
Persone speranzose che regalano speranze
Leggevo su un cartoncino di auguri che il Natale è la festa della speranza. Ho dovuto fare un piccolo sforzo per
crederci. Speranza? Ma si può parlare ancora di speranza in questo nostro mondo? Come posso augurare il “buon
Natale” a tante persone che non sanno neppure dove stia di casa la speranza?
Cosa dire ai genitori del piccolo Luca, che a cinque anni non ha ancora poggiato i piedi per terra?
Cosa dire a Tiziano, che appena entra a scuola i compagni lo tormentano perché è grasso e con questa scusa gli
rubano la merenda?
Cosa dire a Grazia, che si sente respinta dal gruppo delle amiche perché ha “fatto la spia” ai genitori sull’ultima
cretinata fatta insieme?
Cosa dire a Giancarlo, che già a 17 anni ha trovato la droga ma ha smarrito quella luce che gli brillava negli occhi
e non si ritrova più quel sorriso che gli riempiva la faccia?
Cosa dire a Marina, che ogni volta che torna a casa ha paura di parlare, perché suo marito è diventato violento?
Cosa dire a Giovanni, che nell’ultima busta paga ha trovato il foglio del suo licenziamento?
Cosa dire a Valeria, che ha scoperto una settimana fa un brutto tumore?
Cosa dire a Eugenio, che da un anno cammina spaesato sul lungomare della nostra città, con gli occhi persi nel
vuoto e pensa ai suoi 80 Natali trascorsi a Pescara del Tronto e alla sua casa che si è sbriciolata nell’ultimo sisma?
Cosa dire a Denis, che ogni settimana viene a chiedermi le candele, perché da tre mesi l’Enel gli ha tagliato la cor-
rente elettrica?
Cosa dire ai bambini di Bafut, nel Camerun, che ho incontrato un anno fa e a tutti i bambini del mondo che hanno
davanti un incerto avvenire?
Cosa dire a questo mondo imbarbarito, terrorizzato, schiavo dell’economia, disumanizzato, violentato da politiche
corrotte, da mafie nascoste, da poteri occulti?
Cosa dire a me stesso, a noi stessi, in questo tempo di Natale dopo questo nutrito “cahier de doléances”?
Poi lo sguardo scivola sull’immagine del Bambino Gesù. E mi dico: non dobbiamo fare altro che guardare questo
Bambino e pensare: ma perché Dio potente, immortale, immenso si è fatto piccolo cucciolo d’uomo, senza difese,
fragile, impotente, limitato come noi nel tempo e nello spazio?
Mi accorgo che abbiamo a che fare con un Dio che ci ama follemente, che vuole stare
con noi, poveracci e malconci; che vuole camminare alla pari al nostro fianco:
sudare, lavorare, gioire, amare, ammalarsi, soffrire, morire come noi.
Già questo mi commuove, mi consola e mi ridona speranza.
E il discorso natalizio potrebbe fermarsi a questa confortante idea. 
E invece mi arriva ancora un pugno nello stomaco, pensando che 
questo Dio Bambino è venuto ad iniziare un nuovo stile di vita: lo stile
dell’accorgersi dell’altro, lo stile del “mettersi “accanto”, 
lo stile dell’interessarsi di vite ingarbugliate, lo stile del dare una mano
a chi difetta di speranza e a chi conduce vite dure.
Mi accorgo allora che il Natale ha due facce: ti consola e ti scomoda,
ti addolcisce e ti mette in discussione, ti fa gioire nel tuo intimo 
e ti spinge a guardare fuori di te.
E allora auguriamoci un buon Natale del genere: essere persone 
speranzose che regalano speranze.

Il Presidente
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SIRIA
S.O.S. ALEPPO

Attraverso l’associazione  MJO-Social Service (Movimento della
Gioventù Ortodossa) di Aleppo, stiamo contribuendo ad aiutare le famiglie a riparare le
case lesionate dai  bombardamenti e a pagare le spese scolastiche di bambini e ragazzi
che hanno ripreso gli studi dopo un lungo periodo di abbandono. 

CAUSALE DONAZIONE: S.O.S. ALEPPO

SAPONE DI ALEPPO
E’ possibile contribuire anche richiedendo la confezione regalo del SAPONE
DI ALEPPO. Con una donazione minima di € 10 si riceve un sapone di
Aleppo con portasapone in legno e tovagliolo per coprirlo. 

OSPEDALE DI VADIPATTY
PANNELLI SOLARI E LAVATRICE Grazie al contributo di gene-
rosi donatori è stata inviata alle suore la somma necessaria per

installare i pannelli solari che forniranno acqua calda alla piccola clinica ed è stata ac-
quistata una lavatrice che renderà più facile il lavoro degli operatori. Le suore sono infi-
nitamente grate!
LABORATORIO ANALISI. APPARECCHIO PER TEST IMMUNOENZIMATICI Attualmente
alcuni tipi di analisi vengono eseguiti in laboratori esterni con costi elevati. Avere la
strumentazione interna porterà un risparmio che è molto importante per continuare
ad offrire servizi sanitari a basso costo ai più poveri, che sono la maggioranza di coloro
che si rivolgono alla clinica. Questo micro progetto è stato finanziato dal LABORATO-
RIO ANALISI FIORONI di San Benedetto del Tronto. La loro donazione oltre all’acquisto
dell’apparecchio coprirà anche quello di una prima scorta di reagenti necessari per
l’esecuzione delle analisi.
SISTEMA DI SICUREZZA Purtroppo anche nel piccolo ospedale di Vadipatty sono
frequenti furti sia a danno dei pazienti, sia del personale sanitario. Le locali forze del-
l’ordine a cui le suore si rivolgono, hanno ripetutamente richiesto l’installazione di
alcune telecamere interne per favorire la sicurezza ma, per il budget del piccolo ospe-
dale è un lusso inaccessibile. Hanno chiesto aiuto... Il costo preventivo è di € 3500

CAUSALE DONAZIONE: OSPEDALE VADIPATTY

EDUCAZIONE DELLE DONNE
Continuiamo a sostenere le attività di educazione delle donne emarginate nelle
aree rurali di Vadipatty e Thorrur.  Aiutare una donna, significa garantirle mag-
giore rispetto in famiglia e nella società e migliorare la sua condizione econo-
mica e quella dei suoi figli.

CAUSALE DONAZIONE: EDUCAZIONE DONNE INDIA

E’ possibile contribuire a questo progetto anche richiedendo un paio di 
SCARPETTE DI NONNA EDA con una donazione minima di € 5. 

PROGETTOinCORSO

INDIAPROGETTOinCORSO

inCORSO
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REALIZZAZIONE SCUOLA PROFESSIONALE 
Le scuole in Uganda, sia pubbliche che private, prevedono
il pagamento di una retta e non tutti possono accedere al-
l’istruzione, soprattutto alle Scuole Secondarie e all’Univer-
sità. Il sistema scolastico ugandese prevede 7 anni di scuola
primaria e 4+2 di secondaria. Al termine del 4° anno delle
secondarie, dopo aver superato un esame, quelli che hanno
le possibilità economiche, accedono al biennio successivo
che li prepara all’Università. Parallelamente  alle Scuole Se-
condarie esistono le “Vocational School” - scuole professio-
nali -che sono le più richieste. L’associazione ugandese con
cui collaboriamo, la TDA, ci ha chiesto il sostegno per co-
struire una scuola  professionale in cui organizzare corsi di
studi a costi minori per consentire l’iscrizione anche a gio-
vani con meno possibilità economiche. La scuola sarà inti-
tolata a Padre Antonio Monieri, fondatore di S.O.S. Missionario.
Per la costruzione delle prime 3 aule il preventivo aggiornato al mese di dicembre è di € 15.800

CAUSALE DONAZIONE: SCUOLA PROFESSIONALE

E’ possibile contribuire anche con IL CESTINO
Con una donazione minima € 15,  

RICEVI 1 cestino di vimini con 1 pacchetto di biscotti, 
1 di cioccolatini, torroncini, caramelle 

e DONI…50 mattoni
LA MATITA Con una donazione minima € 2,  

RICEVI 1 matita ed 1 segnalibro 
e DONI… 10 mattoni

NUOVO POZZO...LAVORI IN CORSO
Abbiamo inviato la somma necessaria  per la costruzione di un nuovo
pozzo, il 22° dall’inizio del progetto, che darà acqua a circa 1000

persone.  Vorremmo installare anche altre cisterne per la raccolta
dell’acqua piovana da posizionare vicino alle scuole. 

Sono anch’esse molto preziose.  Il costo medio è di circa € 1500

IL VINO NEL POZZO… il Vino si trasforma in Acqua
Si ripete l’iniziativa il VINO NEL POZZO per.. TRASFORMARE IL VINO IN ACQUA!

Con una donazione di € 10 è possibile richiedere 2 bottiglie di vino a km0 offerto dalla
CANTINA CARDOCCHIA di Montedinove (AP). 
L’intero importo contribuirà alla realizzazione di pozzi e cisterne in Uganda. 

CAUSALE DONAZIONE: PROGETTO ACQUA UGANDA

PROGETTONUOVOUGANDA

PRO
GET

TO

inCORSO
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SOSTEGNO A DISTANZA
Aiutare un bambino a distanza è un atto d’amore gratuito. Donare
senza pretendere nulla in cambio. Con il programma di sostegno
a distanza, iniziato quasi 30 anni fa, sono davvero tanti i bam-
bini/e che, grazie all’aiuto ricevuto, sono cresciuti e sono riusciti
ad avere un futuro migliore. 
IL CONTRIBUTO ANNUALE È DI € 200. 

BANCA PROSSIMA  IBAN IT96J0335901600100000005294 

A CENA INSIEME
Sabato 9 dicembre si è svolta l’ormai consueta serata di convivialità e solidarietà per sostenere un progetto
che ci sta a cuore. Il ricavato di quest’anno è stato destinato alla costruzione della SCUOLA PROFESSIO-
NALE IN UGANDA intitolata a PADRE ANTONIO MONIERI. Un progetto che ci sta particolarmente a cuore
perché ci dà l’occasione di fare memoria concreta del nostro fondatore che con la sua vita  ha testimoniato
l’Amore per i più piccoli ed i più deboli. Durante la serata sono stati presentati i lavori realizzati ad Aleppo,
con le donazioni dello scorso anno ed è stato realizzato un collegamento con il direttore dell’associazione

ugandese TDA, il nostro amico Godfrey Sengendo, che ha presen-
tato il progetto della scuola sottolineando il contesto in cui viene
realizzata e la preziosa funzione che avrà per i ragazzi maggior-
mente in difficoltà. 
GRAZIE a coloro che hanno accettato il nostro invito A CENA
INSIEME, ai volontari che si sono adoperati per la riuscita della
serata, alla PASTICCERIA BRUNI di San Benedetto del Tr. che
ha offerto la torta e ci ha fatto la gradita sorpresa di decorarla
con il nostro logo, alla CANTINA CARDOCCHIA di Montedinove
che ha offerto il vino e alla ditta TREVISANI PIETRO s.r.l che
ha sostenuto l’iniziativa con un contributo. 
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