
Natale 2021

Carissimi amici
questo Natale sarà speciale! Ho fiducia 
nella Divina Provvidenza, ci lasceremo alle 
spalle i momenti difficili, vissuti un po' 
isolati senza abbracci con i timori  
nascosti dalla mascherina.
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Pranzo di Natale
L’anno scolastico
presso la scuola
si è concluso
con un bel pranzo
di Natale.
Una tovaglia 
bianca, tutti i bambini con l’uniforme della scuola, 
eleganti e splendenti...che c’è di più bello della 
condivisione di un semplice pasto con gli amici!

E’ da due anni non rientro in Perù. Mi mancano i bambini, i sorrisi i giochi. I pazienti della 
clinica, sempre riconoscenti per le attenzioni. Mi manca Jenny , le insegnanti tutti mi 
mancano sono parte di me. La Provvidenza mi accompagnerà come sempre e a febbraio 
ritornerò a Quillabamba con il volontario Lorenzo. Con gioia ho visto le foto dei bambini a 
tavola, le insegnanti  mettono tanto amore perché i bambini si sentano amati, speciali!
Grazie a voi tutti che ci seguire e ci sostenete, che il Natale sia per voi un giorno speciale  
vissuto con le persone care.
A te Silvia un GRAZIE  per i tuoi racconti e aggiornamenti. Il notiziario senza di te non 
esisterebbe.
Buon Natale!           
Marisa

http://www.divinaprovvidenza.org/


Gita di promozione
Quest’anno i sette bambini e bambine che hanno finito il loro percorso scolastico presso la 
nostra associazione, hanno potuto festeggiare questo evento con una gita a Madera Verde 
nelle campagne di Maranura. Immersi nella natura, hanno fatto un bel bagno presso la 
cascata e, come dicono i peruviani, rigenerarsi con le fresche acque e riacquistare la forza 
degli Inca. La giornata si è conclusa con una squisita merenda e poi nuovamente tutti in 
pulmino a Quillabamba

Guarderia e asilo nido
Per quanto riguarda i nostri bambini 
dai 6 mesi ai 5 anni, esiste già 
l'autorizzazione nazionale per la 
riapertura dell’attività: il servizio sarà 
erogato dal 15 febbraio 2022. 
Nel 2021 l'apertura del nido è stata 
tentata nei primi mesi dell’anno, ma i 
pochi bambini iscritti non hanno reso 
possibile garantire il pagamento 
integrale del personale e dei servizi di 
base. 
I bambini dai 2 ai 5 anni, che invece 
hanno frequentalo la guarderia sono 
stati una decina

                            

Lezioni di musica
Un bel concerto ha fatto da sfondo alla 
festa di Natale. Grazie al profesor Alfredo 
Locumber, che ha insegnato loro per tutto 
l’anno scolastico, sono state imparate 
parecchie canzoncine, di cui sul sito potete 
trovare un collage



Centro di fisioterapia, riflessioni di un anno difficile.
Per quanto riguarda la clinica, come continuiamo a chiamare il nostro centro di riabilitazione, c'è 
molto da commentare!
In primo luogo, siamo stati l'unico ente sanitario che si è preoccupato della cura completa dei 
suoi lavoratori e utenti a 360 gradi!
Profilassi: tutto il personale è stato vaccinato e
grazie all’attuazione scrupolosa dei protocolli
sulla sicurezza redatti dalle autorità sanitarie, 
come la disinfezione degli ambienti, l’uso della
luce ultravioletta, l’impiego di mascherine e camici
monouso, non abbiamo avuto alcuna evidenza
di contagio. Abbiamo avuto un solo caso di covid 19 all'interno dei lavoratori e/o utenti ed è 
stato tenuto sotto controllo.
Come istituto di riabilitazione siamo stati gli unici a rimanere aperti al pubblico ed abbiamo 
anche fatto due interventi sul territorio rurale di Vilcabamba, interventi molto apprezzati dagli 
utenti che in queste zone non ricevono nessun tipo di assistenza.

Abbiamo assistito a domicilio i nostri pazienti più anziani e che erano in difficoltà a raggiungere 
il centro. Questo ci ha permesso di essere un'istituzione leader nella riabilitazione riconosciuta a 
livello regionale. 
Oltre a vedere l'urgenza della cittadinanza, abbiamo cercato accordi alternativi direttamente da 
e con medici specialisti  in pneumologia, traumatologia, otorinolaringoiatra, specialisti di 
malattie dell'Apparato Cardiovascolare. Abbiamo implementato l'area ortopedica, aiutiamo 
l'utente a scegliere gli  accessori di supporto a prezzi accessibili e convenienti.
La terapia post-covid è stata fatta e, fino ad ora, abbiamo avuto parecchi successi anche grazie al 
rapido intervento.
Molti sono i casi neurologici e psicologici di cui ci prendiamo cura. Ogni giorno si registrano casi 
di tutte le età. Abbiamo notato la presenza prematura del climaterio o della menopausa nelle 
donne sotto i 50 anni, un aumento di bambini affetti da autismo o da disturbi di 
comportamento.
L’'afflusso di pazienti è stato in continuo aumento, raggiungendo, ad oggi, un pareggio 
numerico rispetto al 2019.

Ci scrive Jenny: ”Costanza, fiducia nelle nostre capacità,  sono stati 
i pilastri del nostro lavoro in questi lunghi anni, a partire dalla
fede insuperabile e tanto amore nell'operato della Sig.ra Marisa, 
del Sig. Luciano e della Sig.ra Antonietta, 
ed ora di nuovi volontari e sostenitori italiani che 
ci permettono di  continuare con questa spinta….
grazie infinite!
Siamo tutti come chicchi di grano alleati in una unica
pannocchia, uniti con lo stesso scopo, ognuno dando 
il meglio di sé per creare ogni giorno un mondo diverso.
Questo rende la nostra vita un piacere, siamo felici con 
quello che facciamo ogni giorno.”



Albero di Natale andino 
Quest'anno all’entrata del centro di fisioterapia campeggia un albero di Natale andino che rappresenta la 
gioia e la gratitudine alla vita. Tutti i dipendenti hanno contribuito alla sua realizzazione!

I dipendenti festeggeranno la chiusura del 2021 con un’attività
che si chiama “Qualcosa di mio per te!”.
Verrà offerto del cioccolato e un piccolo regalo.
I regali saranno donati dagli stessi dipendenti e personalizzati

Leonel
Nel 2013 avevamo conosciuto 
Leonel e suo fratello gemello 
Angel, orfani di madre, si 
occupava di loro l’anziana nonna 
che aveva un banchetto di spezie 
al mercato.  Entrambi i bambini, 
avevano gravi problemi di vista e li 
avevamo aiutati nell’acquisto di 
lenti. Leonel era stato anche 
sottoposto ad una piccola 
operazione agli occhi. Nel 2020 i 
bambini si sono diplomati. 
Quest’anno la nonna è mancata e 
Leonel ha riscattato la licenza ed 
ora è lui il titolare del banco di 
“condimentos”

Grave incidente, con un lieto fine!
In Perù da novembre a marzo è la stagione delle piogge. 
Spesso la pioggia causa gravi danni anche a causa del 
degrado idrogeologico.
Nella notte del 10 dicembre una casa di Macamango, 
situata vicino al torrente, è andata completamente 
distrutta cogliendo nel sonno gli occupanti. Tra di loro 
c’era Alexis  che miracolosamente è
stato estratto dalle macerie
ed ha riportato solo alcune
contusioni.
Alexis si era diplomato 
presso la nostra Associazione
nel 2018 ed ora aiutava
i genitori con qualche lavoretto
saltuario.
I soccorritori, giunti sul posto
celermente, si aspettavano una
tragedia che grazie a Dio
non c’è stata! Un augurio per una veloce ripresa al nostro 
Alexis!
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