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Benvenuto 2144! Augura HAPPY LOSAR ad un bambino
tibetano
Date : February 28, 2017

Il 27 Febbraio sarà il Capodanno Tibetano, un giorno in cui si darà il benvenuto all’anno fuoco
uccello 2144.
E le speranze per l’anno che verrà sono tante, prima fra tutte un mondo dove la non-violenza,
la compassione e la saggezza possano essere alla base della vita di un numero sempre
maggiore di persone.
Una richiesta di aiuto alla quale in questo nuovo anno non possiamo restare indifferenti è
quella che ci arriva dal Tibet, dove è in atto un’emergenza ormai dimenticata. Ogni giorno
sono molte, troppe le ferite che vengono inferte ad una cultura millenaria che rischiamo di
perdere definitivamente.
ASIA attraverso coloro che hanno deciso di partecipare alle adozioni a distanza, dal 1994 ad
oggi, ha potuto aiutare oltre 3000 bambini che hanno avuto così la possibilità di completare
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l’educazione primaria e di ricevere dalle loro scuole, attivamente coinvolte nel progetto, tutto
ciò di cui hanno bisogno per studiare e vivere dignitosamente: materiale didattico, uniformi
scolastiche, assistenza medica, biancheria da letto, rimborso spese di trasporto da e per la
scuola e molto altro.
A questi bambini è stata assicurata un’educazione di qualità, un programma formativo
costantemente aggiornato nel rispetto della loro lingua e delle loro radici culturali, attività
extrascolastiche di supporto a tutte le materie, insegnanti preparati e motivati.
Per l’anno fuoco uccello 2144 vorremmo che almeno altri 300 bambini potessero
ricevere un regalo che anche tu puoi aiutarci a concretizzare: poter di studiare la loro
lingua e acquisire le conoscenze necessarie per costruirsi un futuro migliore
continuando a sentirsi tibetani.
Fare in modo che i bambini ricevano un’educazione che rispetti la cultura tibetana significa
seminare e veder crescere i germogli di un mondo in cui i valori della saggezza, della
compassione e della non-violenza possano ispirare la quotidianità di tutti noi.
Come puoi fare per aiutarci?
Con l’adozione a distanza, un gesto concreto di solidarietà.
Per avviare subito la tua adozione a distanza vai su http://www.adoptibet.org.
Augura Happy Losar ad un bambino tibetano!
Invia ad un tuo amico gli auguri di Buon Anno Nuovo Tibetano, scarica la cartolina….
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