
 

 

 
 

 

“Attraverso le asperità si arriva alle stelle.” (Seneca) 

Cari amici, 

A volte, tutto quello che desideriamo è avere una vita senza problemi, riuscire a 

raggiungere i nostri obiettivi senza troppa fatica, insomma: ottenere risultati senza 
alcuno sforzo. Tale desiderio è la peggiore maledizione che possiamo augurare a noi 

stessi. 

Difficoltà, problemi ed ostacoli non vanno certo ricercati con il lumino, ma rifuggirli è un 

errore ancor più grave.  

E’ un po' il modus operandi che noi di Voci e Volti ci siamo accorti di perseguire in questo 

particolarissimo periodo. Le difficoltà? Allenamenti per i nostri obiettivi 

Certo, lo scorso anno, alle soglie delle 
festività natalizie, notoriamente 

importantissime per le raccolte fondi 

di tutte le associazioni che operano 
nel campo della solidarietà, di certo 

non pensavamo che quest’anno ci 

saremmo trovati a dover affrontare le 
difficoltà che stiamo attraversando in 

questo momento! 

Ma, sembrerà strano, tutto ciò ci 
ha dato una carica che mai 

avremmo pensato di trovare 

dentro di noi! 

C’è un gran fermento in questo periodo! Abbiamo pensato a nuovi packaging per le 

nostre confezioni natalizie; da quest’estate laboriose socie ed amiche di esse, stanno 
confezionando delle bellissime borse con stoffa fatta arrivare direttamente dalla 

Tanzania; sono moltissime le idee che, a tutti noi volontari di Voci e Volti, balenano nella 

nostra mente…. si, è proprio vero… è nelle difficoltà che riscopriamo dentro di noi quella 

forza che non avremmo mai pensato di avere! 

C’è ancora molto da fare laggiù! Dovremo anche pensare di allargare le nostre braccia 

ed altre emergenze che, anche a causa della pandemia, si faranno più marcate…ma noi 
ci siamo stati, ci siamo e ci saremo ancora per i nostri fratelli lontani e, naturalmente, 

contiamo sull’aiuto di tutti Voi! 

Asante sana e …Karibuni…Karibuni tena! (grazie mille e benvenuti ancora) 
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