
SOSTEGNO A DISTANZA 
Il sostegno a distanza offre la possibilità a bambini e ragazzi di studiare e in acluni casi 

contribuisce anche al mantenimento presso istituti o case famiglia. 
Il progetto è in corso  in: UGANDA in collaborazione con l’associazione Tweyanze Development Agency; TOGO con l’Associazione 
Esperance et Vie; INDIA, FILIPPINE,  BRASILE con la Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista; MYANMAR con la 
Congregazione delle Suore della Riparazione ;ECUADOR con l’associazione Fundacion Cristo de la calle. 

 

Al SOS Missionario e ai padrini e madrine del Sostegno a distanza 

Carissimi, 
vi ringraziamo molto per il contributo che avete inviato per i nostri bambini di St. Anne's Convent,Taunggyi. È un grande aiuto 
per i nostri bambini e per la nostra missione di promozione della vita ed educazione dei bambini poveri e bisognosi. Da due anni 
il popolo del Myanmar sta vivendo una situazione molto difficile sia per il Covid che per la guerra civile. Ringraziamo il Signore 
perché in questo momento la città di Taunggyi è abbastanza tranquilla, ma stiamo accogliendo tanti rifugiati e famiglie che 
vengono da altre parti. Grazie di nuovo a tutti i padrini e madrine che aiutano a distanza i nostri bambini. Il Signore ricompensi la 
vostra attenzione ai più piccoli e poveri! 

Cari saluti,                                                                 CAUSALE DONAZIONE: SOSTEGNO A DISTANZA   
Madre Agnese Mu Mai                                                                                   

 

 

Da alcuni anni, abbiamo iniziato una specifica raccolta fondi per permettere a ragazzi/e di 

frequentare l’Università. Il mese scorso ci è arrivata la bella notizia della laurea di 4 giovani 

dell’Uganda: Grace, Mark, Josephine e Jalia, che hanno conseguito 

rispettivamente la laurea in Ingegneria dell’agricoltura, Scienze Sociali 

e Amministrazione, Contabilità e Amministrazione, Informatica. Un bel 

risultato per loro, le loro famiglie ed il loro Paese! Dal prossimo anno 

vorremmo aiutare anche un gruppo di ragazzi del Togo. Parte dei 

contributi raccolti derivano dalle Bomboniere Solidali in occasione della laurea! 
 

CAUSALE DONAZIONE: SOSTEGNO allo STUDIO UNIVERSITARIO 
  

BOMBONIERE SOLIDALI 
 

 

FEDRA, NATHAN, MICHELANGELO, LEONARDO e i loro genitori, in occasione del Battesimo  

ANDREA, ALICE, SILVANO, FABIO, MIRCO, per la loro Prima Comunione 

CHIARA, MARCO, VERONICA, NICOLO’ per la loro Cresima 

PIETRO, ELEONORA, GAIA, per la loro Laurea 

ROSSELLA e  MARCO, EMANUELE e  VERONICA per il loro Matrimonio 

 

LASCITO TESTAMENTARIO SOLIDALE 

 

Con un lascito testamentario a S.O.S. MISSIONARIO puoi far studiare 
bambini/e, costruire scuole, pozzi e cisterne, finanziare progetti di 
formazione e sviluppo di papà e mamme che potranno dare una vita 
dignitosa ai loro bambini e tanto altro.. 
È un atto di generosità che arricchisce il proprio testamento di ideali di 
solidarietà e condivisione. È alla portata di tutti, non solo di chi possiede 
grandi patrimoni. È più semplice di quanto si pensa e può essere 
modificato in qualsiasi momento. 
 

E’ UN GESTO D’AMORE CHE VIVRA’ PER SEMPRE  
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MISSIONARIO VUOL DIRE PERSONA DALLA FEDE FORTE  

E CON UNO STRAORDINARIO AMORE UMANO 

 

Suor Maria de Coppi, 83 anni, è stata uccisa durante un attacco terroristico avvenuto ai primi 

di settembre 2022 nella missione São Pedro di Chipene, in Mozambico, mentre cercava di dare 

l’allarme alle ragazze rimaste in missione. Miracolosamente si sono salvate insieme alle sue 

consorelle e a due missionari provenienti dalla diocesi di Concordia-Pordenone. I terroristi 

hanno dato alle fiamme e completamente raso al suolo tutti gli edifici della missione. 

Mons. Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia-Pordenone, che a fine luglio si era recato in 

quella missione, ha detto: «Suor Maria ci raccontava, come solo sanno fare gli anziani 

missionari, di come lei fosse arrivata in Mozambico via mare dopo tre mesi di navigazione, e 

di come avesse vissuto più di cinquant’anni in quella missione. “Ma non hai paura?”. Le 

abbiamo chiesto. Lei ci ha risposto con un sorriso». 

Gli jihadisti del Daesh hanno rivendicato l’attacco: «L’abbiamo uccisa perché era impegnata 

eccessivamente nella diffusione del cristianesimo».  

L’arcivescovo di Nampula, Inacio Saure, ha affermato: «Suor Maria è una martire della fede» e 

suor Elisa Kidané, consorella di suor Maria, ha confermato 

coraggiosamente che: «Le comboniane resteranno in 

Mozambico perché hanno sposato il suo popolo».  

All’inizio di questo mese di ottobre 2022, tradizionalmente 

chiamato “ottobre missionario”, credo che la figura di Suor 

Maria sia più che sufficiente per farci riflettere su tutti i 

missionari e le missionarie sparse nel mondo, veri eroi dalla 

fede forte e con uno straordinario amore umano e in più 

conducono una vita quotidiana che spesso fa rima con 

martirio. E a noi non guasterebbe avere un po’ di rimorso per 

le nostre fedi deboli e accomodanti e per la nostra vita 

cristiana alquanto superficiale. Rimanga almeno la simpatia, 

la preghiera e l’aiuto concreto per loro. 
                                                       

                                                         Il Presidente 
 

 

                  SIAMO SU 
   FACEBOOK E INSTAGRAM 

SEGUICI!           
5 X MILLE 

Puoi aiutarci a fare DI PIU’  

a favore di chi HA DI MENO  

Il nostro codice fiscale è 91000950443 

Progetto 
IN CORSO 

SOSTEGNO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
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UCRAINA, l'appello del Papa: "Stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci per favore" 
 

Le armi atomiche sono definite anche armi “finali” semplicemente perché semplicemente sono la fine di tutto. Da mesi facciamo i conti 

da un lato con l’arroganza di Putin e del suo entourage e dall’altro con l’incompetenza e la superficialità dei politici americani ed europei 

che giocano una partita senza considerare che potrebbe essere l’ultima. Le dichiarazioni di Putin sono terribili ma anche l’idea che 

emerge nel campo avverso che si possa reagire, che ci possa essere una controffensiva, che si può vincere. Su chi vinceranno? Sulla 

fine della specie umana? Per uscire da questo incubo esiste una sola strada: riprendere il percorso tortuoso e difficile delle 

trattative, del negoziato, del dialogo, dell’incontro. L’Europa deve impegnarsi per una tregua, non per una vittoria inattuabile. 

La tregua rappresenta un primo passo per stabilire una possibilità di composizione.  

Il pontefice chiede di pregare perché "nel mondo si diffondano pensieri e progetti di concordia e di riconciliazione 

Papa Francesco al Congresso Eucaristico Nazionale a Matera:  
L’EUCARISTIA CI RICORDA IL PRIMATO DI DIO E CI CHIAMA ALL’AMORE DEI FRATELLI 

“Questo Pane è per eccellenza il Sacramento dell’amore. È Cristo che si offre e si spezza per noi e ci chiede di fare altrettanto, perché la 

nostra vita sia frumento macinato e diventi pane che sfama i fratelli… le ingiustizie, le disparità, le risorse della terra distribuite in modo 

iniquo, i soprusi dei potenti nei confronti dei deboli, l’indifferenza verso il grido dei poveri, l’abisso che ogni giorno scaviamo generando 

emarginazione, non possono lasciarci indifferenti. E allora oggi, insieme, riconosciamo che l’Eucaristia è profezia di un mondo nuovo, è la 

presenza di Gesù che ci chiede di impegnarci perché accada un’effettiva conversione: conversione dall’indifferenza alla compassione, 

conversione dallo spreco alla condivisione, conversione dall’egoismo all’amore, conversione dall’individualismo alla fraternità..” 

IL LAND GRABBING 
 CRESCE SENZA SOSTA 

Nel nuovo rapporto della Focsiv “I Padroni della Terra 
2022” emerge un quadro molto preoccupante sul 

fenomeno del land grabbing,(accaparramento di terre 
fertili), aggravato dalle crisi geopolitiche. Un danno per 
i piccoli contadini e le popolazioni locali che soffrono 

crisi alimentari e sono costrette ad emigrare e un 
danno per gli ecosistemi minacciati dalle grandi 
monocolture. Per approfondire l'argomento leggi 

l'articolo di 
https://resoilfoundation.org/.../land-grabbing.../... 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
 

Sempre più persone sono costrette a lasciare le loro terre per la guerra 

ed altre cause, tra cui disastri naturali dovuti ai cambiamenti climatici 

 e mancanza del necessario per vivere 

Dal 1914, ogni ultima domenica di settembre, la Chiesa celebra la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato. È un’occasione per concentrare 
l’attenzione sulle persone che, lasciando i loro Paesi, si trovano ad affrontare 
molte sfide e difficoltà.  Il titolo scelto dal Santo Padre per il suo messaggio 
annuale è “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”. Il Papa ci invita alla 
preghiera e alla riflessione per giungere alla consapevolezza di quanto valore 
ciascun migrante può apportare alla costruzione del futuro. 

PROGETTI E ATTIVITA’ 
 

PREGHIERE IN MEMORIA DEI NOSTRI SOSTENITORI  
 

Con profonda gratitudine ricordiamo tutti i nostri sostenitori che hanno lasciato la vita terrena.   
A loro assicuriamo le nostre preghiere. In particolare, in questo momento il nostro pensiero va a Pietro 

Vallorani che per tanti anni è stato nostro volontario oltre che sostenitore, a Franco Lucadei e a 
Francesca Romani. Il Signore ricompensi tutti per il bene che hanno fatto ai fratelli più piccoli e bisognosi! 

 
 
 

L’ospedale di Vadippatty è stato realizzato oltre 30 anni fa, grazie ad una nostra importante 

donazione e si prende cura, in particolare, delle donne e dei malati di AIDS. Ci è rimasto 

sempre caro e nel corso degli anni abbiamo più volte finanziato piccoli progetti per migliorarne i servizi. Ora, 

abbiamo accolto la richiesta delle suore per attrezzare una seconda sala operatoria, in cui poter realizzare gli 

interventi dei pazienti maggiormente a rischio di infezioni.   

CAUSALE DONAZIONE: SALA OPERATORIA VADIPATTY 

 
r 
 

Continuiamo a sostenere le attività educative delle suore battistine nelle aree rurali di Thorrur e Vadipatty a 

favore delle donne con scarsa istruzione o delle caste più basse e delle bambine ad Assam. A Thorrur e 

Vadipatty le suore organizzano corsi professionali per l’avvio di piccole Attività Generatrici di Reddito; incontri 

educativi per la prevenzione e la cura della salute femminile e si impegnano per favorire la scolarizzazione 
delle bambine e ragazze. Ad Assam, nel nord-est dell’India, operano tra le popolazioni tribali dedite alla 
raccolta del tè, dove hanno creato un ostello per ospitare le bambine in modo da aiutarle a frequentare la 

scuola.       CAUSALE DONAZIONE: EDUCAZIONE DONNE INDIA   

 

 

 

La costruzione del Centro di Riabilitazione è terminata.  

Ora sono iniziati i corsi di formazione del personale socio-

sanitario rivolti sia gli operatori che lavoreranno nel centro, 

sia ai volontari che svolgeranno attività di 

sensibilizzazione, informazione e supporto alle famiglie 

con membri disabili.  Il progetto è realizzato dalla Caritas di 

Bach Ninh, in collaborazione con le suore di Nostra 

Signora dell’Unità che hanno un orfanotrofio per bambini 

disabili e un ambulatorio medico. Le prossime fasi del progetto prevedono l’avvio delle attività di informazione e 

sensibilizzazione, l’acquisto delle attrezzature per la riabilitazione e il mobilio per l’orfanotrofio quali tavoli, sedie, letti, 

armadi, scaffali ed altro per migliorare la vita dei bambini ospiti. Questo 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.   
 

CAUSALE DONAZIONE: PROGETTO DISABILI VIETNAM                  
 

                                            

 

Grazie a libere donazioni e ai fondi raccolti con le Bomboniere Solidali, a luglio è stato inaugurato un pozzo nella 

scuola di Kalangala che darà acqua ai bambini e agli abitanti del villaggio mentre, ad agosto è stata installata 1 cisterna alla Quality 

Junior School, realizzata con la donazione della sig.a Marinella che nel consegnarci il contributo ci ha detto “Ho ricevuto tanto dalla 

vita e voglio restituire qualcosa a chi è meno fortunato di me” 

 

Altre 5 cisterne, di cui 3 già installate ed altre 2 lo saranno a breve, sono state realizzate grazie al lascito testamentario della sig.a 

Pina,  che ha voluto testimoniare il suo amore per il prossimo anche quando lei non c’era più, indicando la sua volontà di donare parte 

dei suoi beni per i bambini africani. Il nome della sig.a Pina è stato scritto sulle cisterne ed il suo ricordo rimarrà sempre vivo nei 

beneficiari! 

IL PROGETTO CONTINUA:   Costo medio di un pozzo € 8000  -  Costo medio cisterna € 1900 
 

     CAUSALE DONAZIONE: PROGETTO ACQUA UGANDA 

 

 

 
 

Il progetto si è concluso con l’acquisto della macchina per spolpare/decorticare il caffè e la 

pressa per produrre olio di caffè. Al momento sono state posizionate sotto una tettoia ma è 

necessario realizzare un MAGAZZINO per collocarle in modo sicuro. L’attività di formazione 

da parte dei contadini Trainers (formatori) sta continuando nei vari villaggi e si sta innescando 

un processo virtuoso di mutuo-aiuto tra i coltivatori di caffè. Le piante madri continuano a 

crescere ed è iniziata la preparazione del vivaio dove verranno collocate le nuove piantine. Il 

processo di riproduzione andrà avanti per diversi anni e saranno generate migliaia di nuove 

piante.   

Il progetto A GOOD COFFEE è stato cofinanziato della Regione Marche nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale 

ai sensi della LR 9/2002 e da donazioni specifiche dei nostri sostenitori.  Grazie a tutti!  
 

CAUSALE DONAZIONE:   MAGAZZINO 

 

UGANDA 

VIETNAM 

UGANDA 

INDIA 

A GOOD COFFE: formazione dei contadini e  
conversione biologica delle coltivazioni di caffè 

INDIA EDUCAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE 

SALA OPERATORIA ALL’OSPEDALE DI VADIPATTY 

PROGETTO ACQUA: 1 POZZO E 6 CISTERNE 

CENTRO DI RIABILITAZIONE PER DISABILI 

https://www.facebook.com/hashtag/landgrabbing?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWdRAAj2xaYB5sCa15nDg7L1pzS4VQ04MA4o9HQTrmM7jv3jnzJXnuTQ1hmvyZUKGOKihdCpKBZ19J1-dEvmPaQplaVq8sqRLY5rUC51ZxewBAaOuOtqPj6EtauKBb8EcJEvFN_H9PWS4G-g-fvmIXKfncZE9es3q4DwETtc1olQITl9gkm99T2UtkR-bfHpJc11UCLKqdPazjMRfFXKskOP5wA0QGFz_aj5a184WN70Ji1YwY8wbDlrKSfqztBS8Wrt597Tfs_LvxRWCJzr1mG0Ti8oDuU_Sddsot6FEAd0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/FOCSIV?__cft__%5b0%5d=AZWdRAAj2xaYB5sCa15nDg7L1pzS4VQ04MA4o9HQTrmM7jv3jnzJXnuTQ1hmvyZUKGOKihdCpKBZ19J1-dEvmPaQplaVq8sqRLY5rUC51ZxewBAaOuOtqPj6EtauKBb8EcJEvFN_H9PWS4G-g-fvmIXKfncZE9es3q4DwETtc1olQITl9gkm99T2UtkR-bfHpJc11UCLKqdPazjMRfFXKskOP5wA0QGFz_aj5a184WN70Ji1YwY8wbDlrKSfqztBS8Wrt597Tfs_LvxRWCJzr1mG0Ti8oDuU_Sddsot6FEAd0Q&__tn__=-%5dK-R
https://resoilfoundation.org/.../land-grabbing.../...

