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Cari Amici, sono appena tornata dal Perù dove sono dovuta recarmi per urgenti problemi burocratici che
abbiamo  risolto  con  l'indispensabile  supporto  di  Jenny.  Abbiamo  fatto  il  punto  della  situazione  e
programmato un po' il lavoro che faremo  il prossimo anno.  Lascio a Silvia descrivere le varie novità. Ma
volevo condividere con tutti voi il mio ultimo giorno a Macamango!

“L'ultimo giorno in Peru' sono stata a scuola
per salutare le insegnanti e i bambini, ero nel
campetto di pallavolo quando dalla stanza
vicino ai servizi e' uscito un anziano ,
appoggiandosi a due bastoni, curvo eta'  direi
80 , 85 e' difficile dirlo ,  i bambini in
ricreazione  parlavano con lui , lui sorrideva.
Jenny gli ha fatto un saluto con la mano  ed io
anche.  La presenza di un anziano a scuola ?
Non e' un volontario naturalmente. E' un uomo
rimasto vedovo da poco, solo, triste , povero  ,
veniva in clinica a fare terapia,  esonerato
naturalmente e Jenny ha pensato che la cura
migliore per lui  fosse stare con i bambini,
trovare un pranzo caldo da condividere  e
“sentirsi vivo”. Ora sta molto meglio e a
quanto ho saputo non e' il primo e non sarà
neppure l'ultimo. La Divina Provvidenza e'
cosi' si accoglie il bambino, l'anziano, la
mamma in difficoltà  e in ogni persona si accoglie Gesu' sofferente, ammalato, triste e bisognoso,  si 
condivide con amore. I tempi sono difficili , trovare i soldi è sempre più  un problema ,ma grazie a Dio sono 
una persona di fede  e la parte migliore di noi viene fuori nei momenti difficili. Il Signore mi suggerira' il da
farsi e vedro' di farmi venire qualche idea.”

Concludo augurandovi un Santo Natale  da vivere con i vostri cari  e se avete qualche cosa in sospeso
perdonate, perdonare chi vi ha creato problemi, chi vi ha fatto del male  vi darà  la pace,   solo perdonando il
Bambin Gesu' nascerà  veramente in mezzo a noi.  Grazie di tutto , dell'aiuto e  della vostra fiducia.  

   Vi voglio bene e vi abbraccio tutti   Buon Natale   e    Felice 2015       Marisa Ferreri



Logar Provvisorio

Il primo pensiero di Marisa e' stato l'orfanotrofio
e ci conferma che da marzo  2015  il tribunale dei
minori    inserirà  la  “Divina  Provvidenza  Hogar
transitorio  “   nella  lista  degli  istituti  per
l'accoglienza  di  bambini  orfani  o  in  stato  di
abbandono in età compresa tra  0 a 4 anni.  Jenny
è   la  responsabile,  autorizzata  a  firmare  in   in
tribunale.

La Guarderia con servizio “asilo nido”

Ora, oltre alla scuola materna,  funziona anche un
asilo nido , la piu' piccola degli ospiti  ha 4 mesi.
L'attivazione  di  questo  servizio  è  stato  fatto
nell'ottica di  rendere un po'  più autonoma , dal
punto di vista economico la Guarderia. Cerchiamo
di dare un servizio che per ora non da nessuno, Il

nido  e'  appunto  uno  di
questi come il tener aperta
la  guarderia   durante  le
vacanze.  Con  il  tempo
vorremo   che  i  genitori
che  possono  pagare

iniziassero a compensare un po' i bambini che non
pagano  che  sono  sempre  la  maggioranza.  Resta
comunque  indispensabile  l'aiuto  dei  sostenitori
del “gruppo asilo” che ringraziamo moltissimo!!

Informazioni sulla scuola

La scuola ha avuto un anno positivo anche se con
problemi locali non indifferenti. Scioperi , qualche
sommossa , atti vandalici a carico delle donne del
mercato,  la  citta'  si  sta  sviluppando
economicamente  per  la  cessione  del  metano  ai

Cileni, ora però circola con più facilità la droga ,
riciclano  i  soldi  sporchi  comperando  terreno  e
stanno costruendo parecchie  case,  i prezzi sono
aumentati molto in generale e la gente povera e'
sempre piu' povera. Sempre piu' bambini sono in
stato di abbandono.  Due ragazzini sono ospitati  a
scuola  a  tempo  pieno,  al  sabato  e  domenica
restano con la signora che vive nella scuola con i
suoi  due  figli  ,  una  donna  gioviale  con  un  bel
carattere dal sorriso spontaneo .Il prossimo anno
ci sara' una classe in piu',  dalla seconda alla sesta
e si  pensa che  nel  2016 ci  saranno nuovamente
tutte e sei le classi. 

Ora un po' di notizie che sono successe  
negli ultimi mesi

Anniversario della scuola

Si  inizia  sempre  con  l'abbellire  la  scuola  con
bandierine  e  palloncini.  Quest'anno  la  fantasia
degli insegnati ha portato i ragazzi a ricoprire dei
palloncini con fogli di giornale.

Si prosegue poi con il provare i nuovi costumi e le
nuove danze.  Bellissimi i copricapo 



Un po di danni alla Scuola

 Il 21 settembre un forte vento si è abbattuto su
Quillabamba, tanti i  disagi anche nella scuola di
Macamango. Il danno più grave è stata la rottura
in più punti del tendone che ricopre il campo da
calcetto della scuola. Ecco i bambini che guardano
i danni subiti. Si è poi provveduto alla riparazione.

La tradizionale parata

Due volte all'anno  si svolgono a Quillabamba le
parate , tutte le scuole del circondario i cui alunni
vengono  vestiti  con  la  divisa  scolastica,  sfilano
con  i  loro  professori  davanti  alle  autorità  della
città.  Tutta  la  città  si  ferma ad  ammirare  questi
piccoli e grandi studenti..sperando che l'istruzione
serva  per  migliorare  il  futuro  di  questa  grande
nazione. 

Si ripete l'esperienza con gli studenti di Lima

 E'  già  il  secondo  anno  che  si  ripete  il
“gemellaggio”  con  una  scuola  di  Lima.  A fine
novembre  sono arrivati dalla capitale 46 ragazzini
,  accompagnati  da  un  insegnante  e  da  alcune
mamme.  Il  senso  di  questi  tre  giorni  a
Quillabamba  è  che  si  vuole  insegnare  agli
adolescenti l'importanza del volontariato. I ragazzi

hanno  visitato  la  scuola  e  a  turno  dormito  nel
collegio.  I  più  grandi  hanno   fatto  servizio  in
clinica, alcuni nella guarderia e altri nella scuola. 

Riceviamo da una nostra sostenitrice!

“Sono appena tornata dal Peru’ e ho visitato
la  bellissima Cuzco e la  Valle  Sagrada,con
un  viaggio  organizzato  molto  intenso  son
arrivata  a Machu Piciu!  Ho chiesto  dove si
trova  Quillabamba,ma  purtroppo  non  ho
potuto raggiungerla! Sono felice comunque di
avere visto posti così vicini a dove si trova la
vostra scuola! “

La gita di Promozione

Machu Piciu visitato anche dai ragazzi del sesto
grado  che  accompagnati  dalla  loro  insegnante
hanno  così  festeggiato  il  loro  ultimo  anno  a
Macamango!!.  Un'altra  tappa  della  gita  di
promozione sono state  le terme di Santa Teresa



I  primi  studenti  della  Divina Provvidenza
che accedono all'Università

Milton   e  Reynaldo,  dopo  essersi  preparati
scrupolosamente  in  una  scuola  di  Cusco  per
sostenere  l'esame  per  entrare  all'Università,  c'è
l'hanno fatta!!! Milton è risultato il primo nel suo
corso  di  Ingegneria  petrolchimica,  Reynaldo
altrettanto  bravo,  si  è  piazzato  quarto  nel  più
richiesto corso di Ingegneria geologica. Entrambi i
ragazzi  sono  stati  intervistati  alla  radio  e  alla
televisione, è stata citata la scuola di Macamango
come  un'ottima  scuola  di  istruzione  di  base  e
l'associazione  Divina  Provvidenza  come
un'associazione  socio-  educativa  di  valore,  che
crede nei ragazzi volenterosi.

 Ultima Ora
 dalla Clinica

Si è conclusa con
grande soddisfazione
degli abitanti di
Quillabamba, una campagna di prestazioni di 
agopuntura, riflessologia e terapia plantare. La 
specialista in agopuntura  Hna  Gorettini e il vice 
direttore della federazione di riflessologia  il 
fisioterapista Angelo Goisis, hanno elargito cure e 
terapia a chi lo richiedeva. Il sig Goisis dice così 
“insegnare nuove tecniche del massaggio può 
essere importante: una volta apprese non hanno 
costi e possono portare giovamento nella 
riabilitazione e nel lenire dolori”

Prima degli auguri, ci permettiamo di chiedervi un
aiuto nel far  conoscere l’Associazione Divina 
Provvidenza

Ricordiamoci che “Ogni goccia contribuisce a
riempire il bicchiere e anche una piccola 
donazione è indispensabile”

 c/c postale 36647097

c/c bancario: IBAN IT 21 I 02008 01009 
000010198357 

Associazione di Volontariato DIVINA 
PROVVIDENZA – ONLUS

www.divinaprovvidenza.org

PS: sul sito sono state pubblicate nuove fotografie delle varie
attività nella sezione news.

Concludiamo  augurando a tutti i lettori
Buon Natale e Felice Anno nuovo!

http://www.divinaprovvidenza.org/

