Solidarietà
THE MISSION

OPERAZIONE ME
MEÐÐ UGORJE

UN AIUTO AGLI
AGLI ORFANI DEI BALCANI
LA MISSIONARIA DELLA FAMIGLIA FERITA, SUOR KORNELYA KORDIC, CON IL PRIMO NUMERO DI “ART & WINE”
ACCANTO AI SUOI BAMBINI NELL’ORFANOTROFIO GIOVANNI PAOLO II DI VIONICA - MEÐUGORJE - VICINO ALLA
STATUA DELLA MADONNA CHE NEL PAESINO DELL’EX JUGOSLAVIA APPARE AI VEGGENTI DA PIU’ DI 25 ANNI

L

aggiù vicino al santuario di Medjugorje, tra i
cosiddetti “frutti” della Regina della Pace (la
Madonna appare da ormai 25 anni ai sei veggenti)
c’è l’orfanotrofio Giovanni Paolo II gestito dalle suore
Missionarie della Famiglia Ferita che accoglie gli orfani
della guerra dei Balcani. Oltre cento bambini di ogni età,
da pochi mesi fino agli adolescenti che vanno alle scuole
superiori, sono sfamati, accuditi, cristianamente educati
ogni giorno da suor Kornelya Kordic e dalle altre suore; la
struttura è stata fondata da sua sorella suor Josepha (mancata
nel 2002) insieme ai primi pellegrini italiani che portavano
gli aiuti umanitari nel paesino della Bosnia-Herzegovina
durante la guerra. Questo centro missionario aiuta tutti i
figli della disperazione e della povertà, che hanno distrutto
molte famiglie nell’ex Jugoslavia, ma non riceve alcun
sostentamento pubblico perchè in Bosnia non esiste ancora
un’assistenza sociale. L’orfanotrofio vive solo grazie alla

carità dei singoli e di qualche associazione che collabora con
le iniziative di volontariato di Medjugorje. A differenza di
altre comunità più conosciute, però, non è al centro di catene
della solidarietà: è sostenuto solo dalla generosità di chi ha
la fortuna di scoprirlo. Suor Kornelya, però, non si preoccupa:
«Abbiamo un fax con il Cielo, quando manca qualcosa
arriva sempre in modo inatteso...». Ho deciso di impegnarmi
ad aiutare l’orfanotrofio devolvendo parte dei ricavi degli
abbonamenti a questa rivista. Nel mese di dicembre ho
consegnato a suor Kornelya i primi 250 euro provento di tale
iniziativa. Ma sono convinto che, perseverando, anche con il
Tuo prezioso aiuto, potrò fare di meglio... Tutti gli abbonati
che desiderano ricevere copia del messaggio di ringraziamento
della missionaria di Medjugorje possono inviare la richiesta
via e-mail a: artwine@gospasrl.191.it, provvederò ad inviare
il pdf della lettera per posta elettronica. Grazie a tutti.
Fabio Carisio

PER CONTATTI DIRETTI CON L’ORFANOTROFIO 00387-36643353 (SUOR CORNELIA PARLA ITALIANO)
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