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Si è conclusa l’impegno di IN OPERA, la nuova associazione che a Inveruno continua l’opera più
che ventennale di “Amici di A.V.S.I.”,, a sostegno delle iniziative promosse in tutta l’Italia dalla
omonima O.N.G. che è presente in decine di paesi in tutto il Mondo.
Ad Inveruno, la campagna si è svolta in due momenti:



la vendita delle PIOTE durante la Fiera di San Martino nello scorso novembre, sostenuta
da un centinaio di persone che per tre giorni hanno confezionato e vendute migliaia di piote
la tradizionale CENA di SOLIDARIETA’, giunta ormai alla 20°edizione, e realizzata in
collaborazione col Gruppo Missionario

La Cena di Solidarietà si è svolta sabato 28 febbraio al Circolo Italia di Inveruno con la presenza
circa 170 persone, alcune provenienti da paesi vicini. Molti sono ormai gli abituali sostenitori dell’
iniziativa che non vogliono mancare all’appuntamento annuale della Cena.
I contributi raccolti verranno devoluti
 ai progetti “Tende di Natale” di A.V.S.I. per le popolazioni di Ecuador, Kenya,Terra Santa,
Iraq, Sierra Leone
 a due giovani inverunesi impegnati in diverso modo al servizio di chi a bisogno nel mondo:
Don Paolo Paganini, sacerdote missionario della Fraternità di San Carlo che opera a
Mosca e Letizia Gualdoni, infermiera professionale impegnata nell’associazione Medici
senza frontiere
Durante la cena il responsabile dei progetti scolastici di A.V.S.I. in Kenia, si è collegato tramite
skipe con i partecipanti per illustrare il lavoro della Associazione in sei scuole locali. Ha detto che
l’attenzione è posta non solo nella bellezza degli edifici e delle aule, nel regolare funzionamento
delle scuole, nella realizzazione dei programmi didattici, già notevole in quel contesto, ma
soprattutto nell’aspetto “educativo” inteso come appassionata attenzione ad ogni singolo alunno,
alla sua storia di vita e al contesto sociale da cui proviene. Questo modo di operare coinvolge
spesso i genitori degli studenti e i luoghi, spesso emarginati, dove vivono. In questa opera
importante è anche il sostegno a distanza organizzato dalla Associazione, che in Kenia coinvolge
più di 3.000 persone.
Tutto ciò è stato possibile grazie al contributo prezioso dei numerosi volontari che si sono
impegnati gratuitamente e dei tanti amici che hanno partecipato con passione alle iniziative e, non
ultimo, a molti sponsor che contribuiscono generosamente a sostenere la “mitica” lotteria, seguita
sempre con divertimento dai presenti.
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