
 

MERENDA SOLIDALE  
 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA A SCUOLA 

 

La “Merenda Solidale” è un’attività di educazione alla cittadinanza attiva che 

promuove la cooperazione e la solidarietà. Sono ormai diversi anni che alcune 

scuole della nostra Provincia la inseriscono nel loro percorso formativo. 

L’attività si conclude con una Merenda diversa dal solito, a base di pane e olio, e 

i bambini donano il corrispettivo come contributo per un progetto solidale del 

SOS Missionario. Quest’anno è stata già realizzata dalla Scuola 

primaria di Cupramarittima (AP), con pane e olio offerti dai gestori della mensa, e la 

somma donata è stata destinata al Sostegno a distanza di un bambino per aiutarlo a 

studiare. Alle altre scuole, che realizzeranno l’attività nei prossimi mesi, è stato proposto 

di contribuire al progetto di acquisto di libri e materiale scolastico per i bambini delle 

scuole ugandesi. 

 

  

 

TRASFORMIAMO IL VINO IN ACQUA! 

Una confezione con 2 bottiglie di vino locale  
delle Cantine di Castignano (AP), il cui ricavato contribuisce  

alla realizzazione di pozzi e cisterne in Uganda! 

 

 MOSTRA PRESEPI     IN TUTTO IL MONDO È NATALE!  
 

Presso la nostra sede è allestita 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. I nostri volontari vi aspettano! 

Mattino: lunedì - sabato 9,30-13,00 – Pomeriggio: martedì - venerdì’ 16,30-19,30     
 

fatto a mano con il cuore  
 

Piccoli oggetti natalizi  realizzati dalle nostre volontarie per 
contribuire alla raccolta fondi per i nostri progetti..  

Palline di natale, stelline sonore ed altro..  
Per il tuo albero di natale o per i tuoi cari 

 e… per dare acqua a chi non ce l’ha! 

 

  BOMBONIERE SOLIDALI 
  

 

Grazie a chi ha scelto le nostre Bomboniere Solidali per allargare la propria festa a tutto il mondo! 
 

Mina  e i suoi genitori, in occasione del Battesimo  

Alessandro, Martina , Camilla, Riccardo, Francesco,  per la loro Cresima 

Simone  per il suo Master, Giacomo, per la sua Laurea 

Romeo e Serena  per il loro 25° di matrimonio 

info@sosmissionario.it - 0735.585037 - c.c.p.242636 - BANCA INTESA IT52F0306909606100000005294 

 
 
ANNO XL N° 2.2022 – DIREZIONE E REDAZIONE: VIA ASIAGO, 119/D . 63074 S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP). TELEFONO 0735 585037. C.C.P.242636 
info@sosmissionario.it – DIRETTORE RESPONSABILE ANTONIO MERCURI . AUT. TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N° 195 DEL 4/3/83. SPEDIZIONE IN ABBONAM. POSTALE 
ART. 2 COMMA 20/C . LEGGE 662/96. FILIALE DI ASCOLI PICENO. STAMPA LINEAGRAFICA, VIA DELL’INDUSTRIA 12/D .CENTOBUCHI (AP) 

  

IL CANTO DI NATALE 2022 
 

Quest’anno le luci di Natale sono belle come sempre. Forse anche più belle e più numerose degli 

altri anni. 

Ma io non ci casco! Trovo che il luccichio di quest’anno non è vero, è come l’oro falso. 

Infatti il mondo, l’Italia, ognuno di noi, ancora una volta sta facendo i conti con una realtà che 

proprio non brilla, e che anzi una sottile malinconia è appesa sugli alberi di Natale e intrecciata con 

i festoni dei balconi con i loro colori accesi. 

Ho detto malinconia e questa parola non l’ho presa a caso. Avete letto l’ultimo rapporto del 

Censis? Per la prima volta gli Italiani (che di solito il mondo classifica come chiassosi, gaudenti, 

spensierati e allegri) si sono autodichiarati “malinconici”, cioè intristiti davanti al presente ben noto e 

al futuro incerto. E come dare loro torto in questo Natale del 2022, che ci porta ancora la lunga coda 

della pandemia, gli orrori della guerra nella nostra Europa e la difficile crisi economica che ha fatto 

aumentare in modo esponenziale il numero dei poveri?  

Non mi sarà facile, quest’anno, fare l’omelia di Natale, quella che di solito allarga il cuore alla gioia e 

alla festa. Ma io la farò ugualmente, anzi stimolerò alla gioia più del solito. E il motivo non manca. 

Infatti quello che mi dà ancora la voglia di dare a tutti un annuncio controcorrente di gioia e di 

serenità è il pensare che Cristo, il Dio fatto uomo che ricordiamo nella sua nascita fra noi, ha voluto 

condividere la nostra natura umana, ha voluto sporcarsi con i nostri stessi problemi. E sappiamo che 

lui di problemi ne ha avuti anche più grossi e più tremendi dei nostri!  

Eppure alla sua nascita gli angeli hanno cantato a squarciagola! Ma che avevano da cantare? 

Cantavano la speranza come più forte della disperazione, la gioia interiore come più forte della 

malinconia, la serenità come più forte della tristezza. E cantavano forte, anche perché il Vangelo 

dice che erano una schiera. Il motivo? Sapete perché 

cantavano forte? Perché volevano farsi sentire anche da 

noi, quest’anno, a casa nostra. Volevano che quel canto di 

Betlemme contagiasse anche noi, per dirci che Dio non 

ci lascia mai soli e che è nato nel buio della notte per 

accendere in noi la luce, questa volta davvero luccicante, 

della speranza e della serenità. 

Per questo motivo, a Natale di quest’anno, canterò 

ancor più a squarciagola, per me e per gli altri.  

E canterò anche più forte degli angeli. 

 

              Il Presidente 

 

 
                                          SEGUICI SU 
   

       

5 X MILLE 
Puoi aiutarci a fare DI PIU’  

a favore di chi HA DI MENO  

Il nostro codice fiscale è 91000950443 

https://www.facebook.com/hashtag/fatteamanoconilcuore?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpzHnsi5mR8yVNmk8DPTOul6jrCeqyWuDu6THjPniZ0lqfM5jrJZBP4ZHz0v2o0RHOa1XbYJ6r-aT95eMeCJoeuqBwrbbK7WvTUTwiDbsVuFww9deEnyHTbD_jiYVGOynuKcKcYbF8ScvLN5tdikU8w3eQfiP0g6KDrKbcRZAkDM5vT9wnygo76TbK3aQhD0E&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/hashtag/raccoltafondi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpzHnsi5mR8yVNmk8DPTOul6jrCeqyWuDu6THjPniZ0lqfM5jrJZBP4ZHz0v2o0RHOa1XbYJ6r-aT95eMeCJoeuqBwrbbK7WvTUTwiDbsVuFww9deEnyHTbD_jiYVGOynuKcKcYbF8ScvLN5tdikU8w3eQfiP0g6KDrKbcRZAkDM5vT9wnygo76TbK3aQhD0E&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/hashtag/stelline?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVpzHnsi5mR8yVNmk8DPTOul6jrCeqyWuDu6THjPniZ0lqfM5jrJZBP4ZHz0v2o0RHOa1XbYJ6r-aT95eMeCJoeuqBwrbbK7WvTUTwiDbsVuFww9deEnyHTbD_jiYVGOynuKcKcYbF8ScvLN5tdikU8w3eQfiP0g6KDrKbcRZAkDM5vT9wnygo76TbK3aQhD0E&__tn__=*NK-R
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SOSTEGNO A DISTANZA 
 

Il sostegno a distanza offre la possibilità a bambini e ragazzi di studiare 

e contribuisce al mantenimento presso istituti o case famiglia 
 

Il contributo annuale è di € 200 
 

Facendo 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. Almeno una volta l’anno riceverai sue notizie. 

L’impegno richiesto è per un anno. Al termine di ogni anno, solare o scolastico, viene confermata la presenza del 
bambino/a e viene richiesto il rinnovo. Si può dare disdetta in ogni momento comunicandocelo, in modo da poter 

assegnare il bambino/a ad un altro padrino/madrina e non fargli mancare l’aiuto necessario. 
 

 

 

 
 

DA VIRAC, FILIPPINE 

Cari amici del SOS Missionario e cari Benefattori, 
 

in questo periodo dil Natale cogliamo l'opportunità per 
ringraziarvi per la vostra 
generosità nel sostenere i 
bisogni dei nostri bambini. Siamo 
così fortunati ad avere sponsor 
generosi e non potremo mai 
ringraziarvi abbastanza per tutto 
il supporto che ci state dando. In 
questo anno, dopo la pandemia, 
le nostre attività hanno ripreso in modo abbastanza normale. 
Anche i bambini dopo 2 anni di difficoltà, si stanno 
riadattando alle regole normali della scuola e noi suore 
continuiamo ad aiutarli nell’apprendimento. Vi inviamo, in 
allegato, le foto e gli auguri dei bambini per i rispettivi padrini 
e madrine. 
Vi assicuriamo le nostre costanti preghiere per la vostra buona 
salute e vi auguriamo un felice Natale ed un abbondante e 
fruttuoso anno 2023, 
 

Suor Delia M. Abada       

DAL TOGO 
 

Carissimi, 
 

spero che stiate tutti bene con la Grazie di Dio. 
Vi inviamo le foto ed il rapporto della distribuzione del 
materiale scolastico ai bambini e ragazzi supportati dai 
padrini attraverso il SOS MISSIONARIO. Due bambini sono 
usciti dal nostro programma perché abbiamo trovato dei 
parenti che possono prendersi cura di loro e li abbiamo 
sostituiti con altri 2 che erano in lista di attesa.  
Vi inviamo le schede e foto di questi nuovi sperando che 
possiate inserirli e trovare un padrino anche per loro.  
La consegna del materiale scolastico è stata una nuova 
occasione per parlare con i ragazzi e i 
genitori per stimolarli ad impegnarsi 
molto nello studio anche come 
dimostrazione di gratitudine per il 
supporto che ricevono dai padrini.  
Vi ringrazio ancora per quello che fate 
per i bambini più poveri e vi auguro 
ogni bene. 
 

Joseph AKOGO 
 

Consegna del materiale scolastico ai 25 bambini e ragazzi inseriti nel programma di sostegno a distanza in Togo 

    
 

 

 
 

Da alcuni anni, abbiamo iniziato una specifica raccolta fondi per 
permettere a ragazzi/e di frequentare l’Università.  Per il momento, i 
destinatari di questo aiuto sono studenti dell’Uganda, attraverso 
l’associazione Tweyanze Development Agency (TDA), e da quest’anno 
anche del Togo, attraverso l’associazione Esperance et Vie (ESVIE). 
A questo progetto hanno contribuito anche coloro che, in occasione della 
loro laurea, hanno scelto di festeggiare scegliendo le nostre Bomboniere 
Solidali, per offrire ad altri giovani, lontani e meno fortunati, la possibilità 
di raggiungere questo prezioso traguardo.  

 

Per sostenere  questo progetto la causale è :  SOSTEGNO allo STUDIO UNIVERSITARIO 

 

 

 
Il progetto prosegue come previsto. 
 Si è svolto il corso di formazione degli operatori socio-
sanitari; sono stati acquistate le attrezzature per la 
riabilitazione ed anche 6 motociclette che saranno 
preziose per recarsi nei villaggi per le attività di 
sensibilizzazione, educazione e supporto alle famiglie 
con disabili. Inoltre, sono stati consegnati due pc 
portatili che ci sono stati donati, tramite Don Sergio 
Vandini, dall’azienda COM-TEL_Computer & Telematica 
di Terni.  
 

Dal mese di novembre il coordinatore progetto, Lorenzo Pierdomenico, è tornato in Vietnam 
dove resterà 5 mesi per seguire tutte le attività future. 
  

   

Questo progetto è 
cofinanziato dalla CEI 

con i fondi dell’8 x 1000 

 

 

Per la parte a nostro carico  la causale donazione  è: PROGETTO DISABILI VIETNAM 

 

                                            

 

E’ stata installata un’altra cisterna per la raccolta dell’acqua piovana presso 
la FOCUS Secondary School. E’ la 5 cisterna 
realizzata 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 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 € 8200  -  Costo medio cisterna € 1900 
 

     CAUSALE DONAZIONE : PROGETTO ACQUA GANDA 

 
 

 
 

Continua il nostro sostegno alle 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, per 

la loro scolarizzazione. 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. 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 

VIETNAM 

Interno del nuovo centro di riabilitazione 

Consegna Computer 

 

UGANDA PROGETTO ACQUA 

SOSTEGNO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO INDIA EDUCAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE 

Alcune delle attrezzature di riabilitazione acquistate 

CENTRO DI FORMAZIONE E RIABILITAZIONE 

CAMBIA LA VITA DI UN BAMBINO, SOSTIENILO A DISTANZA 

 



 


