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In memoria di Jimmy
“Caro Jimmy, ti ricorderemo sempre con affetto, 
pensando a te ci viene in mente il tuo essere 
schivo, riservato, ma sempre attento alle esigenze 
degli altri più che alle tue. Ti immaginiamo ancora 
alla reception della casa clinica pronto nel dare 
informazioni. Ti vediamo ancora con il tuo sorriso 
quando i bambini ti venivano a salutare. Ti 
vogliamo salutare pensando che ancora canti le 
canzoni tradizionali nelle serate di festa
Con simpatia Massimo e Silvia”.

“A febbraio andrò in Perù e vi 
penserò molto, sarete 
presenti nelle nostre 
preghiere. GRAZIE e Buon 
Natale , un Natale in armonia 
con la vostra famiglia e con il 
mondo. Un grosso abbraccio 
Marisa”

http://www.divinaprovvidenza.org/


Non solo arte
Disegni geometrici per abituarsi alle proporzioni,
Collage con le foglie per scoprire la natura,
 Stencil per abbellire la scuola

Le feste della scuola
Il rispetto per gli insegnanti passa anche attraverso una giornata di festa “La giornata del 
profesoras”, giornata in cui i professori spiegano il loro lavoro e i loro obbiettivi. Non manca però 
il “Dia dello studente” momento in cui si rimarcano il diritto allo studio che passa 

attraverso i doveri di essere un bravo 
            “estudiante”! 

La raccolta differenziata
Fino a pochi anni fa la raccolta 
differenziata era fatta a valle, enormi 
camion della nettezza urbana 
raccoglievano tutta l’immondizia e 
andavano a svuotarla in specifiche 
aree fuori città. Lì si provvedeva alla 
differenziazione, il ferro e la plastica 
venivano separati perché c’era un 
acquirente per queste materie, il vetro 
accatastato fino allo scorso anno 
quando si è trovata una ditta che lo 
ricicla. Questo lavoro veniva eseguito 
soprattutto da donne e bambini. 
Importantissimo quindi che da 
quest’anno si sia iniziata anche a 
Quillabamba la differenziazione dei 
rifiuti!!!! 



Era da un po’ che avevo l’idea di andare in Perù a conoscere l’asilo di Marisa. Non sapevo neanche bene il 
perché ma ne ero attratta e così, ascoltando il mio cuore,  all’inizio di quest’anno ho pensato che il miglior 
modo per trascorrere l’estate dopo la maturità fosse quello di andare proprio là. 
Ho conosciuto quel posto attraverso i racconti che Marisa ci faceva quando veniva a trovarci e le 
testimonianze di mia zia Luisella e di mia cugina Barbara, e da sempre mi sono sentita inconsciamente legata 
e affascinata da quella realtà. Fin da piccola, sapevo che il regalo natalizio per me e mio fratello era 
l’adozione a distanza di una bambina e di un bambino peruviani e inoltre, da molti anni, in cucina, è appesa 
una grande foto di Marisa sommersa da tutti quei bimbi con accanto tanti giovani donne che l’hanno 
accompagnata in ciò che ha costruito.
E così sono partita e sono arrivata a Quillabamba proprio nei giorni della festa cittadina! Inaspettatamente 
sono stata coinvolta in balli, musiche tradizionali e abiti tipici e in occasione della parata ho portato la 
bandiera italiana sfilando con i bambini della scuola. In questo modo, ho potuto conoscere fin da subito 
l’anima festosa, allegra e vivace della gente del posto.
Dopo i giorni di festa, tornati tutti al lavoro, ho dato anch’io una mano aiutando la mattina nell’asilo e il 
pomeriggio nella clinica. L’esperienza è stata fantastica, attorniata da tutti quei bambini che ti saltano 
addosso, ti sorridono e ti abbracciano gridando di gioia, riflessa in quegli occhioni così profondi, puri e vivaci. 
Tutti quegli occhi mi hanno rapito il cuore ma due in particolare mi hanno colpita, teneri, limpidi, innocenti e 
con un velo di tristezza, i primi che ho incontrato e a cui ho iniziato a voler bene: quelli di Gael, bimbo di 
quasi due anni che mi sarei messa in valigia e portata a casa ma che, non potendo, mi sono accontentata di 
adottare a distanza.
Anche nella clinica l’esperienza è stata forte e poter stare vicino ai pazienti e aiutarli mi ha resa molto felice. 
Pure lì ho conosciuto un bambino, Gustavo, molto dolce e divertente con il quale ho passato piacevolmente il 
tempo aiutandolo a fare i suoi esercizi; ma anche giovani e adulti, come la signora Luz che è riuscita a 
trasmettermi una forza e una positività disarmanti.
Il grande grazie va in primis a Marisa che mi ha dato la possibilità di fare questa esperienza ma soprattutto 
anche alle meravigliose persone che ho conosciuto là e che mi hanno seguita, giorno dopo giorno, con 
affetto e allegria, diventando sincere amiche: prima di tutte la mia cara Jenny, da sempre braccio destro di 
Marisa, con la sua famiglia; Analia, Sara, Nohemy e Jasmina, fisioterapiste della clinica; la signora Esperanza 
dell’asilo e Gladis, ottima cuoca. Sarò per sempre grata a tutti coloro che lavorano nella Divina Provvidenza e 
che mi hanno fatta sentire parte di una grande seconda famiglia.
Martina 
Agosto 2017



Una cena in musica per finanziare la scuola di musica della scuola
Martina grazie all’aiuto della sua famiglia e di amici ha organizzato una squisita cena, hanno 
accompagnato i commensali piacevoli note prodotte dalla scuola di musica di S.Giorgio di cui 
Martina fa parte. I soldi raccolti andranno tutti per finanziare il progetto scuola di musica 
“Divina Provvidenza” Peru.

“Non so esprimere cosa ho provato durante 
la cena, non riuscivo a credere , tanta  gente,
visi conosciuti e nuovi, molto interesse.
Tanti giovani disponibili e sorridenti
grazie a tutti. Grazie Martina per il tuo 
entusiasmo
Un abbraccio Marisa”

Cene di beneficenza con 130 amici.
E’ ormai 5 anni che a Montalto 
organizziamo una cena di 
beneficenza………...senza nessun 
progetto speciale ma solo la voglia di 
raccogliere fondi da donare 
…….Grazie a tutti i partecipanti!!!!

Grazie alle persone che hanno “adottato 
la Guarderia!!”
Alla guarderia si sono iscritti 32 bambini 
che hanno frequentato regolarmente.
Tre insegnanti in tutto, più una persona che 
si è occupata della pulizia e della cucina. 
L’asilo funziona dal lunedì al venerdì.

Crollati più di 20 metri di 
muro perimetrale della 
scuola. Prontamente si è 
provveduto alla 
riparazione, i materiali 
sono stati pagati 
dall’Associazione, ma il 
lavoro è stato svolto 
gratuitamente dai  nostri 
sostenitori in loco!
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