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Carissimo,
Se veramente ci credi, il Natale è un incontro con Cristo,
è un cercarlo e soprattutto un trovarlo. Tutto il resto è fumo negli occhi.
E allora alzati e mettiti in cammino verso Betlemme, come i Pastori che nella notte si
incamminarono verso la grotta, come i Magi che vennero da lontano a cercarlo.
L’importante è muoversi verso di lui. L’importante è desiderare di incontrarlo.
E se invece di un Dio glorioso ti imbatterai nella fragilità di un Bambino, non ti venga il
dubbio di aver sbagliato strada.
Il nostro, infatti, è un Dio che gioca a nascondino: a Lui piace nascondersi per essere
cercato.
Stai attento ai suoi nascondigli, perché anche oggi Dio lo troverai fragile e piccolo: lo
troverai nella parola della Bibbia, lo troverai nel pane dell’Eucaristia, lo troverai nei
fratelli che incontri ogni giorno, lo troverai nel sorriso di un bambino, lo troverai nel
volto spaurito degli oppressi, lo troverai nella solitudine degli infelici, lo troverai nelle
storie quotidiane di tutti gli uomini della Terra.
Sì, Dio vive ancora in clandestinità, come in quella notte di Betlemme.
A te il compito di cercarlo. A te il compito di fargli… tana!

Buon Natale. E che sia davvero nascita di Lui nella tua vita.
Il Presidente

I PROGETTI DEL MESE
UNA COPERTA PER I RIFUGIATI Estate 2018. Un gruppo di volontari dell’associazione Stayhuman
onlus, che opera portando aiuti ai profughi fuggiti dalle guerre del Medio oriente e giunti sulle isole greche, decide di
fare una nuova missione nei campi profughi a Salonicco. Fra loro c’è Patrizia, una
ragazza di San Benedetto del Tronto che conosciamo bene. Ha saputo dell’iniziativa
sui social e decide di utilizzare le sue ferie estive per partire con la carovana. Giunti
a destinazione, con il denaro raccolto in Italia acquistano beni di prima necessità e
li distribuiscono a chi ha perso tutto a causa della guerra. Stringono amicizie e
cercano di allietare la vita dei bambini. Dopo 15 giorni devono ripartire ma si
ripromettono di ritornare non appena possibile per portare coperte, perché
l’inverno è lungo e il freddo sotto le tende o nei container è difficile da sopportare.
Al suo ritorno, Patrizia ci racconta la sua esperienza ed abbiamo subito deciso di
sostenere questo progetto. Abbiamo iniziato una raccolta fondi ad ottobre, durante la Marcia della Pace, e la stiamo
continuando perché le famiglie nei campi sono tante e più fondi riusciamo a raccogliere più persone possiamo aiutare.
La nostra azione è una piccola goccia nel mare dei bisogni ma, non riusciamo a restare indifferenti! #restiamoumani

CAUSALE DONAZIONE: UNA COPERTA PER I RIFUGIATI

ACQUA IN UGANDA - COSTRUZIONE DI 2 NUOVE CISTERNE Sono 7 le cisterne già installate in
altrettante scuole in Uganda nel distretto di Luwero. Le cisterne insieme ai pozzi consentono il consumo di acqua pulita che
riduce fortemente il rischio di malattie trasmissibili
attraverso l’acqua delle pozze sorgive, spesso
contaminata. Abbiamo promesso ai nostri amici
ugandesi altre 2 cisterne da installare presso le
scuole God’ Mercy nel villaggio di Butiikwa e la
Sacred Heart nel villaggio di Buteke. Le cisterne
forniranno acqua pulita a circa 700 bambini.
God's Mercy
Il preventivo del costo per 2 cisterne è di € 3.100
Sacred Heart

CAUSALE DONAZIONE: CISTERNE UGANDA

I REGALI SOLIDALI DI S.O.S. MISSIONARIO
Presso la nostra sede puoi trovare tante idee regalo solidali per fare gli auguri alle persone care ed aiutare i più poveri
lontani da te. Vieni a trovarci! - Dal martedì al venerdì 9,30-12,30 / 16,30-19,30 – sabato 10-12,30

Mostra PRESEPI DAL MONDO
Anche quest’anno abbiamo allestito una mostra con presepi provenienti da vari Paesi. Stupiscono per la
creatività ed i materiali con cui la Natività viene rappresentata dai vari popoli.

SOSTEGNO A DISTANZA

Con un contributo di € 200 aiuti un bambino per anno. Effettua una donazione con la CAUSALE: SOSTEGNO A
DISTANZA. Ti invieremo la scheda personale e la foto del bambino/a a cui sarà destinato il tuo aiuto.

www.sosmissionario.it
E’ on-line il nuovo sito con grafica rinnovata e nuove funzionalità tra cui: la possibilità di fare DONAZIONI con carta di credito
e pay pal - scegliere ed ordinare le PERGAMENE SOLIDALI per le proprie ricorrenze - iscriversi alla news-letter e tanto altro..
VISITALO E FACCI SAPERE COSA NE PENSI!
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