
 

         EDUCAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE                 
Continua il nostro sostegno alle attività educative delle suore battistine 

nelle aree rurali di Thorrur e Vadipatty a favore delle donne con scarsa istruzione, tribali o delle caste 
più basse. L'obiettivo è quello di creare nelle beneficiarie la consapevolezza che possono uscire dalla 
loro condizione di emarginazione e migliorare la loro vita e quella dei loro figli. 

Le suore organizzano corsi professionali per l’avvio di piccole 
Attività Generatrici di Reddito (corsi di cucito, parrucchieria ed 
estetica, produzione candele e fenolo); organizzano incontri educativi per la 
prevenzione e la cura della salute femminile e si impegnano per favorire la 
scolarizzazione delle bambine e ragazze. Da alcuni anni hanno ampliato le loro 
attività nel nord-est dell’India, nello Stato di Assam, tra le popolazioni tribali dedite 
alla raccolta del tè, dove hanno creato un ostello per ospitare le bambine in modo 
da permettere la frequenza scolastica. 
 

Causale donazione: EDUCAZIONE DONNE INDIA   
 

Ci ha scritto Sr. Lilianne, responsabile del programma di sostegno a distanza dell’istituto “Holy Cross children’s home” di Tabaco, Filippine               
Cari amici, 
Pace, Amore e Gioia per la nascita di nostro Signore Gesù! 
Il COVID 19 sta ancora minacciando noi e molte persone in molte parti del mondo. La nostra 
principale preoccupazione è proteggere i nostri bambini.   
Vi ringraziamo infinitamente per il contributo che avere inviato!  
Non potete immaginare quanto sia prezioso per i nostri bambini e le loro famiglie. 
Purtroppo, la mancanza di lavoro sta rendendo le famiglie ancora più povere per cui stiamo 
cercando di dare aiuti anche per il cibo e le medicine. 
Mentre la celebrazione del Natale si avvicina rapidamente, i nostri bambini hanno voluto 
ricordare i loro cari benefattori, scrivendo per loro i biglietti di auguri che vi invio.  
Possiate celebrare la commemorazione della nascita di Gesù con gioia e pace nel vostro cuore.  
Possano le vostre famiglie e tutti i vostri cari essere pieni di amore e pace nei loro cuori questo Natale. 
Buon Natale e un anno nuovo pieno di grazia. 
Sr. Lilianne 

 

 Mostra PRESEPI       IN TUTTO IL MONDO E’ NATALE!  

Presso la nostra sede abbiamo allestito una mostra di presepi provenienti 
da vari Paesi del mondo, che stupiscono per la creatività ed i materiali con 
cui la Natività viene rappresentata dai vari popoli.   
Vieni a trovarci: da Martedì a venerdì 10-12,30/ 16,30-19,00     -Sabato 10-
12,30 
 

 

IL MIRACOLO SI RIPETE!  
Trasformiamo il vino in 

acqua con… 
IL VINO NEL POZZO 

Anche quest’anno il vino si 
trasforma in acqua! Una confezione 
con 2 bottiglie di vino a km 0, sono 

una buona idea regalo, il cui ricavato contribuisce 
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 chi ha 
più bisogno.  
 

Vieni a trovarci! 
 

                                 
 Seguici su 
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 QUESTO STRANO NATALE DEL 2020 

 
È troppo evidente che il Natale di quest’anno è strano, se con strano intendiamo diverso dal 

solito, inconsueto, fuori dell’ordinario, e questa sua diversità provoca un certo turbamento. 

È certamente un Natale atipico. E non sto ad elencare i motivi, perché tutti noi li conosciamo 

bene, per cui il Natale di quest’anno non fila liscio! Si blocca nella mente e nel cuore.  

Oltre alla pandemia da virus che tutti conosciamo, ce n’è un’altra nascosta dentro di noi, 

talmente ben dentro che né le analisi del sangue né le radiografie fanno vedere. E anche 

questo secondo tipo di pandemia spirituale ci rattrista.  

E allora che faccio? 

Per una volta tanto smetto di ascoltare la massa di esperti e virologi, i tanti psicologi da 

passerella e i politici di turno. E per non sbagliarmi vado diritto al vangelo, anche perché è lì 

che trovo il racconto della nascita di Cristo. È nell’incantevole testo di Luca trovo proprio 

quello che mi ci voleva. Si tratta di otto parole, non di più: “Non temete: ecco, vi annuncio 

una grande gioia”. Sembrano scritte per me, per te che leggi, per tutti.  

“Non temete” e gioia” sono collegate ad un evento unico e straordinario della storia: Dio si è 

fatto vicino per prendersi e vivere tutte le nostre pandemie, per viverle con noi, senza 

baipassarne neppure una.  

Tutto qui? Qualcuno potrebbe dire che in questo modo è venuto uno in più a soffrire sulla 

terra! E allora dov’è la novità e dov’è il motivo di questa gioia? 

Non si tratta di una gioia qualsiasi.  

Questo Dio Bambino ha portato con sé anzitutto l’abbraccio di Dio alla sua creatura e poi la 

capacità per l’uomo di dare un significato alle menti che pensano e ai cuori che amano. 

Può sembrare strano, ma tutti quelli che 

hanno accolto questo Bambino e il suo 

annuncio (dai pastori di quella notte a 

agli uomini covizzati di oggi) hanno 

avuto il cuore riempito di gioia.  

E poi non mi pare poco, in questo tempo 

di abbracci negati, vedere che il mio Dio 

è un abbraccione incallito.  

Ho bisogno del suo abbraccio, anche e 

soprattutto in questo strano Natale. 

 

                      Il Presidente  

 

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

Il nostro codice fiscale è 91000950443 

INDIA 
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THE ECONOMY OF FRANCESCO 
 

I GIOVANI PROGETTANO UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  

PER L’UOMO ED IL PIANETA 
Papa Francesco ha invitato giovani economisti ed imprenditori under 35, di tutto il mondo, a discutere e 
progettare un nuovo modo di intendere l’economia secondo lo spirito di San Francesco d’Assisi, ovvero 
un’economia sostenibile che sia al servizio dell’uomo e non renda invivibile il pianeta. Condivisioni di idee ed 
esperienze sono iniziate nei vari Paesi e Diocesi per poi confrontarsi tutti insieme in un evento online dal 19 al 21 
novembre. La conclusione del lavoro è rivoluzionaria: il sistema economico che abbiamo conosciuto finora ha 
bisogno di una trasformazione radicale, non di una pura riforma. 
Il Papa ha inviato ai giovani un forte messaggio in cui sottolinea che “Economy of Francesco” non è un punto di 
arrivo “ma la spinta iniziale di un processo” che siamo invitati a vivere “come vocazione, come cultura e come 
patto”. 

Cari giovani, 
La gravità della situazione attuale, che la pandemia del Covid ha fatto risaltare ancora di più, esige una responsabile presa 
di coscienza di tutti gli attori sociali, di tutti noi, tra i quali voi avete un ruolo primario: le conseguenze delle nostre azioni e 
decisioni vi toccheranno in prima persona, pertanto non potete rimanere fuori dai luoghi in cui si genera, non dico il vostro 
futuro, ma il vostro presente. O siete coinvolti o la storia vi passerà sopra. Ogni sforzo per amministrare, curare e 
migliorare la nostra casa comune, se vuole essere significativo, richiede di cambiare «gli stili di vita, i modelli di produzione 
e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società». 
 

IL DISCORSO INTEGRALE è su:  https://www.youtube.com/watch?v=Y1_iOVb6JBE 
 https://www.avvenire.it/economia/pagine/the-economy-of-francesco-messaggio-del-papa 
 

 

 

 

CENTRO RIABILITAZIONE PER DISABILI 
 

È un nuovo progetto della durata di 3 anni, nel settore della Riabilitazione fisica e sociale di 
bambini ed adulti disabili. In Vietnam, si stima una popolazione disabile di circa 9 milioni, di 
cui circa 1.5 milioni sono bambini. Dal 1988 il governo ha iniziato il Programma Nazionale di 
Riabilitazione su Base Comunitaria (RBC), ma nonostante gli sforzi fatti, sono ancora troppo 
pochi coloro che riescono a beneficiare dei servizi, le strutture sono insufficienti in rapporto alle necessità ed 
addirittura inesistenti nelle zone periferiche e rurali. Le Persone Disabili ancora oggi lottano, per non essere 
discriminate, per ottenere l’indipendenza economica, per avere accesso all’educazione, per ricevere 
un’adeguata assistenza sanitaria e per essere membri attivi della società. In sintesi, il nostro progetto prevede:  
 la Costruzione di un Centro di Riabilitazione all’interno del Centro Sociale “Casa Grazia di Dio di Huong La” 

della Congregazione di Signora dell’Unità di Bac Ninh, un’organizzazione cristiana di volontariato, che cerca 
di aiutare le persone in difficoltà, con particolare attenzione ai minori. Il Centro ha un orfanotrofio, in cui 
sono ospitati al momento 116 bambini disabili, e un ambulatorio medico; 

 la fornitura di attrezzature e mobilio quali tavoli, sedie, letti, armadi, scaffali ed altri accessori utili per 
migliorare la vita dei bambini ospiti;la Formazione del personale socio-sanitario al fine di migliorare i servizi 
erogati dal Centro e la formazione dei volontari per perfezionare il loro impegno a favore 
delle famiglie con membri disabili.  

Il progetto ha ottenuto un cofinanziamento della CEI con i fondi dell’8 x mille.  

A carico del SOS Missionario restano € 56.100 in 3 anni. Di cui 18.100 nel primo anno.  
 

Causale donazione: PROGETTO DISABILI VIETNAM                        

 

 

                                 PROGETTO ACQUA: ALTRI 2 POZZI!       
          
Grazie al 5 x mille dell’anno 2018 (circa € 8000) e alle libere donazioni ricevute, 
saranno scavati altri 2 pozzi nei villaggi di Karibanga e Rwamawungo. Per Natale altre 

2000 persone potranno bere acqua pulita!  
GRAZIE A TUTTI! 
I video e le foto saranno sulla nostra 
pagina facebook ed Instagram.   
Il progetto continua perché altri villaggi 
sono in attesa.  
Costo di un pozzo € 8000 circa 
 

Causale donazione: 
PROGETTO ACQUA UGANDA   

                     UN CUORE NUOVO PER TUTTI 
                     REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI CARDIOCHIRURGIA 

                           PRESSO L’OSPEDALE DI TULKAREM 
 

Il progetto nasce dall’esigenza di offrire un’assistenza sanitaria specialistica in una regione 
della Palestina nella quale vive un bacino di utenza di circa 1 milione di persone, composto 
oltre che dai residenti anche da sfollati e rifugiati. Siamo venuti a conoscenza di tale 
necessità tramite il dott. Bruno Chiappini, cardiochirurgo del Policlinico SS. Annunziata di 
Chieti e prof. della facoltà di medicina e il Dott. Aziz Omar, un giovane cardiochirurgo palestinese, originario 
della città di Tulkarem, che ha studiato in Italia e si è specializzato in cardiochirurgia a Chieti con il prof. 
Chiappini. Grazie al Dott. Omar, sono stati presi contatti con la Direzione Generale dell’ospedale della città di 

Tulhkarem che hanno portato ad una conoscenza approfondita delle 
problematiche e delle esigenze sanitarie della popolazione, con particolare 
riferimento alle patologie cardiovascolari, principale causa di mortalità e 
morbilità. Dopo un lungo studio di fattibilità si è giunti alla elaborazione di un 
progetto per realizzare un Centro Specializzato nel trattamento chirurgico delle 
cardiopatie, sotto la guida esperta del Dott. Chiappini, che provvederà 
all’addestramento del personale dell’Ospedale in stretta collaborazione con il 
Dott. Omar che porterà le competenze e la professionalità acquisite in Italia al 

servizio della propria gente, nel proprio Paese d’origine. 

SOSTEGNO A DISTANZA 
 IL SOSTEGNO A DISTANZA OFFRE LA POSSIBILITA’ A BAMBINI E RAGAZZI 

DI ACCEDERE ALL’ISTRUZIONE ED ESSERE 
STRUMENTO DI UN REALE CAMBIAMENTO PER 
LORO, PER LE LORO FAMIGLIE E  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  anche tu puoi contribuire 
al sostegno di un bambino per un anno. Sono 55 cent. al giorno… SI PUÒ FARE! 

Un  

Fai una donazione con la CAUSALE: SOSTEGNO A DISTANZA 
Ti invieremo la scheda personale del bambino/a che riceverà il tuo aiuto 

 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ 

UGANDA 

PALESTINA 

VIETNAM 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1_iOVb6JBE
https://www.avvenire.it/economia/pagine/the-economy-of-francesco-messaggio-del-papa

