
“Susy, sorriso di Dio”

“Susy, sorriso di Dio” è un'Associazione di volontariato nata il 4 
agosto 2004 dalla libera iniziativa di un gruppo di persone che 
hanno voluto e saputo tradurre le parole malattia, sofferenza, 
morte in voglia di vivere, voglia di servire, di fare di agire di 
muoversi per…e a favore di..
Le finalità dell'Associazione sono quelle di:

- Mobilitare la società sui valori della solidarietà e della 
fratellanza;

- Contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle 
ricerche scientifiche sulle leucemie, linfomi, mielomi 
ed altre emopatie maligne;

- Collaborare con la comunità nel miglioramento delle 
strutture e dei servizi socio sanitari;

- Diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie 
leucemiche e delle altre emopatie maligne, 
predisponendo iniziative di sensibilizzazione;

- Stimolare e veicolare la cultura della donazione 
promuovendo, in particolar modo, iniziative volte a 
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione del 
cordone ombelicale;

- Organizzare e garantire servizi di trasporto, per 
pazienti e loro parenti che ne avessero necessità.    

Il fine dell'Associazione è, dunque, quello di favorire l'apertura 
verso nuovi orizzonti; facendo si che ognuno posso scoprire in 
sé la voglia di aiutare chi soffre regalando momenti di speranza 
anche nei giorni più difficili.  

 Dal 2004 ad oggi…
L'associazione “Susy sorriso di Dio” ha saputo negli anni 
crescere e raggiungere alcuni importanti traguardi diventando 
una delle realtà più vitali nell'ambito del volontariato calabrese.
In collaborazione con la “Parrocchia di San Domenico” di Acri, 
con il Parroco Don Giampiero Fiore e con l'Associazione 
“Aiuto alla Chiesa che soffre” sono state promosse diverse 
iniziative a favore delle popolazioni africane. 
Tra i progetti portati avanti da questo “sodalizio”  meritano 
particolare attenzione:
- La Costruzione di una Chiesa a Kaiti - Uganda. (2005)
A distanza di un anno il primo sogno di Susy si è realizzato: In 
Uganda c'è una nuova piccola chiesa e sulla porta c'è una targa 
con il suo nome.

Metti in moto il tuo sorriso
L'Associazione “Susy, sorriso di Dio” con le donazioni ottenute 
nelle varie manifestazioni e dalle attività dell'Associazione 
stessa, ha comprato un'autovettura messa a  disposizione degli 

ammalati e di coloro i quali 
devono raggiungere  le strutture 
sanitarie per poter effettuare le 
terapie necessarie per la cura delle 
loro patologie. (2005)

“Nuova vita alla Vita…” 
-L'associazione ha inoltre 

sostenuto, in modo gratuito , il progetto “Nuova Vita alla Vita”  che ha avuto come obiettivo la raccolta dei cordoni ombelicali, 
in collaborazione con l'Ospedale di Acri e l'Azienda Sanitaria di 
Cosenza.  L'Associazione “Susy Sorriso Di Dio” con la 
collaborazione di volontari ha garantito il trasporto  dei  cordoni  
presso il centro raccolta di 
Reggio Calabria “Cord Blood 
Bank”. (dal 2007 al 2011)

-l'acquisto di 30 biciclette da mettere a disposizione 
dei catechisti per raggiungere  i villaggi più piccoli 
nella zona di Rwinyan. (2005)

-Sostegno all'Orfanotrofio
delle Suore degli Angeli. (2007)

-Materiale scolastico e Bibbie
per il fanciullo per le comunità
del Sudan. (2006)

-Costruzione di due cappelle
 nei villaggi di Makazie e 
Bulima - Tanzania/Tabora
8/126. (2008)

-Ultimazione di una cappella 
nella parrocchia di San 
Patrizio in Atebubu 
Ghana/Techiman 
10/06- (2011)

-Sostegno economico per 
il centro di formazione 
diocesano per i giovani.
Jauro yino, Jalingo-
(2012)

-   “Mensa del Girasole…”   

Un ulteriore obiettivo è stato raggiunto GRAZIE a tutti  coloro 
che ci hanno destinato il  5xMille infatti abbiamo realizzato 
una mensa sociale , la  “MENSA DEL GIRASOLE “, nella  
quale vengono accolte persone bisognose e sole, offrendo loro 
gratuitamente un pasto     quotidiano.  Con  questo piccolo 
gesto  è possibile  sostenere  concretamente tutte  le attività 
dell'associazione.

5xM
ille
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-Sostegno alle “piccole serve della
Beata Maria Immacolata”
Ruanda/Butare 8/250-(2009)

-Aiuti per la sussistenza 
delle suore di
San. Michele Arcangelo 
in Bètarè-Oya 
Camerun/Bertoua 
09/143- (2010)



Susy Fusaro nasce a 
Cosenza l’1 Settembre 
1982. Frequenta il 
Liceo Classico V. Julia 
di Acri, si iscrive all' 
U n i v e r s i t à  d e l l a  
Calabria, Facoltà di 
farmacia, corso in 
Chimica e Tecnologie 
farmaceutiche. 
Ottima studentessa, 
f r e q u e n t a  c o n  
successo il terzo anno 
con l 'obiettivo di 
raggiungere la laurea e 
dedicarsi poi alla 
ricerca. 
Nel febbraio 2004 la 
diagnosi improvvisa di 
leucemia acuta la porta 
a combattere la dura 
battaglia contro il male 
accettando “il progetto 
di Dio e mettendosi 
nelle sue mani” con la 
forza della preghiera e 
d e l l ' E u c a r e s t i a .  
Diceva spesso “Il 
Signore mi vuole 
purificare”. 
La serenità ed il  
coraggio con cui  
affronta la sua malattia 
colpiscono i medici e 
g l i  i n f e r m i e r i  
dell'ospedale di “A: 
Pugliese” di Catanzaro 
presso il quale è 
ricoverata .

Il cappellano dell'Ospedale, col quale Susy si confida, entrando 
un giorno nella sua stanza e vedendola sofferente ma sempre 
con il sorriso sulle labbra disse “Susy, sorriso di Dio” 
Il 21 giugno 2004 all'età 22 anni Susy lascia la terra per il Cielo. 
Era suo desiderio andare in Africa come volontaria per dare 
aiuto concreto a chi soffre, il suo pensiero correva spesso verso 
“i piccoli africani che soffrono la fame” come scriveva nel suo 
diario. Il giorno del suo funerale, su iniziativa dei suoi giovani 
amici, in chiesa furono raccolte offerte da inviare in Africa. 
A distanza di un anno il primo sogno di Susy si è realizzato: In 
Uganda c'è una nuova piccola chiesa e sulla porta c'è una targa 
con il suo nome.

"..E' troppo facile quando la cosa non ci tocca da vicino, cadere in 

quegli attimi di moralismo sentiti ma passeggeri e per tanto un po' 

falsi, che ci fanno scendere una lacrima alla vista di un bambino 

e t iop ico  che  mangia  una  misera  porz ione  d i  r i so .  

Anche io sono inclusa in questa lista di ipocriti, e me ne rendo conto 

soprattutto ora che, se così si può dire, sto assaggiando qualche 

privazione .....ma al solo piacere!!!

E chi il cibo non ha mai avuto il lusso di vederlo come un piacere ma 

semplicemente come ciò che può salvarlo dalla morte? "  

                                                                                  Susy

Via V. Molinari sn

87041 Acri –cs-

Tel e fax 0984 955154

C/c Postale  57922841

www.susysorrisodidio.it

info@susysorrisodidio.it
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Dal diario di Susy...

Padre Nostro

Ti rivolgo questa mia preghiera per tutti

Per coloro che desiderano incontrarti ma sono deviati nel loro 

cammino da false illusioni terrene...

Per coloro che credono di poter fare a meno di Te!

Ti prego, Signore, crea in noi un cuore puro, cosicché possiamo 

scorgerti nelle Sue profondità.

Porgici la mano cosicché possiamo seguirti lungo la via che porta alla 

luce, solo allora potremo rendere onore alla vita, vivendola all’insegna 

dell’amore...

Solo allora potrà profilarsi ai nostri occhi l’orizzonte della Vita Vera...                                                                   

           Ti voglio bene

                                                                                 Susy

Associazione di Volontariato

“Susy, sorriso di Dio”


