Quando i sogni diventano realtà...

"I sogni son desideri, di felicità. Nel sonno non hai pensieri, ti esprimi con sincerità.
Se hai fede chissà che un giorno la sorte non ti arriderà.
Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente, e il sogno realtà diverrà."

Grazie al sostegno dei soci e di
tanti altri, finalmente la nostra
associazione ha raggiunto un
importante traguardo!
Il nostro sogno si avverato: ecco
il nostro ambulatorio!!!
Questa è la dimostrazione che
con la fede e la buona volontà,
nulla è impossibile!
Quella targa sullo sfondo è non
solo il simbolo di un aiuto lontano
ma significativo della nostra
associazione, ma è un qualcosa
per ricordare e far sapere a tutti
che basta poco perchè davvero
"il sorriso di Sara torni a
splendere sul volto di questi e di molti altri bambini".
Per concludere, ecco la bellissima lettera di Padre Santo Nava per tutti noi dell'associazione,
direttamente dal Consolata Ikonda Hospital.

CON IL CUORE DI SARA
Carissimi amici e benefattori, pace e gioia.
Abbiamo scelto questo ridente titolo per il nostro breve scritto
perchè ci sembra possa esprimere con simpatia ma anche con verità quanto vogliamo comunicarvi.
Vi scriviamo dal Consolata Ikonda Hospital in Tanzania, realtà di missione che alcuni di voi hanno avuto
modo di conoscere e di aiutare attraverso una donazione che ci ha permesso di avere a disposizione un
moderno Ecocardiografo. Questo ottimo strumento elettromedicale, che è già entrato in funzione a

pieno ritmo in un nuovo ambulatorio, garantisce ai nostri
medici la possibilità concreta di effettuare un esame
approfondito del cuore di adulti e bambini e di pervenire
ad una accurata diagnosi e di conseguenza ad una
terapia efficace. Questa nuova possibilità di diagnosi ha
cambiato notevolmente nel nostro ospedale l'approccio
alle patologie cardiache che anche in Tanzania sono in
aumento tra i grandi e i piccoli. E tutto questo grazie a
Sara e a voi della Onlus "Sara un angelo con la
bandana".
Chi di noi non si commuove di fronte ad un cucciolo? Chi
non si ferma volentieri a giocare con un gattino? Quanto
più di questo è vero con i piccoli dell'uomo, con quei
bambini che affollano il nostro reparto di pediatria con le
problematiche più diverse e spesso proprio cardiache.
Essi attendono da noi un aiuto per continuare a giocare e
sorridere.
Il progetto che la vostra Onlus ha sostenuto è dunque
prezioso e utile e altrettanto prezioso sarà il sostegno
che continuerete a dare al nostro ospedale e alla nostra
attività, rendendo possibili e reali quelli che a volte sono
solo dei sogni. Ma i sogni dei bambini spesso diventano
realtà. E non solo nelle fiabe...
Con questa speranza, vi ringraziamo per quanto avete fatto e farete.
Dal Consolata Ikonda Hospital Grazie di cuore.
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