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ISTRUZIONI per il
“TondoCALENDARIO”
dell’Avvento
Cara bimba e bimbo,
fatti aiutare dai tuoi genitori a stampare le PAGINE della STORIA DI
JUSTIN e del TondoPUZZLE di Natale, attaccando per ogni giorno
quanto troverai nel calendario dell’Avvento.
Sarà un modo speciale di vivere questi magici giorni che ci avvicinano
al S. Natale assiema alla nostra Associazione e con un protagonista …
… un po’ speciale!
Al termine del Calendario, se ti fa piacere condividere con noi quanto
avrai fatto (magari colorato e abbellito…) sui nostri canali social
(Facebook e Instagram) o inviarci le foto della tua “raccolta” a questo
indirizzo adozioni@adozionitondo.org le pubblicheremo noi!

TANTI AGURI DI UN
SANTO NATALE da tutto il
Gruppo Tondo !
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La storia di Justin…
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Kumusta! Ciao!
Ogni giorno troverai un bigliettino,
mi raccomando leggilo e tienilo da
parte o attaccalo qui…
Questi prossimi giorni saranno un
po’ speciali, siete pronti?
Vorremmo raccontarti una storia.
Il protagonista di questa storia è
un bambino di nome Justin.
Justin ha sette anni, i capelli neri e
gli occhi marroni e l'unico modo
che ha per comunicare è lo
sguardo.
È nato con una distrofia muscolare
e per questo i genitori hanno
deciso di non stargli accanto.
Fortunatamente Justin ha accanto
a sé sua nonna che ora si prende
cura di lui in tutto e per tutto.
Ora l'unica cosa che resta da
sconfiggere è la malattia.
Justin, da un paio di anni è entrato
a far parte di uno dei tanti progetti
della nostra Associazione: la Clinica
Salus.
La nostra Clinica è un posto
speciale in cui alcuni infermieri si
prendono cura delle persone
meno fortunate quando queste ne
hanno bisogno, senza chiedere
nulla in cambio.
Grazie a questo progetto il piccolo
guerriero ha la possibilità di fare la
riabilitazione di cui ha tanto
bisogno a causa della sua distrofia.
Noi ragazzi dell’Associazione
abbiamo avuto il piacere di
incontrarlo durante il nostro
viaggio a Tondo avvenuto nel
febbraio 2020.
Quel giorno ci siamo presentati
con un bel regalo per lui: un
camion giocattolo tutto giallo!
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Justin è un bambino e come tutti i
bambini è desideroso d’affetto e
ha tanta voglia di giocare: ha
catturato i nostri cuori fin da
subito.
Potete immaginare quanto fosse
contento nel ricevere il nostro
regalo e la nostra compagnia per
qualche ora.
Abbiamo cercato modi per farlo
giocare e divertire, nonostante la
sua malattia… e ci siamo riusciti!
Justin ha voluto ringraziarci con
sorrisi e sguardi di amore
incondizionato.
L’emozione che ci ha regalato con i
suoi occhi è una cosa difficile da
spiegare a parole. Ci ha toccati il
cuore!
La sua nonnina invece non sapeva
come ringraziarci, era super
contenta e continuava a ripeterci
“Salamat Po!”, che in lingua
Tagalog significa “Grazie mille”.
Prima di salutarci, con Justin
abbiamo fatto un patto:
la prossima volta che veniamo a
trovarti ti vogliamo vedere
camminare.
Justin ci ha risposto con uno
sguardo pieno di gioia e ci ha
accennato un sorriso: il patto era
stato sigillato.
È così che speriamo possa vincere
la sua sfida. Siamo tutti con te
piccolo Justin!
Sperando di essere riusciti a
raccontarti l’emozione che
abbiamo provato nel conoscerlo…
…a Justin, alla sua nonnina e a te
vorremmo augurare un Buon
Natale!

www.adozionitodo.org
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TondoPUZZLE di Natale
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