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Compassion

« Una visita del sostenitore 
cambia la visione del mondo »

IL VOSTRO SOSTEGNO FA LA DIFFERENZA
La nostra missione
Cari amici di Compassion,

Le testimonianze degli effetti positivi del sostegno di un 
bambino abbondano. Siamo sempre più meravigliati di 
come il sostegno cambi concretamente la vita e il futuro 
di questi piccoli. Jennifer è diventata un avvocato in 
Kenya; Margaret è stata eletta in Parlamento in Uganda; 
Eduardo, ancora studente, sogna di diventare ministro 
dell’Economia in Ecuador: tutti esempi reali e tangibili.

Questi ragazzi una volta raggiunta l’età adulta si 
impegnano in prima persona per aiutare i bambini poveri 
del loro quartiere, città o regione, a prendere in mano il loro 
destino.

Una particolarità del sostegno a distanza
è il vostro impegno.
Nella lotta che insieme affrontiamo contro la povertà, 
voi siete una parte della soluzione. Il vostro impegno nel 
pregare, scrivere e donare fa la differenza. 

Anche se tutti i bambini sostenuti 
non diventeranno medici, ricercatori 
o parlamentari, si ricorderanno che 
una persona è andata a trovarli, come 
nel caso di Philipp a pag. 2, e ha creduto in loro investendo 
nelle loro vite, anche a distanza.

Questo noi lo verifichiamo sul campo, incoraggiandoli 
a prendere in mano il loro futuro, per respingere 
l’inevitabilità della povertà estrema e investire a loro volta 
nella generazione futura. 

Grazie per il vostro impegno nella vita di un bambino, nei 
Paesi meno favoriti rispetto alla Svizzera. Vi auguriamo un 
buon inizio anno colmo di certezza che il cambiamento è 
possibile, in Lui e con Lui.

Grazie a voi, un bambino nel bisogno sa che in qualche 
parte del mondo esiste un sostenitore che lo considera 
importante.

SOSTENERE UN BAMBINO OGGI! WWW.COMPASSION.CH · 0800 784 773

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 sostenitore. Poichè il bisogno 
è così grande. Questi bambini riceveno il supporto e 
partecipano al programma Compassion – ma senza lettere. 
Ma quando vengono a sapere 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? 

Per sostenere un bambino, saperne di più o ricevere un file 
di un bambino che aspetta un sostegno, visita Il nostro sito o 
contattaci Laura i Lunedì e Giovedì dalla 10.00 alle 16.00

Sylvie
nata il 05-11-2010  
 Burkina-Faso

Madushan
nata il 09-02-2013  
 Sri Lanka

Thanaporn
nata il 04-10-2010  
 Thailandia 

Dovene
nata il 31-12-2010  
 Togo

Caleb
nato il 25-07-2011  
 Bolivia

Emily
nata il 04-04-2013  
 El Salvador

Kobee
nata il 05-01-2013  
 Ghana

Ana
nata il 27-12-2008  
 Brasile

SOSTENENDO UN BAMBINO, CONTRI-
BUIRAI ALLA SUA SCOLARIZZAZIONE 
E AD UNA ALIMENTAZIONE CORRETTA. 
QUESTO È UN CONTRIBUTO DIRETTO PER 
AIUTARLO AD USCIRE DALLA POVERTÀ. 
PUOI SCEGLIERE TRA DUE SOSTEGNI:

 Sostegno di base
CHF 42.–/mese 

Costo delle cure in un centro: istru-
zione, 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.

Philippe Mermod,
Direttore di 
Compassion Svizzera

Traduzioni
Hai a cuore la causa di Compassion e vuoi usare un 
po’ del tuo tempo libero per aiutarci concretamente? 
Ricerchiamo volontari traduttori per le letterine, con 
buona conoscenza della lingua italiana e inglese, 
francese, spagnola e tedesca!

Sport
 03.03.2017

SERATA INFORMATIVA
MUSKATHLON RUANDA & UGANDA

Ogni anno molti sportivi scelgono di correre una 
maratona o semi maratona, di pedalare o camminare 
in Africa o in America del Sud per sostenere 
Compassion, approfittando del loro soggiorno per 
visitare i Centri e i bambini.

Ti interessa? Contatta Laura 
 ltedino@compassion.ch    0800 784 773

Feedback eventi

Abbiamo concluso il 2016 con due presentazioni 
magnifiche! Ringraziamo per l’ospitalità il Pastore Fante de 
“Il Buon Seme” Pazzallo-Noranco Ticino, il Pastore Pellettieri 
della Chiesa Evangelica Pentecostale di Winterthur, e 
i rispettivi membri delle comunità. 21 bambini hanno 
trovato un sostenitore. 21 semi verranno piantati e 
altrettanti frutti verranno raccolti.

GRAZIE A OGNUNO DI VOI! BENEDIZIONI!



Ogni anno, una quarantina di sostenitori in Svizzera si recano nel Paese del 
loro bambino per fargli visita. A volte l’occasione è un viaggio sportivo, di 
vacanza o organizzato con Compassion.

Philipp Rüsch, inviato dalla sua ditta per un viaggio di lavoro in Repubblica 
Dominicana, Paese in cui sostiene Angel, ci riporta un piccolo diario di bordo. 
“Non ho avuto problemi di barriere linguistiche, grazie al servizio di una 
formidabile interprete di Compassion”. “Al nostro arrivo Angel ci aspettava 
insieme alla responsabile del Centro e alcune operatrici. Il sentimento di 
timidezza iniziale ha lasciato subito posto alla complicità. Eravamo felicissimi 
di poterci incontrare di persona”.

Philipp è stato seguito dal personale locale di Compassion, ha fatto visita alla 
casa dove Angel vive con la nonna. La madre è andata in una città più grande 
per trovare lavoro. È durante questa visita che Philipp si è reso conto delle 
condizioni in cui vivono Angel e tanti bambini come lui. “La casa si riduce a 
una capanna di legno con due piccole stanze. I servizi igienici sono in giardino. 
Nel paese non vi è alcuna strada asfaltata. Si trovano però un canestro da 
basket e un campo da baseball”.  Dopo questa visita sono andati tutti a 
mangiare una pizza e mentre Angel era impegnato a giocare con il gioco che 
Philipp gli aveva portato, la responsabile ha potuto raccontare al sostenitore le 
storie del Centro e di Angel. 

“Ho appreso tristemente che le visite ai 
bambini sono rare, e improvvisamente 
ho sentito come se la mia visita fosse 
ancora più importante. Spero che sia 
stata di incoraggiamento per il Centro 
e per tutti i bambini iscritti. Non so 
quando ci rivedremo ancora, ma certo 
è che questa visita ha unito i nostri 
due mondi”. Di ritorno dal suo viaggio 
Philipp non aveva che un desiderio, 
informare tutti i sostenitori che 
conosceva. “Questo viaggio ha dato un 
significato ancora più profondo al nostro 
rapporto, ho avuto il privilegio di essere 
completamente immerso nella vita, 
famiglia, Centro Compassion e villaggio 
di Angel”.

Quest’anno potresti fare anche tu 
l’esperienza di Philipp! 
Per organizzare il tuo viaggio contatta 
Laura Tedino  ltedino@compassion.ch

Haiti si lecca le ferite dopo il passaggio del 
terribile uragano Matthew e delle inondazioni 
di questo autunno. I 99 Centri Compassion 
danneggiati, in un primo momento hanno 
dovuto interrompere la 
loro attività. 

Fortunatamente le 
attività sono state riprese 
gradualmente. Nel 
frattempo sono iniziate 
le ricostruzioni dei Centri 
colpiti e delle case dei 
bambini. 

Attualmente Compassion 
è impegnata a finanziare 
la riparazione di 53 Centri e 5.000 abitazioni dei bimbi 
sostenuti e a sostituire gli effetti personali persi da circa 
5.500 famiglie. Tre Centri Compassion devono essere 
ricostruiti completamente, i lavori purtroppo non sono 
ancora potuti iniziare per mancanza di finanziamenti. 
Mentre l’attenzione dei media si è allontanata da Haiti, 
la nostra mobilitazione e solidarietà con questo popolo 
continua. Grazie per la parte che prenderete nel sostegno 
finanziario e nella ricostruzione. 

Compassion ha deciso di estendere il sostegno a distanza 
al di là dell’età scolare. Questa decisione strategica è stata 
adottata in risposta alle esigenze individuate dai Centri 
nei 26 Paesi in cui Compassion è attiva. 
La realtà è che il sostegno e l’incoraggiamento durante 
l’infanzia donano al bambino una visione di speranza, 
tuttavia la formazione professionale resta una sfida per 
quelli che vivono in un contesto di estrema povertà.

Come per Daphné, in Perú, una dei primi beneficiari del 
“sostegno prolungato”. Grazie a questo supporto ha potuto 
iniziare la facoltà di Psicologia. Nel Paese vicino, in Bolivia, 
9.000 giovani tra uomini e donne sono stati in grado di 
iniziare studi specifici o una formazione professionale. 
Questo avviene grazie al vostro sostegno, al lavoro delle 
chiese locali, alle comunità e ad alcune fondazioni di 
sostegno ai giovani. 

Le vostre domande:
“PERCHÉ SOSTENERE UN BAMBINO 
OLTRE L’ETÁ SCOLARE?”

UNA VISITA DEL SOSTENITORE CAMBIA LA VISIONE DEL MONDO

Posso fare visita al mio bambino?

La pagina di Compassion Svizzera 
in lingua italiana è nata da 
poco. In pochi mesi abbiamo 
raggiunto grandi traguardi. Un 
grazie particolare va a ognuno 
di voi che ha condiviso post, 
invitato amici, messo likes. 
Crediamo che cambiare il mondo 
sia possibile, anche con un click, 

perché prima di ogni cosa informiamo 
e sensibilizziamo i cuori a noi vicino.  
Dio farà il resto, basta semplicemente 
farsi usare! Grazie di cuore a tutti per il 
sostegno e l’incoraggiamento!  
 
“Due valgono meglio di uno solo, perché 
hanno una buona ricompensa per la loro 
fatica.”  Ecclesiaste 4:9

 COMPASSIONSVIZZERA

RICOSTRUIRE

Haiti
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