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L’indifferenza che ti cammina affianco, l’egoismo che ci raffredda il cuore, 

la prepotenza che opprime i più deboli, la violenza che inibisce le persone, sono solo 

alcune delle condizioni che ogni giorno, i bambini meno fortunati, devono subire per poter 

arrivare alla fine delle loro tristi giornate. 

La tenacia che abbatte i muri, la volontà che ci fa andare sempre avanti, l’amicizia che ci fa 

essere una squadra vincente, gli errori che ci aiutano a crescere, l’amore verso tutti i 

nostri piccoli amici, sono solo alcune delle armi che tutte noi “formiche” usiamo per poter 

aiutare i bambini ad arrivare alla fine delle loro giornate nella maniera più dignitosa e 

meritevole. 

Siamo arrivati al Santo Natale e questa mia riflessione vuole premiare e ringraziare tutti 

voi che ancora una volta mi avete aiutato a far crescere e migliorare la nostra associazione, 

superando le mille difficoltà che ci accompagnano nel nostro cammino con la vostra 

pazienza e il vostro amore. 

Grazie anche a tutti quelli che sono lontani ma che ci aiutano con le preghiere, con le 

offerte, che ci incoraggiano e ci esortano a dare sempre il meglio, grazie…………… 

Come dimenticare tutti voi, figli, mariti, mogli che “sopportate” con amore l’assenza e il 

tempo sottratto da tutte le “formichine attiviste” che lavorano, lavorano, lavorano……… e 

non si stancano mai, grazie! 

Ora stacchiamo un po’ la spina e concentriamo le nostre energie per accogliere  nella 

maniera migliore nostro Signore pregandolo di darci la forza per poter continuare questo 

nostro lavoro sempre con il sorriso e l’amicizia che caratterizza la nostra associazione. 

Auguri a tutti voi per un sereno Natale ed un anno nuovo pieno di tutte le cose belle che voi 

desiderate per le vostre famiglie, i vostri cari e per tutti i nostri piccoli amici. 

Grazie, siete e sarete sempre indispensabili…………….                                  Il Presidente 
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