
 

L’iniziativa ITINERARI MUSICALI ha permesso di finanziare 2 
micro-progetti di educazione musicale in Uganda e in Ecuador.  
 In Uganda sono stati acquistati strumenti per corsi di musica e 
danza popolare per i bambini, al fine di mantenere vive e non 
far perdere le tradizioni che sono alla base della cultura locale . 
 In Ecuador la Fundacion Cristo de la calle ha allestito un’aula 
musicale e sono stati acquistati gli strumenti per laboratori di 

musica per i bambini 
accolti nelle case 
famiglia e nei progetti 
di appoggio familiare. 
I beneficiari sono 
infinitamente grati a 
tutti! Pubblichiamo la 
lettera di Claudia 
dall’Ecuador. 

 

Cari amici, 

vi invio le foto del progetto musicale. Sono 

stati acquistati gli strumenti, è stata allestita 

l’aula e, come potete vedere, i bambini sono 

molto felici. Le attività musicali sono molto 

utili per migliorare l’autostima, la creatività 

e anche per aiutarli dal punto di vista 

psicologico. Ringraziamo tutti coloro che 

hanno contribuito affinché ciò si realizzasse! 

Abbracci dall’ Ecuador 

Claudia Idabango 

 

Mostra PRESEPI  -  IN TUTTO IL MONDO E’ NATALE! 
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.   

Dal Martedì al venerdì 10-12,30/ 16,30-19,30   Sabato 10-12,30 
 

IL VINO NEL POZZO…  
trasforma il Vino in Acqua 
 

Si ripete l’iniziativa il VINO NEL POZZO che 

TRASFORMA IL VINO IN ACQUA!  

Con una donazione di 10 euro è possibile 

richiedere 2 bottiglie di vino a km0. L’intero 

importo contribuirà alla realizzazione di 

pozzi e cisterne in Uganda 

I REGALI SOLIDALI  

DI S.O.S.  MISSIONARIO  
 

Presso la nostra sede puoi 
trovare tante idee regalo  
 per fare gli auguri alle persone 
care ed aiutare i più poveri.  
 

Vieni a trovarci ! 
 

Sul 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 
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E SE CRISTO NON FOSSE NATO? 
 
Sono certamente un uomo di parte, in quanto non ho mai nascosto il mio amore a Cristo. 
 

E allora capite perché per me sarebbe un vero incubo immaginare che Cristo non fosse 
nato e che quindi non fosse mai esistito il Natale. 
 

Infatti se Cristo non fosse nato io farei ancora una gran fatica a pensare a DIO, e dovrei 
lambiccarmi inutilmente il cervello a immaginarlo nella sua onnipotenza, nella sua eternità, 
nella sua infinita diversità da me. Lo sentirei lontanissimo dalla mia vita,  
irraggiungibile, troppo diverso da me, troppo “altro”. Forse riuscirei ad accettarlo come 
creatore di questo mondo e quindi anche di me, ma comunque lo sentirei distante 
effettivamente ed affettivamente dalla mia vita concreta. 
 

Accettando e credendo invece nella sua incarnazione e nella sua nascita come uomo in 
Gesù, e vedendolo tremare in una culla e aver bisogno di tutto, vedendolo immergersi nella 
mia umanità senza concedersi sconti e senza trucchi, vedendo insomma un Dio che 
cammina come me sulle strade per niente gratificanti della vita umana, mi fa sentire Dio 
vicinissimo, me lo fa toccare, udire, incontrare. Ha abbattuto le barriere che ci dividevano, 
si è abbassato al nostro livello, si è avvicinato con un amore totalmente gratuito e 
commovente.  
E non mi sembra poco! 
 

E se Cristo non fosse nato io farei ugualmente una gran fatica a pensare all’UOMO,  
che per me è ancora un “altro” che mi trovo vicino e che mi è altrettanto difficile  
da capire e da sopportare.  
 

Proprio perché Dio mi si è avvicinato con amore 
immeritato e ha buttato giù le barriere che mi 
dividevano da lui, cioè dall’Altro per antonomasia, 
allora, con la stessa mentalità di apertura amorosa, 
mi pongo nell’atteggiamento giusto per accogliere il 
pesante altro-prossimo che incontro, ad integrarlo 
nella mia stessa vita, a non poter fare a meno di chi 
dipana la propria storia umana accanto alla mia 
storia personale.  
E anche questo non mi sembra poco! 
 

Lo dico quindi con tutta sincerità: se Cristo non 
fosse nato, Dio mi sarebbe molto lontano e 
abbastanza indifferente; e se Cristo non fosse nato, il 
prossimo lo scaricherei appena possibile e mi 
tufferei nel mio personale egoismo. 
 

Per questo ho bisogno del Natale.  

 

Per questo mi piace il Natale.                                                  
 

ll Presidente  

ITINERARI MUSICALI 

 

5 X MILLE  
Puoi aiutarci a fare DI PIU’ a favore di chi HA DI MENO  

Il nostro codice fiscale è 91000950443 

http://www.sosmissionario.it/
mailto:info@sosmissionario.it
mailto:info@sosmissionario.it


 

CRESCONO I MURI NEL MONDO 
                                                 

Quando il Muro di Berlino venne abbattuto, 30 anni fa, erano 16 le recinzioni in 
tutto il mondo. Oggi, a distanza di 30 anni dal suo abbattimento, sono addirittura 
63, che interessano 67 stati, completate o in fase di progettazione; certamente non 
sono un segno di libertà, amicizia e solidarietà. Solo qualche esempio: fra Stati Uniti 
e Messico è stato alzato dal 2006 un muro di 1.050 chilometri. La “barriera di 
separazione” costruita a partire dal 2012 da Israele in Cisgiordania misura 700 
chilometri. L’Arabia Saudita ne sta costruendo uno alla frontiera con l’Iraq e un 
altro al confine con lo Yemen. Da un anno il Marocco sta costruendo muri alla 
frontiera con l’Algeria, mentre da decenni è in piedi il muro eretto dai marocchini nel Sahara Occidentale. L’India ha 
sigillato la frontiera con il Bangladesh.  La Spagna, invece, il suo muro, con barriere alte fra i 3 e i 5 metri, lo ha 
costruito nella sua enclave di Melilla, alla frontiera con il Marocco. Sono di questi mesi i 175 chilometri di fili spinati 
stesi dall’Ungheria. L’Austria vuole chiudere i passaggi con l’Italia.…. I fautori del libero mercato sostengono che 
merci e capitale devono muoversi liberamente, ma tendono a non estendere questo principio di mercato al 
movimento delle persone. La globalizzazione, che avrebbe dovuto portare ad un progressivo abbattimento delle 

barriere rimaste, è stata in realtà causa di rinati timori sulla 
sicurezza. La parola crisi si fa largo in ogni discorso, pubblico e 
privato che sia. È in crisi l’economia, ma la parola crisi non si ferma 
in questo ambito, invade anche la sfera affettiva e sociale: è in crisi 
la famiglia, la società, la scuola, il rapporto di coppia, il rapporto 
adulti giovani, e sono in crisi i valori che hanno guidato nel passato, 
in crisi i rapporti tra i popoli. La paura guida il pensiero. Ci si sente 
in pericolo e allora si alzano i muri, quelli psicologici e quelli reali, 
materiali. Non si deve negare la complessità del problema, ma 
proprio perché la situazione è drammatica, non la si può liquidare 
con teorie preconfezionate. 

PROGETTI IN CORSO 
 

INDIA * OSTELLO PER FAVORIRE LA SCOLARIZZAZIONE DELLE BAMBINE   
 

E’ un progetto delle suore di San Giovanni Battista che hanno esteso 
la loro attività nello Stato di Assam, nel nord dell’India, tra le 
comunità degli Adivasi ed altri gruppi  tribali. Queste popolazioni 

vivono, in condizioni di estrema 
povertà ed emarginazione, nei 
villaggi vicini alle piantagioni di 
tè in cui lavorano come 
raccoglitori. Il tasso di 
alfabetizzazione è molto basso soprattutto tra le donne. Le suore hanno 
concentrato la loro attività sull’educazione ed istruzione (formale e non 
formale) delle donne. Realizzano attività formative  nei villaggi e 
favoriscono l’istruzione scolastica dei bambini ed in particolare delle 

bambine che in famiglia sono le meno sostenute.  La frequenza scolastica è molto bassa a causa della 
distanza delle scuole dai villaggi e alla difficoltà degli spostamenti, dovuti alla prolungata stagione delle 
piogge e alla carenza di trasporto pubblico.  Di fronte a queste difficoltà, le suore hanno iniziato ad ospitare 
un gruppo di bambine presso la loro casa durante il periodo scolastico ed hanno notato un notevole 
miglioramento negli studi. Hanno così deciso di costruire un ostello vicino alle scuole in cui poter accogliere 
fino a 100 bambine per permettere una regolare frequenza. Il contributo richiesto è di € 20.000.  Sono stati 
già inviati € 10.000 

 

Causale donazione: OSTELLO BAMBINE INDIA 

UGANDA * FATTORIA DIDATTICA PER LA FORMAZIONE DEI CONTADINI E 

VIVAIO PER RIPRODUZIONE PIANTINE DI CAFFE’ 
L'Uganda è uno dei maggiori produttori di caffè. Per molti contadini questa è l’unica fonte di reddito, ma la 
qualità a volte lascia a desiderare. Manca un adeguato trattamento del terreno e il caffè raccolto non viene 

lavorato in modo adeguato; molte piante sono vecchie e non vengono 
sostituite ciclicamente. Inoltre i contadini non sono organizzati in 
cooperativa, e gli acquirenti trattano con loro singolarmente pagando 
un prezzo inferiore alle quotazioni di mercato. Per ovviare ad alcuni di 
questi problemi, è stato preparato un progetto che prevede la 
realizzazione di una fattoria didattica, allo scopo di realizzare la 
formazione e lo scambio di esperienze tra i produttori di caffè, 
coinvolgendo agronomi e specialisti del settore. Si pensa anche alla 

creazione di un vivaio per produrre piantine delle migliori varietà di caffè da distribuire ai contadini per 
sostituire quelle vecchie e meno fruttifere. Se dopo il primo anno il progetto avrà successo, sarà replicato in 
altri tre zone: Ndeiju, Vvumba, Kiwoko. Il contributo richiesto è di € 25.000. Sono già stati inviati € 10.500 

 

Causale donazione: FORMAZIONE CONTADINI 

 
 

ACQUA IN UGANDA * COSTRUZIONE DI 2 NUOVE CISTERNE   
 

Le cisterne insieme ai pozzi sono preziose per consentire il consumo di acqua 
pulita e ridurre il rischio di malattie trasmesse dall’acqua delle 
pozze sorgive, che è spesso contaminata. Abbiamo ricevuto la 
richiesta per installare altre 2 cisterne presso 2 scuole che 
forniranno acqua pulita a circa 800 bambini e agli abitanti dei 
villaggi. Il preventivo per 2 cisterne è di € 3.000 
  

Causale donazione: CISTERNE UGANDA 
 

R.D. DEL CONGO * COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO DI NTENDA 
 

Don Sergio Vandini, in servizio all’Arcidiocesi di Kananga, ci ha chiesto aiuto per ristrutturare la scuola 
primaria esistente nel villaggio di Ntenda, distrutta da scontri 
tribali alcuni anni fa.  Abbiamo già inviato la somma necessaria 
per acquistare lamiere e assi in legno per il tetto e cemento per 
legare i mattoni. I lavori sono stati eseguiti e gli abitanti del 
villaggio hanno contribuito trasportando acqua, sabbia, ghiaia. 
Ora mancano gli infissi e gli arredi (banchi e lavagne) e la 
ristrutturazione del piccolo ufficio/aula insegnanti. 
 Il costo per completare i lavori è di € 2.500 

 

Causale donazione: SCUOLA CONGO  

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. Grazie alla generosità di tanti padrini/madrine che 
hanno scelto di essere vicini ad uno di loro, molti giovani hanno potuto 
raggiungere un buon livello di istruzione, conseguire il diploma superiore 
o la laurea.  Con un contributo di € 200  aiuti un bambino per anno 

Fai una donazione con la CAUSALE: SOSTEGNO A DISTANZA 
Riceverai la scheda e la foto del bambino a cui sarà destinato il tuo aiuto  

 

Parliamo di..  


