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Carissimi Sig. Bensi e amici del progetto: “Sara por los niños “ 

Con molto piacere vi mando il nostro saluto dal Perú. Come sempre stiamo lavorando 

e condividendo  la nostra vita con i fratelli peruani meno fortunati di noi. 

Quest ´anno  il  nostro lavoro educativo e  dopo-scuola delle elementari  si é  svolto nei 

due centri: S. Luis 2 etapa e il popolo 19 de marzo. 

Hanno frequentato 40 bambini in cada centro con fedeltá e impegno, in particolare 

quelli di 5 grado e 6 grado che sono i piú interessati, perché i genitori sono piú in 

difficoltá a seguirli. Le quattro professore si sono impegnate molto e con tanta 

pazienza, in modo speciale nei 40 giorni di sciopero delle scuole. Sono riuscite a 

ricuperare il programa perduto, e completare tutto il programa obbligatorio senza 

perdere l´anno scolastico. É stato un po´duro , peró  sono riusciti. Durante l´anno 

hanno fatto il corso di computación di tre mesi preparandosi per l´ingresso delle 

medie.  Ora il 14 dicembre facciamo la festa di chiusura con canti e  balli 

tipici….ognuno  avrá la sua maglietta e  il suo panettone di regalo per loro e la familia. 

Questa é una meta che aspettano da tutto l´anno. Ci senbra importante continuare 

con questo progetto, perché si educa un bimbo oggi che sará l´uomo di domani. Giá 

stiamo progettando le” vacanze utili”  per prepararli al nuovo ingresso scolare di 

marzo. Per il momento andiamo avanti cosí, fino quando entra in vigore la nuova legge 

della scuola. Possiamo dire che il progetto é molto valido, attuando dove lo stato non 

compie. Sicuramente Sara é in mezzo a noi e ci accompagna per il meglio dei bimbi, e 

ci sorride dal cielo invitandoci alla grande “Speranza”che ci attende….Vi ringraziamo di 

cuore per il vostro appoggio e per le vostre offerte, che nonostante la crisi económica, 

ci permette di continuare.  

Auguri infiniti a tutti e ad ognuono in particolare.Un caro saluto a Marta Nicolucci che 

sempre la ricordo. Il Cristo che si fa uomo per amore, doni la Sua Benedizione.  

Con amicizia grande e riconoscenza   Sr. Giancarla  -  Sorelle – e tanti bambini. 


