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Carissimi amici,
nostro malgrado e contro la nostra volontà vi abbiamo trascurato e
fatto  attendere  oltre  il  dovuto  per  questa  News!  Ma…  il  tempo
scorre veloce quando è intenso e denso di impegni! Speriamo che la
lettura di questa basti a scusarci e a rinsaldare in ognuno il desiderio
di esserci!
Spesso in un libro i ringraziamenti sono posti all’inizio, menzionando
le persone attraverso le quali è stato  possibile realizzarlo. In questi
nove anni  di  vita desideriamo  far  nostra  questa  modalità
iniziando con un grande, anzi un immenso GRAZIE a tutti e a
ciascuno! 
Paragoniamo  la nostra storia a servizio della vita nascente ad  un
libro aperto, che nello scorrere del tempo si è arricchito di nuove
pagine,  di  pagine preziose.  All’inizio,  quando con un atto notarile

nasceva  l’Associazione “Il  Fiordaliso  ONLUS”,  non  potevamo  immaginare  ciò  che  ci  attendeva;
vedevamo solo un grande cantiere che stava lavorando  per poter accompagnare, sostenere ed

eventualmente accogliere le donne che avremmo incontrato strada facendo. Lo scorso anno vi abbiamo
fatto conoscere alcuni di questi incontri offrendo  spazio al loro vivo racconto. 
Accanto ai loro racconti tuttavia ci sono tanti volti  che con  cuore grande, attento, sensibile e concreto,
hanno messo a disposizione tempo, beni e capacità perché il  nostro sogno potesse divenire realtà e il
nostro sogno potesse divenire il sogno di tanti... perché, come dice un proverbio africano,  se si sogna
da soli è solo un sogno. Se si sogna insieme è la realtà che comincia.

SPUNTI DI RIFLESSIONE…
Nell’ AMORIS LAETITIA -  l’esortazione  apostolica  postsinodale  sull’amore  nella  famiglia  che   Papa
Francesco ha fatto seguire dopo i lunghi e fecondi lavori del Sinodo sulla Famiglia -  il quinto capitolo è
dedicato a l’ AMORE CHE DIVENTA FECONDO. Ne pubblichiamo qualche passaggio tratto dalla sezione
che parla dell’accoglienza della vita... Ci sono sembrati particolarmente significativi rispetto al servizio cui
ci sentiamo chiamate e a cui ci dedichiamo. E’ un compito grande quello di amare e custodire la vita
nascente. Noi continueremo ad impegnarci anche in futuro perché ogni bambino che viene concepito ha
diritto alla vita e non ha prezzo quanto possiamo fare perché venga al mondo!

La gravidanza è un periodo difficile, ma anche un tempo meraviglioso. La madre collabora con Dio
perché si produca il miracolo di una nuova vita. La maternità proviene da una «particolare potenzialità
dell’organismo  femminile,  che  con  peculiarità  creatrice  serve  al  concepimento  e  alla  generazione
dell’essere umano». 

http://aforismi.meglio.it/proverbio.htm?id=d7d7
http://aforismi.meglio.it/proverbio.htm?id=d7d7


Ad ogni  donna in gravidanza desidero  chiedere
con affetto: abbi cura della tua gioia, che nulla ti
tolga  la  gioia  interiore  della  maternità.  Quel
bambino merita la tua gioia. Non permettere che
le paure, le preoccupazioni, i commenti altrui o i
problemi spengano la felicità di essere strumento
di Dio per portare al mondo una nuova vita. Vivi
con sereno entusiasmo in mezzo ai tuoi disagi, e
prega  il  Signore  che  custodisca  la  tua  gioia
perché  tu  possa  trasmetterla  al  tuo
bambino.Ogni bambino sta da sempre nel cuore
di Dio, e nel momento in cui viene concepito si
compie il  sogno eterno  del  Creatore.  Pensiamo
quanto  vale  l’embrione  dall’istante  in  cui  è
concepito!  Bisogna  guardarlo  con  lo  stesso
sguardo d’amore del Padre, che vede oltre ogni
apparenza. 
Perché  «  quando  si  tratta  dei  bambini  che
vengono al mondo, nessun sacrificio degli adulti
sarà giudicato troppo costoso o troppo grande,
pur di evitare che un bambino pensi di essere uno
sbaglio, di non valere niente e di essere abbandonato alle ferite della vita e alla prepotenza degli uomini». 

A PROPOSITO DI SOGNI… 

Nella  precedente  Newsletter  avevamo  appena
accennato ad un progetto de “Il Fiordaliso” onlus che oggi
ha preso forma: un ATELIER in Senegal per  Mame Faty
che con la sua bimba Absatou è stata la prima donna accolta
nella comunità familiare a San Carlo. 
Dopo un breve rientro in Senegal  era ritornata in Italia e
aveva svolto il suo servizio come volontaria all’interno della
Casa.  L’estate  scorsa  aveva  deciso  di  rientrare
definitivamente nel suo Paese e noi abbiamo voluto offrirle
un aiuto per la realizzazione di un suo desiderio: un negozio
per la creazione di abiti da donna e la vendita di accessori
(borse, cinture, bigiotteria e stoffe)... tutto quello che serve
per rendere bella una donna. A Taif è stato individuato un
terreno adatto per la costruzione del negozio, un’area vicino
ad un importante mercato e ad una moschea. 

Sono stati avviati i lavori che nel novembre scorso sono terminati. Nella costruzione si è cercato di
renderlo  funzionale  al  tipo  di  attività:  una  parte  dedicata  all’  esposizione  e  alla  vendita;   l’altra  al
laboratorio. Sono state collocate le macchine per cucire, i manichini, la vetrina  e il 24 marzo  scorso   si è
potuto  procedere all’inaugurazione di questo nuovo Atelier dedicato al Fiordaliso, alla presenza degli amici



immigrati, il sindaco del paese e il gruppo di ballo. Il rinfresco è stato preparato dai parenti  di Mame Faty e
da alcuni amici. 
Una festa importante per il paese, un piccolo segno della possibilità  di creare lavoro artigianale per non
essere costretti a lasciare la propria terra per sopravvivere. La direttrice del negozio è Mame Faty; suo
fratello - che è sarto - sta insegnando il mestiere a due donne e tre uomini. Il progetto è per la cittadina,
per promuovere il lavoro, il lavoro delle donne.  Dopo la ben riuscita festa d’inaugurazione, la sartoria ha
iniziato a produrre i suoi primi abiti. Mame Faty è ritornata alcuni mesi in Italia per rinnovare il  permesso
di soggiorno,  ma ha “diretto” ugualmente  i  lavori  della sua sartoria.   Adesso è in Senegal  con la sua
famiglia. Ha portato con sé, per rivenderle, stoffe italiane, borse, cinture e bigiotterie made in Italy, tanto
apprezzate anche in Senegal.

Mame Faty  desidera ringraziare  di  tutto cuore “Il  Fiordaliso”,  senza il  quale  non sarebbe stato
possibile dar forma a questo suo grande  sogno. Da parte nostra  ci  auguriamo che nel tempo questo
sogno divenuto realtà realizzi ciò che promette!

UNA NOVITÀ...      
Il motivo del nostro prolungato silenzio è legato ad un’importante novità che

riguarda  l’Associazione.  Abbiamo aperto una nuova sede operativa a
Donoratico, nel Comune di Castagneto Carducci, più vicino a gran parte
degli  associati   e  del  volontariato  con   cui  condividiamo  il  lavoro.  Questo  ha
comportato  il   convogliare  tutte  le  nostre  energie  e  disponibilità  di  tempo
nell’allestimento di  un ex  negozio  che abbiamo  preso  in  affitto,  dove  abbiamo
sistemato tutto il necessario per aiutare le donne con i loro bimbi. Siamo molto
contente di questa soluzione che favorisce contatti e snellisce l’attività! 

COME AIUTARCI A SOSTENERE LA VITA NASCENTE…

Come abbiamo accennato all’inizio, è determinante il vostro aiuto per essere fedeli a quanto ci è chiesto.
Anche con piccole cose possiamo fare molto! 
Così ricordiamo che è sempre possibile:

- diventare soci 
- rinnovare annualmente la  quote associative 
- devolvere all’Associazione il 5X1000. 

È inoltre possibile fare una donazione tramite BONIFICO BANCARIO
 intestato a:

IL FIORDALISO ASS.NE onlus
Coordinate bancarie: 
Banca di credito Cooperativo agenzia Donoratico
IBAN: IT17 N084 6170 6800 0001 0286 102
Le donazioni effettuate tramite banca o ufficio postale
danno diritto a detrazione fiscale.

Il Codice Fiscale dell'Associazione è 90031210496



Durante tutto l’anno  RACCOGLIAMO quanto necessario per crescere un bimbo: 

- abitini da 0 mesi a 2 anni - pannolini
- omogenizzati
- prodotti per il bagnetto
- carrozzine
- passeggini 
- seggette
- seggioloni per la pappa
- seggiolini per auto
- etc…

Ricordiamo che…

Oltre alla necessaria quantità noi puntiamo alla qualità, perciò raccomandiamo che quanto ci perviene sia
in buone condizioni e pulito.

Aiutaci ad amare 
e custodire la vita! 
Aiutaci a farci conoscere! 
Accresci il numero dei soci!        

                          
            Grazie di                      a tutti 

        
                               e a ciascuno da...
                  
          

  Suor Serena e le Socie confondatrici!


