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"Non

importa
fare grandi cose,
ma piccole cose
con un grande
cuore."
Madre Teresa
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s

Siamo aperti
Dal martedi al sabato
10 - 12.30
16.30 - 19.30
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Chiuso giovedi pomeriggio

ED IT O RI A LE
Cari amici e sostenitori,
anche quest’anno i nostri volontari sono riusciti a realizzare questo giornalino che riteniamo
molto importante per mantenere viva l’amicizia che c’è fra noi.
Ciascuno dei nostri Progetti è progredito, le inevitabili difficoltà che si sono presentate sono
state superate senza particolari problemi.
La vita del negozio, che sostiene il commercio equo-solidale, è stata molto attiva durante tutto
l’anno come pure l’attività delle bomboniere che ci permette di aiutare i numerosi missionari
che nel corso degli anni ho incontrato e con i quali mantengo rapporti di vera amicizia.
La nostra partecipazione alle sagre e ai mercatini ci ha permesso di farci conoscere da tanta
gente, sensibile al mondo della Missione.
In questi giorni è tornato in Brasile Don Francesco Cavazzuti, Assistente della nostra
Associazione. Non vi nascondo il mio dispiacere per la sua partenza, perché noi perdiamo non
solo un AMICO, ma anche un consigliere-esperto del mondo missionario, sempre pronto e
contento di aiutarci.
A marzo rientrerà a Carpi Concetta, la nostra volontaria. La sua permanenza in Tanzania dura
ormai da due anni e mezzo, intervallata da brevi rientri. L’accoglieremo con grande gioia e ci
faremo raccontare la sua esperienza e i motivi per cui intende continuare questa scelta.

Infine con tanta riconoscenza desidero ringraziare tutti voi perché, nonostante il momento
economico particolare, continuate a sostenerci con generosità.
Solo col vostro appoggio possiamo assicurare l’aiuto ai responsabili dei Progetti.
Ricordo con affetto tutti i volontari che collaborano con me con grande impegno. Un
ringraziamento speciale a quelli “della ragioneria”, che senza mai apparire, rendono legali e
trasparenti tutte le attività.

Buon Natale e sereno 2009

La Responsabile
Graziella Bergamaschi
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SOLIDARIETÀ A DISTANZA
LIBERIA
BENIN

Progetto LAPIS BLU

Progetto LUCE
Centro Siloè per l'educazione scolastica e professionale
di bambini e giovani non vedenti

Una scuola per ragazzi lebbrosi

BRASILE
Progetto ARCOBALENO
Scuola materna ed elementare
per bambini di favela non udenti

SRI LANKA
Progetto RAGGIO DI SOLE
Scuola materna
per bambini non udenti

Progetto IL PONTE DELL’AMICIZIA
Doposcuola, scuola materna e mensa
per bambini di favela

TANZANIA
Progetto STELLA DEL MATTINO
Centro famiglia per ragazzi e ragazze,
corsi professionali di falegnameria e maglieria
Progetto CASA DELLA GIOIA
Casa famiglia per bambine orfane

THAILANDIA
Progetto CASA DEGLI ANGELI
Centro di riabilitazione per
bambini disabili

Progetto IL FOCOLARE
Sostegno a bambini orfani che vivono
nello slum di Mafinga

GUINEA BISSAU

Progetto REGINA DELLA SPERANZA
Centro di accoglienza per giovani
che desiderano migliorare il loro futuro

Progetto LA PIROGA
Centro nutrizionale
per bambini da 0 a 3 anni

Progetto PISOLO
Scuola materna
per bambini dai 2 ai 7 anni

NIGERIA
Progetto EFFATÁ
Centro per bambini audiolesi
in grave disagio economico

KENYA
Progetto VILLAGGIO DEL SORRISO
Centro per il recupero
di bambini e bambine dalla strada
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BRASILE – S. Paolo

ARCOBALENO
A San Paolo del Brasile, i
bambini non udenti che
frequentano la scuola del
Progetto
continuano
il
percorso scolastico senza
particolari difficoltà. Come
tutti gli anni, i bambini della
classe quinta lasceranno la
scuola per inserirsi nelle
classi superiori. Al loro posto
altrettanti
bambini
della
scuola materna entreranno e
noi continueremo aiutarli con
la consueta generosità.

BRASILE – Belo Horizonte

IL PONTE DELL' AMICIZIA
A Bejaflor - Brasile – in
primavera, a causa di una
alluvione, molte famiglie
hanno perso la casa. La
Prefettura ne ha offerto loro
una nuova, ma in un quartiere
lontano. Molte famiglie hanno
accettato ed è per questo che
ora il Progetto segue una
settantina di bambini, anziché
i novanta dello scorso anno.
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BENIN – Djanglanmey

LUCE
Sono trascorsi ormai 11 anni da quando molto timidamente è
iniziato il Progetto Luce ed è partita la nostra collaborazione con il Centro
Siloé, scuola per l'educazione e l'alfabetizzazione di giovani e ragazze non
vedenti.
In questo tempo molto è stato fatto e grazie a tanta solidarietà pensiamo di
aver dato loro anche un po' di speranza. Con l'adozione a distanza abbiamo
fatto e facciamo tanto, garantiamo cibo, cure mediche, istruzione, giochi per
i piccoli, una casa dove abitare ed altro ancora, ma non è ancora abbastanza.
Ai giovani più adulti, ospiti del Centro Siloé abbiamo proposto di costruire e
sostenere un laboratorio per lo svolgimento di alcune attività artigianali:
impagliatura di sedie e sgabelli, costruzione di cesti, sporte e stuoie,
manufatti che sono destinati alla vendita nei mercati dei villaggi vicini ed
anche nei mercati più grandi delle città. Questi giovani artigiani non vedenti
si sentono utili e con il loro lavoro sono partecipi anche economicamente
alla vita del centro e possono essere sempre più autonomi anche quando un
giorno lasceranno il Centro Siloé per ritornare presso le famiglie.

Responsabile Progetto:
Oletta Turci
oletta.turci@alice.it
olettaturci@libero.it

LIBERIA – Buchanan

LAPIS BLU
Per diversi anni, il nostro Progetto
è
stato
tormentato
dalle
conseguenze della guerra civile
durante la quale sono andate
distrutte tante case, che ora sono
state ristrutturate anche con il
nostro aiuto. Suor Patricia è la
nuova responsabile del Progetto,
lavora in un lebbrosario e ci ha
chiesto di aiutarla nella sfida
quotidiana per la sopravvivenza
dei lebbrosi e dei malati di
tubercolosi.
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GUINEA BISSAU – Bubaque

LA PIROGA

Il Centro nutrizionale prosegue con il solito
impegno il lavoro quotidiano di alimentazione
dei 30 bambini da 0 a3 anni. Suor Maria de
Lourdes invita tutti noi a farle visita e conoscere
i suoi piccoli.

KENYA – Gitoro

VILLAGGIO DEL S ORRIS O
Annamaria, coordinatrice del Progetto per
molto tempo si è trasferita a Nairobi. A
sostituirla sono arrivate tre suore africane
dell’ordine di Sant’Anna, lo stesso ordine che
per tanti anni ha prestato servizio all’ospedale
di Carpi.

Recentemente abbiamo ricevuto notizie
rassicuranti sulla salute dei ragazzi e
sull’andamento positivo del progetto.

7

NIGERIA – Obodoahiara

EFFATÁ ’
Questo Progetto è stato realizzato in collaborazione
con la Congregazione Figlie della Provvidenza per
sordi, fondate nel secolo scorso, da don Severino
Fabriani, sacerdote della diocesi di Modena. Il
carisma di questo Istituto religioso porta le suore a
operare nell’educazione, nell’istruzione e nella
formazione dei ragazzi non udenti in tutto il mondo.
Dal 2005 il Progetto Effatà si occupa del sostegno di
bimbi audiolesi che si trovano in grave disagio
economico, collaborando con la famiglia d’origine
per:
 educare, istruire e togliere dall’emarginazione,
dall’abbandono e dall’isolamento,
 sostenere le spese per il trasporto, il pasto, la
merenda, il materiale didattico e specifico per la
rieducazione della parola a favore dei bimbi che
frequentano la scuola.

TANZANIA – Iringa

PISOLO
Nell’ottobre del 2007, tanti nostri
volontari si sono recati al villaggio di
Ilamba. Durante la visita alla scuola
materna, sono rimasti talmente colpiti
per la mancanza di una cucina e del
refettorio che si sono impegnati
personalmente a cercare delle risorse
da mandare per supplire a questa
incredibile mancanza. Grande è stata
la sorpresa di Graziella quando
quest’anno è tornata ed ha visto che
ormai la mensa era quasi terminata.
Ma come procurare il cibo tutti i giorni per 120 bimbi?
Graziella ha pensato all’attività delle bomboniere e di proporre questo sostegno a chi ce le
ordina. L’idea è stata accolta con grande favore e ci siamo impegnati per l’invio di 1000 euro
all’anno.
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TANZANIA – llamba

STELLA DEL MATTINO
Suor Giulia, Suor Zita e Suor
Giorgia ci comunicano che la
costruzione
della
scuola
media professionale è ormai
terminata e i ragazzi della
zona la frequentano con
entusiasmo.

Anche quest’anno, Graziella ed
alcuni nostri volontari sono andati
a verificare la validità del Progetto,
a condividere la loro gioia e il loro
lavoro e a portare la solidarietà di
tutti.

TANZANIA – Iringa

CASA DELLA GIOIA
Quest’anno, in questo Progetto sono state accolte 3 nuove
bambine, rimaste orfane. Nel Centro è stato costruito un
forno dove ogni giorno le ragazzine fanno pane e biscotti
che poi vendono in alcuni negozi della città, con grande
soddisfazione perché così anche loro contribuiscono al
sostegno del Progetto.
In agosto, Graziella, Matteo e Marisa hanno potuto
assaggiare questi prodotti e ci hanno garantito che sono
proprio buoni. Matteo si è esibito nella sua attività di clown
facendo molto divertire le ospiti della casa.
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TANZANIA – Mafinga

IL FOCOLARE
La responsabile del Progetto è Suor Gabriellina Morselli, originaria di Carpi. Nonostante i
suoi 86 anni è sempre sulla breccia con entusiasmo, vivacità, energia; sempre pronta a
cogliere ogni esigenza dei 120 ragazzi che ormai da tanti anni cura con un amore infinito.
Uno di questi, è entrato nel Seminario dei Padri della Consolata e personalmente ci ha
comunicato il suo desiderio di diventare un Padre Missionario.

Marisa ha insegnato a una giovane mamma i segreti
per confezionare capi di abbigliamento.

TANZANIA – Iringa

REGINA DELLA SPERANZA
Nel viaggio in Tanzania dei volontari
dell’Associazione, non poteva mancare un
incontro con Suor Cecilia e con i suoi ragazzi.

Questo incontro è stato particolarmente
commovente e toccante, perché abbiamo
visto concretizzato sia il nostro impegno
che la loro fatica. Infatti nel giro di un
anno quasi tutte le case di fango sono
state sostituite con quelle di mattoni.
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THAILANDIA – Bankgok

CASA DEGLI ANGELI
La casa degli
Angeli è stata
intensamente
“sognata” da
Suor Angela
Bertelli per
portare aiuto e
sollievo ai
piccoli
handicappati.
Questo Centro è un punto di riferimento
per chi desidera fare un’esperienza forte,
come Matteo e Chiara vi raccontano nel
loro articolo nelle prossime pagine.

SRI LANKA – Palangature

RAGGIO DI S OLE
I bambini non udenti dei villaggi lontani,
finite la scuola elementare, non avevano la
possibilità di continuare gli studi perché
mancava la struttura specifica per le loro
esigenze. L’Associazione Vagamondi di
Formigine, che da tempo collabora con le
suore, si è fatta carico del problema e ha
raccolto i fondi necessari per la
realizzazione di questo Centro, mentre la
nostra Associazione ha continuato a
mantenere l’impegno per assicurare la
quotidiana alimentazione.
Dopo due anni di attesa e di
intenso lavoro, in luglio è stato
finalmente
inaugurato
a
Palangature
–periferia
di
Colombo– il nuovo college
frequentato
da
circa
una
cinquantina di ragazzi destinati ad
aumentare.
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MATTEO E CHIARA IN THAILANDIA
Suor Angela Bertelli è una suora saveriana in missione in Thailandia da diversi anni. Dopo
un periodo nel nord del paese, la zona rimasta più rurale, si è trasferita nelle bidonville di
Bangkok, dove, essendo fisioterapista, si è interessata dei tanti bambini affetti da malattie o
disabilità. Con il consenso delle famiglie, i piccoli sono stati avviati ad un percorso di cura,
a visite mediche ed alla fisioterapia eseguita da Suor Angela personalmente.
L’iniziativa ha subito spiegato i suoi positivi effetti sui bambini e
sul loro benessere, ed anche ha spronato le famiglie (o quel che ne
resta) ad una maggiore consapevolezza. Spesso accade che manchi
ai bambini una minima educazione o cura motoria provocando
conseguenze irreparabili fino alla definitiva immobilità. Nel corso
del tempo il “servizio a domicilio” di Suor Angela ha assunto un
ruolo ed una importanza tali da pensare alla realizzazione di una
struttura fissa: la “Casa degli Angeli” costruita dalla Caritas di
Venezia con il contributo di tanti amici. La Casa, inaugurata questa
primavera, è gestita da Suor Angela con la partecipazione dei Padri
missionari del PIME della stessa parrocchia.
L’edificio
è
arioso,
moderno, ben attrezzato; si
sviluppa sul piano terra con
le sale per la riabilitazione,
la cucina, il refettorio e
l’ampio
porticato;
camerette e camerate per i
bambini sono al primo
piano, mentre al secondo
c’è
spazio
per
gli
ospiti/volontari e la piccola
cappella.
Gli Angeli della Casa sono attualmente una decina, tra i 5 e i
12 anni, dei quali circa la metà è ospitata stabilmente anche
per la notte; gli altri bambini sono accompagnati
quotidianamente dai genitori. La struttura funziona grazie a
Suor Angela, alle mamme ed alle donne che sono impegnate a
tempo pieno nel progetto; tutti si occupano dei bimbi, della
loro cura, della loro igiene.
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L’idea è quella di arrivare ad una vera e propria casa famiglia, con regole
ben determinate, che quindi sia in grado di autogovernarsi e di consentire
a Suor Angela e ad altri operatori specializzati di dedicarsi a tempo pieno
alla parte terapeutica e fisioterapeutica. La struttura richiede spese fisse
considerevoli: oltre al cibo ed al vestiario, si pensi a tutto l’occorrente per
bambini disabili, come pannolini, creme, necessario per l’igiene,
medicine, eccetera.
Non meno importanti sono i costi straordinari, come può essere l’acquisto di una carrozzina, o un
letto, per rispondere alle necessità di strumenti personalizzati per ogni bambino.
Quanto a noi, solo per caso abbiamo potuto far visita a Suor Angela ed alla Casa. L’idea di
dedicare una parte del viaggio di nozze al volontariato è venuta dal non avere fatto altre esperienze
simili. Abbiamo così bussato a numerose associazioni laiche o cattoliche, dove però era richiesto
un percorso di formazione e comunque la partecipazione a campi di lavoro in periodi determinati.
L’Associazione “Insieme per Le Missioni”, nel darci qualche idea per le bomboniere, ci ha chiesto
anche a quale progetto destinare l’incasso; abbiamo così scoperto l’esistenza della Casa Degli
Angeli e la possibilità di visitarla a giugno. Essendo noi totalmente inesperti nell’accudire bimbi
disabili, ci siamo essenzialmente dedicati a coccolarli, a limitare i danni della nostra presenza, a
riordinare stanze, appendere quadri ed a quanto rimasto indietro dal trasloco inaugurale.
È stata un’esperienza che ci ha molto toccato, che ci ha arricchito e ci ha fatto riflettere. Ora che
siamo in attesa di un nostro bimbo, spesso ci troviamo a pensare a quei sorrisi che riempiono di
lavoro, di preoccupazione e di gioia Suor Angela e sogniamo il giorno in cui il nostro piccolo potrà
giocare con loro.
Matteo & Chiara

DAL DIARIO DI BORDO DI MATTEO
Mi chiamo Matteo Fantini, ho 21 anni e sono volontario
dell’Associazione “Insieme per le missioni- onlus”, dove trascorro
la maggior parte del mio tempo libero, dedicandomi a fare vari
lavoretti all’interno del negozio, così mi tengo impegnato e mi
diverto nello stesso tempo. Da tanto conoscevo Graziella
Bergamaschi, responsabile di questa Associazione, perché amica
di mia madre.
Nel mese di Agosto, precisamente dal 6 al 29, ho vissuto
un’esperienza meravigliosa in Tanzania con Graziella
Bergamaschi e Marisa Lugli, cugina di Suor Gabriellina Morselli,
dove siamo stati ospitati dalle Suore Missionarie della Consolata.

Suor Gabriellina e Matteo
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Dopo un lungo viaggio in aereo, siamo finalmente atterrati all’aeroporto di Dar Es Salaam dove è
cominciata la mia avventura. Io ero carico d’entusiasmo per aver intrapreso questo viaggio, perché
era da tanto tempo che volevo andare a fare un’esperienza in missione; è stato sempre il mio sogno
nel cassetto e quest’anno finalmente sono riuscito a realizzarlo. Ero curioso di conoscere un’altra
realtà che non avevo mai visto e che è molto diversa da quella che vivo io. Infatti la Tanzania è un
paese molto povero dove le persone muoiono di fame ogni giorno e vivono nella miseria lungo le
strade.
Quando siamo arrivati le suore ci hanno accolto con gioia, affetto e calorosi abbracci. Esse erano
curiose di sapere perché io avessi scelto di fare questo tipo d’esperienza e volevano conoscere anche
qualcosa sulla mia vita in generale.

Matteo nell’asilo delle suore

Bambini che giocano con i palloncini

Ho sempre sentito nel mio cuore il desiderio di essere d’aiuto a chi
soffre ed è solo, di poter regalare loro anche solo un sorriso.
Avendo fatto un corso per clown qui a Carpi, ho avuto la possibilità
in Tanzania di mettere in pratica le mie doti. Ho conosciuto
tantissimi bambini che mi hanno accolto con gioia e mi hanno
dimostrato tanto affetto. Per contraccambiare li ho fatti tanto
divertire vestito da clown, facendo varie forme con i palloncini e
giocando con loro.

Matteo vestito da clown

Ho visitato le scuole materne di Iringa, Mafinga, Ilamba ed altre città ed ho assistito ogni
volta alle loro attività e balli di gruppo, facendomi sentire veramente accolto. Uno degli
ultimi giorni le suore insieme ai bambini hanno organizzato una festa con canti e balli africani
e alla fine i bambini mi hanno regalato un album con alcune foto. Mi hanno fatto capire che
erano tristi per la mia partenza, quindi io ho fatto loro la promessa che tornerò presto a
trovarli.
Ho trascorso giorni indimenticabili ed ho capito che l’amore vero trasforma tutte le cose,
anche quelle più tristi.
Matteo Fantini
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LE BOMBONIERE
L’attività più particolare è la creazione delle
bomboniere per ogni occasione, utilizzando
oggetti presenti in negozio, provenienti da
tutto il mondo e dai Progetti che
sosteniamo.
Ricordiamo le Madonnine intagliate di
Lukas, un ragazzo che vive in Tanzania
presso “La stella del mattino” e le migliaia
di bomboniere realizzate con i cestini fatti
da Sawitri e dalla sua mamma avviate a
questa attività da suor Angela Bertelli.
Il lavoro delle Volontarie è grande, ma la
certezza che tutto sia completamente
devoluto ai Progetti e alle richieste dei
Missionari rende “leggero” l’impegno.
L’attività è iniziata nel 2001 con un piccolo
gruppo di signore: le ricordiamo tutte con
affetto, ma un ricordo speciale per Elide,
che ancora rimpiange i martedì trascorsi in
compagnia.

Col tempo e con il “passaparola” il
gruppetto si è allargato fino a doverne
formare due. Responsabile di questo settore
è da sempre Irene, che con tanta dedizione,
capacità e fantasia soddisfa qualsiasi
richiesta. Sua prima collaboratrice è Loretta
e insieme riescono a proporre piccoli
capolavori.
È stato un anno molto ricco di lavoro
perché tante Parrocchie, capendo il nostro
impegno, hanno fatto buona pubblicità
specialmente in occasione della Prima
Comunione e della Cresima.
È proprio grazie a questa collaborazione
che l’Associazione riesce ad aiutare i
numerosi missionari che nel corso degli
anni abbiamo incontrato e con i quali
manteniamo rapporti di fraterna, sincera
amicizia.
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POSTA PER I PROGETTI
Amici Carissimi del Focolare dell’Amicizia,
Natale ormai bussa alla porta del nostro cuore
e sento il bisogno di raggiungere ciascuno di Voi per dirvi non solo il mio più
affettuoso e sincero “Grazie”, ma per augurarvi un Natale di gioia e pace vera.
In questo mondo così sconvolto da crisi economiche, guerre, divisioni, povertà… Gesù
Bambino viene a noi per parlarci di pace, di fraternità, di amore vero. Grazie perché
siete qui con me con la vostra solidarietà, con la vostra generosità, con il vostro
sapervi fare prossimo degli ultimi della terra… di quei “piccoli” nei quali Gesù si è
identificato! Grazie perché il vostro prezioso aiuto non solo porta speranza a bambini
orfani, poveri, vedove, ma è un vero e proprio salvavita per molti di essi.
Inoltre anche a me date una forte carica di speranza e comprendo sempre di più
che la missione la viviamo insieme. Con la crisi economica in alto a livello mondiale vi
lascio immaginare quale impatto negativo abbia per i poveri, che ora diventano miseri.
La povertà per molti si sta trasformando in miseria. Più che mai abbiamo bisogno del
vostro amore che ci fa sostegno concreto per questi nostri fratelli e sorelle così
sfortunati. Sentiamo che in Italia molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese e ci
dispiace moltissimo per questa situazione. Pensate qui con meno di mezzo euro al
giorno il mese non riescono neppure ad iniziarlo! I prezzi di tutto sono triplicati.
Pensate che aiutavamo tanta gente per l’acquisto di fertilizzante così che il raccolto
potesse essere sufficiente. Un sacco l’anno scorso costava 30.000 scellini, ora è
100.000 scellini e così è per tutto il resto. Non ce la sentiamo di deludere i poveri e
di rimandarli a mani vuote ed è per questo che ci fidiamo di voi come del Signore
stesso. Vi auguro tanto bene e che il vostro essere “Focolare dell’Amicizia” porti luce
e sia di sprone a tanti amici e persone di buona volontà.
La preghiera e l’Eucaristia di ogni giorno sono il mio più sincero ringraziamento. Dio
vi benedica e vi doni giorni lieti di vera pace. Saluti e Auguri anche da tutta la grande
famiglia che il Signore affida a me e a voi.
Buon Natale e Felice 2009,

Sr Gabriellina Morselli
N.B. Un “Grazie” grande colmo di affetto e riconoscenza a Graziella e a quanti
collaborano con lei per aiutare i più poveri e dimenticati di questo mondo e della mia
Missione. A Marzo 2009 a Dio piacendo ci rivedremo a Carpi e sarò felice di darvi
buone notizie dei vostri adottati. Quest’anno sono stati tutti promossi. Sono tutti
felicissimi e con loro noi e Voi. Ringraziamo il Signore!
Arrivederci…
Mafinga (Tanzania)
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Carissima Graziella e tutti di "Insieme per le Missioni",
l’anno scorso, in questi giorni
ero ancora tra voi e mi ricordo quanto lavoro, quanto impegno per rispondere a tutte
le richieste e certo non per guadagnare, ma per aiutare noi tutti, e immagino che non
sarà molto diverso quest’anno.
Riordinando le mie cose, ho incontrato il vostro giornalino N° 1 dello scorso anno e
visto che c’é l’e-mail, mi é venuta la voglia di mandarvi due righe per dirvi che vi
ricordo, vi ammiro e vi ringrazio per la vostra dedicazione. Ci sono tanti modi di
essere missionari, con la preghiera, col lavoro apostolico, con la dedicazione di tempo
come fate voi e che potrebbe essere speso diversamente! Il Signore vi benedica e vi
doni serenità e pace.
Io ho ripreso la mia attività pastorale, adesso intensificata per la Novena di Natale
nei vari bairros; sono piccoli gruppi che si incontrano e noi li accompagniamo, in
genere sono persone di una certa età e molte non sanno leggere e di conseguenza
bisogna aiutarle, ma é bello stare con le persone semplici!
Che questo tempo di Avvento–Natale ci aiuti a pensare il dono della vita;i doni ci sono
dati per farli fruttare, per condividerli, il Signore ce ne ha dato l’esempio, chiediamo
a Lui di aiutarci ad essere riconoscenti facendo tutto quello che possiamo con amore.
BUON NATALE E UN FECONDO ANNO NUOVO
R I C O L M O D I S E R E N I T Á E P A C E !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un "caloroso (40°)" abbraccio con affetto
Jussara (Brasile)

Sr. Teresa Cavazzuti
 

Carissima Concetta,
l’avvicinarsi del Natale, tra mille cose inutili, ci fa proprio apprezzare
la decisione che con tanta gioia hai preso e che porti avanti con molta generosità.
Ci manchi , ma sapere che stai trovando la tua strada ci riempie di gioia e di
soddisfazione perché la tua scelta l’hai maturata nella nostra Associazione. La tua
solarità, la tua spontaneità e la gioia che sprigioni ti ha fatto apprezzare da tutte le
Suore, ma soprattutto sei diventata la “consigliera “di tante persone di Iringa,
perché già ti sentono una di loro.
Sappiamo che a febbraio tornerai a casa, ti accoglieremo con tanta festa e vorremo
sapere da te la bellezza della tua vita in Africa.
Ti auguriamo Buon Natale e con affetto ti abbracciamo.

Carpi, 21 novembre 2008
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Graziella
e tutti i volontari della tua Associazione

NUOVE LINEE – NUOVI PRODOTTI
COSMESI Naturale Equosolidale TAAMA
per il benessere e la cura del corpo

Nuovi prodotti senza zucchero … … altri senza lattosio
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Per informazioni, suggerimenti e proposte, puoi rivolgerti a:
ASSOCIAZIONE INSIEME PER LE MISSIONI ONLUS

Via Guido Fassi 22/A – 41012 Carpi (Modena)
Tel/fax 0596550062
www.insiemeperlemissioni.it – inmission@virgilio.it
CF 90021420360
Le imprese e le persone giuridiche possono dedurre le offerte dalla
dichiarazione dei redditi nel limite del 2%, i privati nel limite del 19%.

5 PER MILLE

Anche quest'anno hai una possibilità unica per aiutare i
bambini che soffrono: destina il 5xmille dell'IRPEF.
Il 5xmille non sostituisce l'8xmille (destinato alle
confessioni religiose) e non costa nulla per il cittadino
contribuente. È una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia
per destinarla alle organizzazioni no-profit come Insieme
per le Missioni, per sostenere le loro attività.
Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in una grande
azione di concreta solidarietà.
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