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Amici carissimi,
quest’anno, sfogliando i dati sui versamenti per i nostri bambini adottati a distanza e per i pro-
getti avviati nelle zone di missione, abbiamo scoperto un dato sorprendente: l’entità dei ver-
samenti è aumentata del 7% rispetto all’anno scorso anche se le richieste di nuove adozioni
sono invece diminuite, come il numero delle adozioni effettivamente onorate scese di un buon
8%.

La prima motivazione che viene oggettivamente in mente è la crisi in cui il nostro Paese
si sta, sempre con maggiore difficoltà, muovendo.

È ovvio che la perdita dei posti di lavoro, la cassa integrazione (per chi può averla … al-
trimenti è il licenziamento in tronco), i figli che per mancanza di lavoro stabile, rimangono a
carico delle famiglie senza possibilità di potersi fare una vita propria e molto altro ancora, non
depongono a favore di sostentamenti al di fuori del nucleo familiare già così provato.

Anno 2011 2010 dIffeRenZA
PAd € 270.436,36 € 252.592,00 +€ 17.844,36
BAMBInI 1.180 1.286 -106
PAR € 38.083,00 € 48.231,00 - € 10.148,00
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Le famiglie italiane, non sono diventate più aride, ma solo velocemente (troppo veloce-
mente) più povere. Basta farsi i conti nelle proprie tasche per appurare ciò e non sto qui a di-
re se un po’ di sana austerity non faccia bene allo spirito, perché abbiamo anche superato ab-
bondantemente questa soglia e di chiacchiere e consigli per la sopravvivenza ne è piena la te-
sta.

Quindi era facile e coerente aspettarsi, verificando il resoconto, un tonfo terribile delle do-
nazioni. E, da parte mia, già iniziavo a vedermi circondata da sempre più piccini con occhi
che ti bucano lo stomaco e ti chiedono senza parole: e ora che mi succede?

Invece, almeno per quelli che già abbiamo nella nostra famiglia, non succederà nulla di
tutto questo, anzi, si riuscirà a fare qualcosa in più.

Ecco, personalmente, quando ho visto i dati finali, mi sono commossa e ho pensato: “Dio
ti ringrazio per questa manna speciale, più abbondante, a sfamare la mia, la nostra, grande fa-
miglia meravigliosamente allargata”.

Tutto questo merita una piccola riflessione da condividere insieme: la crisi sta facendo in
qualche modo uscire la parte migliore di noi. Un po’ come facevano i nostri padri quando,
durante la guerra, immersi in un mondo di fame acuta, riuscivano sempre a trovare qualcosa
da mangiare e da condividere con chi non aveva più nulla.

Fosse pure solo una patata, una caramella spezzata in tre, una tazzina di brodo fatto con
bucce di fave. Nessuno osava dire … è tutto mio. Ho fame solo io!

Ecco, stiamo tornando a quel tipo di cuore, che la cultura della televisione, mai così squal-
lida e consumistica, ha invano cercato di coprire, facendo passare come “valori moderni”
quello che invece è proprio la negazione di questi. Penso ad una pubblicità che dice: “il lus-
so è un diritto” e rabbrividisco.

Amici, che bello invece stupirsi davanti a delle cifre! e che bello scrutare nel proprio cuo-
re e scoprire che pur di mantenere l’impegno con i nostri figli adottivi, ci siamo e ci stiamo
giornalmente privando di qualcosa, anche del necessario.

Che bello scoprire, come nel mio caso, che una mia figlia lontana ha terminato gli studi e
pensa all’università. Che bello vedere il frutto della semina anche se faticoso, ma più bello
proprio perché tale. Che bello scoprire che oltre pensare solo al sé stesso, al benessere per-
sonale, all’autodifesa di quel poco che oggi magari si ha, alle difficoltà del vivere familiare
… basta aprire gli occhi per scoprire l’altro: mio, tuo, nostro fratello. Soggetto come me, con
pari dignità e diritto all’esistenza.

Che meraviglia riuscire a donare fino in fondo come a voler rispondere a Gesù … Volevi
che vendessi tutto per darlo ai poveri?... beh, ci sto provando.

Come dice Benedetto XVI siamo tutti su questo pianeta (nessuno escluso) “una famiglia
umana”. E cosa fa un padre giusto, un capofamiglia? Si toglie il pane dalla bocca per darlo
ai suoi figli. Per molti di noi, il continuare ad andare avanti, in questo momento, nel soste-
gno di bambini e/o progetti, vuol dire questo. Specie per i tanti pensionati genitori a distan-
za.

Grazie, infinitamente grazie, per i sacrifici fruttuosi di tutti; grazie per il coraggio di te-
nere aperte le porte del cuore ed aver imparato che stringendoci un po’, possiamo fare spa-
zio vitale all’altro; grazie perché il “dare”, spesso sopra le forze, è un incoraggiamento a non
farci sconfiggere dall’egoismo e al raggomitolarci su noi stessi; Grazie a nome di tutti i no-
stri piccini che, in ognuno di noi, ha trovato famiglia e speranza.

Anna De Acutis



N. 42-43 - Ottobre 2011
4

Il contributo ci ha aiutato a coprire 
i bisogni primari delle bambine co-
me alimento, istruzione, vestiario,
medicine e così via. La casa ospita
nove figliole, di famiglie divise e in
situazioni di grave rischio, conse-
gnate alle nostre cure dal Diparti-
mento della Famiglia e bambini.
Diventiamo portavoce per ognu-
no di loro per ringraziarvi per il
vostro supporto che permette
di sperare un futuro migliore.

ARGENTINA Rendiconto annuale 
dei Progetti PAR e PAD 

1° Luglio 2010 al 31 Luglio 2011

SANTA ROSA OFFERENTI Rosso danilo Giulio,
Margherita Jannon TOTALE € 1450

PAD-ADOZIONI
SAR = SANTA ROSA

sAR 2 300
sAR 3 108
sAR 4 500

€ 908

Il contributo ci ha aiutato a coprire 
i bisogni primari delle bambine co-
me alimento, istruzione, vestiario,
medicine e così via. La casa ospita
nove figliole, di famiglie divise e in
situazioni di grave rischio, conse-
gnate alle nostre cure dal Diparti-
mento della Famiglia e bambini.
Diventiamo portavoce per ognu-
no di loro per ringraziarvi per il
vostro supporto che permette
di sperare un futuro migliore.

PROGETTO REALIZZATO!
Costruzione del muro di cinta per la sicurezza

delle bambine nella “casa hogar”

Grazie, amici, 
Dio vi ricompenserà 
con l’abbondanza dei suoi doni!

Sr.Mr. Marykutty



Si tratta di un progetto socia-
le che integra diverse azioni con-
giunte di educazione e socializ-
zazione offerto alla comunità del
territorio in cui si trova la sede
centrale della nostra provincia
brasiliana intitolata alla beata
Madre Enrichetta. 

Con l’aiuto del PAD, siamo
in grado di investire nello svi-
luppo di questo progetto che si
svolge attraverso vari laboratori:
musica, lezione di chitarra, di
cucina di base, recitazione, in-
clusione digitale, sostegno sco-
lare e sport (calcio e pallavolo). 

Le offerte sono investite nei
materiali per l’uso di laboratori,
negli alimenti e, per alcuni, anche in fornitura di scarpe, vestiti e libri. 

I destinatari sono di preferenza bambini e adolescenti esposti a situazioni che favorisco-
no la violazione dei loro diritti, come della loro integrità fisica e mentale.

Essi, non godono di una adeguata assistenza familiare, perciò nei tempi liberi dalla scuo-
la, sono inviati a noi dal Centro di Riferimento per l’Assistenza Sociale. Sono bambini e ado-

lescenti di famiglie po-
vere, a rischio di ab-
bandono.

Per effettuare il pro-
getto “Esperança.com”
la comunità si avvale di
un basilare aiuto di vo-
lontari, sia uomini che
donne appartenenti in
massima parte al grup-
po LASA (Laici Amici
di Santa Anna) che con
la dedizione generosa
di alcuni membri, che
mettono a disposizione
dei nostri ragazzi più
svantaggiati le loro di-
verse competenze aiu-
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LONDRINA - 
PROJETO ESPERANÇA.COM

BRASILE

sr Marcia Regina guida all'apprendimento 
dell'informatica londrina-BR

l’educazione sportiva, è un momento importante
nella formazione di personalità complete!



Noite Mariana - a Tamarana

“Maria è Regina, perché è la Madre del Re!”
Celebrare la Madre di Dio, è un modo stupendo

per gridare al cuore del Padre che noi ragazzi Gli sia-
mo grati per questo grande dono gratuito, fatto a cia-
scuno di noi. Stare una notte con Maria è stato il mo-
do che abbiamo trovato per dire Grazie a Dio per
averceLa data come nostra madre. E per rendere più
forte questo grido, quel giorno, noi: suore, collabo-

ratori, bambini, ado-
lescenti e alcuni laici
della nostra comu-
nità parrocchiale, ci
siamo uniti e abbia-
mo preparato cinque momenti di omaggio alla Madre delle
Madri.

Abbiamo invitato per animare l’evento il diacono Geral-
do Luiz de Souza di Londrina, che lo ha fatto con molta un-
zione.
–  Apertura: Prendiamo l’immagine, e procediamo alla sua
intronizzazione, con una cerimonia molto suggestiva e ar-
dente tra il fuoco e le fiamme, mentre si svolge un canto re-
ligioso: “la Patrona”, eseguito da Joselaine. (una nostra fi-
glia a distanza n-d-r).
–  Primo momento: una danza sacra: “Madre della fede”

In Brasile la fede è festa canto danza! Tutta la comunità di Tamarana dal più piccolo
al più grande ha partecipato con grande entusiasmo alla veglia organizzata 

per la S. Madre di Dio il 7 maggio notte in occasione della festa della mamma. 
Era presente anche la nostra Madre Generale in visita al Brasile.
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tando in alcuni laboratori e offrendo una consulenza preziosa per l’orientamento e l’educa-
zione dei bambini e adolescenti in difficoltà. 

Complessivamente il progetto serve oltre 200 ragazzi. I genitori e la comunità sono mol-
to grati all’Esperança.com per l’accoglienza data ai loro figli e figlie, attraverso questa ini-
ziativa.

Così pure, le sorelle della casa Provinciale della Comunità sono felici perché possono-
realizzare il sogno dei nostri fondatori
Carlo e Giulia che, ispirati alle parole di
Gesù: Lasciate che i bambini vengano a
me e non lo impedite loro (Mc.10, 14) vo-
levano accogliere i “piccoli” e “poveri” in
tutti i sensi... 

Rendiconto annuale dei Progetti (PAR)
1° luglio 2010 al 31 luglio 2011
OFFERENTI LONDRINA

Totale  €466sorgi elena, 
thellung Antonio e Giulia



Nei giorni 13 - 15 maggio la Madre Ernestine ha visitato la Comunità di Barretos – SP.
Dopo una calorosa accoglienza da parte

della comunità locale, ha avuto l’opportunità
di partecipare a momenti di preghiera con i lai-
ci della parrocchia.

Madre Ernestine ha anche incontrato Don
Edmilson, vescovo della diocesi di Barrie.
(con Lei e sr. Cristina nella foto) che in que-
sto giorno ha avuto l’opportunità di visitare
l’ospedale oncologico di Barretos, a cui la co-
munità offre una preziosa collaborazione dan-
do ospitalità ai malati e parenti poveri. Alla
domenica ha partecipato alla Festa del Rac-
colto, e dopo la Messa al pranzo sponsorizzato dalla comunità. Si è conclusa la sua giornata
missionaria con un’ora santa per le vocazioni nella ricorrenza della Giornata Mondiale del-
le Vocazioni, poi la Madre è ripartita per visitare una ad una tutte le nostre presenze missio-
narie tra il popolo di Dio che è in Brasile: un popolo in crescita vertiginosa e gioiosa! 

con i ragazzi del Progetto Solipar.
–  Secondo momento: Mimo mu-
sicale “Maria e l’angelo” - esegui-
to da Elen (educatrice) e Luca (Vo-
lontariato).
–  Terzo momento: il Magnificat,
poi il canto struggente di “Maria
del popolo”, fatta da Giovanna
(una ragazza nostra “figlia” ed ora
nostra “volontaria”). 
–  Quarto momento: un monologo
per mettere nelle mani di Maria la
realtà della nostra città, eseguito da

Neuciléia (Volontaria del Progetto “Gente Pequena”) che offre fiori a Maria.
–  Quinto momento: quello culminante, in cui Maria viene incoronata mentre si eseguo-
no, il brano “Semplicemente Mamma” cantata da Tateli (collaboratrice del progetto “Soli-
par”) e un dialogo tra bambini della scuola materna “Venite a me” che spiega perché Maria
è regina e perché viene incoronata. Lais, una giovane della parrocchia canta la canzone “Per-
fetto è Colui che ti ha creato” L’immagine è stata incoronata da una povera mamma dei
nostri bambini, Marineusa, mentre nell’entusiasmo generale aveva luogo un spettacolo piro-
tecnico preparato dalla Legio-Mariae.

La santa veglia si è conclusa con la benedizione fatta con l’immagine della Madonna,
mentre l’animatore esprimeva questa preghiera: Madre di Dio prega per la nostra missio-
ne qui a Tamarana accanto ai più poveri. Un grazie eterno per tutti coloro che diretta-
mente o indirettamente ci hanno sostenuto stasera per onorare la Madre del Re. 

Visita alla Comunità di Barretos - SP

N. 42-43 - Ottobre 2011
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Carissimi amici di Nuova Luce, non è facile accompagnare questa foto con parole... di parole ne
servirebbero tante, ma sarebbero sempre poche per raccontare l’impegno che i Montemeranesi met-
tono nell’aiutare le Missioni delle suore di S. Anna.

Quelli che vedete sono i nostri bambini dell’oratorio che nel giorno dell’Epifania hanno realizza-
to una piccola recita e il ricavato è andato in Messico per i bambini malati di leucemia.

Anche in Brasile conoscono Montemerano per la generosità di molte famiglie che hanno adottato
un bambino a distanza.

La mensa di Bamenda, in Cameroun riceve il nostro piccolo sostegno.
Il Perù ha avuto Marilena per un mese e continua ad essere sostenuto dal nostro Comitato San

Giorgio.
Non voglio fare una “sviolinata” al mio paese, ma ci tengo a dire che la gioia dei suoi bambini e

la generosità dei suoi abitanti lo tengono vivo nel cuore del mondo missionario!
Grazie a tutti di cuore.

Silvia
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RENDICONTO ANNUALE DELLE ADOZIONI (PAD)
DAL1° LUGLIO 2010 AL 31 LUGLIO 2011

LNP1-42= LONDRINA
lnP 001 600
lnP 002 180
lnP 004B 250
lnP 005B 425
lnP 006 480
lnP 009 100
lnP 09b 252
lnP 012 250
lnP 016 240
lnP 020 300
lnP 23 268
lnP 28 216
lnP 029 144
lnP 32 250
lnP 034 300
lnP 035B 270
lnP 42 120

totale 4645

LNP49-83= 
SOLIPAR TAMARANA

lnP 049 660
lnP 055 280
lnP 061 432
lnP 064 325
lnP 065 300
lnP 069 520
lnP 073 325
lnP 081 130
lnP 82 100
lnP 083 100

totale 3172

TAL= SOLIPAR
(quelli indicati con MM
sono stati trasferiti 
in cameroun)

MM 187 180
tAl 002 108
tAl 004 200
tAl 005 50
tAl 010 100
tAl 11 90
tAl 016 0
tAl 017 300
tAl 020 54
tAl 22 50

MM186 035 190
tAl=Rf 032 130
MM185 35A 220

totale 1672

TA= TAMARANA
CRECHE

CR=CURITBA
BR=BARRETOS

tA 2 180
tA 004 288
tA 011 126
tA 012 240
tA 13A 250
tA 13BIs 280
tA 15a 274
tA 015 216
tA 018 480
tA 38 0
tA 39 108
tA 40 860
tA 41 0
tA 42 36

totale € 3338

cR 2 500
cR 4B 145
cR 4c 234
cR 5 290
cR 8B 350
cR 011 108
cR 012 180
cR 33 220
cR 038 500

BR=cR 008 240
BR=cR 011 108
BR=cR 30 290

cR 40 220
BR 009 40
BR 023 500

€ 3925

TOTALE BRASILE
€ 20.677 PER 86

BAMBINI

Montemerano Missionario
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CAMEROUN

Hanno frequentato la nostra scuola
in Bafoussam 157 alunni che sono sta-
ti accolti con gran gioia ed amore da
10 insegnanti. Tra loro sette sono no-
stre Suore, tre laici di cui due donne e
un uomo per le classi di computer. 

Il nostro obiettivo generale per l’an-
no scolastico, come sempre, è stato la
formazione integrale del bambino. Ol-
tre alle classi e le materie programma-
te in aula abbiamo organizzato due
escursioni. I bambini della Scuola ma-
terna hanno visitato “CAMI TOYOTA”
per visualizzare e conoscere alcuni
mezzi di trasporto. Gli alunni della
scuola elementare invece sono andati
a Limbe per quattro giorni. La nostra Comunità di lì e le ragazze del nostro internato
hanno offerto un ambiente accogliente ai nostri bambini. Hanno visitato luoghi come
il “Life Centre Limbe Wild” (zoo), il giardino botanico, la raffineria di petrolio Came-
run (SONARA), l’Università di Buea e hanno conosciuto, con grande gioia, il mare,
che molti di loro non avevano mai visto. Hanno anche visitato alcune piantagioni tra
cui quella di cacao, papaia, banana e gomma.

La loro è stata non solo una meravigliosa esperienza di socializzazione ma ha aper-
to gli orizzonti della loro mente e del loro cuore di piccoli montanari poco avvezzi al
nuovo e pregiudizialmente diffidenti verso il diverso. 

L’anno scolastico è stato scandito anche
da una serie di attività sportive, feste e gare
tra le scuole della Regione. Gli insegnanti,
con grande spirito di corpo, hanno lavorato
insieme, utilizzando il metodo della ”Peda-
gogia del cuore” hanno cercato di trasmet-
tere i valori evangelici imitando i nostri ca-
ri Fondatori Carlo e Giulia. 

Grazie a voi di cuore carissimi Amici che
appoggiate questa iniziativa delle Suore di
Sant’Anna con il nome di “Progetto Ma-

Scuola 
“Charles and Juliette” di Bafoussam

“per formare i piccoli ad essere efficaci leader del futuro”
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riuccia”. Il miracolo della moltiplicazione dei 5 pani e 2 pesci del vostro sforzo è evi-
dente. Le famiglie sono più consapevoli delle loro responsabilità e sono liete nel ve-
der crescere i loro figli in tutti i sensi. Nella regione la scuola ha vinto alcuni premi nel-
le varie attività e ha preso il terzo posto nell’igiene e nella pulizia della scuola.

Quest’anno tra tante gioie anche una nota dolorosa ha colpito la nostra scuola. La
bambina Emmanuel Ingrid di tre anni è mancata a causa della Malaria. Tutta la scuo-
la è stata solidale con la sua famiglia. Emmanuel ora è nel cielo ove gode tra gli altri
angeli – i nostri cari - che la scuola ricorda con affetto e gratitudine. 

SCUOLA BAFOUSSAM
offeRentI

Totale offerta € 6.565

Via Massena - lotteria - liceo scientifico, Ariotti Giovanni, cavaglià domenica, crosetto
Remigio, oberti Maffei Anna, Icaldone lucia elena, Bianco elena, caramia Palma, fanti-
no Giovanna, oberti Roberto, Portigliatti Barbos Michele, senza nome, cardon luigi,
Basso Maddalena, Girodanengo Antonio, Blua tommaso, Ariotti laura, Viancino Riccar-
do, liceo scientif. copernico, Audagna Guido, A corda en H A Mulder, de feo Maria
luisa, lingua emilia, sciara Maria, carilli Maria Grazia, Brusco Bruno, cavigiolo Maria
luisa, Besso Adele,claudia Massara franco, Meo Iole – elena Arneodo – torino, Mar-
saglia Ada, laura Varengo sidoti, fantino Giovanna.

TOTALE € 715

BAMENDA – MENSA
Arro Maria cristina, comitato s.Giorgio Montemerano,
Ricigioco, comunità carmagnola, fornelli caterina 

FUANANTUI
GRuPPo GAlP scuola estiva € 1.650 

Rendiconto annuale dei Progetti (PAR)
1° luglio 2010 al 31 luglio 2011

Non è mai
troppo presto

perché un
genitore avvii

il suo figlio
alla solidarietà
verso gli altri
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Centro“Divina Misericordia”
OBIETTIVO: assistenza socio-psico-spirituale

È un Centro in costruzione che ha la finalità
di aiutare la gente a fare l’esperienza della
Misericordia di Dio nella propria vita, so-
prattutto in situazioni di particolare soffe-
renza per: occultismo, Aids/HIV, conse-
guenze dell’aborto, divisioni familiari… pia-
ghe queste molto diffuse nei paesi africani e
tra la nostra gente del Cameroun.
Per diffondere l’esperienza della Misericor-
dia divina che guarisce ogni ferita, i mezzi
principali sono: i Sacramenti dell’Eucarestia

e della Riconciliazione, l’Adorazione
Perpetua, l’accompagnamento psico-
spirituale, i Ritiri e i Seminari di forma-
zione.
Di questo Centro sono state già gettate
le fondamenta grazie ai primi aiuti ri-
cevuti e la gente si riunisce già in pre-
ghiera, come si vede dalle foto. Per
continuare la costruzione della Cap-
pella e del salone multiuso, si richiede
la somma di € 143.000,00. 
Contiamo sul vostro aiuto!

PROGETTO PROMOSSO dall’ASSOCIAZIONE
AMICI del S. ANNA – ONLUS

CAMEROUN
Centro“Divina Misericordia”

BAMENDA

Missione di sr Angele nella diocesi di Kumbo
Breve relazione di quotidiana eroicità
Quest’anno, oltre all’apostolato tra i nostri figli adot-

tati a Mfumte, ho concentrato le mie energie sulle giovani
madri (12-18 anni) e gli studenti delle scuole superiori.
Infatti, la depravazione dei costumi, la mancanza di edu-
cazione sessuale a casa e a scuola, la mancanza di rego-
lamentazione nei programmi dei mass media (film por-
nografici nei quartieri ), la povertà dei giovani che ven-
gono a studiare in città senza nessun supporto, la man-
canza di autostima e di amore per la propria dignità, so-
no le cause della promiscuità sessuale, con conseguenze

tati a Mfumte, ho concentrato le mie energie sulle giovani
madri (12-18 anni) e gli studenti delle scuole superiori.
Infatti, la depravazione dei costumi, la mancanza di edu-
cazione sessuale a casa e a scuola, la mancanza di rego-
lamentazione nei programmi dei mass media (film por-
nografici nei quartieri ), la povertà dei giovani che ven-
gono a studiare in città senza nessun supporto, la man-
canza di autostima e di amore per la propria dignità, so-
no le cause della promiscuità sessuale, con conseguenze
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come la gravidanza adolescenziale, l’aborto, AIDS, le
malattie sessualmente trasmesse, l’abbandono della
scuola ecc.
Delle gravidanze in età adolescenziale, le ragaz-

ze sono spesso le uniche a subirne le conseguenze per-
ché mentre i ragazzi possono rifiutare di assumersi la
propria responsabilità, continuando ad andare regolar-
mente a scuola, senza che alcuno li biasimi o che mu-
ti la loro vita, le ragazze vengono immediatamente
espulse da questa con la conseguente interruzione pre-
matura degli studi.

Questa discriminazione scolastica, associata al sen-
so di vergogna pubblica, fa sì che la giovane madre

venga poi lasciata a se stessa, con il suo bambino, senza appoggio neanche dalla sua famiglia.
Questo spiega in parte la prostituzione come unica professione possibile per il sostenta-

mento per queste donne ancora bambine.
Il mio impegno come quello e degli altri collaboratori, è stato di aiutare sia le ragazze-madri

che gli studenti delle scuole superiori e università ad avere un comportamento responsabile nei
confronti della vita propria ed altrui attraverso seminari sul “processo di cambiamento com-
portamentale”. In tali corsi, li si abitua a riflettere sulla realtà dell’amore, il valore della vita e
le sue responsabilità, una equilibrata ed amorevole conoscenza di sé, l’amor proprio, la dignità
della persona, le malattie sessualmente trasmesse come l’AIDS, l’autocontrollo, le emozioni, il
senso di amicizia e tutto quello che concerne la formazione di una personalità in divenire che ab-
bia rispetto per se stessa e il suo prossimo.

I metodi utilizzati sono lezioni frontali, lavori di gruppo, film, teatro, ecc... A livello di 
villaggio, quindi nelle piccole realtà locali, seguiamo lo stesso programma, ma poi in gruppo 
aggiungiamo una formazione specifica in materia di igiene, cura e alimentazione del bambino,
conoscenza delle piante medicinali. Le ragazze-bambine-madri, in virtù delle problematiche di
cui ho parlato prima, rimanendo completamente senza mezzi di sussistenza, non hanno di che
comprare le medicine e nemmeno il sapone per lavare il loro bambino e questa carenza di cure
sanitarie primarie e la mancanza di igiene possono portare a frequentissime malattie con note-
voli possibilità epidemiche. Al tal fine, ho associato perciò anche la preparazione di sciroppi di
emergenza con erbe officinali e la fabbricazione artigianale di sapone. Al tutto si associa una
formazione di puericultura di base. 

Cerco di seguire molto da vicino queste ragazze, le conosco una ad una e di ognuna la sua
storia che, anche se si ripete per tutte, rimane sempre unica per me come lo è il volto di ognuna
di loro. Sono tutte nel mio cuore e soprattutto sono mie amiche.

Infatti, una volta al mese visito, per due giorni, tutti i gruppi di giovani madri nel villaggio e
una volta alla settimana per 2 ore le classi di una struttura scolastica. Tutto ciò non è facile: va-
do incontro a molte sfide! Fare la proposta ad una ragazza madre di vivere in castità con un
bambino malato, affamato e senza casa..suona spesso una provocazione assurda! Ho capi-
to chiaramente che è difficile raggiungere gli obiettivi strategici (valori) quando i bisogni prati-
ci (cibo, salute, alloggio...) non sono soddisfatti.

Il problema di come sfamare il proprio figlio e se stessi è IL problema primario. Inutile ne-
garlo.

Con l’associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”, ho svolto alcune attività per aiutare 
queste giovani mamme ad ottenere, mediante la presentazione di piccoli progetti possibili, 
un piccolo prestito in denaro per avviare imprese familiari che dovrebbero permettere loro, 
una volta restituito il prestito (che sarà reinvestito nel progetto!) di continuare autonomamen-
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te a gestire la propria attività.
Purtroppo capita che a volte debbano

usare il prestito ricevuto per pagare un ri-
covero ospedaliero mandando a monte co-
sì ogni progetto e ...si torna quindi al pun-
to di partenza! 

Ma noi non ci scoraggiamo e dobbiamo
proseguire anche ricominciando da capo.

In ogni caso ringrazio Dio,
perché nei collegi sono avve-
nute molte conversioni e cam-
biamenti di comportamento e qualcosa si muove anche nei villaggi dove ho lavorato. Questa non
è l’unica sfida che devo affrontare: gli spostamenti sono sempre un’avventura: devo attraversa-
re i fiumi a guado, viaggiare in moto su piste sterrate, spesso riempite di fango, coprire a piedi
lunghe distanze. Ho imparato a cucinare, con mezzi assai primitivi, in luoghi di fortuna, resto
lontana dalla mia comunità per diversi giorni ecc.. ma Dio, è sempre presente là dove un Suo fi-
glio ha bisogno e con Lui non ho paura di nulla!
La mia consolazione è che molte giovani madri sono riuscite a prendere coraggio. Le vedo,

oggi, fare progetti per il futuro (mentre, solo qualche mese fa, pensavano che per loro fosse tut-
to finito!). Curano la pulizia personale e quella dei loro figli, si riconciliano con le loro famiglie
alle quali vendono cibo e sapone che esse stesse producono per il bisogno personale e per farne
commercio e sanno vestire con dignità per difendersi in pubblico.

La cosa più toccante è infatti la riconciliazione dopo la visita alla famiglia in cui bisogna con-
vincere i genitori o tutori a comprendere i pericoli insiti nel rigetto della propria figlia e di con-
tro i benefici del suo sostegno, in particolare nel processo di crescita suo e di quello del suo pic-
cino. Questa conversione familiare, attuata nel perdono donato, non può far altro che caratteriz-
zare un nuovo comportamento positivo nelle relazioni tra tutti i membri della famiglia e, da qui,
del villaggio.

Per tutto questo e molto altro
ancora dico: Grazie Signore!
Prego Dio con tutto il cuore

che ci aiuti a perseverare e ci
dia il sostegno che solo Lui può
garantire entrando con la Sua
forza nel cuore di tante perso-
ne sensibili affinché ci aiutino,
attraverso la loro generosità,
ad andare avanti in questo pro-
getto a favore di giovani donne
tanto provate, ma con gli occhi
di Gesù stampati nei loro.

Suor Angele Ngo N’soga

Diverse espressioni della nostra missione in favore della vita, 
della donna, dei giovani e dei bambini poveri:

qui sopra: Fabbricazione artigianale di sapone.
pagina precedente: Lavoro di gruppo nella formazione delle ragazze madri.
sotto: Messamendongo-scuola di taglio e cucito.
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s n €
MM 1 108,5
MM 2A 60
MM 2 500
MM 2BIs 240
MM 3BIs 0
MM 4 140
MM 5 216
MM 6 216
MM 7 0
MM 9 220
MM 10 20
MM 11 218
MM 12 216
MM 15 320
MM 16 320
MM 17 320
MM 18 216
MM 19 600
MM 20 300
MM 21 216
MM 22 600
MM 23 218
MM 24 250
MM 25/26 540
MM 27BIs 450
MM 28 300
MM 29b 300
MM 30 300
MM 31 400
MM 34 220
MM 35 216
MM 38 140
MM 41 100
MM 44 300

MM 46 0
MM 47 250
MM 48B 350
MM 49 240
MM 52 260
MM 53 330
MM 54 250
MM 58 216
MM 59 100
MM 63 330
MM 70 120
MM 73 216
MM 74 250
MM 77 50
MM 78 0
MM 80 217
MM 81 217
MM 82 218
MM 85 0
MM 88 300
MM 89 216
MM 90 400
MM 92 240
MM 95 380
MM 96 480
MM 97 0
MM 99 523,58
MM 100 250
MM 101 450
MM 103 0
MM 106 250
MM 109 300
MM 110 0
MM 111 280
MM 112 330

MM 115 360
MM 116 200
MM 117 100
MM 119 880
MM 121 217
MM 123 300
MM 124 216
MM 125BIs 295
MM 125 300
MM 126 216
MM 127 108
MM 130 161,9
MM 131 161,9
MM 132 161,9
MM 133 161,9
MM 134 90
MM 135 250
MM 137 108
MM 138 178,5
MM 139 250
MM 140 100
MM 141 200
MM 141B 250
MM 142 114
MM 143 220
MM 144 300
MM 145 300
MM 146 400
MM 147 100
MM 150 700
MM 152 150
MM 153 370
MM 154 216
MM 157 240
MM 158 324,5

MM 159 324,5
MM 161 216
MM 162 334
MM 163 250
MM 164 436
MM 165 290
MM 166 240
MM 168 240
MM 169 228
MM 170 250
MM 171 216
MM 172 220
MM 173 350
MM 174 120
MM 175 324
MM 176 400
MM 177 0
MM 178 265
MM 179 120
MM 179bis 120
MM 180
MM 181 120
MM 182 54
MM 183 0
MM 184 120
MM 185 0
MM 186 60
MM 187 0
MM 188 0 
MM 189 0
MM 190 0
MM 191 0
Totale €      30.792,18

s n €
BA 001Bis 120
BA 002 350
BA 002Bis 224
BA 003 400
BA 004bis 300
BA 005bis 300
BA 006 0
BA 009 360
BA 12 150
BA 013 172
BA 014 0
BA 15 300
BA 16 868
BA 16b 216
BA 019 200
BA 021 200
BA 022 410

BA 024 380
BA 025 200
BA 26 125
BA 29 20

30 108
BA 31 50
BA 33/34 600
BA 37 440
BA 39 300
BA 40 310
BA 41 400
BA 42 600
BA 43 310
BA 44 650
BA 45 270
BA 46 240
BA 47 0
BA 50 216

BA 51 200
BA 53 300
BA 66 120
BA 69 0
BA 71 0
BA 72 220
BA 73 0
BA 74 300
BA 75 500
BA 77 108
BA=MM70 78 140
BA=MM59 79 0
BA 80 440
BA 81 0
BA 82 0
BA 83 0
Totale € 12.117

Cameroun
totale offerte =
€ 75.626,18
Per 303 bambini

MM= MESSAMENDONGO

BA= BAMENDA
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BAF+BAF.J= BAFOUSSAM

FU= FUANANTUI

TOB= TOBIN

BAf 1 245
BAf 2 150
BAf 3 220
BAf 4 25
BAf 6 270
BAf 7 50
BAf 9 300
BAf 11 300
BAf 14 0
BAf 15 260
BAf 16 260
BAf 18 250
BAf 20 400
BAf 21 240
BAf 23 250
BAf 25 108
BAf 26 100
BAf 27 0
BAf 28 217
BAf 29 0
BAf 30 150
BAf 31 36
BAf 32 240
BAf 33 300

BAf 34 240
BAf 35 540
BAf 37 150
BAf 39 130
BAf 40 320
Totale € 5.751

BAf 1J 170
BAF 2J 100
BAF 3J 468
BAF 5J 140
BAF 6J 0
BAF 10 0
BAF 12J 218
BAF 13J 290
BAF 14J 250
BAF 17J 228
BAF 18J 240
BAF 19J 0
BAF 20J 290
BAF 21J 160
BAF 22J 300
BAF 23J 360
Totale € 3.214

s n €
fu 003 200
fu 006 300
fu 007 0
fu 008 252
fu 009 516
fu 010 198
fu 11 300
fu 012 300
fu 013 144
fu 014 260
fu 015 240
fu 017 184
fu 20 400
fu 021 0
fu 026 108
fu 027 216

fu 32 60
fu 33 250
fu 034 432
fu 035 0
fu 036 280
fu 040 0
fu 041 108
fu 042 240
fu 048 252
fu 050 200
fu 051 300
fu 53 0
fu 54 216
fu 55 324
fu 056 218
fu 057 300
fu 058 300

fu 79 0
fu 81 85
fu 82 0
fu 83 360
fu 84 300
fu 85 250
fu 86 440
fu 87 440
fu 88 140
fu 89 170
fu 90 250
fu 91 0
fu 92 0
Totale € 12.814

fu 059 324
fu 60 360
fu 61 360
fu 62 240
fu 63 240
fu 64 180
fu 65 220
fu 67 220
fu 70 300
fu 71 0
fu 72 0
fu 73 347
fu 74 0
fu 75 0
fu 76 240
fu 77 0
fu 78 250

toB 4 0
toB 5 0
toB 7 200
toB 8 150
toB 9 0
toB 10 250
toB 10bis 250
toB 11 355
toB 12 0
toB 13 0
toB 15 210
toB 16 216
toB 18 0
toB 19 324
toB 20 216
toB=bic 8 21 200

toB 24 120
toB 25 197
toB 27 230
toB 28 100
toB 29 150
toB 31 216
toB 32 216
toB 33 216
toB 34 216
toB 35 216
toB 36 54
toB 37 300
toB 38 216
toB 39 120
toB 40 125
Totale € 5.063

s n. €
BAY 2 108
BAY 003 250
BAY 4 400
BAY 007 200
BAY 008 100
BAY 012 216
BAY 013 140
BAY 14 0
BAY 015 220

BAY 016 220
BAY 017 150
BAY 019 150
BAY 020 350
BAY 21 120
BAY 22 225
BAY 24 20
BAY 25 220
BAY 26 0
BAY 28 216

BAY 30 216
BAY 31 216
BAY 32 250
BAY 34 200
BAY 35 20
BAY 36 20
BAY 38 0
BAY 39 240
BAY 40 300
BAY 41 0

BAY 42 250
BAY 43 300
BAY 44 234
BAY 84 162
BAY 85 162
BAY 86 0
Totale 5.875

BAY= BAYELLE



PAMPANGA, (Filippine), lunedì, 14 febbraio 2011.
Le Filippine hanno una popolazione povera, ma dotata di una

grande ricchezza da condividere con gli altri Paesi: la fede cattoli-
ca. Costretti dalla povertà ad emigrare, questi migranti diventano dei
missionari. È quanto afferma mons. Roberto Calara Mallari, vesco-
vo ausiliare di San Fernando. […]

Lei è stato ordinato Vescovo il giorno del suo 48° complean-
no. Che significato ha avuto per lei?

Vescovo Mallari: Per me è stato come nascere di nuovo perché ho sentito che diventare
Vescovo era qualcosa di simile a un’esperienza di morte. Infatti, durante il periodo di discer-
nimento dicevo al Signore che se ciò che io volevo non era la sua volontà allora mi avrebbe
pure potuto togliere la vita.

Lei intende la morte nel senso della fine di quella vita come l’aveva conosciuta fino
a quel momento?

Vescovo Mallari: Abbiamo tutti dei desideri nel nostro cuore. Io volevo essere un semplice
prete in una parrocchia di campagna dove poter coltivare un orticello. Diventare Vescovo si-
gnificava fare una serie di cose del tutto diverse da quelle che volevo.

Benedetto XVI ha scritto un messaggio ponti-
ficio per lei in cui dice: “Insegna, caro figliolo, ai
fedeli dell’Arcidiocesi di San Fernando a ricono-
scere la presenza di Cristo in ogni uomo e a scor-
gerlo in ogni persona, soprattutto nei poveri”. Che
impressione le ha lasciato questo messaggio come
giovane Vescovo?

Vescovo Mallari: È stato un vero cambiamento
per me. In effetti, durante la mia vita come seminari-
sta e come sacerdote, è stata una difficoltà. Conti-
nuavo a chiedermi perché trovassi così facile riconoscere Gesù nell’Eucaristia. È così facile
per me inginocchiarmi e mostrargli quanto io lo ami, ma è così difficile vederlo nei poveri e
nei sofferenti, quando in effetti la persona umana dovrebbe rappresentare il capolavoro del-
la sua creazione, essendo fatto ad immagine e somiglianza di Dio. In effetti non è facile, ma
io cerco di sforzarmi di vedere Gesù in ogni persona, perché questo è ciò in cui credo. 

Quindi il messaggio è veramente andato dritto al cuore delle sue difficoltà?
Vescovo Mallari: Sì Gesù mi chiede di vederlo nei volti dei poveri e molte volte è diffici-

le. La prima cosa che ho fatto è stato istituire uno “sportello” per i poveri nel mio ufficio, per-
ché ho pensato che come Vescovo la mia porta dovesse essere sempre aperta per loro. È fa-
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FILIPPINE I filippini, 
emigranti e missionari

Intervista al Vescovo ausiliario di San Fernando



cile deferirli al dipartimento di aiuto socia-
le della nostra Arcidiocesi, ma ho pensato
che il mio ufficio dovesse avere le risorse
necessarie per dare una risposta immediata,
al momento della notizia, ai bisogni dei po-
veri che arrivano. 

Come descriverebbe la fede dei filip-
pini?

Vescovo Mallari: Stiamo ancora cre-
scendo; dobbiamo ancora maturare nella fe-
de. Siamo l’unico Paese cristiano in Asia,
ma c’è così tanta corruzione. Per la Chiesa
è difficile riuscire a raggiungere gli espo-

nenti politici e a lanciare la sfida ai nostri dirigenti laici, che sono cristiani impegnati, a can-
didarsi per entrare nel Governo. Dobbiamo instillare nelle persone la convinzione che pre-
stare servizio nello Stato è un grande segno di amore, che implica sacrificio e che è necessa-
rio per procurare quel cambiamento sociale e quella trasformazione della società.

Molti di questi leader politici hanno frequentato scuole e università cattoliche. Co-
me guarda, la Chiesa, all’istruzione nella lotta al problema della corruzione. E che mi-
sure state adottando in questa direzione?

Vescovo Mallari: Stiamo cercando di af-
frontare la questione. Esiste una tendenza a
pensare che per il solo fatto di essere cattoli-
ci, va già tutto bene e non occorra fare nulla.
Ma oggi crediamo di dover rimarcare il ca-
rattere cattolico nelle scuole cattoliche. Dob-
biamo costantemente ricordare ai nostri stu-
denti il messaggio evangelico: non come co-
noscenza, ma come sfida di una fede vissu-
ta. Una cosa è essere battezzati; altra cosa è
vivere la fede ogni giorno.

La questione della povertà e delle disparità di reddito è ancora un problema nelle Fi-
lippine. Anzi, è un problema crescente. Come affronta la Chiesa questo tema?

Vescovo Mallari: Nella mia diocesi abbiamo un programma, istituito dal primo Vescovo,
in cui i ricchi sono invitati a fare una colletta per i poveri. Le immagini della Vergine e della
croce passano da una parrocchia ad un’altra e la colletta della prima parrocchia è consegna-
ta alla seconda e distribuita ai poveri. Questo, in piccolo, è un’occasione per i ricchi di con-
dividere i loro beni con i poveri.

Questa povertà ha portato i filippini ad emigrare per lavorare. Alcuni hanno soste-
nuto che i filippini hanno superato gli irlandesi nella diffusione della cultura cattolica
nel mondo, in particolare nei Paesi islamici. È ancora così?

Vescovo Mallari: Sì, in effetti oggi abbiamo circa 9 milioni di filippini che vivono all’e-
stero. Lo scorso anno erano 7 milioni. E la cifra è ancora in crescita. La Conferenza episco-
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pale delle Filippine ha deciso di incoraggiare i nostri migranti ad essere missionari e ad es-
sere consapevoli della propria fede, di questo tesoro che possiedono. Siamo poveri material-
mente, ma abbiamo questa ricchezza in noi che possiamo condividere con le persone di altri
Paesi. […]

Lei è ottimista per il futuro della Chiesa cattolica nelle Filippine?
Vescovo Mallari: Sì, molto. In effetti sono contento di sapere che l’emigrazione sta aiu-

tando i cattolici filippini a maturare. Sono stato in Nuova Zelanda e ho appreso con piacere
dal Vescovo di Hamilton che i filippini immigrati stanno donando vitalità alle parrocchie di
diverse diocesi nel Paese. Me lo ha detto perché vorrebbero che inviassimo un sacerdote in
Nuova Zelanda. Ma ha aggiunto, nel caso in cui dovessimo mandare un sacerdote, di evita-
re l’istituzione di una parrocchia per la comunità filippina, perché – a suo avviso – questo pri-
verebbe tutte le altre parrocchie della presenza dei filippini. Sentire questo mi ha procurato
una grande gioia. Ho avuto la possibilità di celebrare la Messa ad Auckland e sono rimasto
molto contento di vedere la comunità filippina che guidava il coro e serviva la Messa. 

Questa intervista è stata condotta da Mark Riedemann per “Where God Weeps”, un programma tele-
visivo e radiofonico settimanale, prodotto da Catholic Radio and Television Network in collaborazione con
l’organizzazione internazionale Aiuto alla Chiesa che soffre.

(Rid. e adatt. Red. per Nuova Luce da Zenit.org)

PROGETTO CAINTA Totale € 5.940
Da: cecilia stragapede, Parrocchia sacra famiglia, sc. Grosseto, Ariotti laura, 
costanza francesca, tedone Maria, de tommaso domenico

da:
sc. cHIeRITOTALE= € 700PROGETTO

LITTLE ANGELS – a MANILA
PROGETTO – NASIPIT a MINDANAO

da sc. Grosseto, Via Massena 
to: scuola+comunità+sr luisa, laura Ariotti Totale € 6.500 

Rendiconto annuale dei Progetti (PAR)
1° luglio 2010 al 31 luglio 2011

PHMD= MINDANAO
PHMd 1 216
PHMd 2 200
PHMd 3 200
PHMd 4 80
PHMd 5 240
PHMd 6 90
PHMd 7 250
PHMd 8 250
PHMd 9 245
PHMd 10 200
PHMd 11 200
PHMd 12 150

PHMd 13 225
PHMd 14 310
PHMd 15 250
PHMd 16 200
PHMd 17 108
PHMd 18 180
PHMd 19 216
PHMd 20 282
PHMd 21 0
PHMd 22 200
Totale €  4.092

MD= MADDELA
Md 1 100
Md 2 420
Md 4 522
Md 5 0
Md 8 240
Md 9 0
Md 10 625
Md 12b 270
Md 13 120
Md 14 0
Md 040 150
Totale €  2.447

RENDICONTO ANNUALE DELLE ADOZIONI (PAD)
DAL1° LUGLIO 2010 AL 31 LUGLIO 2011



PB 001 0
PB 003 250
PB 005 300
PB 007 216
PB 008 516
PB 009 234
PB 012 240
PB 013 0
PB 14 0
PB 15 420
PB 17 72
PB 18 58

PB 19 250
PB 20 180
PB 21 150
PB 22 145
PB 23 420
PB 24 216
PB 25 175
PB 27 216
PB=Rf 7 240
PB=Rf 016 251
PB=Rf 054 220
Totale € 4.769

MA 1A 200
MA 1B 260
MA 2 220
MA 4 200
MA 5 300
MA 6 220
MA 7 240
MA 8 400
MA 10 324
MA 13
MA 17 100
MA 19 430
MA 21 160
MA 22 220
MA 23 300
MA 24 280
MA 26 300
MA 27 300
MA 28 300
MA 31 300
MA 33 150
MA 34 219
MA 35 240
MA 36 250
MA 37 250
MA 38 250
MA 39 250
MA 40 375
MA 41 162
MA 42 162
MA 43 162
MA 44 162
MA 45 300
MA 46 234
MA 47 74
MA 48 125
MA 49 100
Totale €  8.519

PH 001Bis 345
PH 3 108
PH 004 36
PH 005 200
PH 008 130
PH 016 300
PH 017 300
PH 019 15
PH 025/22 340
PH 026 325
PH 032 108
PH= phmd17 042
PH 047 380
PH 053 200
PH 054 216
PH 055 108
PH 063 350
PH 070 220
PH 77 260
PH 083Bis 345
PH 90 300
PH 092 280
PH 094 36
PH 095 300
PH 102 240
PH 111 864
PH 120 300
PH 134 100
PH 137 216
PH 141 221
PH 149 450
PH 150
PH 151 100
PH 152 360
PH 153 200
PH 154 240
PH 155 280
PH 156 250
PH 157 260
PH 158 200
PH 159 380
PH 161 282
PH 162 282
PH 163 70
PH 164 100
PH 166 72
PH 167 100
PH 168 250
PH 169 370
Totale €  11389

Filippine
totale offerte =
€ 31.216
per 148 bambini

PB= PADRE BURGOS

MA= MANILA PH= ANDA
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“Centro Giovanile” 
a Nasipit, Mindanao
“Lasciate che i piccoli vengano a me …

(Mc 10,14)

Questa Parola del Vangelo ci ha sfidato 
per cominciare la nostra missione al “Centro
Giovani” in Nasipit –Mindanao. Anche se la

costruzione del centro dev’essere ancora completata, con l’apertura del Nuovo Anno
scolastico abbiamo cominciato usare l’ambiente e abbiamo tenuto gli incontri e anche
una giornata di ritiro con gli studenti. Circa 40 ragazzi hanno partecipato dalle scuo-
le pubbliche, e 35 dalla Scuola Diocesana – “Collegio San Michele di Caraga”, dove
insegnano le 3 Suore della nostra Comunità.

I due gruppi di studenti hanno goduto molto la giornata qui nel nostro centro 
giovanile, anche se hanno incontrato alcuni inconvenienti per i lavori incompleti. 
Abbiamo chiesto in prestito le sedie, tavole ecc. però la nostra gioia è grande nel ave-
re un posto dove possiamo accogliere la gioventù. 

Ci sono molti giovani in questa zona e il nostro apostolato è efficace grazie al vo-
stro sostegno. Continuiamo le nostre attività senza perdere la speranza che poco 
a poco potremo attrezzare questo centro con i mobili necessari per il suo buon fun-
zionamento. Il centro giovanile è un luogo abbastanza grande, e abbiamo avuto 
la possibilità anche di pranzare insieme. Anche se ci sono stati degli inconvenienti, 
gli studenti sono stati molto riconoscenti per l’opportunità di avvicinarsi a Dio e han-
no lasciato il centro giovanile nella speranza che essi possono avere un’altra possibi-
lità di trascorrere più tempo per arricchirsi spiritualmente. Il luogo è piaciuto molto
perché  ha permesso loro di essere più vicini alla natura anche perché, dal posto si ha
una visione bella del cielo, le montagne e il mare. 

Tutti sono tornati a casa loro rinvigoriti e col sorriso sulle labbra e di questa gioia
vogliamo far partecipi voi, cari Amici chi ci avete aiutato a far diventare realtà questo
nostro progetto in favore ai giovani che oggi hanno tanto bisogno di conoscersi e ri-
cevere la giusta guida per accogliere la vita come dono di Dio. 

INFORMAZIONI SU DUE PROGETTI REALIZZATI

Il Progetto Casa Famiglia in Cainta, ha appoggiato 21 studenti e delle quali 5 han-
no finito gli studi universitari e sono tornate al loro villaggio per lavorare e migliora-
re la condizione delle loro famiglie. In quest’anno Accademico (2011-2012) sono 23
le studenti, con 7 nuove arrivate, che hanno cominciato le lezioni il 13 di Giugno.

Il Progetto Learning Center: ha offerto educazione Iniziale gratuita a 26 bambini e
9 hanno finite la Scuola materna e sono passati alla Scuola Elementare dello Stato.
Quest’anno ci sono 16 nuovi bambini iscritti con un totale di 33 bambini cui questo
progetto offrirà l’educazione.
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Ne è convinto il cardinale Telesphore Placidus Toppo, arcive-
scovo di Ranchi, in visita ad Limina, insieme a un gruppo di vesco-
vi indiani.
L’India, con le sue 164 diocesi rappresenta la quarta Confe-

renza episcopale al mondo per numero di vescovi dopo Brasile,
Stati Uniti e Italia.

“I cattolici - ha spiegato all'agenzia Sir il cardinale Toppo - sono numericamente una mino-
ranza in India (circa 17 milioni di persone, meno del 2 per cento della popolazione) ma siamo
presenti in tutto il Paese svolgendo un ruolo da protagonisti in campo sociale con scuole e cen-
tri sanitari. Un ruolo ancora più importante in
questa fase di rapido sviluppo da cui, però, sono
escluse le classi più povere. I ricchi - ha prose-
guito il porporato - diventano sempre più ricchi e
i poveri più poveri, senza che vi siano forme di
ridistribuzione. La Chiesa deve dare il suo con-
tributo verso uno sviluppo più equilibrato. Così
come il cristianesimo è stato centrale per lo svi-
luppo dell’Europa, allo stesso modo deve esserlo
per l’India che, nonostante i problemi, come il
fondamentalismo e il sistema di casta, rimane la
democrazia più grande del mondo”.

L’arcivescovo di Ranchi si è soffermato anche
sulle violenze anti-cristiane scoppiate in Orissa.
Nei giorni scorsi, infatti, la polizia indiana ha ammesso l’estraneità dei cristiani all’ucci-
sione, nell’agosto del 2008, del leader Indù, Laxmanananda Saraswati, attribuito invece
a gruppi maoisti. Proprio questa uccisione aveva scatenato le violenze costate la vita, secon-
do le associazioni cristiane, a 93 persone.

“Le affermazioni della polizia non cambiano molto la nostra posizione - ha sottolineato il
cardinale Toppo - perché noi fin dall’inizio avevamo dichiarato con forza l’estraneità dei cri-
stiani da questi fatti. È stato solo un pretesto usato dai fondamentalisti per attaccare i cristiani”.
Il porporato ha esortato però la stessa Chiesa in India “a un maggior impegno per la pace. Le
violenze dell’agosto del 2008 in Orissa - ha continuato - non furono le prime. Già in occasio-
ne del Natale del 2007 vi furono scontri e violenze. Dopo quegli episodi mi recai personal-
mente in Orissa, accompagnato dalla polizia, per valutare la situazione. Allora - ha ricordato il
cardinale - mi resi conto della necessità di avviare subito un cammino di riconciliazione e di
dialogo che, invece, non vi è stato. In un certo senso dobbiamo riconoscere le nostre responsa-
bilità per non aver fatto tutto il possibile per evitare le violenze successive”.

Anche la persecuzione in Karnataka, nello stesso anno, è stata organizzata facendo leva su-

INDIAI cattolici 
tengono l’India unita

"La Chiesa cattolica ha contribuito e ancora
oggi contribuisce a tenere unita l'India, 
la democrazia più grande del mondo".
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gli stessi sentimenti anticristiani, fomentati tramite false accuse.
Ma, nonostante le violenze e gli atti intimidatori, la comunità
cristiana in India non si lascia intimorire. “La persecuzione sui
cristiani, in particolare nell’Orissa, c’è - ha spiegato monsignor
John Barwa, arcivescovo di Cuttack-Bhubaneswar, la principa-
le diocesi dello Stato di Orissa con oltre sessantaduemila catto-
lici - ma la fede cresce e si rafforza, e anche il numero dei fe-

deli aumenta. Non abbiamo paura: saremo sempre pronti a dire la verità,
a difendere la dignità della persona e la libertà di religione. Crediamo che la persecuzio-
ne sia parte della nostra vocazione cristiana e della vita cristiana. Non abbiamo paura,
ma la viviamo come una benedizione di Dio. Sappiamo che dove c’è la persecuzione, la 
fede si rafforza, e oggi sono orgoglioso di dire che la fede nei miei fedeli si sta rafforzando. 
Il sangue versato per la fede in Cristo è sempre seme per nuovi cristiani: in Orissa il numero dei
fedeli è in aumento”. 

Da: L’Osservatore Romano, 22 maggio 2011

Suor Giustina, Responsabile del Progetto nel-
la Comunità di Melmidalem ci racconta nella
sua relazione annuale il lavoro con i bambini e
la gioventù di questo villaggio. La Comunità ha
eseguito con dedizione e amore l’attività di do-
poscuola con i bambini e ragazzi adottati. Oltre
a quest’attività, furono realizzati 4 incontri
particolari di formazione con loro.

Seminario per prendere coscienza dei mali sociali: Questo Semi-
nario ha aiutato per creare più consapevolezza e conoscere i propri di-
ritti fondamentali come persone e come cittadini. I temi trattati sono
stati i più diffusi  mali sociali come la dote, l’alcolismo, la violenza,
la corruzione, ecc. e si è cercato di  sensibilizzarli sui diritti-doveri 
civici verso la Nazione e la comunità locale. 

Celebrare insieme il Natale e condivisione dei doni: La giornata
fu significativa con la rap-
presentazione del presepio

e la Buona Notizia del messaggio di Natale. Rappresen-
tazione e annuncio seguiti poi dalla gioia di condivisio-
ne di doni, giochi e balli. 

Giornata per la gioventù: Il tema fu “Partecipazione
effettiva della gioventù nella società”. 80 giovani hanno

MELMIDALEM
Progetto 

“Dopo Tsunami”
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partecipato al corso. Le relatrici hanno condotto i
partecipanti, per mezzo della conferenza, dinamiche
psicologiche e come culmine di tutto, la partecipa-
zione attiva e più sentita attorno all’altare eucari-
stico, a vivere la loro vocazione cristiana con gioia
e mettendo in atto i loro talenti per creare un
mondo migliore.

Escursione di studio: I bambini imparano
molto vedendo le cose perciò abbiamo voluto of-
frire questa possibilità ai nostri bambini. Il 12 febbraio le
tre sorelle della Comunità con 75 bambini sono partiti la mattina presto
per visitare alcuni luoghi storici come il Palazzo reale di Padmanathapuram e il luogo sacro
e di pellegrinaggio di Pulliur Kurichi – luogo di nascita del martire Devasahayam Pillai-. Si è infi-
ne  conclusa la giornata memorabile con un momento di relax sulla spiaggia di Muttom.

I bambini hanno goduto molto e questo è stato per loro un giorno indimenticabile. 

partecipato al corso. Le relatrici hanno condotto i
partecipanti, per mezzo della conferenza, dinamiche
psicologiche e come culmine di tutto, la partecipa-
zione attiva e più sentita attorno all’altare eucari-
stico, a vivere la loro vocazione cristiana con gioia
e mettendo in atto i loro talenti per creare un

I bambini imparano
molto vedendo le cose perciò abbiamo voluto of-
frire questa possibilità ai nostri bambini. Il 12 febbraio le
tre sorelle della Comunità con 75 bambini sono partiti la mattina presto
per visitare alcuni luoghi storici come il Palazzo reale di Padmanathapuram e il luogo sacro

scuola s.Anna Grosseto,
Amici di Milvia Totale € 3.750

Rendiconto annuale dei Progetti (PAR)
1° luglio 2010 al 31 luglio 2011 SUD INDIA

4 VILLAGGI

Pollini Benedetta, 
Amici di Milvia Totale € 1.700

GOLLAPUDI

Vera Alfano Totale € 30

MAMBAKKAM

Madonna del Pilone Totale € 750

MELMIDALEM dal noviziato di eluru nuove forze giovani
si preparano a vivere tra i poveri una mis-
sione di carità possibile solo col vostro aiu-
to e la benedizione di dio!

sigra. Maria stival (svizzera),
scuola infanzia caldana,
scuola – Moncalieri

Totale € 590

OFFERTE VARIE DESTINATE AI PICCOLI PROGETTI

ORPHANAGE – VIJAYAWADA

Monghini Marina, 
chinappi claudia, 
Prato Raffaella, 
Musella Antonietta

Totale € 140

TEGNARE
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OFFERENTE PROGETTO

NORD INDIA

TALEGAON

scuola Viale Marconi, 
Bentivoglio serenella,

scuola “A Me Mi Piace”
suor nelly, dea sarti,

Montemerano

Bambini 
Disabili

Totale € 3.130,00

IS= ISANAGAR
Is 1 0
Is 2 19
Is 4 240
Is 5 290
Totale €  549

MU= MUNAGALA
Mu 006 0
Mu 008 350
Mu 014 0
Mu 018 100
Mu 019 150
Mu 024 220
Mu 026 250
Mu 029 240
Mu 031 0
Mu 31b 216
Mu 032 275

Mu 033 30
Mu 037 216
Mu 038 40
Mu 040 200
Mu 40b 300
Mu 043 400
Mu 046 200
Mu 050 240
Mu 054 0
Mu 055 300
Mu 061 50

Mu 064 150
Mu 066 280
Mu 69 144
Mu 70 240
Mu 71 275
Mu 72 600
Mu 73 250
Mu 74 216
Mu 75 0
Mu 76 305
Totale €  6.237

MG= MUDGAL
MG 001 0
MG 012 480
MG 014 0
MG 017 220
MG 19 50
MG 019 0
MG 020 0
MG 021 220
MG 027 0
MG 028 260
MG 036 270
MG 037 216
MG 39 150
Totale €  1.866

TAMNAR
tAM 003 300
tAM 006 245
tAM 007 240
tAM 008 300
tAM 010 85
tAM 012 200
tAM 013 220
tAM 15 100
tAM 17 250
tAM 18 250
tAM 20 180
tAM 21 180
tAM 24 150
tAM 25 120
tAM 27 220
Totale €  3.040

GG= GHARGODA
GG 1 30
GG 004 300
GG 11 330
GG 14 0
GG 16 108
GG 17 330
GG 20 100
GG 21 209
GG 22 500
GG 23 450
GG 24 400
Totale €  1.989

DL= DULDULA
dl 1 108
dl 2 120
Totale €  228

AJ= AJGAUN
AJ 1 0
AJ 2 420
AJ 3 0
AJ 5 0
AJ 6 0
AJ 8 0
AJ 10Bis 130
AJ 10 0
Totale €  550

IN= INDIA NORD

In 001 60

Rendiconto annuale delleAdozioni (PAD)
1° luglio 2010 al 31 luglio 2011 INDIA NORD

CENTRO INDIA 

Totale 
INDIA Nord
€ 6.416



25
N. 42-43 - Ottobre 2011

JAG= JAWALGIRA
JAG 003 216
JAG 004 216
JAG 005 216
JAG 006 366
JAG 007 220
JAG 7B 295
JAG 008 220
JAG 009 220
JAG 010 220
JAG 011 220
JAG 012 220

JAG 013 220
JAG 014 220
JAG 015 220
JAG 016 220
JAG 017 220
JAG 018 0
JAG 019 400
JAG 020 400
JAG 26 0
JAG 28 120
Totale €  4.649

UP= UPPALADADIA
uP 002 280
uP 4 250
uP 006 260
uP 007 0
uP 008 218
uP 013 264
uP 014 0
uP 015 216
uP 15B 80
uP 016 220
uP 018 184
uP 019 200
uP 020 216
uP 021 260
uP 22 218
uP 023 300

uP 024 220
uP 025 250
uP 027 360
uP 028 200
uP 032 216
uP 033 216
uP 037 260
uP 039 324
uP 040 100
uP 041 216
uP 042 216
uP 043 216
uP 047 0
uP 048 289
uP 064 200
uP 067 280

uP 068 200
uP 80 300
uP 83 0
uP 87 0
uP 88 0
uP 89 216
uP 92 0
uP 97 0
uP 100 108
uP 101 0
uP 102 300
uP 103 300
uP 104 300
uP 105 325
Totale €  8.778

BD= BIDAR
Bd 2 216
Bd 4 300
Bd 5 300
Bd 6 300
Bd 7 216
Bd 8 198
Bd 9 198
Bd 10 0
Bd 11 0
Bd 12 217
Bd 13 250
Bd 14 300
Bd 15 216
Bd 17 0
Bd 18 0
Bd 19 0
Bd 20 300
Totale €  3.011

MGM= MANGALAPALAM
MGM 1 126
MGM 002 100
MGM 003 324
MGM 004 470
MGM 009 216
MGM 012 0
MGM 13 250
MGM 14 50
MGM 15 350
Totale €  1.886

TYP= THIRUMALAYAMPALAYAM
tYP 002 110
tYP 003 0
tYP 004 432
tYP 006 250
tYP 007 120
tYP 008 324
Totale €  1.236

EL= ELURU
el 1 162
el 2 270
el 3 300
el 5 0
el 6 150
el 7 240
el 8 218
el 9 70
Totale €  1.410

SUD INDIA 

Totale centro
INDIA € 24.541

JVD= JEEVADHANAM
JVd 001 0
JVd 002 175
JVd 003 375
JdV 004 0
JVd 005 0
JVd 006 250
JVd 010 218
JVd 011 250
JVd 012 0
JVd 013 200
JVd 014 150
JVd 015 162
JVd 016 240
Totale €  2.020

VIJ= VIJAYAWADA
VIJ 009 108
VIJ 010 184
VIJ 011 184
VIJ 012 184
VIJ 014 252
VIJ 014Bis 100
VIJ 018 0
VIJ 20 300
Totale €  1.312



Come membri della Famiglia laica “Sant’Anna” 
vogliamo manifestare tutta la nostra
gratitudine per l’appoggio ricevuto 
per il progetto che realizziamo tra i bimbi
ammalati di leucemia. 
In modo molto particolare vogliamo 
che arrivi, tramite questo mezzo, il nostro
“Grazie” a Sr. Elena Tosatto, a Sr. Luisa di
Palo per le attività che hanno svolto a
favore di questi bimbi ed anche
ringraziamo Fabio ed i suoi compagni per
aver condiviso i loro risparmi. 
Non possiamo non ricordare la cara Silvia Tanilli che, 
come sempre, è fedele al suo impegno, sensibilizzando i bimbi 
e gli adulti della sua parrocchia di Montemerano. 
In numeri precedenti di “Nuova Luce” si era già parlato di questo progetto 
perciò, vogliamo ora descrivervi una delle tante esperienze che questo servizio 
ci permette di vivere.
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KJ= KILACHERY
KY 001 260
KKY 003 108
KKY 004B 220
KKY 005 250
KKY 006 720
KKY 7B 220
KKY 008 150
KKY 009 230
KKY 012B 50
KKY 015 150
KKY 016A 117
KKY 016 54
KKY 017B 150
KKY 018B 0
KKY 019B 0
KKY 020 0

KKY 021 240
KKY 022 272
KKY 023 220
KY 024 220
KY 025 240
KY 026 216
KY 027 0
KY 030 0
KY 031 240
KY 032 250
KY 033 0
KY 034 216
KY 035 210
KY 036 108
Totale €  5.111

Totale 
sud INDIA € 18.577

Totale INDIA € 49.534
Per 257 bambini

CH= CHENNAI
cH 1 260
cH 3 0
cH 4 216
cH 5 220
cH 7 300
cH 14 250
cH 15 0
cH 19 180
cH 20 220
cH 22 250
cH 23 0
cH 26 300
cH 28 380
cH 29 270
cH 30 156
Totale €  3.002

MK= MAMBAKKAM
MK 004 288
MK 005 250
MK 006 216
MK 007 250
MK 009 300
MK 010 250
MK 011 216
MK 012 90
MK 018 340
MK 019 300
Totale €  2.500

“Una vita... una speranza”:
Echi del progetto
“Una vita... una speranza”:
Echi del progetto

MESSICO
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L’esperienza della familia 
Arias Hernández

Abbiamo la gioia di conoscere Jorge da circa
5 anni, fin dal primo contatto, era il nostro Jor-
gito, tanto era piccolo, ed è entrato nella nostra
vita.

Era la seconda volta che mia moglie visita-
va l’ospedale per portare la colazione ai bimbi malati, ser-
vizio che da anni svolgiamo come famiglia Sant’Anna. Ad un certo mo-
mento sentì il nome di Jorgito e le vennero i brividi perché il suo pensiero andò subito ai no-
stri due figli, soprattutto al più piccolo, che si chiama Jorge Massimiliano. Al voltarsi si trovò di
fronte un esserino minuscolo, con il visetto meno moreno di quello di nostro figlio…: sentì su-
bito dentro di lei l’impulso di avvicinarsi ed abbracciarlo. Vicino al piccolo c’era la mamma che
subito si rivolse a lei per chiedere cosa avesse portato per la colazione e si rallegrò al sapere che
c’era un succo di frutta e soprattutto una squisita pizza che a lui piaceva molto.

Da quel momento abbiamo creato un rapporto di amicizia. Jorge è un bambino speciale per
noi, lo abbiamo visto in momenti di grande sofferenza per la sua malattia, ma il suo viso è sem-
pre gioioso, lo si vede sempre sorridere ed è lui che fa animo alla mamma ed alla nonna, a cui
vuole molto bene, quando le vede tristi e preoccupate per la sua salute.

Per noi è qualcosa di inverosimile constatare come un bimbo come Jorge, sia così capace di
accettare con serena rassegnazione la sua malattia, è per noi un esempio di vita, di fede, di amo-
re. Questa forza il piccolo l’attinge dalla sua famiglia che ha accolto questa prova nel silenzio del-
la fede, aderendo, in atteggiamento di accettazione, a questo progetto di Dio e preparandosi gior-
no per giorno a dare il Sì ultimo della separazione. 

Un conforto molto grande per Jorge è l’appoggio delle suore di Sant’Anna. Egli ricorda con
affetto Sr. Anna Maria e sperimenta la vicinanza di Sr. Lupita e di tutte le suore della comunità
che con frequenza lo visitano sia all’ospedale, nei lunghi periodi di degenza, come a casa sua,
pregano con lui e lo rallegrano con molti canti. 

I referti medici non sono certo rassicuranti,
giàcché constatano l’aggravarsi della sua situazio-
ne ormai irreversibile. La mancanza di difese lo ha
prostrato ultimamente, con un attacco di polmoni-
te che lo ha costretto a vivere isolato e la sua più
grande sofferenza era l’impossibilità di ricevere vi-
site, persino la mamma non poteva avvicinarsi che
per brevi momenti. Ma è proprio in queste circo-
stanze che Jorge sperimenta qualcosa di molto bel-
lo, sente e dice che Gesù è vicino a lui e gli fa com-
pagnia: si parlano, ridono, pregano, giocano....
Quando ci racconta queste sue esperienze sentia-
mo di essere una piccola cosa nei confronti dell’altezza cui lui è giunto, e quest’esperienza è vis-
suta da tutti i membri della famiglia laica “Sant’Anna” che non perde le occasioni per stare vici-
no a lui ed ascoltare come parla della sua amicizia con Gesù.

Attorno a Jorge ci sono già tante persone e non mancano quelle, che dopo aver conosciuto la
sua situazione, si fanno presenti nell’anonimato per offrire aiuti economici alla famiglia che, a
causa di questa malattia, verte in situazione molto precaria perché è molto poco il contributo pub-
blico alle spese dell’ospedale. 

I bambini di Sr. Luisa 
con i loro gadget pro missioni
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Anche i nostri due figli stanno vivendo con noi quest’esperienza con Jorge e così la descri-
vono:
Il mio nome è Jorge Massimiliano, e mi chiamano Max, faccio parte della Famiglia Laica

Sant’Anna, gruppo “piccoli” e collaboro nelle attività liturgiche nella Cappella Sant’Anna come
chierichetto. Ho avuto la gioia di conoscere Jorgito perché un giorno mio papà è andato a pren-
derlo e l’ha portato a casa nostra per tutta la giornata. La mia preoccupazione era come intratte-
nerlo, visto che lui era seduto su una sedia a rotelle per cui non potevo certamente invitarlo a gio-
care a basket! Allora mio papà mi ha tolto d’imbarazzo: l’ha preso in braccio e l’ha portato di so-
pra, nella mia stanza, dove ci siamo trattenuti con giochi da tavolo e godendoci anche un bel film.
Questi incontri si sono ripetuti varie volte, nei periodi in cui Jorge sta meglio e può uscire, e la
mia più grande gioia è stata quando mi ha fatto la sorpresa di venire da me nella mia festa di com-
pleanno, era felice e avrebbe voluto fermarsi anche a dormire. Alcune volte i miei genitori mi por-
tano a casa sua, nei periodi che trascorre fuori dall’ospedale, approfittando soprattutto di qualche
ricorrenza particolare. L’ultima volta che siamo andati a trovarlo sono rimasto molto impressio-
nato al vederlo totalmente senza capelli… mia mamma mi ha poi spiegato che è a causa delle me-
dicine che gli somministrano. Non riesco a capire come riesce a sprigionare allegria anche in si-
mili circostanze …!
In famiglia ci sono anch’io, Juan Eduardo, ho 17 anni e sono il fratello maggiore di Max.

Sto frequentando il liceo e, come parte della famiglia LASA, frequento la cappella Sant’Anna pre-
stando il servizio di accolito. Cinque anni fa ho conosciuto Jorge prima attraverso l’esperienza
dei miei genitori che visitavano con molta frequenza l’ospedale portando la colazione ai bimbi,
poi io stesso ho cominciato ad avvicinarlo e ci siamo fatti amici. Mi è difficile capire perché un
piccoletto debba soffrire tanto … quanti interrogativi passano per la mia mente... che a volte di-
ventano persino vera resistenza alla volontà di Dio. Però tutto questo svanisce quando mi trovo
di fronte a lui, pieno di gioia, che comunica gioia... è allora che riesco ad entrare nella logica di
Dio. Nel poco, però prezioso tempo in cui ho avuto l’opportunità di stare con lui, mi sono senti-
to felice. Lo sento come parte della mia vita, della mia famiglia. L’ho visto durante varie tappe
della sua malattia… non si perde mai di coraggio, accetta il dolore, lotta per la vita ed è bello ve-
dere come in ospedale avvicina gli altri bimbi ammalati che piangono e lui è lì pronto a conso-
larli, a fare loro animo, parla loro dell’amico Gesù e li fa pregare.

Quest’esperienza di contatto con Jorge mi ha aiutato a valorizzare la vita come dono di Dio,
a ringraziare per ciò che sono e per tutto ciò che ho ricevuto: Jorge sta lasciando in me profonde
impronte che segnano il mio cammino. 

AG= AGUASCALIENTES
AG 001 240
AG 002 400
AG 003 250
AG 003Bis 450
AG 003/4 240
AG 004 135
AG 004Bis 0
AG 005 250
AG 006 200
AG 007 200
AG 7Bis 200
AG 008 290
AG 008Bis 50

AG 009 336
AG 009Bis 186
AG 010 195
AG 10Bis 0
AG 010Bis 216
AG 011 800
AG 012 220
AG 013 220
AG 014c 234
AG 015tIJ 250
AG 016 216
AG 018 216
AG 021 100

AG 025 375
AG 026 288
AG 028Bis 200
AG 033 216
AG 034 220
AG 035 182
AG 39Bis 151
AG 40 250
AG 41 300
AG 42 300
AG 44 220
AG 45 500
AG 46 216

AG 53 220
AG 54 220
AG 55 220
AG 56 324
AG 58 260
AG 59 240
AG 60 220
AG 61 220
AG 62 220
AG 63 220
AG 64 220
AG 65 160
Totale €  12.256

Rendiconto annuale delle Adozioni (PAD)
1° luglio 2010 al 31 luglio 2011 MESSICO



“Potemmo contare sul coraggioso sostegno della signora Eva Salazar, infermiera che
lavora con noi nella clinica “Michele Rosati”. Ella la portò di notte a casa sua per pren-
dersi meglio cura di lei, perché la sua salute era molto compromessa tanto che in un
primo tempo dovette essere ricoverata all’ospedale di San Vicente, con una diagnosi di
malnutrizione grave e polmonite precoce. Fu cercata la madre, che si presentò il giorno
dopo, dicendo che non sapeva cosa fare per la bimba, e quindi ce la diede in custodia.
Da ciò, vista la situazione della famiglia, capimmo che c’era una chiamata per noi e che
nei disegni di Dio era già deciso che costruissimo la Casa Hogar.
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HE= HERMOSILLO
He 1 200
He 2 180
He 3 36
He 5 324
He 8 0
He 10 55
He 11 240

He 11B 0
He 12 140
He 13 400
He 15 250
He 16 0
Totale €  1.825

Totale MESSICO €
14.081
Per 63 bambini

La Casa Hogar “Sant”Anna” ha compiuto 10 anni, nel mese di marzo di
quest’anno 2011. Danitza è la bambina che ha vissuto con noi anche prima che
cominciasse quest’opera. È la prima bambina che è stata accolta nella casa e
continua vivere con noi.

Ecco la sua storia:

Especialmente 
Querida
Iveth Dànitza Román Rodríguez
è nata il 17 ottobre 1999. 
A tre mesi la madre la portò 
alla Cuna “Maria Enrichetta
Dominici”. 
La neonata presentava, 
la sindrome di Down, 
problemi bronchiali 
e di malnutrizione.
Poco tempo dopo l’abbandonò,
lasciandola a carico 
della comunità, 
che in quel momento non aveva
ancora la Casa Hogar. 
Ecco come si risolse il suo
problema:

PERù
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Con l’aiuto di molti amici ciò fu presto realizzato e Danitza poté tornare da noi anche
per la notte insieme a tante altre bambine che man mano ci furono affidate. [n-d-r-]

Dànitza è una bambina allegra, simpatica sempre contenta che gioca con gli altri bam-
bini della sua età e parla, comunica, soprattutto con una gestualità assai espressiva. Ogni
giorno ha qualcosa di “importante” da fare e lo compie con grande senso di responsa-
bilità: lei deve apparecchiare la tavola per la colazione! Per farlo si veste rapidamente e
dopo colazione va a scuola con le altre bambine. Frequenta la scuola “Maria Enrichetta
Dominici”, dove è accettata, sostenuta ed amata da tutti: insegnanti e amici.

Dànitza ha sempre sperimentato l’amore di Gesù, ed è per questo che anima le altre
bambine nella recita di preghiere e lo fa con grande devozione. Ora è pronta anche a
ricevere in dicembre il sacramento dell’Eucaristia.

Noi suore della comunità sia-
mo convinte che lei è un angelo
sceso per illuminare le nostre vi-
te. Con l’aiuto che voi Amici ci
mandate, teniamo sotto control-
lo le sue malattie. Ciò che più ci
rallegra è vedere che sta molto
meglio, è cresciuta e si è svilup-
pata in un modo che nessuno
avrebbe creduto possibile: È an-
che grazie a lei che ogni giorno
possiamo lodare il Signore e
proseguire con coraggio nella
nostra missione di essere stru-
menti di provvidenza ,miseri-
cordia e speranza per i piccoli e

i poveri: Lei ci permette di vivere con gioia il nostro carisma e ci fa sentire amate dal Si-
gnore.

Anche la sua maestra, Signora Teresita, le vuole molto bene e ammira la sua genti-
lezza, la generosità e l’affetto che ha per tutti i suoi compagni indistintamente. Ci tiene
al corrente di tutti i suoi progressi psicomotori. È molto brava nella danza e sempre è
desiderosa di partecipare a tutte le feste della scuola. L’aspetto cognitivo, ovviamente,
non avanza con la stessa rapidità, e per questo ha un’insegnante di sostegno anche per
il pomeriggio che cura molto il linguaggio e vediamo che la bambina ne trae gran pro-
fitto anche se la sua vera lingua è quella dell’amore con la quale si fa capire da tutti: è
campionessa in questa specialità!

Lourdes (nella foto sopra - una giovane volontaria che una volta al mese con una ven-
tina di amici ex allievi e studenti dell’università cattolica di Lima viene alla casa hogar e
che conosce Danitza da dieci anni) racconta che da piccola Danitza gridava, piangeva, e
aveva paura degli altri. Cercava solo l’affetto delle suore (sr Adalgisa e sr Karín).  Dice che
è ammirevole il progresso fatto nel corso degli anni nella sue capacità relazionali: si
preoccupa per gli altri, cerca di proteggere le piccole, le consola quando piangono, e lo
fa anche con noi che intuisce se ci sentiamo soli e siamo stanchi, donandoci allora af-
fettuosi sorrisi che ristorano! In questo modo si è conquistato l’affetto di quanti la co-
noscono. Lei si sente amata e lo dimostra, avendo imparato che il vero amore di Dio è
l’amore del prossimo. 

mo convinte che lei è un angelo
sceso per illuminare le nostre vi-
te. Con l’aiuto che voi Amici ci
mandate, teniamo sotto control-
lo le sue malattie. Ciò che più ci
rallegra è vedere che sta molto
meglio, è cresciuta e si è svilup-
pata in un modo che nessuno
avrebbe creduto possibile: 
che grazie a lei che ogni giorno
possiamo lodare il Signore e
proseguire con coraggio nella
nostra missione di essere stru-
menti di provvidenza ,miseri-
cordia e speranza per i piccoli e

i poveri: Lei ci permette di vivere con gioia il nostro carisma e ci fa sentire amate dal Si-
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Permettetemi una premessa: penso che la maternità e la paternità siano doni meraviglio-
si, che il Signore concede a ciascuno di noi, però, non dovrebbero essere considerati solo li-
mitatamente al mettere al mondo e a far crescere un figlio, bensì andrebbero intesi sotto un
profilo più ampio, nel senso di “donazione” dell’amore immenso, gratuito, con il quale Dio
Padre ci ha creati, per il quale Gesù Cristo ci ha redenti e lo Spirito Santo ci guida e ci illu-
mina. Essere genitori è essere “strumenti” nel mani del divino Creatore, per portare il suo
Amore dove non c’è.

In quest’ottica, il pensiero dell’adozione è sempre stato presente nel mio cuore e in un
angolino della mia testa … aspettando l’occasione giusta per balenare fuori!

Sono poi avvenute le due nascite dei miei stupendi figli e – proprio – vedendoli crescere
in salute e nell’amore familiare che mio marito ed io diamo loro, ho sentito più forte il desi-

derio di donare quest’amore
anche a chi non lo ha e, al
tempo stesso, insegnare ai
miei figli – fin da piccoli – a
donare, ad essere “piccoli
strumenti” del Signore per
aiutare chi è in difficoltà. 

Ecco allora, all’inizio del-
l’anno scolastico 2006/2007,
quando i miei figli Lucia e
Luca avevano, rispettiva-
mente, 5 e 3 anni, la decisio-
ne di adottare a distanza un
bambino. 

Proprio attraverso “Nuo-
va Luce” ho avuto cono-

scenza dei PAD (progetti di adozione a distanza) delle Suore del Sant’Anna e, dopo averne
parlato con mio marito, ho proceduto a richiedere l’adozione di una bambina sudamericana.

Dopo pochi giorni, è arrivata la piccola Yamile! una bellissima bimba peruviana, di tre
anni (nata nel 2003 come mio figlio Luca). Che gioia nel ricevere la comunicazione dell’a-
dozione a distanza di Yamile e, al tempo stesso, abbiamo provato una stretta al cuore nel
leggere le sue necessità.

La prima urgenza da affrontare era la salute: Yamile – come molti altri bambini nel suo
paese – aveva problemi derivanti dalla mancanza di vitamine e ferro. C’erano poi le neces-
sità legate all’istruzione, all’acquisto dei libri e dei vestiti - come indicavano le suore del

Ognuno di noi è un piccolo 
strumento nelle mani 
del Signore
[…. nella speranza di non avervi annoiato con il mio articolo
precedente (apparso su Nuova Luce, n. 41, di marzo 2011) sono
qui per raccontarvi la “bellissima” esperienza dell’adozione a
distanza che la mia famiglia ha iniziato dal novembre 2006.]
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Sant’Anna che seguivano la piccola a Comas, un sob-
borgo di Lima (Perù) – dato che la sua famiglia, com-
posta dalla mamma, la nonna e un fratellino più picco-
lo, era molto povera.

Abbiamo letto la lettera delle suore del Sant’Anna
con i nostri figli e incorniciato la foto di Yamile, perché
era ormai entrata a far parte della nostra famiglia. 

Quasi un anno dopo, abbiamo ricevuto notizie dal
Perù. Che emozione!!!

Le suore ci raccontavano come Yamile stesse cre-
scendo, i suoi inizi scolastici e, soprattutto, che i pro-
blemi di salute erano superati. C’era inclusa un’altra fo-
to. Che bella la nostra bambina lontana!!!

In questi anni, ogni volta che arriva una lettera con
notizie dal Perù c’è una grande gioia nel cuore di tutti,
con tanta trepidazione leggiamo ciò che le suore ci rac-
contano e raccogliamo nell’album di famiglia la foto di
Yamile, che arriva allegata alla lettera.

I miei figli sono contenti di avere una “sorellina”
lontana, contenti di fare qualche piccolo sacrificio per inviarle qualche soldino in più ogni
mese, pur in questo periodo di crisi economica. Spesso mi chiedono se un giorno la potran-
no conoscere di persona, a volte me lo chiedo anch’io, poi penso che le vie del Signore so-
no tante e a noi sconosciute, in fondo siamo solo suoi strumenti, pertanto, rispondo ai miei
bimbi che se il Signore lo vorrà un giorno la conosceremo.

L’emozione di quest’adozione a distanza mi piace condividerla con gli altri, anche nel
mio ufficio sanno della mia bimba lontana, anzi, ciò ha portato alcune mie colleghe a com-
piere questo bellissimo passo: adottare a distanza un bambino.

Adesso Yamile ha 8 anni, è una bellissima bambina. Mentre scrivo queste righe ho la
sua foto davanti, accanto a quella dei miei figli e di mio marito, sulla mia scrivania.

In quella cornice ci sono i miei affetti, tuoi doni, o Signore. Grazie.

Paola Serafinelli Agnano

Totale € 4.007

offeRentI

comitato “san Giorgio” 
Montemerano, 

Marchegiani luciana, 
Pennisi santa, 
Garrano Maria, 

Rosa Rojas soto, 
sc. Viale Marconi: cl. 3b-4°a-4b

Rendiconto annuale dei Progetti (PAR)
1° luglio 2010 al 31 luglio 2011

CASA HOGAR
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Rendiconto annuale delle Adozioni (PAD)
1° luglio 2010 al 31 luglio 2011 PERù

PEM= MALA
PeM 001 130
PeM 001B 100
PeM 003 216
PeM 004 200
PeM 006 200
PeM 008 180
PeM 009 162
PeM 010 0
PeM 024 232,38
PeM 025 140
PeM 026 300

PeM 027 300
PeM 028 284,02
PeM 075 216
PeM 151 300
PeM 153 100
PeM 155 200
PeM 157 200
PeM 158 72
PeM 159 125
PeM 160 0
Totale €  3.657,4

PEH=HUACHIPA
PeH 001 260
PeH 002 300
PeH 006 300
PeH 008 300
PeH 011 200
PeH 012 250
PeH 013 0
PeH 14 0
PeH 018 400
PeH 19-20      432
PeH 20 325
PeH 055 250

PeH 058 300
PeH 62 120
PeH 64 240
PeH 65 300
PeH 66 360
PeH 76 180
PeH 124 200
PeH 135 440
PeH 136Bis    310
PeH 136 36
Totale €  5.503

PEJ= ARENA ALTA
PeJ 001 250
PeJ 002 100
PeJ 3 299,4
PeJ 005 232
PeJ 008 25
PeJ 010 500
PeJ 017 240
PeJ 19 50
PeJ 020 0
PeJ 022 350
PeJ 024 600
PeJ 026 280
PeJ 027 259
PeJ 029 0
PeJ 029B 300
PeJ 032 200
PeJ 033b 250
PeJ 035 0
PeJ 036 200
PeJ 038 150
PeJ 039 300
PeJ 041 0
PeJ 42 870
PeJ 056 0
PeJ 64 260
PeJ 65 85
PeJ 071 192
PeJ 075 0
PeJ 77 204,5
PeJ 078 250

PeJ 083 230
PeJ 84 25
PeJ 85 100
PeJ 86Bis 234
PeJ 087 324
PeJ 88 80
PeJ 091B 320
PeJ 091 250
PeJ 092 270
PeJ 92Bis 253
PeJ 095 300
PeJ 096 200
PeJ 96A 200
PeJ 097 250
PeJ 098 260
PeJ 099 470
PeJ 101 300
PeJ 103 0
PeJ 105 300
PeJ 106 360
PeJ 108 330
PeJ 109 200
PeJ 111 228
PeJ 122 349,8
PeJ 138 60
PeJ 139A 150
PeJ 139B 150
PeJ 156 0
PeJ 168 0
Totale €  12.640,7

PES=SCUOLA
Pes 1 150
Pes 7 0
Pes 8 300
Pes 9 220
Pes 17 270
Pes 19 390
Pes 24 130
Pes 28 300
Pes 30 0
Pes 31 50
Pes 32 278,88
Pes 33 250
Pes 35 450
Pes 42 0
Pes 48 260
Pes 65 250
Pes 74 50
Pes 87 40
Pes 88 160
Pes 95 240
Pes 100 0
Pes 101 0
Pes 104 400
Pes 105 130

Pes 112 260
Pes 113 250
Pes 116 150
Me 117a      300
Pes 117 300
Pes 118a      175
Pes 120 70
Pes 121 240
Pes 121a      113
Pes 122 40
Pes 124 450
Pes 125 150
Pes 126 110
Pes 127 360
Pes 128 0
Pes 129 580
Pes 187 0
Pes 188 0
Pes 190        149,8
Pes 191        183,2
Pes 192        598,8
Pes 193 0
Totale €  8.798,68

Queste creature, 
nate tutte in condizioni 
“disperate” ora sorridono felici
Perché sono certe di essere amate
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Totale PERù € 78.643,18
Per 320 bambini

PEC= COMAS
Pec 001 420
Pec 002 180
Pec 003 40
Pec 005 240
Pec 007 360
Pec 010 0
Pec 011 250
Pec 15 300
Pec 017 250
Pec 018 340
Pec 22 540
Pec 023 220
Pec 027 350
Pec 28 324
Pec 031 434
Pec 034 338
Pec 035 0
Pec 036 300
Pec 037 225
Pec 039 220
Pec 43 0
Pec 047 250
Pec 054 90
Pec 058 330
Pec 059 145
Pec 063 0
Pec 063Bis    390

Pec 64 99,8
Pec 066 0
Pec 075 126
Pec 076 100
Pec 077 218
Pec 081 0
Pec 086 209
Pec 088 50
Pec 091 575
Pec 095 495
Pec 098 250
Pec 99Bis 490
Pec 99 575
Pec 101 0
Pec 102 575
Pec 103 575
Pec 104 369,8
Pec 123 300
Pec 124 260
Pec 125 265
Pec 126 280
Pec 127 240
Pec 128 595
Pec 129        1350
Pec 130 300
Pec 131 450
Pec 133 216

Pec 134 187
Pec 135 275
Pec 136 275
Pec 137 274
Pec 138 274
Pec 139 274
Pec 140 200
Pec 141 300
Pec 143 350
Pec 144 216
Pec 145 250
Pec 146 426
Pec 147 216
Pec 149 160
Pec 150 440
Pec 152 440
Pec 153 220
Pec 154 390
Pec 156 0
Pec 157 480
Pec 160 400
Pec 161 375
Pec 162 300
Pec 163 360
Pec 164 180
Pec 165 0
Totale €  22.761,6

PE= HOGAR
Pe 3 250
Pe 004 250
Pe 005 255
Pe 007 0
Pe 011 300
Pe 012 305
Pe 013 250
Pe 014 50
Pe 014B 300
Pe 15B 218
Pe 16 0
Pe 017 200
Pe 018 470
Pe 022 0
Pe 037 300
Pe 039 100
Pe 043 0
Pe 044 240
Pe 045 300
Pe 046 266
Pe 51 0
Pe 052 300

Pe 054 350
Pe 055 800
Pe 056 250
Pe 057 324
Pe 060 250
Pe 062 516
Pe 063 466
Pe 069 250
Pe 071 300
Pe 72 250
Pe 073 350
Pe 075 200
Pe 076 300
Pe 077 300
Pe 078 250
Pe 080 700
Pe 082 350
Pe 090 240
Pe 91 250
Pe 092 193
Pe 94 0
Pe 102 300

Pe 109B 500
Pe 110 0
Pe 110B 260
Pe 111 260
Pe 113 0
Pe 120 400
Pe 121 250
Pe 122 60
Pe 123 240
Pe 125 300
Pe 129 350
Pe 131 550
Pe 132 310
Pe 133 270
Pe 134 0
Pe 135 250
Pe 136 0
Pe 137 0
Pe 138 216
Pe 144 300
Pe 145 0
Pe 146 100

Pe 147 50
Pe 150 0
Pe 155 405
Pe 156/7      432
Pe 158 150
Pe 159 0
Pe 160 170
Pe 161 40
Pe 162 0
Pe 163 240
Pe 164 350
Pe 165 0
Pe 166 270
Pe 167 245
Pe 168 199,8
Pe 169 80
Pe 170 300
Pe 171 60
Pe=cH 125 125
Pe=cH 127 350
Totale €  19.625,8

PEA=HUACHO
PeA 1 220
PeA 2 100
PeA 6 0
PeA 7 240
PeA 8 260
PeA 9 300
PeA 10 130
PeA 11 216
PeA 12 0
PeA 13 200
PeA 17 280
PeA 17a 220
PeA 18 0
PeA 19 420
PeA 20 240
PeA 21 200
PeA 22 650
PeA 23 50
PeA 24 150
PeA 25 260
PeA 26 270
PeA 27 300
PeA 28 220
PeA 29 0
PeA 30 300
PeA 158 144
PeA 159 200
Totale €  5.570
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COME PARTECIPARE
ALLE INIZIATIVE MISSIONARIE
DELLE SUORE DI S. ANNA

COME PARTECIPARE
ALLE INIZIATIVE MISSIONARIE
DELLE SUORE DI S. ANNA

• per L’ADOZIONE A DISTANZA dei bambini bisognosi
• per i PROGETTI (costruzione e allestimento, mantenimento)
• per EMERGENZE ed INIZIATIVE
Puoi dare il tuo contributo sul c/c bancario o postale

IBAN IT98 1030 6903 2061 0000 0004 194
C/CP N. 36824803
intestati ad: AMICI del S. ANNA-ONLUS,
Via degli Aldobrandeschi, 100 - 00163 ROMA

L’importo delle offerte è detraibile
nella dichiarazione dei redditi

Dona il 5 x Mille
alla onlus Amici del S. Anna AMISA

Codice Fiscale: 07047081000

Grazie!

Dona il 5 x Mille
alla onlus Amici del S. Anna AMISA

Codice Fiscale: 07047081000

Grazie!



Il sottoscritto, in data ........................................., chiede di poter adottare a 
distanza un bambino/bambina per �  �  �  o più anni       (barrare)

cognome e nome .................................................................................................
Via ........................................................................................................ n. ..............
c.A.P. .....................  città ................................................... PR ...........................
tel. ......................................  e-mail .......................................................................
firma ............................................................................................................
N.B. non inviare subito quote di adozione, attendere l’arrivo dei documenti 

comprovanti l’adozione avvenuta.

MODULO DOMANDA DI ADOZIONE
All’AssocIAZIone AMIcI del s. AnnA - onlus

VIA deGlI AldoBRAndescHI, 100 - 00163 RoMA

✂

✂

PROGETTO ADOZIONI A DISTANZA
Lo scopo dell’iniziativa è di aiutare la crescita
umana di bambini privi di famiglia o che si tro-
vano in famiglie non in grado di farli vivere in
condizioni economiche ed educative adeguate.
L’adozione a distanza intende aiutare il bambino
lasciandolo nel suo ambiente naturale (possibil-
mente la sua famiglia), pur stabilendo un rappor-
to particolare di conoscenza, di affetto e di soli-
darietà con una famiglia italiana.

Come funziona. Gli adottanti non si attendono niente in cam-
bio del legame che stabiliscono con il bambino e la sua fami-
glia o coloro che ne hanno cura. Essi si impegnano soltanto 
ad accompagnarlo nella sua crescita fino al raggiungimento
dell’autonomia. Essi, peraltro, penseranno al bambino come
parte integrante della loro famiglia ed aiuteranno così anche
il proprio nucleo familiare ad aprirsi a valori nuovi, rispon-
denti all’esperienza più profonda della visione umana e cri-
stiana della vita.

Un modesto contributo. Gli adottanti si impegnano ha ver-
sare per l’adozione a distanza all’associazione Amici del 
S. Anna - Onlus, per un tempo da essi definito, la somma 
di almeno € 18 al mese (rateizzabili anche diversamente), de-
stinate ad un determinato bambino, perché gli siano garantite
le necessità primarie, in particolare l’educazione scolastica.

Ogni anno il resoconto. L’Associazione, tramite le suore mis-
sionarie, amministra le offerte, ne dà un rendiconto annuale,
s’inpegna a fornire una scheda del bambino, con i suoi dati ana-
grafici, indirizzo della missione che lo assiste, foto e quanto
altro può favorire la sua conoscenza, insieme ad aggiornamenti
sulla sua situazione che le missionarie invieranno all’ufficio.

ATTENZIONE

• Non si impegna a fornire servizio 
di corrispondenza privata 
tra adottanti e adottati

• In alcuni casi può, proporre 
la sostituzione del bambino 
divenuto irreperibile o non più 
in stato di necessità.

• Il 5% delle offerte copre le spese 
dell’organizzazione.

• Le offerte per il PAD sono deducibili
dalle imposte sul reddito
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