una famiglia.
Ospitiamo quindi i bambini il mese di
agosto con questo programma: i primi
quindici giorni con la collaborazione
delle famiglie ospitanti qui in provincia di Varese e nella seconda quindicina del mese con un soggiorno collettivo al mare presso una colonia. Durante
i primi quindi giorni organizziamo
attività collettive (visite mediche, gite,
passeggiate, ecc) nell’arco delle diverse giornate. Le famiglie collaborano
con il comitato nei primi 15 giorni, ma soprattutto nella raccolta delle offerte
che rimane la nostra attività principale. Coloro che vogliono ospitare un bamELQRRFROODERUDUHFRQLOFRPLWDWRSRVVRQRWHOHIRQDUFLDOOR3HU
ospitare un bambino occorre mettersi in contatto con il comitato almeno sei
mesi prima del mese di agosto.
$8*85,',%821$112 Con questo calendario vogliamo portare la
gioia e la felicità che ogni anno ci fanno rivivere i bambini che ospitiamo,
ringranziandovi per il vostro contributo e augurando a tutti un felice e seUHQRSURVVLPRDQQR3HUFKpQRQRVWDQWHOHSUHRFFXSD]LRQLTXRWLGLDQHGHOOD
vita, i nostri cuori possano sempre aprirsi nei confronti di coloro che soffroQRSHUFKpODVROLGDULHWjQRQRVWDQWHODGLI¿FLOHVLWXD]LRQHHFRQRPLFDQRQ
debba mai venir meno. Buon anno a tutti da parte dei bambini di Cernobyl.
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