La MERENDA SOLIDALE...continua!
Un’altra insolita merenda per i bambini e i ragazzi delle scuole di Cupramarittima (primaria
e secondaria) Massignano (primaria) e Ripatransone (materna e primaria). Per un giorno
hanno mangiato pane e olio, donando quello che avrebbero speso per la merenda a
favore dei nostri progetti. Ringraziamo la Dirigente, le insegnanti, i bambini e ragazzi con le
loro famiglie. La somma donata dalle scuole di Cupramarittima e Ripatransone è stata
destinata al progetto di Aiuto ai profughi in Grecia. Quella della scuola di Massignano ha
contribuito alla realizzazione della cisterna d’acqua nella scuola Sacred Hearth in Uganda.
#merendasolidale #educareallasolidarietà #graziedicuore
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La Croce di Gesù Cristo
O Croce di Gesù Cristo, aspro germoglio nato nel giardino dell’agonia, albero senza rami ma che dal
quel venerdì santo ha portato frutto, tu affondi le radici nella roccia facendola diventare terra feconda
e capace di far germogliare il seme marcito.

A CENA INSIEME 2018

Ringraziamo tutti coloro che
hanno accettato il nostro invito
A CENA INSIEME! Una serata di
convivialità, arricchita dall’emozionante concerto del giovane e talentuoso
tubista Gianmario Strappati accompagnato al pianoforte da Luigi Del Prete.
Li ringraziamo per aver messo a disposizione la loro musica per la nostra
iniziativa solidale. Il ricavato della serata è stato destinato alla costruzione
di una cisterna in Uganda e al progetto di Aiuto ai profughi in Grecia

O Croce di Gesù Cristo levata in alto, braccia spalancate, Croce su cui è scritto il comandamento
nuovo, tu tracci la via di Dio verso l’uomo e la via dell’uomo a Dio.

E’ TEMPO DI BOMBONIERE…scegli le nostre BOMBONIERE SOLIDALI
Sostituisci la tradizionale bomboniera con una donazione a favore di un
nostro progetto, unendo i confetti alla PERGAMENA SOLIDALE
o ad un OGGETTO EQUOSOLIDALE.
Chiamaci al 0735.585037 o scrivi a info@sosmissionario.it
Le PERGAMENE SOLIDALI possono essere richieste anche dal nuovo sito
https://www.sosmissionario.it/pergamena-solidale/

E’ davvero prezioso SOSTIENICI
E FAI IL PASSAPAROLA!

O Croce di Gesù Cristo, mostrando il prezzo del Dio fatto uomo, tu cancelli il debito dei giorni antichi
e ci rendi debitori dell’amore.
O Croce di Gesù Cristo, sopra di te si è steso il Figlio e hai contato tutti i suoi battiti e ti sei bagnato
del suo sangue.
O Croce di Gesù Cristo, tu ancora spalanchi le tue braccia e la tua ombra si staglia su tutto il mondo.
Poveri e malati, disperati e condannati, tristi e umiliati continuano l’agonia di Cristo, allungano la
sua passione, arrossano di sangue tutti i calvari dell’uomo.
O Croce di Gesù Cristo, per la morte di quel Nazzareno, ammorbidisci, ti prego, la tua durezza, fa
fiorire di speranza i tuoi tronchi, fa profumare di consolazione il tuo legno, alleggerisci il tuo peso
schiacciante, riempi d’amore le tue fibre.
O Croce di Gesù Cristo, rimani
pure piantata sul Calvario, ma noi
intanto scendiamo nel giardino di
Giuseppe d’Arimatea, come in quel
mattino di Pasqua, per incontrare

Sul nuovo sito www.sosmissionario.it

è possibile:

 Seguire le nostre ATTIVITÀ
 Fare DONAZIONI con carta di credito e pay pal
 Scegliere ed ordinare le PERGAMENE SOLIDALI per le proprie ricorrenze
 Iscriversi per ricevere la newsletter quindicinale

Colui che era inchiodato sopra di te
e che ora mostra le sue ferite
gloriose e ci aiuta a sorridere.

Il Presidente
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SALONICCO - AIUTO AI RIFUGIATI

CAMBIAMENTI CLIMATICI E
RIFUGIATI AMBIENTALI
Solitamente si tende a scindere questi due temi. Un conto sono le questioni ambientali di cui sia la politica
sia i media si occupano poco o solo in occasione di giornate mondiali o grandi disastri e l’altra sono i
migranti che invece hanno un ruolo invasivo nella comunicazioni politica e non solo.
E’ difficile mettere insieme i due temi perché parlare di migrazioni forzate a causa delle crisi ambientali
impone un ragionamento più complesso ed una riflessione critica che mette in discussione il nostro
modello di sviluppo basato sullo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e degli esseri umani.
I cambiamenti climatici stanno rendendo meno abitabili
interi territori, costringendo gli abitanti a spostarsi alla
ricerca di luoghi più vivibili. Si è creata così la nuova categoria
dei rifugiati ambientali che per lo più sono “sfollati interni”
cioè si spostano da una zona all’altra dello stesso Paese e solo
una parte minoritaria cerca una nuova vita verso l’Europa. Ma
parliamo comunque di grandi numeri, gli spostamenti legati
alle condizioni climatiche colpiscono oltre 20 milioni di
persone ogni anno e sono stimate in aumento per i prossimi
anni.
Oltre alle calamità naturali
come
desertificazione,
innalzamento dei livelli delle acque, inaridimento del suolo ci sono molti mutamenti provocati dall’uomo
come il land grabbing (accaparramento di terre per coltivazioni intensive di cibo o piante per la produzione
di biodisel), sfruttamento e avvelenamento del suolo e delle acque causato dalla tossicità delle industrie,
oltre che dai bombardamenti con sostanze chimiche e radioattive.
Dal dopoguerra a oggi ben 111 conflitti nel mondo sono da imputarsi a cause ambientali. Eppure né la
Convenzioni di Ginevra né il Protocollo aggiuntivo del 1967 riconoscono lo status di rifugiato a chi fugge a
causa di catastrofi ambientali. Anche la Commissione europea ha istituito due categorie di migranti,
i profughi di guerra (che hanno diritto di chiedere protezione internazionale) e i migranti
economici (da rimpatriare), alla stregua dei quali sono considerati anche i rifugiati ambientali, pur
fuggendo da condizioni invivibili.
La sfida ambientale ci riguarda e ci tocca tutti. Papa Francesco lo ha espresso chiaramente nella enciclica
“Laudato Si”, evidenziando l’importanza di un’ecologia integrale, in cui la preoccupazione per la natura,
l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, risultano inseparabili.

PROGETTI E ATTIVITA’
SOSTEGNO A DISTANZA
L’istruzione cambia il mondo!
Dare l’opportunità di studiare a bambini e ragazzi che non possono
accedere all’istruzione, soprattutto a quella secondaria e
universitaria, è uno strumento di reale cambiamento per loro, per le
loro famiglie e per il loro Paese.
Il nostro programma di sostegno a distanza, attivo da oltre 30 anni, ha
aiutato molti giovani a raggiungere un buon livello di istruzione,
grazie alla generosità di tanti padrini/madrine che hanno scelto di
essere vicini ad uno di loro.
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.

Abbiamo consegnato i fondi raccolti alla nostra amica Patrizia che, lo
scorso dicembre, insieme ad altri volontari di Stayhuman è andata a
Salonicco in Grecia per portare aiuti ai profughi arrivati da Siria, Iraq,
Afganistan. Ne hanno incontrati molti in strada, soprattutto ragazzi che
sperano di proseguire il loro viaggio verso il nord Europa. Il freddo era
pungente, accentuato dai gelidi venti balcanici. Per loro hanno
acquistato cappelli, sciarpe e guanti ed hanno preparato 250
pacchetti regalo aggiungendo anche una tavoletta di cioccolato.
Grande la loro gioia nel ricevere questo pacco, non solo per l’utilità
ma anche perché c’era qualcuno che aveva pensato a loro! Nel
campo profughi invece scarseggiava il cibo per cui hanno comprato
alimentari non deteriorabili ma anche frutta.

UGANDA - PROGETTO ACQUA

INSTALLATE 2 NUOVE CISTERNE per la raccolta dell’acqua in 2 scuole
Grande gioia nei bambini e
negli abitanti dei villaggi!
Ringraziamo tutti coloro che hanno
contribuito al “progetto acqua in Uganda”,
tra i quali, i partecipanti alla Cena solidale
dello scorso 7 dicembre!
Sacred Hearth School

Aloesha Junior School

La raccolta fondi per il progetto ACQUA continua…
E’ IN PROGRAMMA LA COSTRUZIONE DI DUE NUOVI POZZI nei villaggi di Kiwoko e Lwamawungo

CAUSALE DONAZIONE: ACQUA UGANDA

UNA MELODIA INTORNO AL MONDO
Micro-progetto di educazione musicale per bambini e adolescenti in UGANDA ED
ECUADOR. In Uganda sarà realizzato dall’associazione TDA e coinvolgerà 300 ragazzi delle aree
rurali, suddivisi in gruppi di 50, un gruppo per le sei località di: Vvumba, Ndejje, Migadde, Wobulenzi, Mulira e Bugga.
Verranno organizzati corsi base di danza, teatro e musica tradizionale.
Verranno forniti strumenti, costumi per danza e recitazione e verrà data la
possibilità di registrare le 5 migliori produzioni musicali.
In Ecuador, ad Ibarra, le attività coinvolgeranno i circa 180 bambini e
adolescenti seguiti dalla Fondazione Cristo de la calle nei suoi vari progetti di
accoglienza ed appoggio familiare. E’ previsto l’allestimento di una sala di
musica con gli strumenti indispensabili per la formazione di un gruppo
musicale e una sala di musico-terapia per bambini e ragazzi con difficoltà
speciali che possono trarre beneficio da questo tipo di terapia.

CAUSALE DONAZIONE: EDUCAZIONE MUSICALE

ITINERARI MUSICALI
Percorso di conoscenza della musica classica al pianoforte
Un’iniziativa nata grazie alla collaborazione con l’ass. culturale SULLE NOTE, con lo scopo di
avvinare i partecipanti ad un migliore ascolto della musica classica al pianoforte ma, è anche un’occasione per
finanziare il piccolo progetto “UNA MELODIA INTORNO AL MONDO”
“La musica crea uno spiraglio nel cielo”(C. Baudelaire)

