LA BELLEZZA DI UN SOGNO: LA PACE - LA TRISTEZZA DELLA REALTA’: LA GUERRA
Percorso educativo ISC CENTRO- San Benedetto del Tronto
Le classi terze A, B, F dell’ISCCENTRO DI S. Benedetto del Tronto, coordinate dalla prof.ssa Paola Amabilli, hanno
affrontato il tema della nonviolenza e dei diritti umani a cui ha fatto seguito un laboratorio realizzato da un nostro
educatore in cui si è cercato di far entrare i ragazzi nel quotidiano dramma della
guerra. Attraverso immagini e video sono stati portati ad Aleppo, nella guerra siriana,
dove improvvisamente la vita normale, fatta di scuola, lavoro, divertimento, è
cambiata, e le persone si sono ritrovate sotto le bombe, senza casa, senza scuola, con
la morte davanti agli occhi e costrette a fuggire. Poi, tra i campi profughi sull’isola di
Salonicco in Grecia, dove la vita è una non vita e, ancora, in una delle guerre in
R.D.Congo dove i bambini non riescono più a sorridere. Sono stati presentati ai ragazzi
anche esempi positivi di persone che, nonostante il terribile contesto,
si impegnano per aiutare chi è più in difficoltà perché la speranza può sempre fiorire. Sta a noi la scelta.
In occasione del 10 dicembre, giornata della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, gli alunni hanno
allestito una mostra dal titolo: “LA BELLEZZA DI UN SOGNO: LA PACE; LA TRISTEZZA DELLA REALTA’: LA
GUERRA”. Attraverso foto, articoli della Costituzione italiana, personaggi, luoghi ed eventi gli studenti
hanno messo a confronto la realtà della guerra con il sogno della pace. Al centro dell’esposizione il
dipinto dell’uomo Vitruviano come augurio per un’armonia da ristabilire tra gli uomini, con l’ambiente
e con sé stessi, segno di un nuovo giorno che lascia dietro la tristezza della guerra e dei suoi atti nefasti
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
IN MARCIA CON IL CLIMA – Giovani e autorità locali contro il cambiamento climatico
Il nostro impegno educativo ci ha visti coinvolti, in questo a.s., anche nel progetto “In marcia con il clima” che si pone
l’obiettivo di promuovere tra i giovani una cultura di impegno individuale a favore dei diritti umani e dello sviluppo
sostenibile. E’ un progetto nazionale con capofila OXFAM, co-finanziato dall’AICS e realizzato in partenariato con la
Regione Marche ed il coordinamento Marche Solidali di cui SOS Missionario fa parte. Pur toccando tutti, i cambiamenti
climatici hanno un impatto devastante sulle popolazioni più vulnerabili, sia per la loro maggiore dipendenza dalla
produzione agricola e quindi dalle condizioni climatiche, sia per la minore capacità di difendersi
dagli eventi estremi. Diventa urgente, anche per noi, agire nella formazione del nuovo cittadino
globale, consapevole dell’interdipendenza delle azioni di tutti e di ciascuno. Il progetto ha
previsto un percorso di formazione per docenti sull’utilizzo del Kit didattico specificatamente
preparato e successivi percorsi laboratoriali nelle classi realizzati dagli insegnanti per
approfondire gli Obiettivi dell’Agenda 2030 ed in particolare sull’obiettivo 13 “Lotta contro il
cambiamento climatico”. Hanno aderito al progetto docenti e classi del Liceo Scientifico B.
Rosetti, della Scuola Media M. Curzi e dell’IPSIA di San Benedetto del Tronto.

I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI: A SCUOLA DI SOLIDARIETA’
E’ ormai un appuntamento fisso quello della MERENDA SOLIDALE per gli alunni della
scuola primaria e secondaria di Cupramarittima e della primaria di Massignano (AP).
Il ricavato della Merenda dello scorso dicembre è stato destinato al progetto di
“Scolarizzazione delle bambine nello Stato di Assam, in India”. Ringraziamo la
dirigente, le insegnanti, i ragazzi e le loro famiglie. Sarà nostro impegno tenerli
aggiornati sugli sviluppi del progetto.

BOMBONIERE SOLIDALI
Puoi unire i tuoi confetti alla PERGAMENA SOLIDALE
o ad un piccolo OGGETTO. Chiamaci al 0735.585037
o scrivici a info@sosmissionario.it
Puoi richiedere le PERGAMENE SOLIDALI
anche dal sito www.sosmissionario.it
Le DONAZIONI al SOS MISSIONARIO (ONG ai sensi della L. 49/87 ed ONLUS ai sensi del d.lgs. 460/97)
sono: DEDUCIBILI dal reddito nella misura del 2% dell’imponibile o DETRAIBILI dalle imposte nella misura

del 30% e per un massimo di € 30.000
Le donazioni devono avvenire mediante mezzi tracciabili (bonifico, conti correnti postali, assegni, carte di credito)
www.sosmissionario.it - info@sosmissionario.it - 0735.585037
c.c.p.242636 - Banca Intesa IT52F0306909606100000005294
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LA SANTITÀ IN TEMPO DI COVID-19
Mentre scrivo queste righe in questo pomeriggio del 26 maggio 2020, a Montecchio vicino a Pesaro si celebra il
funerale di un prete che conosco benissimo, don Orlando, mio compagno di classe nel Seminario di Fano per otto
anni, diventato prete a distanza di pochi mesi da me. E’ morto in conseguenza del Covid-19. Un bravo prete amato
dalla sua gente con la quale ha condiviso in pieno la pandemia. Uno dei tanti preti, medici, infermieri, addetti ai
servizi essenziali, volontari...
Eroi? Non abusiamo di parole inutili. Certe parole ad effetto le lasciamo ai politici.
Santi? Beh, se proprio devo classificare un cristiano decente che ha condotto con dignità la propria vita seguendo
Cristo come meglio ha potuto, allora questa parola mi piace di più.
Ma è possibile per un cristiano qualunque vivere la santità cristiana anche nella pandemia, in mezzo a questo
dannato e sconvolgente marasma?
Il cristiano vive ogni giorno che il Signore gli concede con quel goccio di fede che ha, con quella speranza che si
ritaglia dentro il cuore e con quell’amore che lo spinge a relazionarsi con le persone e a gestire gli eventi con una
apertura verso gli altri, avendo Cristo come esempio.
E allora non capisco perché dentro le nostre case o le fabbriche o gli ospedali o i supermercati non deve fiorire ogni
giorno la santità. La santità non è collegata con le vicende storiche straordinarie, ma è collegata con la vita feriale,
quotidiana, quella che si vive là dove uno si trova e con chi si trova, con i genitori, i figli, i nonni, i vicini di casa e
persone comuni.
Non deve dar fastidio la parola “santità”, a meno che la associamo solo ai miracoli o alle opere straordinarie.
E allora perché non credere che anche nel periodo della pandemia è continuata la santità cristiana?
Non sono cristiani santi quei papà e quelle mamme che in questi mesi hanno triplicato la loro fantasia per rendere
serena la vita familiare per i loro bambini e ragazzi e che hanno vissuto una forzata e prolungata convivenza dentro
un piccolo appartamento di città, senza difficoltà perché capaci di amore e di pazienza?
Non sono cristiani santi quegli operai ed operaie che hanno reinventato il loro lavoro in casa o che hanno dovuto
accontentarsi senza urlare della cassa integrazione o che hanno ricominciato a lavorare accettando una sicura
precarietà?
Non sono cristiani santi tutti coloro che non hanno smesso di pregare e di mettersi nelle mani di Dio?
Non sono cristiani santi tutti coloro che non si sono chiusi nei propri problemi personali e si sono preoccupati anche
di coloro che stavano peggio di loro, li hanno sostenuti con offerte, con un volontariato qualsiasi, o semplicemente
con un continuo sostegno psicologico, anche solo con qualche telefonata di conforto?
Non sono cristiani santi tutti coloro che non hanno fatto gli sbruffoni e hanno accettato le regole per quel senso di
civismo e di rispetto degli altri prima ancora che di sé stesso?
E potrei continuare.
Ebbene è proprio questa santità nascosta e quotidiana il volto più bello della Chiesa, quella santità che emerge nella
gioia contagiosa, nell’amore fraterno, nel fervore della fede, nella preghiera, nell’appartenenza comunitaria.
Buona santità a tutti!
Il Presidente

PER IL TUO 5 X MILLE, SCEGLI S.O.S. MISSIONARIO

Dal 1964 siamo al fianco dei più poveri nel Sud del Mondo. Con il 5 per mille, puoi sostenere questo lungo
cammino solidale in modo assolutamente gratuito…
A te non costa nulla: è una piccola parte delle imposte che hai già
versato
E’ semplice: basta una firma nella casella “sostegno del volontariato” e
indicare il C.F. 91000950443
Non è alternativo all’8 per mille. Basta comunicare a chi compila la
dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale.

SOSTIENICI E… FAI IL PASSAPAROLA!

PARLIAMO DI
SIAMO TUTTI FRAGILI, VULNERABILI E INTERDIPENDENTI
E’ tempo di prenderci cura gli uni degli altri e del pianeta in cui viviamo
“E’diventato evidente che abbiamo bisogno di responsabilità condivise, di cooperazione e di
solidarietà a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di affrontare collettivamente le tante crisi aperte e di
costruire una nuova economia a servizio delle persone. Abbiamo bisogno di valorizzare ogni vita
umana e assicurare a tutti una vita dignitosa...”
Dal 9 all’11 ottobre 2020 a Perugia, tre giorni dedicati alla ricerca delle soluzioni ai problemi
che incombono. Poche analisi e molte idee positive per progettare i nostri prossimi 10
anni. Tre giorni di incontri, creatività, cultura, laboratori, seminari, dialoghi, lezioni, video,
musica, canzoni, poesie, teatro e altre manifestazioni.
Maggiori informazioni su www.perugiaassisi.org Iscrizioni: adesioni@perlapace.it

PIU’ INVESTIMENTI IN SANITA’ E MENO PER LE SPESE MILITARI
La drammatica situazione causata dal COVID-19 deve farci riflettere e ripensare alle nostre priorità, al
concetto di difesa, al valore del lavoro e della salute pubblica, al ruolo dello Stato e dell’economia.
L’appello della Rete disarmo e Rete per la pace su: www.reteperlapace.it

5 ANNI DALLA “LAUDATO SI’”
“TUTTO È CONNESSO” è stato il tema della settimana dedicata alla LAUDATO SI’, nel 5°
anniversario dalla sua firma. Dal 16 al 24 maggio sono state proposte tante occasioni per
riflettere sulla visione dell’ecologia integrale contenuta in essa, che ci mostra le connessioni
tra il modo in cui trattiamo Dio, la natura e ci trattiamo l’un l’altro. Siamo tutti chiamati ad
una conversione ecologica e siamo incoraggiati a riflettere sui valori
che condividiamo e a creare un futuro più giusto e sostenibile.
Anche le Diocesi di San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno hanno proposto un percorso
di riflessione insieme ai Vescovi e ad alcune realtà del territorio testimoni di buone pratiche,
che in linea con la “Laudato Sì” contribuiscono a creare un futuro più giusto e sostenibile ed
anche il SOS Missionario è stato invitato a dare il suo piccolo contributo.

PROGETTI IN CORSO
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. Con un contributo di € 200 aiuti un bambino per anno.
Fai una donazione con la CAUSALE: SOSTEGNO A DISTANZA

UGANDA FORMAZIONE CONTADINI PRODUTTORI DI CAFFE’
Il progetto ha l’obiettivo di offrire una formazione sulle migliori tecniche di coltivazione del caffè a circa
1000 contadini al fine di favorire un miglioramento dei raccolti e quindi dei redditi e delle condizioni di vita
delle famiglie. Prevede l’organizzazione di 20 corsi di formazione, la realizzazione di un vivaio didattico
con 3000 piantine ed uno con 30000 piantine da distribuire ai contadini per
sostituire quelle vecchie e poco produttive. La
formazione è realizzata con il coinvolgimento di
agronomi della facoltà di Agraria dell’Università
di Makerere. Il progetto ha avuto inizio lo scorso
ottobre e con il primo finanziamento inviato sono
stati formati i primi 200 contadini, tra cui molte
donne, ed è stato realizzato il vivaio dimostrativo con 3000 piantine di caffè
dove i corsisti possono sperimentare le pratiche di coltivazione. Ora sono
necessari nuovi finanziamenti per proseguire le attività.
CAUSALE DONAZIONE: “FORMAZIONE CONTADINI UGANDA”

R.D. CONGO Scuola primaria nel villaggio di Ntenda. Lavori conclusi!
Il micro progetto di ricostruzione della scuola primaria Tshilele si è
concluso. Oltre all’edificio scolastico, è stato ristrutturato il piccolo
ufficio e si stanno costruendo i banchi.
Don Sergio Vandini ci ringrazia a
nome degli abitanti che, ci garantisce,
avranno cura della scuola perché è
molto preziosa per i loro figli. Giriamo
il loro grazie a tutti coloro che hanno contribuito ed in particolare ricordiamo le
scuole che hanno organizzato le “merende solidali”, i partecipanti alla Cena dello scorso
dicembre e quelli che hanno risposto all’appello per i banchi sulla piattaforma di raccolta
fondi buonacausa.org. Don Sergio ha anticipato il suo ritorno in Italia che era previsto per
il prossimo luglio ma, prima di partire ha acquistato il legno per i banchi ed ha affidato la
costruzione ad un’associazione di giovani sordomuti. E’ tornato a Terni (Umbria) in attesa
che gli venga assegnata una nuova parrocchia. Il progetto ha avuto un costo totale di circa
11.000 euro. Una piccola somma che cambierà la vita di molti bambini!

UGANDA PROGETTO ACQUA 2 nuove cisterne e 2 nuovi pozzi
BELLISSIMA NOTIZIA! All'inizio di marzo sono state installate 2 cisterne per la
raccolta dell'acqua nelle scuole di Busula e
Kiwoko. A fine maggio sono stati scavati 2 pozzi
nei villaggi di Busambu e Nampenge. C’è
grande gioia tra gli abitanti dei villaggi!
In totale sono ora 26 pozzi e 11 cisterne
realizzate! Oltre 40.000 persone hanno accesso
all’acqua pulita che si è rivelata preziosa anche
per favorire la maggiore igiene necessaria a
difendersi dalla pandemia.
Ringraziamo coloro che hanno reso possibili queste preziose opere!
Le foto e i video sono sulla nostra pagina facebook e Instagram

La raccolta fondi per il progetto continua CAUSALE DONAZIONE: ACQUA UGANDA

INDIA Sostegno alle bambine dell'Istituto delle suore ad Assam
Le suore battistine nello Stato di Assam sono impegnate nel favorire la
promozione delle popolazioni tribali raccoglitrici di tè, che vivono in
condizione di emarginazione. In particolare il loro impegno è rivolto alle
donne e ai bambini. Le suore fin da subito hanno iniziato il loro lavoro nei
villaggi per incontrare le donne e per trovare il modo di favorire la
scolarizzazione, in particolare delle bambine, che sono le più emarginate.
La principale difficoltà riscontrata è stata quella degli spostamenti per
raggiungere le scuole che sono lontane dai villaggi. Per questo hanno deciso
di accogliere nella loro casa un primo gruppo di bambine, ad oggi sono circa
50, per favorirne la regolare frequenza scolastica essendo il loro istituto vicino alle scuole.
Ci hanno chiesto aiuto per contribuire alle spese di mantenimento delle bambine che provengono
dalle famiglie più povere. CAUSALE DONAZIONE: BAMBINE DI ASSAM

Mille GRAZIE per il tuo 5 x mille!
Abbiamo ricevuto la comunicazione del 5Xmille del 2018. Ci sono stati
assegnati € 8.034 che utilizzeremo per costruire un altro pozzo in Uganda.
Altre1000 persone potranno accedere ad una fonte di acqua pulita!!
Mille volte grazie a nome loro!

PROGETTO 2020
Quest’anno abbiamo un’altra urgente destinazione: aiutare bambini e
ragazzi del programma di "sostegno a distanza" che non hanno più un
padrino/madrina. NON POSSIAMO E NON VOGLIAMO LASCIARLI SOLI.
AIUTACI ANCHE TU! UNA FIRMA IN PIU’ CONTA!

