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Alla ricerca della “gioia vera” 
di un Natale diverso
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Cari amici di Carità Senza Confini,
questo numero del giornalino 

ci proietta verso il Natale e nello 
stesso tempo ci invita ad anda-
re oltre, verso il nostro Incontro 
annuale del 9 marzo 2014. I due 
momenti sono intimamente lega-
ti, anzi il secondo scaturisce natu-
ralmente dal primo. Infatti, Natale 
si presenta a tutti come una vera 
scuola di un modo nuovo di vive-
re. Nuovo per tutti noi e la nostra 
società che abbiamo smarrito il 
segreto del vivere genuino, som-
mersi come lo siamo da un ma-
terialismo e da un consumismo 
avvilenti per la nostra stessa na-
tura, quando essi vengono asso-
lutizzati. I beni materiali ed il loro 
conseguente consumo sfrenato 
sono diventati quei veri idoli che 
Papa Francesco non cessa di de-
nunciare. E siccome gli idoli sono 
solo “opere di mani d’uomo” che 
non possono né salvare né colma-
re il nostro bisogno di vita, ecco 
che siamo perennemente insod-
disfatti. 

Allora dobbiamo ritrovare 
nuovi stili di vita! L’invito è sem-
plicemente di metterci alla vera 
scuola del Natale dove i princi-
pali protagonisti ci ricordano che 
quell’evento ha voluto significare, 
tra l’altro, il contrario del consu-
mismo che la nostra società ma-

terialista gli ha attribuito.
Esso è uno stile di incontro 

interpersonale che si crea nella 
gioia e nella libertà attorno a quel 
Bambino. È un vivere una soli-
darietà semplice e coinvolgente 
nell’essenzialità di mezzi che i pa-
stori esprimono. E anche quando 
si è in mezzo a grandi ricchezze 
materiali, culturali o politiche 
come i Magi, esse diventano re-
almente mezzi a servizio della vita 
e della ricerca della verità. E tale 
ricerca conduce alla Verità per ec-
cellenza, Gesù Cristo Parola defi-
nitiva di Dio. È in Lui che troviamo 
la gioia grande che può colmare 
la nostra vita. Perciò, siamo chia-
mati a lasciarci illuminare, guidare 

e incantare da quella luce e da 
quel canto che squarcia i cieli e 
scende fino a noi!

Lo stile di vita del Natale è 
quello dell’essenzialità, della so-
brietà nell’utilizzo dei beni, del 
rispetto dell’ambiente creato per 
la nostra gioia, della verità delle 
relazioni basate sulla condivisione 
e sulla solidarietà! L’Incontro an-
nuale ci invita a riflettere su tut-
to questo ed a ricuperare il vero 
stile, antico e sempre nuovo della 
nostra vita!

Auguri di un Buon Natale 
pieno di calore umano che sgor-
ga dal cuore del Dio che si è fat-
to Bambino!

Don Raymond N. Samuangala
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Scrivi nella tua agenda: Domenica 9 marzo 2014 giornata di solidarietà.
Tema dell’incontro: RI-CHIAMATI A NUOVI STILI DI VITA, Vivere diversamente si può!
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SOLIDARIETÀ e SCUOLA

“Siamo convinti che il 31 Gennaio
te ne sei andato in un angolo di paradiso

per continuare la tua missione”

Michi per lo StudioMichi per lo Studio
Un’iniziativa per un futuro migliore

in ricordo di Michi

Uno sguardo dal cielo…

per un futuro migliore…

Un impegno prioritario della nostra associazione è 
il contatto con le scuole di ogni ordine e grado per 
diffondere la cultura della solidarietà.

DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI FAETANO
Ogni volta che ritorno in una scuola a nome di Carità 
senza Confini provo una emozione indescrivibile non 
solo perché nella scuola ho passato 40 anni della 
mia vita, ma perché ogni volta me ne torno con la 
conferma che tante cose importanti e belle si pos-
sono fare per trasmettere alle nuove generazioni la 
cultura della solidarietà e della condivisione quando 
ci sono insegnanti sensibili ed attente capaci di mo-
tivare bambini e relative famiglie alle necessità che 
ogni singola persona si faccia carico dei fratelli vicini 
e lontani.
Queste sono le insegnanti che ho incontrato nei ples-

si di Faetano, Chiesanuova, Domagnano, Acquaviva, 
alla scuola media, al liceo ed altri che sostengono a 
distanza uno o più bambini.
Di solito i ragazzi sotto la guida delle insegnanti  pro-
ducono, nel laboratorio settimanale, molti oggetti 
che poi vendono  nel mercatino di Natale.
Scrivono  poesie, lettere, fanno disegni per questi 
amici lontati che  diventati vicini perché oggetto dei 
loro pensieri e delle loro sollecitudini.
Più delle mie parole però penso che renda giustizia 
a questo impegno la pubblicazione della lettera che 
i bambini di classe quinta di Faetano hanno scritto in 
occasione della Pasqua ai loro amici lontani.
Grazie a tutti gli insegnanti per il loro splendido lavo-
ro, ai bambini, e alle famiglie: senza il loro coinvolgi-
mento tutto questo non sarebbe possibile. 

Rosanna

Il sostegno educativo permette a molti bambini 
di andare a scuola, sottraendoli all’ignoranza, 
alla malavita, al lavoro minorile, alla guerra. 
Garantire l’istruzione ai bambini è offrire loro 
un passaporto per il futuro, sostieni il progetto: 
“Michi per lo studio” Che permette a 
molti bambini di andare a scuola e continuare 
gli studi.

In occasione della DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

sottoscrivi il 3 PER MILLE a favore di Carità 

senza Confini, tutte le entrate sono destinate a 

questo progetto. C.O.E. SM 19418.

FORMAZIONE ANNO 2013-2014
Come ogni anno continua il nostro cammino di formazione per vivificare 
la nostra fede e rendere il nostro povero agire consapevole del suo valore 
salvifico.
Estendiamo a tutti gli aderenti, agli amici ed ai simpatizzanti l’INVITO A 
PARTECIPARE A QUESTI INCONTRI tenuti dal nostro assistente  spirituale 
Don Raymond Nkindji Samuangala che ci guiderà in un VIAGGIO ALLE
FONTI DELLA CARITÀ.

Per INFO: tel. 337 1007600 - www.caritàsenzaconfini.org
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EDUCARE È CONDURRE LONTANO
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In collaborazione con:
Associazione Carità senza Confini Onlus
Associazione Il Germoglio Onlus
Suore Francescane Missionarie di Cristo
Associazione Progetto Sorriso
AVSI San Marino
Fondazione Solidarietà CDLS
Fondazione Simoncini-Galluzzi
Associazione Kiwanis 
Associazione “Liberato Zambia 2001 Onlus”

LA BANDIERA
BIANCOAZZURRA

La bandiera bianco-
azzurra di San Marino 
sventola in una missio-
ne di Arusha, una città 
situata nel nord della 
Tanzania vicino al mon-
te Kilimangiaro. E’ stata 
portata da un gruppo 
di sammarinesi che, 
dal 23 ottobre al 4 no-
vembre, hanno visitato 
le due missioni gestite 
dalle Suore Francescane 
di Cristo.

È stato possibile co-
struire la bella struttura 
che si vede nella foto 
grazie alla collaborazio-

ne di diverse associazioni sammarinesi, che 
hanno deciso di destinare per questo proget-
to il contribuito stanziato dallo stato per ini-
ziative di solidarietà internazionale.

Nella missione, che ancora deve essere 
in parte ultimata,  sono ospitate giovani stu-
dentesse, che ad Arusha proseguono il loro 
percorso scolastico.

Un viaggio In africa è un’occasione sem-
pre molto formativa: è un susseguirsi di in-
contri con persone che ti toccano il cuore e ti 
aiutano a crescere nella tua umanità.

Prossimamente Carità senza Confini orga-
nizzerà un evento in cui i nostri amici raccon-
teranno le esperienze vissute nel loro viaggio.

IL PROGETTO:

TANZANIA

A RICORDO DEI NOSTRI AMICI SCOMPARSI
Il 21 marzo 2013 ci ha lasciato suor Ilaria missionaria francescana in Zambia dal 1961.
La vogliamo ricordare a quanti l’hanno incontrata nei loro viaggi in missione ed a quelli che 
l’hanno conosciuta attraverso il rapporto di collaborazione con la nostra associazione. Suor Ilaria 
è stata lungimirante innovatrice e costruttrice di bene. Resterà per tutti noi esempio di fedeltà e 
dedizione. 

Grazie suor Ilaria per la testimonianza della tua fede concreta, stacci vicina dal Paradiso assieme al 
nostro caro amico MARCO CASALI e a tutti i collaboratori che ci hanno lasciato.
Noi pregheremo per voi.
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Fra i tanti progetti che Carità senza Confini 
porta avanti, nonostante le difficoltà economiche 
del particolare momento che stiamo vivendo, 
quelli che in questo momento ci impegnano par-
ticolarmente e non solo dal punto di vista econo-
mico è la realizzazione del forno-pizzeria che sarà 
inaugurato prossimamente a Lusaka in Zambia. 
Molti sono i volontari che sono stati presenti sul 
posto per seguire i lavori di questo progetto. La 
costruzione del forno e l’avvio dell’attività hanno 
richiesto un accompagnamento costante e fatico-
so da parte nostra, ma, nonostante le difficoltà e 
gli inevitabili disguidi siamo arrivati a poter pro-
durre pane e pizza come potete vedere dalle foto. 

La testimonianza di Ilario e Marino, che vi 
presentiamo rende bene l’idea della fatica, ma 
anche della gioia che ci accompagna quando ri-
usciamo a fare disinteressatamente qualcosa per 
gli altri. 

Dal diario di Ilario Forcellini e Marino 
Pelliccioni: NOTE DI SPERANZA

20 aprile 2013, ore 13,30 siamo arrivati a Lu-
saka, dopo le prime discussioni in dogana e ot-
tenuto il visto, abbiamo raggiunto Saint Patrick, 
destinazione per le prime settimane. Subito dopo, 
sopralluogo alla bakery per definire le priorità.

Giovedì 25 aprile; sono le 5 del mattino, sono 
già sveglio, preparo un caffè e poi si va alla bake-
ry, per continuare i lavori che sono sempre tan-
ti, oggi bisogna siliconare il tetto e chiudere le 
fessure che ieri, dopo un forte temporale, hanno 
lasciato passare tanta acqua. Speriamo che Dio ce 
la mandi buona!!!

Domenica 28 aprile; sono le 5,30, sono già 
sveglio e posso godermi l’alba, bellissima, il cielo 
è terso e la temperatura è fresca. Andiamo dalle 
suore a Kalundu e dopo abbiamo due appunta-
menti per concludere due contratti per il pro-
seguo dei lavori. Il pane e la pizza sono ancora 
lontani.

Mercoledì I° maggio; oggi avremo i preventivi 
e con suor Giuseppina, finalmente decideremo di 
iniziare i grandi lavori e a chi affidarli. Dopo la 
prima valutazione,ci sentiamo un pò sfiduciati.

Martedì 7 maggio; sopralluogo dell’elettrici-
sta italiano e preventivo, proposto da Dino per la 
posatura dei pavimenti; dopo una giornata fati-
cosissima, finita con una insalata e gli avanzi del 
pranzo, alle 8 di sera, si va a dormire.

Giovedì 9 maggio; oggi ho consegnato l’eco-
grafo a suor Ornella, è stata contentissima, l’ha 
subito sballato e collegato per capire il funziona-
mento. Tutto ok, funziona perfettamente.

Martedì 14 maggio; oggi è giorno di trasloco, 
lasciamo S. Patrick per trasferirci alla bakery, ab-
biamo finito le due stanze, istallato lo scaldaba-
gno e domani ci sveglieremo come sempre alle 5 
del mattino nel nostro nuovo alloggio.

Sabato 18 maggio; viaggio a Chililabombwe, 
confine con il Congo, dove il significato di pover-
tà è uguale a disperazione.

Venerdì 31 maggio, non ho più voglia di scri-
vere, perché i giorni sono tutti uguali.

1-18 giugno; non so cosa dire su questa av-
ventura, sto cercando di capire, se quello che 
ho fatto è stato utile, se tutte le arrabbiature e 

IL PROGETTO:

FORNO-PIZZERIA
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A quanti hanno contribuito  alla realizzazio-
ne  di questo importante progetto che permetterà 
di produrre pane e pizza sia per fornire i centri 
nutrizionali e le carceri, sia per avviare una atti-
vità redditizia  creando anche posti di lavoro, va 
il nostro grazie e la nostra riconoscenza, con la 
speranza che vorranno continuare a lavorare con 
noi per la realizzazione di un mondo migliore .

Il progetto sarà interamente presentato da 
tutti i volontari nell’incontro del 9 Marzo.

le discussioni, con chi cerca di approfittare della 
situazione, sono servite davvero a raggiungere il 
nostro obiettivo, che non è solo di avviare una ba-
kery e una pizzeria, ma di lasciare un segno, una 
traccia di amore. Non sono sicuro se riusciremo 
a finire i lavori, perché i tempi di lavoro qui sono 
molto diversi dai nostri, sono sicuro però di aver 
lasciato una speranza a suor Ornella ed ai suoi 
bambini disabili, sono sicuro di aver contribuito 
ad alimentare una speranza di vita racchiusa in 
un semplice pezzo di pane.

 
Questa mattina abbiamo lasciato Lusaka, con 

gli operai che finalmente montavano le porte, noi 
non siamo riuscite e vederle finite.

Sono passati sei mesi da quando Ilario e Mari-
no sono tornati, il lavoro è continuato con la pre-
senza di altri volontari. L’entusiasmo e la voglia 
di realizzare  al meglio questo progetto di vitale 
importanza ha avuto la meglio sulle difficoltà in-
contrate.

Poi è entrato in azione il fornaio: Augusto Za-
notti.

Dopo aver messo in funzione i forni ha co-
minciato a produrre i primi pezzi di pane profu-
mato e di pizza. “La speranza di vita racchiusa in 
un pezzo di pane”, come dice Ilario al momento 
di lasciare Lusaka, è già realtà.

Ora Iride porta avanti il lavoro, resterà in Afri-
ca ancora per qualche mese assieme a Leopoldo, 
Marion e Gabriella.
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CON IL CONTAINER SONO ARRIVATI ANCHE
UN ECOGRAFO in ZAMBIA
E LETTI per l’OSPEDALE in MALAWI

6 URLA A SQUARGIAGOLA

Nel container spedito in Zambia con il materiale per la realizzazione del forno 
c’era pure un ecografo che Ilario e Marino hanno consegnato a Suor Ornella neuro-
chirurgo che lavora all’ospedale di Stato di Lusaka.

I letti donati dal nostro ospedale e dall’ospedale di Ancona sono invece stati con-
segnati in Malawi da Augusto e Marino.

Cara Rita Berardi,
desidero ringraziarla sinceramente a nome della Clinica Universitaria (UTH University Teaching) 

e mio personale per il generoso gesto di CARITA’ SENZA CONFINI, che ha mantenuto la promessa di 
donare un nuovo ecografo al nostro ospedale nella Clinica Universitaria. 

Accettiamo certamente di attenerci alle condizioni che accompagnano la donazione, garantire 
cioè il beneficio della diagnosi e della cura anche ai bambini che non possono permettersi le spese 
mediche.

Vi ringraziamo veramente tanto.
Cordiali saluti

Dott. Lackson Kasonka (Dottore In Medicina e Senior Direttore Sanitario)

Cari Amici, Pace e Bene!
Mi chiamo suor Monica Mitricioae, sono una suora rumena della Suore Francescane Missionarie di Assisi. Sono da poco arrivata 
“nella terra della libertà” e mi è stata proposta la grande opportunità di collaborare con l’associazione “Carità senza Confini”, 
collaborazione che per me rappresenta anche una grande sfida di testimonianza e di lavoro con semplicità ma anche con grande 
apertura alla fantasia dello Spirito Santo, colui che ispira e guida i nostri cuori, le nostre menti, la nostra volontà.
Sappiamo che ciascuno di noi ha una missione da compiere nella sua vita, affidata dal Padre celeste, missione che non sempre 
significa andare nelle terre lontane dove la povertà si può toccare, ma prima di tutto “incarnare” la fede nella vita quotidiana, là 
dove ogni giorno siamo provocati da tante sfide ma anche mandati a testimoniare la bellezza e la gioia di aprire il cuore e condi-
videre ciò che siamo: figli dello stesso Padre…
Sono grata al Signore per questa bella missione che mi è stata affidata…
Buon cammino della preparazione alla venuta di Dio tra noi!

Suor Monica è arrivata da noi per aiutarci a portare 
avanti i numerosi impegni. Sarà presente nella sede diversi giorni alla settimana. 
La sua venuta in mezzo a noi ci riempie di soddisfazione, un grazie alla provinciale che ce l’ha mandata.
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COLAZIONE SOLIDALE

Nel mese di agosto 
abbiamo organizzato 
la colazione nell’am-
bito della Manifesta-
zione “Alba sul Monte 
in concerto”…. Sono 
momenti importanti 
non tanto per il rica-

vato, esiguo ma sempre importante come lo è ogni 
goccia d’acqua per il mare, ma per l’incontro con le 
persone e la diffusione in ogni momento ed in ogni 
ambito della cultura della solidarietà.

CENA SOLIDALE

Il Capitano di Castel-
lo di Domagnano e 
la giunta, nell’ambito 
della manifestazione 
Geometrie Sonore, 
hanno organizzato 
una cena di solida-
rietà per sostenere 

il progetto Forno. E’ stato davvero un bel momento 
di accoglienza; si è creato un bel  rapporto con le 
persone e con la comunità così come succede ogni 
qualvolta ci si incontra nel nome della solidarietà.
Ci sono stati consegnati 2500 euro dal Comitato fe-
ste del castello.

Progetto BOMBONIERE
E’ continuato ininterrottamente il progetto bombonie-
re grazie alla disponibilità generose di chi si è preso 
l’incarico. Numerose persone hanno richiesto la no-
stra collaborazione in occasione della loro feste: bat-
tesimi prime comunioni, matrimoni. Grazie a quanti ci 
hanno onorato con le loro scelte.

Progetto LEGNA

Continua il progetto 
legna per la Roma-
nia: come lo scorso 
anno che abbiamo 
potuto consegnare 
a suor Regina l’as-
segno di 3366 euro, 

anche quest’anno nonostante le varie difficoltà che 
siamo costretti ad affrontare in questo particolare 
momento contiano ancora sul vostro aiuto ma dob-
biamo constatare che la generosità di tante persone 
non viene meno. Grazie a voi questi nonni si potranno 
riscaldare ancora per un freddo inverno.

INCONTRO SPECIALE

Le Suore missionarie 
Francescane con le 
quali collaboriamo ci 
sono sempre vicine 
per aiutarci ed inco-
raggiarci. 
Anche le loro visite ci 

sono molto gradite e rafforzano la nostra amicizia ed 
il nostro impegno. Nel mese di settembre, in occa-
sione del Capitolo dell’Ordine che si è tenuto ad  As-
sisi, abbiamo ricevuto la visita della Provinciale della 
Zambia  e di suor Sabina, la responsabile dei centri 
nutrizionali; ad ottobre abbiamo avuto il piacere di in-
contrare suor Josefin.
Tutte ci hanno espresso la loro riconoscenza ed il loro 
apprezzamento per il nostro lavoro.
Ed anche noi siamo loro grati per l’opportunità che 
ci danno di concretizzare con il loro lavoro, il nostro 
impegno missionario.

ESTATE 2013: I PROGETTI PROSEGUONO

ALCUNI MOMENTI...
Nonostante la pausa estiva Carità senza Confini ha continuato le sue attività quando è stata richiesta la sua 
presenza:
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“La fede illumina i rapporti tra gli uomini,
perché nasce dall’amore e segue la dinamica dell’amore di Dio.”

Papa Francesco
“Lumen Fidei, n. 50

CARITÀ senza CONFINI Onlus augura a tutti BUON NATALE

Con solo 7 EURO fai mangiare un bambino per un mese.
Con solo 20 EURO oltre a farlo mangiare lo mandi anche a scuola per un mese.

Puoi versare la tua offerta presso:

ASSET BANCA IBAN  SM 46 D 03262 09800 000000306214
BANCA AGRICOLA COMM. IBAN  SM 86 A 03034 09804 000040100038
BANCA DI SAN MARINO IBAN  SM 56 V 08540 09802 000020105835
CASSA DI RISPARMIO IBAN  SM 88 V 06067 09801 000010105851

MICHI PER LO STUDIO     BANCA DI SAN MARINO    IBAN SM 56 V 08540 09802 000020105835


