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Novembre 2020 

 
 

Carissimi Amici di Oremi, 

mai avremmo immaginato di metterci in attesa di un altro Natale con questa tristezza nel cuore. 

La pandemia ci sta togliendo tanto, è causa di tante preoccupazioni e dolore. 

Dolore di chi ha perso i propri cari, preoccupazione delle famiglie per il lavoro che non c'è, per i nostri 

Bambini e i nostri Ragazzi che si stanno confrontando con un inedito e pericoloso modo di affrontare la 

vita sociale e la loro formazione educativa e scolastica. 

In questi mesi noi volontari di Oremi vi abbiamo pensato tutti con affetto e vi teniamo tutti stretti nel 

cuore. 

Sono passati 17 anni da quando abbiamo iniziato a percorrere un tratto di vita insieme e vogliamo 

ringraziare tutti coloro che, nonostante i problemi e le difficoltà, hanno continuato a sostenere i nostri 

Bambini di India, di Nigeria, le Famiglie dell'Emporio solidale, i Bambini del Progetto Esperanza di 

Castelnuovo Don Bosco, la Caritas di Santa Caterina, la Mensa dei Poveri e il Progetto doposcuola alla 

Media Parini. 

Parte di questi piccoli progetti noi li abbiamo sempre sostenuti con le nostre Bancarelle di Natale, con le 

Cene benefiche e con Concerti natalizi: tutti eventi che a causa delle limitazioni imposte dal virus per 

questo anno non possiamo realizzare. 

 

Per questo motivo ci permettiamo appellarci ancora una volta alla vostra generosità di farci per questo 

triste Natale una offerta, anche piccola, quella che ci avreste fatto con l'acquisto di un oggetto o la 

partecipazione alla cena. 

 

Abbiamo anche pensato che nel caso voleste aderire con una piccola donazione, l'utilizzo della banca 

sarebbe complicato e, soprattutto, oneroso; pertanto qualora voleste aiutarci potreste anche farlo 

utilizzando l'invio a mezzo posta, venendo presso la sede del Progetto India in località Viatosto 45 c, 

lasciando la donazione alla portineria della Congregazione Oblati in corso Alfieri , oppure incontrandoci 

in Asti dove vi sarà comodo.  

In ogni caso vi garantiamo il rilascio di regolare ricevuta. 

Sarebbe, comunque un modo per pensarci e sentirci vicini.  

Noi tutti vi assicuriamo il nostro affetto, le preghiere  per le vostre Famiglie da parte delle Missioni, e tutti 

ci sentiremo uniti nella speranza che conduce oltre  la paura: impariamo da  ieri, viviamo per oggi, 

speriamo per domani. Perchè sperare significa credere che qualcuno ci ama, significa mettersi in 

cammino verso un altrove, significa anche osare di vivere in un altro modo. 
 
 

I  Volontari  di  O R E M I   Onlus 
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Noi Pastori 

rapida come un fulmine 

scende la gloria del Divin Bambino 

scende a rallegrare le stelle 

e noi erranti pastori sulla Terra 

Di nuovo scende, nonostante 

Così come insiste 

sulla fronte di un bimbo malato, 

il Mondo, 

la carezza di una madre 

Non abbiamo nulla nelle mani 

se non la  nostra ostentata ricchezza 

l'idea falsa di libertà 

E' la notte di Natale 

è la notte della povertà. 

Un albero disadorno 

un antico presepe 

attendono da secoli 

il nostro sguardo 

O piccolo Gesù ridacci l'innocenza 

quello spirito caritatevole 

che nessun'altra ragione 

nessun altro albero ricolmo 

sanno offrire 

a noi sperduti viandanti 

 

(Alda Merini) 

 


