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RELAZIONE MORALE 

 

 

Cari associati e sostenitori, 

ci troviamo questa sera per guardare il lavoro compiuto nell'ultimo anno, ma credo che l'interesse di ciascuno di 

noi stia principalmente nel voler ripartire dall'orizzonte della solidarietà nel quale siamo collocati da anni e dallo 

spirito di aiuto che giorno per giorno ci guida nelle opere che facciamo, che giustifica le speranze che regaliamo e 

che ci conforta nei momenti di fatica e delusione. 

L'esempio straordinario dei missionari  laici e non, ci chiama continuamente ad uscire dalle nostre personali 

visioni e pre-giudizi, indicandoci di volta in volta i problemi più urgenti e le possibili soluzioni da calare con umiltà 

e pazienza dentro contesti molto diversi. I singoli progetti nei quali siamo impegnati, per quanto importanti e 

costosi, come il sostegno a distanza alla scolarizzazione o le terapie per bambini denutriti, la costruzione di scuole 

o reparti ospedalieri, sono semplici tasselli di un ampio mosaico fatto di opere e di relazioni, di passione e di 

impegno, che stiamo tessendo col proposito di avvicinare sempre di più le comunità del Gash Barka e del 

Wolayta, proposito che intendiamo continuare fino a quando ne avremo la forza. 

Siamo cresciuti molto in questi anni e abbiamo visto la nostra solidarietà, mai imposta ma sempre partecipata e 

condivisa, assumere la forma di scuole,  di acquedotti, di  reparti ospedalieri, di bambini, di studenti e di malati ai 

quali siamo riusciti a donare preziose opportunità, ricambiati da tanti grazie e molti sorrisi. Perchè il nostro tratto 

distintivo è da sempre il "fare" solidarietà per queste lontane realtà, attraverso opere e servizi a beneficio di tutti 

senza alcuna discriminazione. 

L'assemblea annuale è la giusta occasione con cui voglio dire grazie a tutti voi che partecipate sempre numerosi a 

questo incontro, ai piccoli e grandi benefattori, a tutti i volontari che hanno lavorato con passione, impegno, 

serietà e professionalità nonostante i problemi che ciascuno di noi deve affrontare nella vita di tutti i giorni 

perchè...quando si vuole si può...! 

Grazie! 

 


