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alcuni bambini ospiti dell’orfanotrofio di Xuy Xa

L’iniziativa del Natale 2015 continua

disabili.

La struttura che abbiamo visi-

tato è fatiscente e non adatta ai 

piccoli ospiti, molte volte affetti 

da patologie serie. La parrocchia 

ha messo a disposizione un nuovo 

terreno e le suore hanno iniziato 

D� FRVWUXLUH� XQ� QXRYR� RUIDQRWURˉR��
ma non sono in grado di conclu-

dere per la mancanza di fondi […]

Si tratta di concludere la co-

struzione della cucina e dei dormi-

tori e la richiesta è di 16500 euro.»

4XHVWD� QXRYD�ȢRSHUD� GL� OXFHȣ�
va ad aggiungersi a quelle già in 

essere: una piccola chiesa in co-

VWUX]LRQH�D�*DULVVD�LQ�.HQ\D��SHU�
commemorare i 

148 giovani stu-

denti universitari 

–ai quali il libro 

ª�GHGLFDWRȝ�XFFL-
VL�LO���DSULOH������
dagli integrali-

sti islamici di Al 

Shabaa solo per 

LO� IDWWR� GL� HVVH-

re cristiani; un’aula scolastica a 

/DQJR� %D\D� LQ� .HQ\D�� OȠRUDWRULR�
parrocchiale nella Striscia di Ga-

]D�� OD� FXFLQD�GL�1RYRV�$ODJDGRV�
in Brasile; il restauro della chiesa 

GL�&RQLPD�LQ�3HU»��OȠDPEXODWRULR�
Ȣ&XRUH�&KDJDVȣ�� SUHVVR� OȠRVSHGD-

le Papa Giovanni di Bergamo, per 

OD�GLDJQRVL� H� OD� FXUD�GHO�0RUER�
GL�&KDJDV�FKH�FROSLVFH� OD�SRSR-

OD]LRQH�ODWLQR�DPHULFDQD��,Q�FDQ-

WLHUH��LQˉQH��OD�ULVWUXWWXUD]LRQH�GL�
XQ�RVSL]LR�SHU�DFFRJOLHUH�DQ]LD-

ni poveri e giovani che altrimenti 

ˉQLUHEEHUR� FRLQYROWL� QHL� FDUWHOOL�
della droga nello Stato di Guer-

UHUR�LQ�0HVVLFR�
6FULYH�6WHIDQR�)ROOL�QHOOD�SUH-

ID]LRQH�GHO�OLEUR��mQuesto è un li-

bro molto particolare, di quelli che 

capita raramente di avere fra le 

mani […] un libro in cui si racconta 

di fatti e persone, di momenti tra-

gici ed eroici, di sofferenze e di gio-

ie, perlustrando le terre del dolore 

e quelle dell’amore verso il prossi-

mo […] se il Cristianesimo, per la 

prima volta nella storia, ha saputo 

mettere al centro l’uomo con i suoi 

diritti e la sua identità, questo li-

bro serve a rammentare a tutti che 

quella rivoluzione è incompiuta se 

non si rinnova ogni giorno ovun-

que siano minacciati i fondamen-

tali valori umani […] è qui il mes-

saggio sommesso ma decisivo che 

don Luigi Ginami trasmette con il 

suo racconto, o forse sarebbe me-

glio dire con il suo reportage, scrit-

to insieme a Vania De Luca, dove 

i protagonisti sono uomini, donne 

e bambini travolti dalla storia e in 

cerca di un riconoscimento della 

propria dignità.»

Emanuele Berbenni 

Vietnam: Huy Xa per i bambini
Avvolgiti di stelle regala luce di solidarietàOpere di luce�ª�LO�OLEUR��IUHVFR�

GL�SXEEOLFD]LRQH��VFULWWR�GD�
PRQV�� /XLJL� *LQDPL�� SUHVLGHQWH�
GHOOȠDVVRFLD]LRQH�RQOXV�Ȣ$PLFL�GL�
Santina Zucchinelli”, in collabo-

UD]LRQH�FRQ�OD�JLRUQDOLVWD�YDWLFD-

QLVWD�9DQLD�'H�/XFD��
Diverse e sparse per il mon-

GR�VRQR�RUPDL�OH�LQL]LDWLYH�GL�VR-

OLGDULHW¢� FKH� OȠ$VVRFLD]LRQH��JUD-

]LH� DOOȠLPSHJQR� GHL� VXRL� LVFULWWL��
VWD�UHDOL]]DQGR�D�SRFR�SL»�GL�GXH�
DQQL� GDOOD� VXD� QDVFLWD�� ,Q� SDUWL-
FRODUH�� LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� LO�
&HQWUR�0LVVLRQDULR�'LRFHVDQR�GL�
Bergamo, si vuol portare a termi-

QH�OȠRUIDQRWURˉR�GL�;X\�;D�LQ�9LH-

tnam, unica struttura del genere 

cattolica, non statale, di tutto il 

3DHVH�GHO�VXG�HVW�DVLDWLFR��
Si legge nel libro:

« L’o r f a n o t r o -

ˉR� QDVFH� QHOOȠDQ-

no 2000 vicino al-

la parrocchia di Xuy 

Xa, proprio adia-

cente alla chiesa 

per volontà di pa-

dre Giuseppe Ho-

ang che fa parti-

re questo progetto, 

oggi gestito dalle Suore della Ca-

rità di Vinh, la cui superiora è suor 

Nguyen Thi Ngat. La casa è cono-

sciuta come Casa del Sacro Cuore.

La peculiarità dell’orfanotro-

ˉR� ª� TXHOOD� GL� HVVHUH� XQȠHFFH]LR-

ne perché non è statale. Il governo 

di Hanoi lascia fare. Per sostener-

VL� OȠRUIDQRWURˉR� FKLHGH� DLXWR� FRQ�
le questue durante le messe par-

rocchiali, oltre al piccolo stagno di 

ˉRUL�GL�ORWR�FKH�SURGXFH�PDJUH�HQ-

trate per sfamare i tanti bambini 

il Cristianesimo, per 
la prima volta nella 

storia, ha saputo 
mettere al centro 
l’uomo con i suoi 

diritti


