
 

Carissimi amici e benefattori di Harambee, un fraterno e sempre 
grato saluto dal Brasile. 

 
Si avvicina Natale e questa meravigliosa 
solennità ci fa sentire tanto più vicini a voi. 
L’affetto, la preghiera, la perenne 
gratitudine nostra e dei bambini del 
Progetto “Paixão pela Vida” si trasformano 
in questa circostanza in augurio sincero, 
perché la vostra gioia sia piena e il Signore 

ricompensi abbondantemente la generosità con cui continuate ad 
aiutarci con il sostegno a distanza. 
 
Il nostro pensiero per voi è costante. Vi pensiamo non solo quando 
la necessità ci porta a esclamare con le parole del Salmo 121,1: 
“Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto?”... e 
pensiamo ai monti bergamaschi! Pensiamo sempre a 
voi quando chiediamo ai bambini di pregare per i 
benefattori e parliamo di voi ai numerosi 
visitatori, quando dobbiamo spiegare come è 
stata possibile la realizzazione di questo 
Progetto, che attira sempre più l’attenzione e 
l’interesse anche di enti pubblici. 
 
L’attività del Progetto continua viva e intensa, 
caratterizzata sempre dalla gioia dei volontari e volontarie che si 
dedicano con passione al servizio dei bambini, che sentono come 
propri figli. Continuiamo a svolgere tutte le attività che aiutano a 
motivare bambini e famiglie a uscire dallo stato di miseria e 
dipendenza. Funzionano perciò regolarmente la scuola di 
informatica e i corsi di cucito, pittura e ricamo; tutte le attività 
varie di promozione sociale, culturale e sanitaria; e tutto ciò 
accompagnato sempre dalla buona alimentazione servita dalle 

splendide volontarie. 
 
Quest’anno siamo intervenuti anche su 
qualche problema particolare: abbiamo 
dato un aiuto a costruire o completare 
la casa per alcune famiglie in miseria, 
contribuito a risolvere alcuni casi 



 

disperati di malattie e offerto sostegno scolastico per qualche 
adolescente. 
 
Altre informazioni potete trovarle sul nostro sito 
www.paixaopelavida.net che amici di Harambee ci stanno aiutando 
a migliorare. Vi mandiamo a parte la relazione completa e 
dettagliata del lavoro svolto in quest’anno dai vari gruppi di 
volontarie e della situazione dei singoli bambini 
aiutati col sostegno a distanza. 
 
Non sono mancati, purtroppo, momenti di 
difficoltà che non aspettavamo. Una visita 
di ladri ci ha portato via alcuni strumenti 
di lavoro e - cosa più preoccupante - i 
bambini, crescendo, portano all’interno del 
Progetto comportamenti violenti che copiano dai genitori e 

dall’ambiente di degrado in cui vivono; un 
fatto che ci ha costretto a chiedere più volte 
l’intervento della Vigilanza e Polizia 
scolastica. 
 
Ma il Progetto “Paixão pela Vida” é nato 
per questo. Vogliamo migliorare questo 

mondo cominciando con l’offrire ai bambini prospettive 
nuove attraverso un accompagnamento materno, una presenza 
affettuosa che dia loro calore e sicurezza. E voi, carissimi amici di 
Harambee, vi trovate coinvolti in prima persona in questo lavoro 
che con semplicità, umiltà e tanta gioia stiamo svolgendo a 
servizio di chi è la speranza di un mondo nuovo. 
 
Vi diamo perciò la certezza che in questo Natale i bambini del 
nostro e vostro Progetto “Paixão pela Vida” si presentano a voi con il 
volto di Gesù Bambino che vi ringrazia, vi benedice e vi abbraccia 
con il suo calore divino e innocente. In questo abbraccio sentite 
anche l’abbraccio di ciascuno di noi che vi auguriamo di cuore e 
con gratitudine un Felicissimo e Santo Natale! 
 
 Con affetto… 

P. Lombardo 
e l’equipe di Volontari 


