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Cari Amici,  
vi scrivo dal Peru', starò con i bambini della " Divina Provvidenza"  per la festa  di promozione del sesto grado che si 
svolgerà  il 5  di dicembre. Per questi ragazzini finisce il ciclo della primaria, alcuni andranno nella scuola secondaria, 
ma  la  maggior  parte  di  loro inizierà  una  vita  di  lavoro  che  lascia   poco  spazio   alla  spensieratezza  tipica 
dell'adolescenza.
Jor  e' un ragazzino sveglio, attento,  al venerdì non rientra a casa come gli altri, si ferma con il guardiano  della scuola 
 Armando, mettono in ordine il giardino, mangiano insieme come due fratelli.  E' stato lui a chiederci di fermarsi. Dice 
" a casa nessuno fa caso a me, la scuola e' casa mia. Posso fermarmi?”  Jor  e' uno dei ragazzi del sesto grado. Ho gia' 
parlato  con Jenny e penso che,  se  lui e' d'accordo   gli pagheremo   la secondaria   in una scuola pubblica.   E' un bravo 
alunno  merita   il  nostro  aiuto,  potrebbe  continuare  a  vivere  nella  scuola,  unica  condizione  sarà  un  suo  buon 
comportamento e risultati  scolastici positivi. La  Divina Provvidenza aiuta  ma i bambini devono fare la loro parte....
Tra poco sarà Natale!
A  tutti  i  nostri  sostenitori  grazie  di  cuore  per  l'aiuto,   per  la  fiducia  e  l'affetto  che  ci  continuate  a  dimostrare.  Vi 
giungano gli auguri di tutti  noi,  bambini, insegnanti,  fisioterapisti, personale al completo. Una preghiera e che Gesu' 
nascendo porti pace dove c'è guerra, gioia dove c'è tristezza, salute dove c'è malattia, speranza dove c'è l'incertezza. Che 
porti   AMORE NEI CUORI PROVATI, e ci insegni  il perdono. 
                                                                        Vi abbraccio tutti con affetto   GRAZIE   Marisa

Un grazie speciale al nostro presidente Luciano 
per l'instancabile lavoro svolto a favore della 
Divina Provvidenza. Luciano ti mando un forte  
abbraccio con l'energia di tutti i bimbi. 
Grazie  Antonietta, nonna felice, con i nostri 
ringraziamenti per il lavoro svolto in questi  
anni.Un grazie a te Silvia e Massimo, per il 
lavoro dietro le quinte. E una grande 
riconoscenza per tutto il lavoro che fa Jenny in 
loco. Senza le sue spese oculate e le ore passate 
tra ufficio e scuola, per far si che tutto 
funzioni, la Divina Provvidenza non potrebbe 
esistere. Un abbraccio Marisa

  



Laboratorio di scultura
Sempre presente la scuola di Macamango nelle 
iniziative culturali proposte dalla città di Quillabamba. 
Questa volta è stato presentato un pannello che 
descrive i prodotti della terra, fatto dagli allievi più 
grandi. Molto interessante la scultura che sta 
ultimando  Yachelin, partita da una noce. Il lavoro è 
stato premiato e sotto una fotografia con il 
rappresentante Provinciale

Comunione per 12 bambini  Come ogni anno abbiamo accompagnato i bambini alla loro 
Prima Comunione, la chiesa era gremita di amici e parenti, oltre naturalmente a tutto il 
personale della scuola

Importanti lavori 
nella scuola
“Il giardino è un 
disastro” ci dicono 
Marisa e Jenny, ma il 
fine giustifica i mezzi, 
infatti si stanno 
ultimando gli scavi per 
poter allacciare gli 
scarichi della scuola 
alla rete fognaria del 
paese di Quillabamba



Il 5 per Mille
Ad inizio novembre abbiamo ricevuto 
l’importo di 8892 euro, derivante dalle 
sottoscrizioni del 5 x 1000 effettuate da 
privati in occasione della presentazione dei 
modelli 730 ed UNICO di dichiarazione dei 
redditi, presentati nel 2013.
Seguendo la traccia degli anni precedenti e 
confortati dai lusinghieri risultati ottenuti, 
abbiamo deciso di continuare ad impiegare la 
somma per proseguire l’assistenza gratuita a 
tutti coloro che, privi di risorse, si rivolgono 
alla nostra Clinica per riabilitazioni, per 
controlli medici, e per esami radiografici.
In un anno le persone da noi curate in Clinica 
sono state più di 1000, di cui il 48%  a titolo 
assolutamente gratuito.
E’ comunque evidente che i soli proventi dal 5 
x 1000 non sarebbero sufficienti a sostenere 
le spese relative a quanto sopra, ma 
costituiscono una base essenziale senza la 
quale non riusciremmo a condurre in porto un 
servizio quanto mai prezioso per la parte più 
povera della collettività locale. Numerosi i 
nuovi servizi offerti, come il servizio di 
logopedia.

Un ricordo per Robert, professionista della clinica e 
grande amico di tutti noi, prematuramente 
scomparso nel mese di novembre. Nato nella selva, 
la vita lo aveva portato a Quillabamba dove aveva 
iniziato a lavorare per la Divina Provvidenza sin 
dall'inizio, mettendo a frutto i suoi studi in  
riflessologia plantare. Aveva sempre una parola 
buona per tutti e un aperto sorriso che lo portava ad 
essere sempre di buon umore.                                      
                                        



Donazione importante del collegio 
“Jesus de Lima” 
La nostra scuola convitto, ha ospitato per 5 giorni 
22 tra ragazzi ed insegnanti del prestigioso 
collegio “Jesus de Lima”. Gli allievi di questa 
scuola dovevano fare un'esperienza di 
volontariato ed hanno scelto la nostra struttura. 
Hanno aiutato a cucinare, hanno fatto lezioni ai 
bambini, hanno giocato con loro. Per ringraziarci 
dell'ospitalità, hanno poi fatto una donazione 
all'istituzione . 

Logar Provvisorio
Continuano gli incontri con l'avvocato del 
tribunale dei minori, per far partire il logar 
provvisorio. Alla scuola di Macamango ci 
sono cinque bambini, tra i 6 e gli 8 anni che 
arrivano dall'aldea di Quillabamba. Sono 
bambini   senza documenti, che non hanno 
nemmeno un certificato di nascita e sono  in 
stato di abbandono. Marisa avrebbe  
preferito iniziare con dei bimbi più  piccoli  
ma sicuramente non desidera tirarsi indietro 
di fronte a chi ha bisogno e questi bambini 
hanno il diritto ad avere una vita più felice 
di quella che hanno ora in orfanotrofio.

Anche i genitori dei bambini della 
Divina Provvidenza ci aiutano ….
I genitori dei bambini  dell'asilo hanno 
contribuito all'acquisto della struttura in 
metallo  che per legge dovremo mettere 
nel cortile della guarderia, per 
proteggere i bambini dai raggi del sole. 
Abbiamo anche dovuto sostituire il 
telone che copre la struttura della 
scuola che ormai aveva tre anni ed era 
consumato dal sole. I genitori dei 
bambini della scuola ci hanno aiutato a 
pagarla grazie ad un pranzo di 
beneficenza a base di pollo, che loro 
stessi hanno organizzato.
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SITO WEB
www.divinaprovvidenza.org

Nella sezione news 
del nostro sito
 tante fotografie
 e descrizione
 delle varie
 iniziative

Buon Natale !!
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