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Cari amici di Compassion,
un bambino non può sopravvivere e crescere senza
amore.  Questo è vero in Occidente come negli altri
continenti. Per i bambini nati in circostanze confortevoli 
o di estrema povertà.

Tu sei importante per qualcuno
La storia di Ronnie, in questo numero, ci conferma
ancora una volta la forza che può avere il sostegno
attraverso Compassion e l’importanza delle lettere
inviate al proprio bambino. “Qualcuno dall’altra parte 
del mondo conosce il mio nome ed è interessato a me.” 
Quando una persona è importante per qualcuno, la vita 
ha un senso ed un signi�cato. Questo permette di
crescere, di svilupparsi e di superare la povertà.

Grazie a voi, circa 7000 Centri Compassion situati in 
luoghi dove regna la povertà più estrema sono le vostre 
mani, i vostri piedi, le vostre bocche per dire e dimostrare 
loro che sono preziosi e sono importanti. Ogni anno
vediamo numerosi bambini vivere questa trasformazione, 
il successo scolastico, uscire dalla povertà guardando ad 
un futuro pieno di speranza.

Grazie
Naturalmente c’è ancora molto da fare. Ogni giorno dei 
bambini continuano a morire perchè non hanno accesso 
all’acqua potabile, non hanno abbastanza cibo, le medi-
cine non sono fornite o, semplicemente, le zanzariere per 
proteggerli dalla malaria non sono presenti. Ogni giorno
i bambini sono abbandonati a se stessi, senza amore, 
senza attenzione e anche senza speranza.

Grazie di aiutarci a far crescere il numero di
sostenitori per sempre più bambini. Grazie per parlare
di Compassion ai vostri cari, incoraggiandoli ad investire 
nella vita di un bambino. Grazie di cuore per il vostro 
impegno al nostro �anco, al �ne di o�rire un futuro 
migliore ai bambini nati in estrema povertà. 

Che Dio vi benedica!

LA NOSTRA MISSIONE
Impossibile vivere senza amore
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NEW EVENT IN ARRIVO! 
Sempre piú riconoscenti per come le chiese italiane, 
non solo in Ticino, ma anche nella realtà tedesca, 
stiano mettendo a nostra disposizione del tempo, 
per presentare Compassion! Quando è il Signo-
re a dirigere il tuo lavoro, la tua passione, le tue 
motivazioni, non esiste stanchezza, e tutto scorre 
in maniera �uida. Questo non vuol dire che non 
vivrai ostacoli, che non incontrerai dei �umi in 
piena e che non ci saranno tempeste! Non preoccu-
parti. Abbi �ducia (appoggiati, con�da e sii sicuro) 
nel Signore e fai il bene; dimorerai nella terrra e ti 
nutrirai della Sua fedeltà. Salmo 37:3 

  Domenica 20 Novembre  10:00 
  Chiesa Evangelica Pentecostale Italiana C.C.I.N.E 
 Hinterdorfstrasse 58, - 8405 Winterthur

PROGRAMMA:
Culto, esibizione di Sara Serio. Ringraziamo il 
Pastore Pellettieri e tutti i membri della chiesa per 
questa incoraggiante opportunità!

CAMBIARE IL MONDO..UN BAMBINO ALLA VOLTA!

LA STORIA DI MARTINA R. CON NOI 3 GIORNI PER 
UNO STAGE – VORRESTI ESSERE TU IL PROSSIMO?

Quando chiamai Compas-
sion Italia dicendo che avrei 
voluto adottare un bambino 
della Tanzania, mi dissero 
che, abitando in Svizzera, 
avrei dovuto farlo tramite la 
sede di Yverdon-les-Bains. Io 
non sapevo che esistesse una 
sede Svizzera e andai subito 
a dare un’occhiata al suo sito 
internet.

Lì trovai la bambina che il 
Signore mi mise nel cuore di aiutare e provvidi a 
registrarmi come sua sostenitrice. Sentivo, però, che 
avrei voluto e potuto fare qualcosa in più, così presi il 
telefono e composi il numero di Compassion Svizzera.
Parlando italiano, mi misero in contatto con Laura, che 
fu da subito molto gentile e disposta ad aiutarmi; le dis-
si che mi sarebbe piaciuto lavorare come volontaria per 
Compassion e lei mi propose di diventare traduttrice 
volontaria delle letterine per Compassion. Tuttavia ero 
desiderosa di approfondire la conoscenza dell’operato 
di Compassion Svizzera e di farmi istruire riguardo 
al suo lavoro. Chiesi a Laura se potevo fare uno stage 
come volontaria presso la loro sede di Yverdon-les-
Bains; si dimostrò entusiasta per ques’idea,  invitando-
mi a trascorrere tre giorni in agosto nella loro sede.

È stata un’esperienza molto arricchente, spiritualmente, 
professionalmente ed  umanamente parlando. 
Ho trovato una vera e propria amica. 
E, si sa, chi trova un amico trova un tesoro! 
Il personale di Compassion è stato molto cortese con 
me, non ha esitato a rispondere alle mie domande e 
si è preso del tempo per spiegarmi in cosa consiste il 
proprio lavoro,  ho cosí avuto modo di avere una pano-
ramica completa sui fronti di impegno di Compassion, 
sentendomi utile nello svolgere i compiti a�datimi.

Mi hanno colpita in particolare due aspetti :
 La vastità dell’impegno di questa organizzazione
 L’amore per il prossimo da parte dei suoi collaboratori

Nei racconti dei vari collaboratori di Compassion 
trapelava proprio il fatto che il principale scopo del loro 
operato non fosse il pro�tto personale, bensì la volontà 
di aiutare il prossimo.
Se tutti noi impiegassimo su questo fronte solo ¼ 
dell’impegno e dell’energia che queste persone mettono 
per migliorare la condizione della gente povera e per 
portare loro l’evangelo, senza dubbio il mondo sarebbe 
un posto di gran lunga più felice, solidale e piacevole in 
cui vivere.

Martina R., 22 anni

LETTERE IN ARRIVO

EVENTS TICINO
SARA SERIO E NICOLINO SAPIO:
“UNITI CON UNO SCOPO” CONTINUA
CENTRO DEL PIENO VANGELO “Il Buon Seme” 
 Venerdí 4 Novembre  20:15
 Via Senago 17 – 6912 Pazzallo - Noranco Ticino

PROGRAMMA:  
Culto di preghiera, esibizione si Sara Serio, 
testimonianza fotogra�ca con Nicolino Sapio

Sostieni un bambino dalla prima metà del 
2016 e non hai ancora ricevuto una sua lettera?
Abbiamo introdotto un nuovo programma informa-
tico, con l’obbiettivo di velocizzare lo scambio delle 
lettere. Purtroppo dei problemi tecnici imprevisti 
hanno causato notevoli ritardi per la messa in 
funzione del nuovo sistema.
Compassion International sta compiendo ogni sforzo 
per risolvere il problema. Trattandosi di un numero 
elevato di lettere, speriamo che entro la �ne dell’anno 
i ritardi possano essere riassorbiti.



“Fate attenzione a ciò che scrivete al vostro bambino!” Ronnie, 
35, a Londra si prende cura dei bambini trascurati dai loro geni-
tori. È laureato in ingegneria civile in Uganda.
A nove anni entrò a far parte del Centro Compassion e la sua 
sostenitrice gli chiese: “Che lavoro vuoi fare da grande?”.

Il ragazzo, vedendo spesso,  giovani vestiti eleganti entrare nel
College di Ingegneria, a quella domanda rispose che voleva diventa-
re ingegnere, ma non sapeva cosa signi�casse realmente! 
Non si aspettava che la sua sostenitrice lo prendesse sul serio,
invece lei iniziò a pregare per questo sogno e lo incoraggiò
regolarmente a studiare.

SENZA SOLDI PER LA SCUOLA
Primogenito di una famiglia numerosa, Ronnie non credeva
davvero che sarebbe potuto diventare ingegnere. Erano molto
poveri. “Non abbiamo avuto sempre da mangiare. I miei genitori 
spesso non potevano pagarmi la scuola”. Così frequentava le lezioni 
solo quando il padre riusciva a pagare le rette scolastiche.
Regolarmente un ispettore entrava nelle classi, chiamando per nome 
i bambini di cui le tasse non erano state pagate: dovevano lasciare
la scuola e tornare a casa. Un giorno Ronnie venne convocato in
Direzione. Questo non augurava niente di buono, solitamente
anticipava una punizione a seguito di un grosso errore.
Al suo arrivo vide gli stessi bambini che di solito venivano allonta-
nati da scuola.

LA PRIMA VOLTA CHE HO AVUTO 
DELLE SCARPE AVEVO 9 ANNI
Il Direttore annunciò che non sarebbero stati 
più privati dello studio. Nel quartiere era
stato aperto un Centro Compassion, stavano
per essere sostenuti e ricevere un’uniforme
scolastica. “Grazie al sostegno ho potuto
indossare per la prima volta, all’età di 9 anni,
un paio di scarpe. Le mettevo quando faceva
bello. Quando pioveva camminavo scalzo per 
paura di rovinarle”. Far parte del Centro ha
dato a Ronnie anche la possibilità di ricevere 
cibo per lui e la sua famiglia.

RESPONSABILE DELLA
FAMIGLIA MOLTO PRESTO
Ma il padre, dalla vergogna di ricevere degli
aiuti, lascia la famiglia. A 12 anni Ronnie
diventa “l’uomo di casa”. “In quel periodo
anche mio fratello è stato sostenuto attraverso 
Compassion. La chiesa ed il Centro hanno
vegliato su di noi, aiutandoci in tutto. E grazie
a loro abbiamo potuto mangiare ogni giorno”.
Ronnie riesce ad entrare nell’Università di 
ingegneria e nel 2007 si laurea. Diversamente 
dalla maggior parte dei bambini sostenuti, che 
rimangono nel proprio Paese, Ronnie decide
di andare in Inghilterra, dove viene assunto da 
una Organizzazione No Pro�t per la cura dei 
bambini bisognosi.

RONNIE OGGI E IL PESO DELLE PAROLE
Oggi è sposato con una ragazza di Kampala, 
�glia di architetti, ed ora aspettano un bambino.
Ronnie non ha dimenticato da dove viene, 
sostiene a distanza due bambini e con a�etto 
ricorda l’importanza delle lettere della sua soste-
nitrice. Conosce il potere delle parole e quanto 
queste determinino ed in�uenzino la vita di un 
bambino che non ha speranza. In Inghilterra 
Ronnie realizza ciò che è veramente Compas-
sion. “Quando ho visto i dossier dei bambini mi 
sono reso conto che anch’io, anni prima, ero in 
quei dossier”.

RONNIE SORRIDE E DICE : 
« Fate attenzione a ciò che 
scrivete al vostro bambino »

   Ronnie e sua moglie Rachel >



Notizie di Compassion Svizzera · No 3 · Autunno 2016
REDAZIONE: Philippe Mermod (resp. red.), Christian Willi, Laura Tedino
TRADUZIONE: Laura Tedino LAYOUT: Olivier Requet
CONTATTO: Compassion Svizzera, Rue Galilèe 3, 1400 Yverdon-les-Bains
T 0800 784 773 · ltedino@compassion.ch · www.compassion.ch

SOSTENERE UN BAMBINO OGGI!
È possibile scegliere tra due sostegni:
 
➜  Sostegno di base, CHF 42.-/mese. Costo delle cure 

in un centro: istruzione, cure mediche, cibo, attività. 
➜  Sostegno plus, CHF 50.-/mese (CHF 42.- + 

CHF 8.–). Una donazione supplementare di 8 CHF 
alimentando fondi di sostegno per le esigenze 
specifiche. 

Per sostenere un bambino, saperne di più o ricevere 
un file di un bambino che aspetta un sostegno, visita Il 
nostro sito o contattaci:

WWW.COMPASSION.CH  
0800 784 773

CCP 17-312562-0
Banca Raiffeisen
IBAN: CH24 8040 1000 0048 7496 9
Le donazioni a Compassion 
sono fiscalmente deducibili

Aspettano un 
sostenitore 
proprio come te!
Alcuni bambini aspettano un
sostenitore da diversi mesi. 
Alcuni di loro entrano nel centro 
Compassion ancora prima che 
venga trovato loro un sosteni-
tore. Poichè il bisogno è così 
grande. Questi bambini riceveno 
il supporto e partecipano al pro-
gramma Compassion – ma senza 
lettere. Ma quando vengono a sa-
pere che un sostenitore ha deciso 
di prendersi cura di loro, anche 
con corrispondenza, la loro vita 
cambia attraverso questo nuovo 
rapporto. I bambini nella foto 

sono tra coloro che aspettano da 

molti mesi un sostenitore. Sarete 
voi ad informarlo che da oggi ha 
qualcuno che lo sostiene?

In italiano i Lunedì e Giovedì  
dalla 10.00 alle 16.00

FINALMENTE 
É ARRIVATO!

FACEBOOK COMPASSION SVIZZERA

Ha bisogno di te! Condividendo le storie dei 
bambini, le informazioni, gli eventi che postiamo, 
con i tuoi amici e colleghi aiuterai a far conoscere 
Compassion e la causa che sostiene ! Grazie.

CON UN CLICK PUOI CAMBIARE IL MONDO
UN BAMBINO ALLA VOLTA!      

SPORT
Hai mai pensato di partecipare ad eventi sportivi qui o lontano, indos-
sando la maglietta di Compassion? Questo darebbe la possibilità a te 
sportivo di essere un atleta per Dio! Indossando i colori di Compassion 
aiuterai a dare visibilità a tutti quei bambini ancora in attesa di un 
sostenitore! Se non sei uno sportivo ma conosci qualcuno con questa 
passione, perchè non condividere questa idea?
Per maggiori informazioni contatta:  ltedino@compassion.ch 

Ti invieremo volentieri il pacchetto dello sportivo,
senza impegno e senza quota.

MAGAZINE
ONLINE?

Se non desideri ricevere il nostro magazine per corriere da oggi puoi riceverlo per email, come? 
Contatta con un email:  ltedino@compassion.ch.

Acxel, nato il 18 
Maggio 2012 
(Perù)

Kobee, nato il 5 
Gennaio 2013  
(Gana)

Vithushika, nata 
il 14 Novembre 
2011 (Sri Lanka)

Aulia, nata il 25 
Ottobre 2011 
(Indonesia)

So�a, nata il 17 
Luglio 2011  
(Colombia)

Natan, nato il 
21 Ottobre 2010 
(Etiopia)

Javier nato il 1 
Dicembre 2009 
(El Salvador)

Samuel, nato il 
6 Avrile 2012 
(Togo)

Dahanna, nata il  
1 Febbraio 2008 
(Haiti)

 www.facebook.com/compassionsvizzera >




