
Carissimi amici del SOS Missionario,
non meravigliatevi se d’ora in poi sarò io ad occupare il posto che tradizionalmente era riservato al nostro caris-
simo padre Monieri. Ora egli ci sorride dal cielo e ci invita ad andare avanti in quel campo d’azione che è l’amore
fraterno e la solidarietà. 
L’associazione mi ha eletto Presidente certamente per la mia esperienza fatta nel SOS (da giovane prete ho fatto
tre Campi di lavoro e sono stato in Africa con p. Monieri nel 1978 in un memorabile viaggio nel lebbrosario di
Mosango), e ho accettato l’incarico proprio per questo vecchio legame. Ma voi dovete accontentarvi di prendermi
a scatola chiusa! Il mio saluto va a tutti voi, che in un modo o in un altro avete un legame con il SOS. Un legame,
se è nato da interesse vero, non si rompe mai, anzi nel tempo diventa ancor più forte e tenace, poiché si arricchisce
ogni giorno più di ricordi, di parole, di gesti, di affetti, di incontri. 
Che devo dirvi come mio primo pensiero che serva alla nostra riflessione?
Stiamo vivendo in Italia un periodo storico per il grande problema dei migranti, dell’accoglienza, dello ius soli e
di tutti i problemi collegati. Problemi che scuotono le coscienze e che richiedono soluzioni sociali e politiche di
vasta portata. Ma una cosa mi è chiara. Come cristiano non posso rimanere indifferente o, peggio, barricarmi in
pregiudizi che sanno di chiusura preconcetta e razzista.  Mi torna spesso in mente una frase di papa Francesco:
“Ricordate, chi non sa piangere non sa amare!”. Pronunciò questa frase quando si recò a Lampedusa dopo la
strage del 3 ottobre del 2013 in cui persero la vita 368 migranti. Camminando tra le salme, i vicini lo sentirono
ripetere sottovoce: “Quanta sofferenza! Quanta sofferenza!”.
Quanto è difficile piangere con chi piange. Quanto è difficile integrare gli altri nel nostro mondo, un mondo ricco
che ci siamo costruiti con il colonialismo e con lo sfruttamento dei paesi poveri, e quindi sulle spalle e sulle sof-
ferenze di quelli che oggi respingiamo.
L’integrazione non è un problema che riguarda chi arriva, ma chi accoglie. Integrare non significa fare diventare
l’altro come me, ma vedere che cosa abbiamo in comune per camminare insieme. C’è una cultura dell’accoglienza
che dobbiamo tutti imparare e dobbiamo impararla anzitutto noi cristiani, semplicemente perché noi siamo guidati
dal Vangelo e non dalla politica o dall’economia o dalla sociologia. Cristo se ne ride di questi paraventi che met-
tiamo davanti ai nostri egoismi. Dov’è, invece, la nostra disponibilità ad accogliere? È offuscata dalla paura? Ma
è troppo comodo cavalcare la paura: è la strada più sicura per chiudersi a riccio. Anche perché dobbiamo chiederci:
«Perché io dovrei aver paura di loro e loro non dovrebbero avere paura di me e del mio modo di vivere per niente
positivo?».
La Chiesa è chiamata a stare in prima linea su tali problemi, ma la Chiesa siamo noi. Noi, cristiani quotidiani, cit-
tadini coscienti, noi volontari senza tornaconti di alcun tipo. Certo è che un cristiano non può fare la comunione
eucaristica, se poi, fuori dalla chiesa, ignora l'immigrato, o addirittura, lo denigra. 
Il cardinale Francesco Montenegro, vescovo di Agrigento e di Lampedusa, ha scritto: “Non credo di sbagliarmi se
dico che il Cuore di Cristo sanguina quando a uomini in cerca di umanità, quelli dei viaggi della speranza, viene
attribuito il termine di “quote” da assegnare, quasi fossero non persone ma solo merce di scambio, le cui piaghe
non vogliamo vedere, perché turbano i nostri occhi, ma purtroppo non sempre le nostre coscienze. Per Cristo tutti
gli uomini sono sue creature. Egli non fa differenze: per lui sono solo uomini che soffrono. Ecco perché ci implora
di fare come lui, di amare non a modo nostro, con le nostre sofisticate e bugiarde scuse ma come lui”.
Ciao e buona crisi a tutti!

Il Presidente
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - 22 Ottobre 2017
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe”» (Mt 9,35-38).

Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata Missionaria ricorda il
potere trasformante del Vangelo ed esorta a far crescere in ognuno  “un cuore missionario” perché “Il
mondo ha bisogno del Vangelo di Gesù”. Inoltre, scrive. “I giovani sono la speranza della missione” ed af-
ferma: “La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani.
Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’umanità”. “Sono molti
i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di mili-
tanza e di volontariato”, la constatazione di Francesco: “Che bello che i giovani siano ‘viandanti della fede’,
felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!” La Giornata missionaria
mondiale, promossa dall’Opera della propagazione della fede, “è l’occasione propizia perché il cuore missionario
delle comunità cristiane par tecipi con la preghiera, con la testimonianza della vita e con la comunione dei beni per rispondere
alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione”.

MINE ANTIPERSONA E BOMBE A GRAPPOLO
Approvata una legge che contrasta i finanziamenti alle imprese produttrici 

Le mine antiuomo sono state messe al bando da convenzioni internazionali ratificate in Italia nel 1999, ma continuano ad
esplodere e ad uccidere. Ogni anno migliaia di persone, perdono la vita e per il 92%  sono civili, definiti “vittime collaterali”.
Solo negli ultimi quattro anni ben 31 miliardi di dollari sono stati investiti in aziende che producono mu-
nizioni a grappolo e principalmente a favore di 6 aziende, di cui 2 si trovano in Cina, 2 in
Corea del Sud e 2 negli Stati Uniti. Il 3 ottobre, dopo un iter durato 7 anni, l’Italia ha approvato
una legge fortemente sostenuta dalla “Campagna italiana contro le mine”, che prevede il DI-
VIETO TOTALE a intermediari finanziari e creditizi, a fondazioni e a fondi pensione, di fare in-
vestimenti finanziari a favore di queste industrie.

LE BOMBE A GRAPPOLO (o cluster bomb) Vengono ancora utilizzate in Siria e in Yemen ma, continuano
ad uccidere o a menomare anche in Paesi dove non si combatte più, a causa dei tanti ordigni rimasti
inesplosi. Queste micidiali bombe vengono sganciate da aerei o tirate da terra e possono contenere fino a 650 sub-munizioni che ven-
gono disseminate in un raggio di diverse centinaia di metri, anche lontano dall'obiettivo militare. In teoria dovrebbero esplodere al mo-
mento dell'impatto, ma spesso restano inesplosi in agguato nel terreno, pronti a mietere vittime.

40 MILIONI DI SCHIAVI NEL MONDO. SOPRATTUTTO DONNE E BAMBINI

La denuncia arriva dall’ultimo Rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e
Walk Free Foundation in collaborazione con l’Organizzazione internazionale per le
migrazioni (Oim). Oltre 40,3 milioni di persone al mondo, in modo particolare donne e ragazze (il

71%) e bambini (uno schiavo su quattro ha meno di 18 anni), sono costrette a la-
vori forzati, sono vittime di tratta o sfruttamento, sono costrette a prostituirsi o a
sposarsi contro la propria volontà. Le forme di sfruttamento si registrano in diffe-
renti settori: in fabbriche irregolari, nei campi, sulle barche da pesca, nello sfrut-
tamento della prostituzione o nell’ambito di attività illegali (come il traffico e lo
spaccio di droga). Il principale sfruttamento lavorativo si ha nel settore dei “lavori
domestici”, un settore che coinvolge prevalentemente donne e ragazze (61%). Le
lavoratrici – minorenni comprese – sono costrette a lunghissimi orari di

lavoro, senza paga, senza cure mediche.
Inoltre si registrano abusi fisici e psico-
logici, violenze e persino stupri. Alti tassi di sfruttamento anche
nella pesca e agricoltura, in modo particolare tra i lavoratori migranti che sono
particolarmente esposti al rischio di tratta. Tanti gli schiavi per debiti. Nel 50% dei
casi, si diventa schiavi a seguito di un debito contratto per affrontare una spesa
imprevista, una siccità, una malattia o le sementi per il campo ma, anche per avere
il denaro per emigrare.
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VIAGGI FATALI
Nella relazione “Viaggi Fatali”, il nuovo rapporto dell’Orga-
nizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) sulle
morti e le sparizioni di migranti in tutto il mondo, emerge
che dal 2014 ai primi sei mesi del 2017, oltre 22.500 mi-

granti sono deceduti o scomparsi nel tentativo di fuggire dalla guerra o dalla miseria. Ma, come
sottolineano gli analisti del Global Migration Data Center (Gmdac) dello Iom, il  tragico reso-
conto potrebbe diventare molto più alto, perché «il reale numero del totale di morti e dispersi
non può essere calcolato con certezza». La rotta mediterranea, che comprende ben 11 itinerari, è solo una delle 14 principali
rotte migratorie, identificate nello studio, dove si registrano numerose perdite ogni anno. Tra queste,  è risultata particolarmente
pericolosa quella che dall’Africa occidentale e dal Corno d’Africa conduce verso Egitto e Libia. Mentre,  migliaia di persone sono
morte nel tentativo di attraversare il deserto del Sahara.

Minori stranieri non accompagnati: bandi per diventare TUTORE VOLONTARIO
L’Autorità Garante  per l’Infanzia e l’adolescenza, ai sensi della legge 47/2017,  cerca privati cittadini
disponibili ad esercitare la rappresentanza legale di ogni mi-
nore arrivato in Italia senza adulti di riferimento e aver cura
che vengano tutelati i suoi interessi, ascoltati i suoi bisogni,
coltivate le sue potenzialità e garantita la sua salute senza la
presa in carico domiciliare ed economica. Dopo aver seguito

il corso di formazione, organizzato dai garanti regionali e dalle province autonome,
gli aspiranti tutori volontari verranno inseriti nell’elenco istituito presso il tribunale
per i minorenni competente della regione di residenza o domicilio. La tutela volontaria
cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore. 
Informazioni su:  www.garanteinfanzia.org/

“AIUTIAMOLI A CASA LORO”. Sarà vero?
Gli accordi internazionali prevedono di destinare all’aiuto pubblico allo sviluppo almeno lo
0,7% del Pil, l’Italia non supera lo 0,26% del Pil, e parte di questi fondi rimangono sul nostro
territorio per  gestire il fenomeno migratorio. Ed ecco come “li stiamo aiutando a casa loro”:
1. Ci impadroniamo delle loro terre -  E’ in forte crescita il fenomeno del land grabbing - ac-
caparramento delle terre- da parte di grandi multinazionali o di Stati quali la Cina. Le terre
vengono espropriate, i contadini cacciati, le monoculture per l’esportazione e la produzione
di biocarburanti sostituiscono la coltivazione di cibo  per il consumo locale. Il forte impove-
rimento che ne consegue, costringe all’emigrazione, all’interno del proprio Paese, nei Paesi
limitrofi o verso l’Europa. Alla fine del 2015 erano oltre 44 milioni gli ettari oggetto di land
grabbing. Anche le aziende italiane partecipano all’accaparramento delle terre per un totale di
1 milione di ettari, quasi tutti in Africa.
2. Distruggiamo l’agricoltura locale - Gli accordi di Partenariato economico (Epa) che l’Ue, in accordo con l’Organizzazione
mondiale del commercio, ha imposto all’Africa Subsahariana, hanno portato al crollo del Pil delle nazioni africane e il collasso
di ampi settori dell’agricoltura non in grado di competere con le grandi multinazionali europee. I mercati delle grandi metropoli
africane, a cominciare da Nairobi, sono invasi da prodotti agricoli europei. Decine di migliaia di contadini sono così rimasti senza
lavoro, costretti ad abbandonare la terra.
3. Portiamo via le loro ricchezze del sottosuolo - L’accaparramento delle ricchezze del sottosuolo, è alla base di molte delle
guerre oggi in atto nel continente africano. E’ sufficiente ricordare il conflitto che in R.D.Congo ha provocato 4 milioni di morti,
migliaia di profughi e migranti. Una guerra che ha le sue ragioni nelle ricchezze del Paese, in particolare il  coltan e cassiterite,
che stanno alla base dell’industria hightech mondiale. O i conflitti per le aree ricche di petrolio in Nigeria. 

4. Vendiamo loro le nostre armi - Più di 9,2 miliardi di euro è il valore delle esportazioni di
armi, autorizzate nel 2016 dal ministero degli Affari esteri italiano e della cooperazione inter-
nazionale (Maeci) ai paesi che non fanno parte dell’Ue e della Nato. Rappresentano il 63,1%
di tutte le esportazioni autorizzate, che l’anno scorso hanno superato i 14,6 miliardi di euro.
Un record storico dal dopoguerra. La legge n. 185/90, che regolamenta la materia, vieta
espressamente l’esportazione di sistemi militari “verso Paesi la cui politica contrasti con i
princìpi della Costituzione” e stabilisce che “l’esportazione e i trasferimenti di materiale di
armamento “devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia”. 
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Costruzione RECINZIONE ALL’ISTITUTO “MADALENA CAPUTO”
L’Istituto Promocional Madalena Caputo è situato nel Paranoà,  un grande quartiere alla periferia
di Brasilia. E’ un istituto delle suore di San Giovani Battista che accoglie ogni giorno 240 bam-
bini/ragazzi tra i 6 e 17 anni, nelle ore extrascolastiche, svolgendo con loro il SCFV (Servizio
di Convivenza e Rafforzamento dei Vincoli).
I bambini e ragazzi suddivisi in fasce di età ed in piccoli gruppi, ricevono un accompagnamento
psicopedagogico personale e di gruppo. Le attività sono appositamente studiate  per aiutarli  a
superare la condizione di vulnerabilità ed i rischi sociali: doposcuola, attività sportiva, artistica,
ricreativa, musica e danza,  formazione religiosa, umana, sociale. Per i più grandi ci sono anche
attività professionali secondo le proprie inclinazioni: informatica, elettronica, artigianato in carta
e legno, taglio e cucito, parrucchieria ed estetica, ricamo, pittura su tessuto e tessitura,
produzione di carta artigianale, addobbi per feste ed altro...
Le suore quotidianamente offrono ai bambini/ragazzi: colazione, pranzo, merenda; servizi
di igiene; materiale didattico-pedagocico e ricreativo; controllo dei vaccini e cure mediche;
per i più poveri provvedono anche al cibo da riportare a casa per il fine settimana. 
Inoltre, svolgono attività complementari come visite periodiche alle famiglie, incontri
formativi per i genitori, corsi professionali per i genitori senza lavoro, incontri ed ac-
compagnamento di coppia per genitori che hanno problemi specifici; orientamento e
guida nella ricerca di lavoro, cure mediche, psicologiche ecc. 
Le suore preoccupate per la sicurezza dei bambini/ragazzi, vogliono ricostruire la
recinzione dell’Istituto che è parzialmente distrutta. 
Il contributo richiesto è di € 3.600

CAUSALE DONAZIONE: ISTITUTO SUORE PARANOÀ

OSPEDALE DI VADIPATTY
REALIZZATO L’IMPIANTO DI OSSIGENAZIONE 
PER IL REPARTO POST-OPERATORIO.

Grazie al generoso contributo di un donatore è stato realizzato l’impianto di ossigenazione
per il reparto post-operatorio nel piccolo ospedale di Vadipatty delle suore di San Giovanni
Battista. E’ stato inoltre inviato il contributo per l’acquisto della Lavatrice per lavare lenzuola,
materiale di medicheria e sala operatoria e per i Pannelli solari per acqua calda. 

EDUCAZIONE DELLE DONNE
Le suore proseguono con costanza le attività di educazione
delle donne emarginate nelle aree rurali di Vadipatty e Thor-
rur ed anche il nostro  legame con questo progetto continua
grazie alle donazioni dei benefattori.  Aiutare una donna, si-
gnifica garantirle maggiore rispetto in famiglia e nella so-
cietà e migliorare la sua condizione economica e quella dei
suoi figli.

CAUSALE DONAZIONE: EDUCAZIONE DONNE INDIA

PROGETTONUOVO BRASILE - PARANOA’

INDIAPROGETTOinCORSO
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COSTRUITO NUOVO POZZO 
Dopo una delle stagioni delle piogge più secche degli ultimi 35 anni nell’est Africa,
abbiamo inviato i fondi per costruire un nuovo pozzo che è stato realizzato nel
VILLAGGIO DI KIDUKULU e darà acqua a circa 1000 persone. Dal 1999 ad oggi,
sono 21 i pozzi  costruiti dalla TDA con il nostro contributo, per un impegno di
risorse di oltre 160.000 euro. Tutti i pozzi costruiti, si sono rivelati ancora più
preziosi in questo periodo di particolare siccità e la gratitudine è grande!

CAUSALE DONAZIONE: PROGETTO ACQUA UGANDA

S.O.S. ALEPPO
Il progetto S.O.S. ALEPPO sta sostenendo l’attività di  MJO-Social Service (Movimento della
Gioventù Ortodossa) di Aleppo,  per aiutare le persone che sono rimaste in  questa città mar-
tirizzata dalla guerra. Gli aiuti finora inviati sono stati finalizzati alla  RIPARAZIONE DELLE CASE che hanno subito lesioni
con i bombardamenti e alle SPESE SCOLASTICHE di bambini e ragazzi che hanno ripreso gli studi dopo un lungo periodo
di abbandono. I fondi inviati sono stati raccolti con varie iniziative, tra cui la vendita del SAPONE DI ALEPPO, la CENA SO-
LIDALE di dicembre  2016  e la MERENDA SOLIDALE  delle scuole di Cupramarittima, Massignano e Ripatransone.  E’
stato anche  inviato un finanziamento di € 5.000  ottenuto da Caritas Italiana nell’ambito dei MicroProgetti di Solidarietà. 
La raccolta fondi continua perché non possiamo e non vogliamo abbandonarli. 

CAUSALE DONAZIONE: S.O.S. ALEPPO  

PROGETTOinCORSOUGANDA

SIRIA
PROGETTOinCORSO

MERENDA SOLIDALE A SCUOLA
Le scuole di CUPRA MARITTIMA, MASSIGNANO E RIPATRANSONE  hanno riproposto l’ini-
ziativa “MERENDA SOLDIALE”, un’occasione di sensibilizzazione ed educazione alla soli-
darietà. In accordo con le insegnanti il ricavato dell’a.s. 2016/2017 è stato destinato al
progetto S.O.S. ALEPPO. In un giorno stabilito, i bambini hanno
rinunciato alla solita merenda destinandone  il corrispettivo (o
qualcosa in più!) per aiutare le famiglie ed i bambini di Aleppo.
La loro merenda per un giorno è stata “pane e olio” offerto dai
gestori della mensa o, nel caso di Ripatransone, dall’Ammini-
strazione Comunale. Le maestre raccontano che è stato un
momento gioioso, sia per l’originalità della merenda, sia per
aver mangiato tutti insieme la stessa cosa, sia per la gratifi-
cazione di sentirsi utili a qualcuno...  Il nostro GRAZIE alla
Dirigente dell’ISC, che ha accolto favorevolmente la propo-
sta, agli Insegnanti che l’hanno pensata e realizzata, ai bam-
bini ed alle loro famiglie che sono stati generosi e… anche
a coloro che hanno fornito pane e olio!

SAPONE DI ALEPPO

La raccolta fondi con il 
SAPONE DI ALEPPO 

continua… 
Con una donazione minima
di € 10 si riceve un sapone
di Aleppo in una confezione
regalo con portasapone in

legno e tovagliolo 
per coprirlo. 

Richiedetelo per voi o per 
regalarlo, anche per il

prossimo Natale!
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S.O.S. Missionario ha un nuovo Presidente
Dopo un periodo di riflessione e ripensamento sul futuro dell’associazione, susseguente la morte
di P. Antonio Monieri, a norma dello statuto, l’assemblea dei soci ha rinnovato il Consiglio Direttivo
che, nella sua prima riunione, ha eletto come nuovo presidente DON VINCENZO CATANI. Don Vin-
cenzo ha seguito sin dall’inizio il cammino della nostra associazione, a cominciare dalle sue prime
esperienze pastorali  come vice parroco di S. Egidio alla Vibrata, dove costituì un bel gruppo di gio-
vani che partecipò con lui ai primo campo di lavoro a Francavilla a Mare. Fu presente anche in altri
campi estivi, a Ceriano Laghetto e S. Bartolomeo in Bosco. Con P. Monieri è stato in Africa, nello
Zaire – oggi R.D. del Congo – dove ha avuto modo di conoscere

luoghi e  incontrare persone che hanno segnato la vita del SOS Missionario: l’ospedale
di Masi Manimba ed il dr. Sapio, il sanatorio di Tumikia, il lebbrosario di Mosango e le
suore Poverelle… Don Vincenzo è stato particolarmente vicino alla nostra associazione
negli ultimi anni, che sono stati difficili per molti motivi. Quando lo abbiamo cercato non
ha mai fatto mancare il suo incoraggiamento  e il suo aiuto, discreto ma efficace. Oggi
gli siamo particolarmente grati perché, pur nonostante i suoi molteplici impegni, ha dato
la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente del SOS Missionario, assicurando
con la sua presenza quella continuità con lo spirito con il quale Padre Antonio Monieri lo
ha fondato nel lontano 1964.

CENA SOLIDALE. UN ABBRACCIO AI VICINI ED AI LONTANI! 
La cena solidale è divenuta ormai un appuntamento annuale nel mese di
Dicembre. Vede riuniti soci, volontari, amici e sostenitori di S.O.S. Missio-
nario per trascorrere una serata insieme e raccogliere fondi per uno dei
progetti portati avanti dall’associazione. La cena dello scorso dicembre è
stata dedicata al progetto di aiuto agli abitanti di Aleppo. E’ stato realizzato
un video-collegamento con il sig. Elia Kajmini dell’associazione MJO che ci
ha aggiornato sulla condizione in cui si trovano le famiglie di Aleppo e ci
ha ringraziato per la  vicinanza che non li fa sentire dimenticati. Nel menù
sono stati inseriti anche prodotti del nostro entroterra colpito dal terremoto
per sostenere anche chi, vicino a noi, si trova in situazione di bisogno  a
causa di questo evento calamitoso. Un abbraccio ai vicini ed ai lontani! Un
grande ringraziamento a tutti coloro che hanno accolto il nostro “INVITO A CENA” e a coloro che hanno reso possibile la
serata: il cuoco Giacomo, le volontarie in cucina ed in sala e Giampiero con il suo Karaoke. La somma ricavata è stata
inviata a MJO ed utilizzata per i piccoli interventi di riparazione delle case danneggiate dai bombardamenti. 

JANCY RANI ORA È SUORA ED INFERMIERA
INDIA – All’inizio di settembre un nuovo terribile tifone ha messo in ginocchio la popo-
lazione di 21 distretti nello Stato del BIHAR.  514 sono i morti e 17.2 milioni di sfollati.
La maggior parte di queste persone è composta dalle caste socialmente escluse ed eco-
nomicamente più povere. Suor Jancy Rani e suor Elsamma, della congregazione di San
Giovanni Battista, si sono unite alla Task Force dei religiosi camillani (CTF) che, insieme
a Caritas-India e al Camillian Disaster Service International (CADIS), stanno rispondendo
a questa emergenza generata dalle violente alluvioni, offrendo sostegno sanitario nei
quattro distretti del Bihar, maggiormente colpiti. Suor Jancy Rani è una delle “bambine”
aiutate con il programma di sostegno a distanza di SOS Missionario. ORA È SUORA ed
INFERMIERA e dedica la sua vita a chi è in difficoltà. 

VITA DI ASSOCIAZIONE
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Taunggyi, Myanmar

Carissimi,
spero che stiate tutti in buona salute e impegnati, come sempre, nell’aiutare i più bisognosi.
Io sto bene e vi ricordo sempre nelle mie preghiere. 
Vi ringrazio per la lettera dello scorso aprile con cui ci davate la buona notizie che anche quest’anno 
avreste aiutato le nostre bambine ed allegavate l’elenco per il 2017 con i nomi dei padrini.  
Ogni bambina è molto felice di avere un padrino a distanza ed è molto grata per l’aiuto che riceve!
Desidero ringraziare tutti i donatori che hanno “adottato” le nostre bambine. Possa Dio ricambiare la loro generosità 
e benedirli in modo speciale. Per favore, dite loro che li ringrazio dal profondo del cuore e prego per loro!
Vi sto inviando le lettere e nuove foto delle bambine per i padrini e, visto che si sta avvicinando il gioioso periodo 
del Natale, vi invio anche i miei più sinceri auguri: possa il Signore Gesù Cristo che nasce per noi, 
offrirvi la sua benedizione e donarvi buona salute e pace!
Vi ringrazio per il contributo che ci avete inviato. Possa il Signore vegliare su di voi e su di noi 
ed accompagnarci nel nostro lavoro quotidiano per aiutare i più deboli. 
Cari saluti, preghiere e Milioni di Grazie!

Suor Alfonsa Agnese
e tutti i bambini del St. Anne’s  Orphanage

Aiutare un bambino a distanza è un atto d’amore gratuito. 
Donare senza pretendere nulla in cambio. 
Il programma di sostegno scolastico di S.O.S. MISSIONARIO è attivo
dal 1990 e davvero tanti sono i bambini/bambine che, grazie all’aiuto
ricevuto, sono cresciuti e sono riusciti ad avere un futuro migliore.
Il contributo annuale è di € 200. 
Questa somma è un contri-
buto per il mantenimento
presso la casa di acco-
glienza/istituto e/o per le
spese scolastiche. 
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BOMBONIERE SOLIDALI
La tua Bomboniera diventa PIÙ PREZIOSA se APRI IL TUO CUORE AL MONDO!

5  x  Mille. Scegli S.O.S. MISSIONARIO  
c.f. 91000950443

COME? Nel modulo della Dichiarazione dei redditi (730, CUD, Unico) trovi il riquadro per la "SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF". 
Firma e inserisci il codice fiscale di S.O.S. Missionario 91000950443 nello
spazio dedicato al "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, ecc".
QUANTO VALE IL TUO 5 PER MILLE?
Es. Reddito Imponibile    €  18.000
Imposta netta                  €    4.260
Il tuo 5 x mille vale          €    21,75
PERCHÉ DESTINARLO A S.O.S. MISSIONARIO? 
SOS Missionario, negli oltre 50 di attività, ha realizzato  innumerevoli
progetti a favore dei più bisognosi, contribuendo a dare a molti una vita
più dignitosa e la speranza di un futuro migliore.  
Grazie al 5 per mille, è possibile sostenere questo lungo cammino solidale in modo assolutamente gratuito.  
PASSAPAROLA! Donare il 5x1000 non costa nulla ma può cambiare realmente la vita di migliaia di persone… 
dillo ai tuoi amici, fai il PASSAPAROLA ed AIUTACI AD AIUTARE!
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