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Una preziosa vita umana 
Ogni giorno al tuo  
risveglio pensa: 
Oggi sono fortunato  
perché 
mi sono svegliato 
Sono vivo 
ho il dono prezioso  
della vita 
Non lo sprecherò. 
Userò tutte le mie  
energie 
per migliorare  
me stesso, 
per aprire il mio cuore 
agli altri, 
lavorerò per il loro  
beneficio. 
Avrò solo pensieri gentili 
verso gli altri,  
non mi arrabbierò 
e non penserò male di 
nessuno. 
Aiuterò gli altri il più 
possibile 
mettendo la mia vita al 
loro servizio 

Un’adozione a distanza è una grande possibilità di aiutare chi è nel bisogno, potrai trasformare 
la vita di un essere umano e renderti subito conto del risultato del tuo piccolo aiuto. 
E’ una grande soddisfazione vedere un piccolo bambino che non ha nulla crescere autonomo e 
portare avanti il suo ciclo di studi, avere la possibilità di donargli degli strumenti, che lo rende-
ranno indipendente  e membro attivo della sua piccola comunità. 
 

FORMULE PER L'ADOZIONE:  
 

1.Adozione bambino: 20 euro al mese. 
Con questa formula si aiuta un bambino provvedendo alle spese mediche colastiche e si dona un 
piccolo sostegno alla famiglia di appartenenza. 
 
2. Sostegno per gli studi universitari: 10 euro al mese. 
Con questa formula si provvede a creare un fondo studi per garantire gli studi universitari ai ra-
gazzi più dotati. 
 
3. Sostegno per un pasto al giorno: 6 euro al mese. 
Con questa formula si garantisce un pasto al giorno per un bambino nella mensa scolastica. 
 

Come puoi aiutarci:  
 

Confidiamo nella vostra generosità per portare avanti i nostri progetti e di aiutarci a provvedere ai bisogni dei cen-

tri che stiamo finanziando. 

Piccole somme possono essere raccolte per iniziativa di un singolo, parlando con chi vi circonda, raggruppandovi 

con amici, colleghi, altri membri della vostra famiglia, creando una catena di solidarietà. Ognuno di voi può contri-

buire alla realizzazione di questi progetti che cercano solo di portare un po’ di giustizia fra chi è meno fortunato di 

noi, da soli è difficile ma insieme si può fare di tutto. Puoi fare: 

• una donazione on line 

• un versamento su Conto Corrente Postale 

• Bonifico Bancario intestati a: 
S.O.S Tibet, India, Nepal onlus, 
c/c: n. 69331817 (Banco posta) 
Coordinate bancarie: ABI 07601, CAB 03000, CIN E 
conto corrente banco-posta codice IBAN: IT23E0760103000000069331817 

• Puoi Intestare e spedire un assegno all’associazione. 

• Puoi fare volontariato in Italia promuovendo i nostri progetti e organizzando incontri per la raccolta fondi. 

• Puoi venire a fare del volontariato in India o Tibet. 

• Puoi versarci il tuo 5 x mille inserendo il nostro Codice Fiscale n. 94107870548 Indirizzo sede operativa per in-
viare assegni o richiedere materiale: S.O.S Tibet, India, Nepal Via Verdi n.8 06080 Santa Maria Degli Angeli 
Assisi (PG) 
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Da qualche giorno ho iniziato ad andare al centro di prima accoglienza dei rifugiati Tibetani. 

Ne arrivano tantissimi, continuano  a scappare attraversando l’Himalaya, fuggono povertà e miseria.  

Alcuni camminano per tre o quattro mesi ed arrivano assiderati, ci sono dei bambini.  

Molti bambini arrivano soli, i genitori pagano una guida e gli affidano i loro piccoli, venire in India è l’unica possibilità di una vita miglio-

re, qui possono ricevere un’educazione.  

Mi sono affezionata ad alcuni dei piccoli e la sera, se qualcuno ha la febbre a volte mi fermo, insieme ad altre donne tibetane cerco di 

rendermi utile. 

Ieri sera un bimbo aveva la febbre altissima e gli abbiamo dato della tachipirina, oggi stava meglio, aveva solo una gran tosse, ma 

chiederò al medico di prescrivergli uno sciroppo. 

Tzizi è caduta da una giostra, si è fatta un taglio sulla testa, l’hanno portata in ospedale e le hanno messo diversi punti.  

Questa sera con tutta la testa fasciata mostrava orgogliosa i suoi panni sporchi di sangue.  

Lei non piange mai, non ha pianto neanche quando è morto suo padre, non ha pianto neanche oggi, sono i miei piccoli eroi. 

Io invece durante la preghiera sono sprofondata in un pianto profondo, è la seconda volta che mi succede.  

Non voglio più proteggermi dal dolore, sento che qualcosa dentro di me si scioglie, c’è un forte senso di impotenza, ma so che per 

liberarci dal dolore dobbiamo permetterci di attraversarci. 

Ci vuole tanta forza per imparare ad accettare, le lacrime sono salate come il mare, le lacrime sono l’esalazione del dolore, ma dopo 

questi lunghi pianti vengo abitata da una nuova pace, che è più profonda delle emozioni che attraversano la mente e che lacerano la 

tranquillità del presente. 

Poi abbraccio di nuovo Tzizi e lei si stringe forte a me, così le barriere si annullano, cadono una dopo l’altra come frutti maturi da un 

albero.  


