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… i Lions incontrano i bambini
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Il service “… per il sorriso di un bambino”
quest’anno compie 21 anni: “.

tutto quello che di provvisorio ha questo istituto

In tutti questi anni i nostri timori quali problemi organizzativi che sembravano insormontabili, necessità di reperire fondi sempre maggiori per accontentare il maggior numero possibile di bambini, necessità di trovare persone capaci di impegnarsi per una bella parte del proprio tempo libero sono stati fugati dai fatti.

Agli orfani, privi di quelle tenerezze che
solo i genitori possono e sanno dare

Anno dopo anno, il nostro progetto si è
svuluppato proprio come dice il tema “sul sorriso dei bambini “.
Ogni anno quindi, in occasione delle festività natalizie, i Lions ripetono la
magia offrendo la possibilità a bambini che vivono
in condizioni di grossa
difficoltà di poter per un
po’ gioire.
A chi ci rivolgiamo?
Ai bambini ospiti delle
case famiglia, di quelle
case che purtroppo devono ogni giorno lottare con
la carenza dei finanziamenti e l’amarezza di poter ospitare solo pochi
bambini rispetto a quanti
ne avrebbero bisogno
Ai bambini di famiglie
disagiate che vivono l’esperienza dell’affido, con

A questi bambini ci rivolgiamo facendo il
possibile per esaudire i loro desideri.
Come?
Chiedendo ai bambini ospiti di queste strutture di scrivere una “letterina a Gesù Bambino
o a Babbo Natale” esprimendo un desiderio.
Quelle letterine, con quei desideri che non
possono essere rivolti ai genitori inesistenti o
lontani, vengono trasmesse a noi.

per la sorellina appena nata; e ancora: un coniglietto nero da allevare e coccolare (ancora
oggi fa compagnia alla sua padroncina).

Le esaminiamo con attenzione e, superando
la commozione che ci prende per la loro tenerezza e la loro spontaneità e per la rivelazione,
molte volte, di gravi disagi è nostra cura fare
in modo che, nei limiti del possibile, ogni
bambino riceva, il giorno della manifestazione, in un sacco che riporta il suo nome, proprio quello che ha chiesto.

Altre ci costringono ad interrogarci come
quella di due fratellini che desideravano degli
abiti per “sembrare dei bambini normali” e ancora tra le righe denunziare maltrattamenti ed
abusi in famiglia.

Tra le tante richieste alcune dolcissime come un fascio di fiori per la mamma; oppure:
nulla per sé stesso ma una piccola bambola

La consegna del “sacco” è il momento più
bello: la meraviglia, la gioia, l’allegria che manifestano i bambini all’apertura dei sacchi è la
ricompensa più gratificante x tutti coloro che
si impegnano con entusiasmo per questo service.
Quest’anno la manifestazione la dedichiamo ad un nostro socio che purtroppo ci
ha lasciato: l’avv. Donato d’Acunto, per anni responsabile distrettuale del Service al
quale non ha fatto mai mancare il suo sostegno, il suo impegno, il suo amore.

