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Cari Amici tutti,

la presente lettera che vi scrivo é molto importante e mi auguro che anche
voi le diate l'importanza che ha.

Come forse saprete, in Italia, a fine '98, é stata varata una legge nuova che regola le
adozioni internazionali, obbligando, fra le altre cose segnalate, le coppie che desidereranno
adottare anche con noi, a passare attraverso un'Associazione riconosciuta e approvata dallo
Stato Italiano a tale effetto.

Se fino ad ora siamo riusciti con relativa facilita a dare una famiglia idonea a un centinaio
e piu di ragazzi e ragazze ultradodicenni fino ad un massimo di diciotto e piu anni, dopo non
sara piu possibile, perché le Istituzioni hanno "il terrore" dei bambini oltre i cinque-sette anni.

Noi ci riusciamo perché, conoscendo a fondo i ragazzi e le loro capacita, é piu facile
individuare le famiglie ad hoc; COSI é accaduto fino ad ora con buon successo.

Parimenti anche qui in Cile é in vigore dal 27 ottobre 1999, una nuova legge che richiede
il nostro riconoscimento dallo Stato Cileno per operare internazionalmente, e per questo esige
anche un "partner" italiano che, nel nostro caso, sarebbe l'Associazione di Famiglie pro ICYC,
alla quale dovreste aderire voi.

Le persone che stanno promuovendo questa Associazione sono persone di per sé molto
occupate e peraltro gia hanno adottato ragazzi ormai grandi; nonostante ci6 sentono il dovere di
dare una mano agli altri che stanno percorrendo o percorreranno questa strada.

Non vi tirate indietro, per favore!. Non dite: "Che si arrangino gli altri come ho fatto io".
Sarebbe una meschinita che farebbe del male solo ai bambini!.

Augurandovi un anno sereno per tutto il 2000, fiducioso nella vostra collaborazione, vi
saluto cordialmente.

P. Alceste


