ASOCIATIA UMANITARA IL CHICCO
Str.Vasile Lupu 132 – IASI (RO)

BUON ANNO 2017 AGLI AMICI
DELL ASSOCIAZIONE V.A.R.O.M
Carissimi,
a seguito delle feste natalizie organizzate all'interno ed all'esterno delle nostre
case famiglia e sostenuti dalla gioia che il Natale porta con se', soprattutto quando
e' espressa attraverso gli occhi puri dei nostri ragazzi,
vi scriviamo per augurarvi un buon anno nuovo.

(alcune imagini delle feste natalizie con le nostre ragazze a casa barbara, la festa nel paese al link
www.youtube.com/watch?v=IfvB8uWb958)

Il 2016 ha visto la nostra associazione prendersi cura dei nostri ragazzi in case
famiglia (servizi sociali accreditati per l' accoglienza e la riabilitazione di 24
beneficiari con disabilita' grave o accentuata ) nel paese di Barnova (Iasi): Casa
Famiglia Francesca , Case Famiglia AnaMaria e Claudia.
Cosi' come non e' mancato il sostegno alle ragazze che lavorano da noi come
accompagnatrici assunte dal Comune di Barnova, o in modo autonomo nella citta'
di Iasi: Comunita' alloggio Patrizia (Barnova), Comunita' alloggio Iulia e Comunita'
alloggio Carmine (Iasi).
Il centro diurno Vulturasi (aquilotti), dedicato ai bambini indigenti iscritti agli asili
del nostro paesino, ha trovato una nuova collocazione presso l'asilo di Cercu

(frazione di Barnova). Pur costretti a pagare un affitto ed a diminuirne
temporaneamente il numero di beneficiari, ci e' sembrato opportuno che il centro
sia inserito nel contesto sociale. In questo modo abbiamo iniziato con il nostro
parroco instancabile P.Adrian , una constante pressione presso il Comune, al fine di
ottenere una maggiore speranza di sostenabilita' del progetto a lungo termine. In
poche parole una presa di coscienza e di responsabilita' che le istituzione rumene
ancora negano ai pochissimi che, al livello privato, cercano di arginare gli effetti
terribili della poverta' e dell'abbandono.

(i bambini del centro diurno assieme alla nostra assistente sociale Bianca e la pedagogista Loredana)

Per lo stesso motivo incontriamo quasi settimanalmente il vicepresidente della
Provincia, ci battiamo affinche' si crei il dipartamento necessario per applicare la legge
gia' esistente sulle convenzioni statali che ci permetterebbe di sollevarci dall'enorme
peso economico che provvidenzialmente e miracolosamente sosteniamo assieme a voi
da 23 anni!
Grazie alla vostra donazione abbiamo pagato le spese relative alla documentazione e
progettazione delle nostre case ai fini della loro autorizzazione obbligatoria, impresa
costosa ma necessaria per evitare la chiusura di casa Francesca e Barbara allo scadere
del periodo di grazia accordato dagli ispettori pompieri.
Casa Barbara,ristrutturata precedentemente, ha iniziato le sue funzioni di centro
riabilitativo ove i nostri beneficiari godono di terapie cognitive, artistiche, ludiche,
psicologiche.... La nostra speranza e' quella di creare una vasca per la terapia
Amniotica (atta a ricreare la sicurezza ed il calore del ventre materno) per la quale
mamma Carmen (psicologa) si sta formando a Perugia. Si tratta di una terapia
nuova che puo' alleviare le ferite dell abbandono e curare le affezioni psichiatrche
dei nostri beneficiari!
Ma la meravigliosa novita' dell'anno scorso resta certamente quella legata ai
matrimoni di Liliana e Eugenia, due nostre figliole di casa famiglia che si sono unite
a due ragazzi accolti da padre Ireneu presso il monastero di Prislop (Maramures).
La nascita di queste due neo famiglie ha messo le basi per il progetto "pomul
vietii" (albero della vita), a cui abbiamo dedicato interamente i calendarietti di
quest'anno. Come ho gia' detto la celebrazione ortodossa vede la coronazione
degli sposi a testimonianza della dignita' regale dei figli di Dio.Quelle corone erano
davvero al loro posto: Liliana e Iosif, come Eugenia e Stefan, sopravvissuti ad un

infanzia terribile, sono arrivati a generare amore e non rancore, a consacrare le
loro vite all'altare di una nuova famiglia che non solo riceveva la benedizione
divina, ma poteva espanderla tangibilmente su tutti noi, oltre noi....

(matrimonio di Liliana e Iosif e quello di Eugenia e Stefan celbrati da padre Ireneu)

Per questo buon motivo abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione di una casa a
Prislop donata a padre Ireneu (costo per i lavori 20.000 euro di cui abbiamo
saldato solo la meta'), che ospitera' le due famiglie ed una filiale della nostra
associazione che conta altri 7 beneficiari affidati al monastero o a famiglie locali.

￼￼
(monastero di Prislop e casa del progetto "albero della vita "in costruzione)

Carissimi amici,in ultimo vorremmo parlarvi del Battesimo di Florentina con cui
abbiamo aperto le braccia al nuovo anno!

(padre Adrian che battezza Florentina e la stessa con mamma Carmen e sorelle di casa famiglia Francesca)

L'Epifania,nel calendario cristiano ortodosso, coincide con il Battesimo di Gesu' e
nonostrante la nevicata a meno 13 gradi, ci sembrava un giorno particolarmente
benedetto per battezzare l'ultima delle figliole accolte in casa famiglia. Nonostante
la disabilita' ed il linguaggio compromesso, Florentina si e' commossa molto e nel
suo pianto lieve a fine celebrazione, abbiamo letto una comprensione eliberazione
intima nel suo cuore.
Quasi tutti i nostri ragazzi hanno ricevuto il battesimo a seguito della loro entrata
nella nostra famiglia,visto che non vi era alcuna testimonianza di un precedente
battesimo ricevuto in passato. Concreta invece e' la risaputa mancanza di

sensibilita' morale e religiosa imposta duramente negli orfanatrofi rumeni.
Spero che la nostra Florentina sia sostenuta anche dal vostro aiuto e la vostra
preghiera essendo affetta da cirrosi epatica al terzo stadio ed in lista di attesa per
una nuova terapia a cui in romania non ha ancora accesso.
Con la certezza che anche quest'anno il vostro sostegno non manchera' vi
inondiamo di profondo affetto e infiniti auguri !
mamastefi e tutti dell'associazione il chicco (www.associazineilchicco.com)

