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LETTERA DEL PRESIDENTE
L’esigenza di rendere “Aperto” il bilancio di lavoro
va oltre i confini statutari, ma i progetti realizzati, le politiche
impostate e gli obiettivi futuri rappresentano una finestra per
rendere visibile l’attività dell’Associazione a quanti ci hanno
dato fiducia e una responsabilità sociale.
A Tutti noi, è attribuito, tra gli altri, l’onere di tradurre in azioni
le richieste di aiuto dei bambini e delle loro famiglie, e in questi
anni abbiamo messo in luce bisogni nuovi ai quali abbiamo
cercato di dare risposte innovative.
Le cifre relative all’abuso all’infanzia in tutte le sue forme,
parlano chiaro:
per questo non possiamo esimerci dal
contrastare tale fenomeno con tutte le risorse di uomini e donne
a disposizione.
Questo Bilancio è pertanto occasione per tutti noi di leggere e
di riflettere sulle attività realizzate, per proiettarci sui bisogni
futuri.
Il nostro operato non incarna la “sindrome del giustiziere”, ma
esprime semplicemente il desiderio di renderci Umilmente Utili
per l’infanzia.
Solo, infatti, chi riesce a “guardare” è capace di “operare”. E
nel nostro servizio attento e premuroso non balena mai un
secondo fine, ma il “Fine” a cui tutti siamo chiamati: l’Amore
per Dio, per il prossimo, per i deboli.
Non amare gli altri è non amare se stessi; le opere e le parole
che riempiranno questo spazio vuoto di sofferenza, sono
tramutati in testimonianza, spesso faticosa, ma realizzata.
È altresì occasione - mai ovvia né smisurata - di esprimere
gratitudine verso chi mette a disposizione il proprio tempo, il
proprio sapere, la propria vita per un’incessante azione di lotta
contro le insidie della brutale violenza ai nostri piccoli.
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