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Il tema della 
gioia costituisce il 
filo rosso dell’Esor-
tazione Apostolica di 
Papa Francesco, che 
porta proprio il titolo 
di EvangeliiGaudium, 
ossia La Gioia del 
Vangelo. In fondo è 
un tema che attra-
versa tutta la vita di 
fede del cristiano, 
diventandone an-
che termine ultimo: 
“prendi parte alla 
gioia del tuo Signore” 
(Mt 25,23).

Il Tempo di Avvento-Natale è permea-
to fondamentale dal clima gioioso: la gioia 
dell’attesa e la gioia dell’incontro. L’Avven-
to è proprio il tempo di quella trepidazione 
dell’attesa dell’Evento che viene non solo a 
cambiare la storia personale e dell’umanità 
intera ma che dà anche pieno senso alle 
vicende liete e meno dell’esistenza di cia-
scuno. E il Natale rappresenta il momento 
di questo incontro gioioso con Colui che è 
Fonte della nostra gioia. È la gioia di Giovan-
ni Battista che sussulta nel grembo mater-
no, dei Pastori che ricevono l’annuncio degli 
angeli, dei Magi che si fanno illuminare dal-
la “sua stella”, dell’anziano Simeone i cui 
occhi “vedono la salvezza”. È la gioia di Ma-
ria il cui spirito “esulta in Dio, mio Salvato-
re”. Davvero, è la gioia che “riempie il cuore 
e la vita intera di coloro che si incontrano 
con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da 

Lui sono liberati dal peccato, dalla tristez-
za, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con 
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gio-
ia” (EvangeliiGaudium, n. 1).

Il Natale è l’incontro con l’amore di Dio 
che si è fatto carne, l’incontro con l’Amore 
che è Dio in Gesù di Nazaret!

È questo incontro che siamo chiamati 
a facilitare nella nostra vita e nelle nostre 
attività di carità tra coloro che accostiamo e 
Gesù Cristo il rivelatore dell’amore di Dio. La 
prima carità che siamo chiamati a vivere ed 
a portare agli altri si declina nell’annuncio 
di Gesù Cristo come il senso di ogni vita, la 
ragione ultima di sperare anche contro ogni 
speranza e di continuare a lottare con fidu-
cia. È quindi un annuncio di gioia, della Buo-
na Novella (Vangelo). Certo, la gioia della 
carità cristiana non ignora le tante difficoltà 
ed angustie in cui si trovano tante persone, 
né “si vive allo stesso modo in tutte le tappe 

e circostanze della 
vita, a volte molto 
dure. (Ma essa) 
si adatta e si tra-
sforma, e sempre 
rimane almeno 
come uno spiraglio 
di luce che nasce 
dalla certezza per-
sonale di essere 
infinitamente ama-
ti, al di là di tutto” 
(EvangeliiGaudium, 
n. 6). Quindi, anche 
dentro le situazioni 
di sofferenza e di 
povertà siamo an-

nunziatori e portatori della gioia della carità 
fondata sulla consapevolezza e la certezza 
di una speciale presenza in esse di Cristo 
sofferente. “E’ così: accanto, anzi, dentro la 
nostra sofferenza c’è quella di Gesù, che ne 
porta insieme a noi il peso e ne rivela il sen-
so. Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce 
ha distrutto la solitudine della sofferenza e 
ne ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal 
modo dinanzi al mistero dell’amore di Dio 
per noi, che ci infonde speranza e corag-
gio: speranza, perché nel disegno d’amore 
di Dio anche la notte del dolore si apre alla 
luce pasquale; e coraggio, per affrontare 
ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui” 
(Papa Francesco, Messaggio per la Giorna-
ta Mondiale del Malato 2014). Quindi è un 
messaggio di gioia!

Allora auguri di un Santo e Gioioso 
Natale a tutti!
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Scrivi nella tua agenda: Domenica 1° marzo 2015 giornata di solidarietà.
DA UNA “CULTURA DELLO SCARTO” ad una “CULTURA DELL’INCLUSIONE” - QUALI SFIDE PER LA NOSTRA SOCIETÀ?
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Al mio arrivo in Zambia, ho visto, con gran-
de gioia, moltissimi cambiamenti che lasciavano 
intuire che c’era stato un grande sviluppo nel 
Paese. Credo di avere provato una gioia simile 
a quella dei genitori che vedono un figlio, dopo 
qualche tempo e costatano che è cresciuto bene e 
persegue strade buone.

Purtroppo mi sono dovuta ricredere molto 
presto perché, giungendo a Luanshya, rivedendo 
i “compound” a me tanto cari, ho dovuto render-
mi conto che il benessere era solo per alcuni e 
che il divario tra ricchi e poveri si era allargato. 
Purtroppo, lo Zambia, che detiene uno dei più tri-
sti primati riguardo alla malnutrizione cronica, 
trova l’espressione più dolorosa in queste zone. 
Famiglie composte di soli orfani, case abitate da 
nonne e orfani, anziani soli e affamati, sono una 
visione che riempie il cuore di tristezza, perché 
per loro la vita è molto dura. Sono arrivati anche 
i grandi proprietari terrieri a togliere a molti quel 
piccolo appezzamento di terreno che dava loro un 
po’ di granoturco e fagioli, dopo la stagione delle 
piogge. 

Però la gente non si arrende e continua a lot-
tare per un futuro migliore.

 L’aspetto più incoraggiante è la grande 
voglia di studiare, di tutti, incoraggiata da scuole 
sorte un po’ ovunque, anche sotto gli alberi. Gli 
insegnanti migliorano le proprie competenze con 
le Università telematiche, gli adulti frequentano le 

s c u o l e 
serali, i bambini sono 

fedeli nella frequenza delle scuole che danno 
anche un po’ di cibo. Da notare che senza cibo, i 
bambini dormono sui banchi o per terra.

In questa situazione fatta di povertà, di digni-
tà e di speranza, ci sono dei punti di riferimen-
to dove la speranza si erge oltre il muro di cinta 
che racchiude queste piccole oasi, sempre colme 
di vita dove piccole creature che qui si sentono 
protette, amate, accompagnate in una crescita il 
più normale possibile: sono i Centri Nutrizionali, 
di San Marino. Qui convergono centinaia di bam-
bini che ormai si sentono a casa propria, qui tro-
vano un abbraccio, un sorriso, e il cibo per le loro 
vite. Da qui partono coloro che vanno a scuola 
con la voglia di imparare e rimarranno svegli per-
ché hanno mangiato. E’ bello vedere che, prima 
di mangiare, i bambini pregano per tutti coloro 
che offrono il loro contributo per assicurare il 
cibo che loro mangeranno con appetito e gioia.

CENTRI NUTRIZIONALI

CONTINUA la LOTTA
alla MALNUTRIZIONE
Yola-Yoli l’integratore per la vita

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS

Repubblica di San Marino - Tel. 337 1007600

www.caritasenzaconfini.org

INGREDIENTI:

Nocciole 
31%

Zucchero di Canna 29%

Latte in polvere 23%

Vitamine e sali minerali 2%

Olio di Girasole 15%

NOT FOR SALE

INTEGRATORE ALIMENTARE RICCO DI PROTEINE e VITAMINE

Your land is your life

Peso Netto: 100 g e

Calorie: 600

Prodotto il: 15.10.2014

Consumare pref. entro il: Ott. 2015

YO.LA YO.LI
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La novità è la possibilità di curare anche i 
casi più gravi di malnutrizione, tramite lo Yola 
Yoli, prodotto in collaborazione con il gruppo 
di Ancona “Liberato Zambia”. Il prodotto, alta-
mente nutritivo, viene distribuito dal personale 
sanitario che Liberato Zambia invia dall’Italia, e 
tramite una suora infermiera qualificata che fa 
monitoraggio regolare perché i bambini superi-
no le fasi più acute e possano continuare il pro-
gramma ordinario dei Centri nutrizionali; questo 
si aggiunge ai ricchi pasti che le Suore insieme 
ai volontari preparano, con carni e uova sempre 
fresche perché gli allevamenti di maiali e galli-
ne iniziati con gli aiuti di Carità senza Confini, 
producono carne e uova in abbondanza. La cosa 
più commovente è la presenza di molti anziani, 
ai cancelli dei Centri nutrizionali, che 
sperano che ci sia qualche cosa anche 
per loro, ed è spesso l’unico cibo che 
nutre i loro emaciati corpi, per quel 
giorno.

Il senso di gratitudine è grande e, 
le piccole targhe che ricordano il po-
polo di San Marino, sono il sigillo che 
lega la vita di due popoli che insieme 
percorrono il cammino della vita dan-
dosi la mano.

Ho potuto incontrare ragazzi 
cresciuti nei Centri nutrizionali, che 
oggi sono insegnanti, infermieri, im-
piegati e agricoltori. Sono i frutti di 
una crescita avvenuta normalmente, 
grazie al sostegno a distanza e all’as-
sistenza dei Centri nutrizionali: un 
grande risultato per l’impegno dei 
tanti cittadini di San Marino!

Auguri per questo Santo Natale, 
Auguri colmi di gioia perché la Ca-
rità di Cristo anima le vostre vite e 

voi avete riconosciuto quel Gesù che continua a 
identificarsi nei poveri!

TESTIMONIANZA di Suor Rosalinda in visita 
alla missione in Zambia.
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Carità senza Confini è stata invitata 
dalla Segreteria di Stato a partecipare 
all’Expo per presentare il suo impegno 
nella lotta contro la fame e la malnutri-
zione nel mondo.

I risultati raggiunti se da una parte ci 
riempiono di soddisfazione dall’altro ci 
spingono a continuare un lavoro che ve-
ramente dà frutti sicuri 
nel tempo.

Di tutto questo vo-
gliamo dare una testi-
monianza il più ampia 
possibile attraverso la 
partecipazione a que-
sto evento mondiale 
per ribadire che il pro-
blema della fame nel 
mondo si può vera-

mente risolvere. Quello che Carità senza 
Confini  realizza,  è solo una goccia nel 
grande mare di questo problema, ma è 
anche la testimonianza di quanto si po-
trebbe fare con la collaborazione di tutte 
le nazioni se veramente ci fosse la volon-
tà di risolvere questo problema. Verran-
no presentate all’Expo  dei pannelli in cui 
saranno evidenziate le aree del pianeta 
in cui la nostra associazione è presente a 
sostegno delle popolazione soprattutto 
dei più piccoli.

RINGRAZIAMO…

EXPO 2015

SFAMARE 
IL PIANETA

Valeriano Zavoli e la Sua famiglia, nella triste circostanza della scomparsa della cara Pia, ha voluto 
elargire all’Associazione Carità senza Confini un contributo che rendesse concreto e operoso il senti-
mento di carità cristiana che tante volte abbiamo visto espresso nell’impegno di Valeriano e Pia.

Siamo molto grati per questa sensibilità e generosità nei confronti dei poveri e dei bisognosi anche in 
momenti difficili e dolorosi e, nel rinnovare a tutta la famiglia i nostri sentimenti di profondo cordo-
glio, ringraziamo di cuore per questa attenzione verso l’attività dell’Associazione.

Un grazie particolare al Parroco di Montegiardino ed ai parrocchiani che in occasione dei funerali 
devolvono alla nostra associazione parte delle offerte ricevute.
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Bomboniere   Solidali
CONDIVIDI I MOMENTI PIÙ 
BELLI DELLA TUA VITA CON 
CHI È PIÙ BISOGNOSO DI TE!

Vieni a trovarci per vedere altri 
modelli o personalizzare il tuo 
ricordo solidale.

DACCI UNA MANO PER RIDURRE LA 
FAME E FAR SORRIDERE UN BAMBINO

Grazie alla collaborazione di tanti volontari conti-
nua in ogni Parrocchia di San Marino la raccolta fondi 
per “Un pasto al giorno”. Presso i Centri Nutrizionali 
tanti bambini non solo ricevono l’unico pasto della 
loro giornata, ma trovano un punto di riferimento, 
una casa, un sorriso. Per continuare questo impor-
tante progetto c’è bisogno di collaborazione, per 
questo facciamo un appello per trovare volontari 
disposti a dedicare un po’ del loro tempo a questi 
bambini bisognosi. In particolare abbiamo bisogno 
di volontari nella Parrocchia di Dogana che possano 
collaborare con Guido Benedettini, Lina Stacchini, Sil-
vana Raschi, Teresina Ceccoli, Contucci Carla, che da tanti anni e con grande dedizione 
si occupano di questo progetto e per questo li RINGRAZIAMO di CUORE!

Chiunque fosse disponibile o volesse informazioni può contattare 
direttamente Carità senza Confini.

IL PROGETTO:

UN PASTO AL GIORNO

“La vita con Gesù diventa molto più piena e con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa” (Papa Francesco)
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PROGETTO SCUOLA

MICHI per lo STUDIO

“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…

Cibo e scuola: ecco l’asse portante dell’azio-
ne di Carità Senza Confini, da sempre.

Nelle aree più povere del pianeta è fondamen-
tale che la scuola abbia almeno i mezzi di base 
per educare bambini che saranno gli adulti che 
un domani contribuiranno allo sviluppo del 
proprio territorio.
Nel 2014, attingendo alla raccolta del 3‰, ab-
biamo sostenuto progetti scolastici in Brasile 
(2.000,00 €), Romania (6.000,00 €), Po-
lonia (1.000,00 €), Zambia (7.000,00 €), 
Zimbabwe (1.500,00 €) e Congo (6.000,00 
€), più i 10.000 € destinati alle scuole supe-
riori e universitarie di Zambia, Romania, Fi-
lippine, Kenya, Russia, Croazia, Cina, si arriva ai 33.500 €.

Attraverso queste righe “giriamo” ai nostri sostenitori i ringraziamenti che ci sono perve-
nuti da direttori scolastici e insegnanti.

Testimonianze sulla scuola

Centro Diurno “S. Francesco” Halaucesti
18 novembre 2014 
Carissimi Rita, Guido, Gabriella e collaboratori 
dell’Associazione Carità senza Confini, ad ognuno di 
voi giunga il mio GRAZIE per il generoso sostegno 
che ci avete offerto per la scuola. Il vostro infatica-
bile servizio sorregge le nostre mani per accompa-
gnare e curare, giorno dopo giorno, l’educazione e 
la formazione di numerosi bambini. Sono figli che 
vivono situazioni di grande povertà materiale, af-
fettiva e culturale, causate de vari fattori. Rendere 
effettiva la possibilità di frequentare la scuola e seguire i loro passi significa per questi bambini rinascere; 
trovare braccia aperte che li accolgano con amore significa costruire basi solide e sicure per la loro vita.
Un proverbio africano dice che “per far nascere un bambino basta una persona, per educarlo ci vuole un 
intero villaggio”. È proprio vero!
Ci vogliono le mani ed il cuore di molte persone per formare e sostenere la “culla” di ogni bambino 
affinché possa aprirsi, scoprirsi e costruirsi nella vita. Sono grata perché insieme a voi continuiamo ad 
impegnarci in questa opera preziosa dell’educazione, nella quale lavoriamo il terreno e curiamo i semi 
affinché possano portare frutto. Per quanto prezioso, è tanto arduo questo lavoro. Il Signore rafforzi sem-
pre di più la nostra fiducia e ci doni la grazia di non arrenderci mai!
A nome di ogni bambino sostenuto da voi un grande GRAZIE!

Un abbraccio a tutti, Sr. Regina Birou

TESTIMONIANZE SULLA SCUOLA…

E’ possibile 
devolvere il 

3x1000 
della propria 
dichiarazione dei 
redditi a favore di 
Carità senza Confini.

Codice Operatore: SM19418
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Coniugare divertimento, solidarietà e memoria è ciò che persegue l’iniziativa “Ciao Anna” 
giunta quest’anno al suo quarto appuntamento.

Con un torneo di Burraco si è voluto ricordare la scomparsa di Anna Sgarbi Guardigli, 
una gara che è anche una festa, come Lei 
avrebbe sicuramente gradito.

Domenica 16 novembre, presso il “Po-
dere Lesignano”, 80 persone hanno aderito 
alla manifestazione e hanno giocato facen-
do beneficenza; a loro, agli organizzatori e 
agli sponsor vanno i ringraziamenti di Carità 
Senza Confini infatti i 1.310 € raccolti sono 
stati interamente devoluti alla nostra Asso-
ciazione. 

Per volontà della famiglia Sgarbi-Guardi-
gli la cifra sarà destinata in parte a situazio-
ni difficili del nostro territorio ed in parte ai 
progetti già avviati in Zambia.

Gentilissima Signora Presidente Rita Berrardi
e Stimatissimi Membri dell’Associazione Carità Senza Confini, 

Con la presente vorrei confermare di aver ricevuto la somma di Euro 1000, per i giovani di 
Cracovia. Lo stesso mese ho consegnato sia questa somma sia altre offerte ricevute, tra cui an-
che le intenzioni delle sante Messa, ai responsabili dei centri giovanili e scolastici. Tutto questo 
aiuto vie-ne destinato per le attività con i giovani, specialmente per affrontare diverse situazioni 
di povertà che si riscontrano tra i destinatari della nostra missione.

Assieme ai giovani vi esprimiamo la nostra gratitudine per tutto l’aiuto dato e assicuriamo 
la nostra preghiera.

Che la Madonna Ausiliatrice dei cristiani interceda per la vostra rispettosissima Associazione.
P. Adam Nyk

DIVERTIMENTO, SOLIDARIETÀ E MEMORIA
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“Ri-chiamati a nuovi stili di vita. Vivere diver-
samente si può!” era il titolo del XVII Incon-
tro di Solidarietà, tenutosi il 23 marzo scorso, 
durante il quale p. Adriano Sella, Coordina-
tore della Commissione pastorale Nuovi Stili 
di Vita della Diocesi di Padova, ci ha illustrato 
una proposta di cambiamento di vita, non di 
un cambiamento per necessità, ma di un cam-
biamento per virtù che coinvolge ogni persona 
in modo diretto ed inevitabile. 
Si tratta di una proposta che ha lo scopo 
di far emergere il potenziale che abbiamo, 
come persone e comunità, di poter avviare 
il cambiamento a partire da scelte e azioni 
quotidiane, diventando sempre più citta-
dini solidali e responsabili.
I nuovi stili di vita possono essere gli 
strumenti che la gente comune ha nelle 
proprie mani per poter cambiare la vita quo-
tidiana e anche per poter influire sui cambia-
menti strutturali che necessitano delle scelte 
da parte dei responsabili della realtà politica, 
sociale ed economica.
I “Nuovi stili di vita” ci consentiranno di 
vivere un nuovo rapporto con la realtà che 
ci circonda:

• Nuovo rapporto con le cose: dal consumi-
smo al consumo critico e responsabile, dalla 
dipendenza alla nuova sobrietà. 

• Nuovo rapporto con le persone: recupe-
rare la ricchezza delle relazioni umane, fon-
damentali per la felicità e il gusto della vita. 

• Nuovo rapporto con la natura: dall’uso 
indiscriminato della natura alla responsa-
bilità ambientale.

• Nuovo rapporto con la mondialità: 
passare dall’indifferenza alla solidarietà, 
dall’assistenzialismo alla giustizia sociale.

Da questa prima esperienza di conoscenza dei 
“Nuovi stili di vita” è nato un gruppo di im-
pegno, formato dai rappresentanti di varie Ag-
gregazioni laicali, che, ritenendo la proposta 
valida e interessante, ha pensato di proporla a 
livello diocesano. Il nostro Vescovo ha pronta-
mente condiviso e sostenuto la proposta e così 
è partita questa nuova esperienza diocesana, 
con un primo momento pubblico che si è te-

nuto il 26 settem-
bre scorso presso 
il teatro parroc-
chiale di Nova-
feltria, durante il 
quale p. Adriano 
Sella ci ha mo-

strato come 
concretamen-
te operano i 
“Nuovi stili di 
vita” in alcuni 
ambiti della 
vita di ciascu-
no.

I prossimi 
i m p e g n i 
del gruppo 
saranno de-
dicati alla 
formazione 
e alla infor-
mazione a 

livello diocesa-
no sui “Nuovi 
stili di vita”. 
Quindi a pre-
sto!

Loredana Mazza

RI-CHIAMATI A NUOVI STILI DI VITA
diventa una proposta della
Diocesi di San Marino-Montefeltro
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Anche questo anno continuano gli incontri di formazione perché il nostro impegno di condi-
visione e solidarietà sia sempre più radicato nella Parola.

L’attività di formazione è rivolta a soci, sostenitori, amici e a tutte quelle persone che sono 
interessate al nostro cammino.

In questo anno approfondiremo il tema della carità nel magistero di Papa Francesco me-
ditando l’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” secondo il programma ed il calendario 
sotto riportato.

LA CARITÁ NEL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO
“EVANGELII GAUDIUM”

1. La gioia del Vangelo: nn. 1-8
2. Una Chiesa in uscita: nn. 20-24
3. Una madre dal cuore aperto: nn. 46-49
4. L’inclusione sociale dei poveri: nn. 186 ss.

a) Uniti a Dio ascoltiamo un grido: nn. 187-192
b) Fedeltà al Vangelo per non correre invano: nn. 193-196
c) Il posto privilegiato dei poveri nel popolo di Dio: nn. 197-201
d) Avere cura della fragilità: nn. 209-216

5. Conclusione 

CALENDARIO INCONTRI
Giovedì 25.09.2014
Giovedì 30.10.2014

Domenica 09.11.2014
Messa per i Defunti dell’Associazione
ore 16 a Dogana

Giovedì 27.11.2014
Giovedì 18.12.2014
Giovedì 29.01.2015
Giovedì 12.02.2015

Domenica 01.03.2015
Incontro Annuale:
“Da una “cultura dello scarto”
ad una “cultura dell’inclusione”
Quali sfide per la nostra società?

Giovedì 26.03.2015 = Valutazione
Giovedì 30.04.2015
Giovedì 28.05.2015

Sabato 06.06.2015
Uscita conclusiva

FORMAZIONE 2014-2015

L’incontro annuale come sempre è occasione per co-

noscere i numerosi sostenitori e occasione privilegiata 

di formazione. Il titolo del prossimo incontro “CULTURA 

DELLO SCARTO” ad una “CULTURA DELL’INCLU-

SIONE” - QUALI SFIDE PER LA NOSTRA SOCIE-

TÀ? si pone in continuità con i temi trattati gli scorsi 

anni. Uno stile nuovo di vita che per la nostra associa-

zione dovrebbe essere caratteristica distintiva e verso la 

quale tendono coloro che ne fanno parte.
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L’uscita conclusiva, è diventata ormai un appunta-

mento fisso. Assisi, Ravenna, Fiastra, il lago di Como, 

Mantova sono solo alcuni dei luoghi che abbiamo visitato, 

belle occasioni per stare assieme ed approfondire l’ami-

cizia che ci lega a quanti vogliono condividere la nostra 

appartenenza a questa associazione.
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Carità senza Confini aderisce al Convegno:
IL DIALOGO E LO SVILUPPO. I NUOVI NOMI DELLA PACE

Più passano gli anni e più la figura di Papa Paolo VI appare nella sua reale grandezza. A sottolineare la sua vo-
lontà di apertura della Chiesa al mondo, sta pensando Papa Francesco che, il 19 ottobre scorso, lo ha dichiarato 
Beato. Riproporre una riflessione sul pensiero e sull’attività di questo Papa, grande “amico” di San Marino, cui 
ha dedicato attenzione ed espressioni veramente singolari, è il vero obiettivo di questo convegno.
Si vuole approfondire, insieme alle numerose Associazioni culturali che hanno aderito, il significato e l’opera di 
un Pontificato che ha fatto del Dialogo e dello Sviluppo le coordinate di una nuova stagione di Pace.
Le sue iniziative come Papa del Concilio, come autore della Populorum Progressio, come riferimento costante 
dell’azione quotidiana di Papa Francesco, sono ancora sotto gli occhi di quanti sono alla ricerca di un rapporto 
nuovo della Chiesa con il mondo contemporaneo. Alcuni passaggi della sua azione e dei suoi scritti saranno 
ricordati nel Convegno, come a volerci riproporre l’attualità di un esempio e di un insegnamento che hanno 
segnato la storia del nostro tempo.

Nel ricordo di un Papa “amico” di San Marino… oggi Beato:

“Nessuno può pensare che quando si parla e si parlerà del piccolo popolo sammarinese, non si voglia 
dire insieme del grande popolo di San Marino… Tutto ciò poté compiere San Marino, perché piccolo 
e disarmato e perché i piccoli e gli inermi, essi soli forse sanno ragionare col cuore.”
        

Sala Montelupo del Castello di Domagnano
venerdì 5 dicembre - ore 15,30-19 
• Saluto del Presidente dell’ECF, Maurizio Zanotti 
   e delle Associazioni SUMSF, Carità senza Confini, ”Papa Giovanni”…
• Introduce: Mons. Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino-Montefeltro,
• Renato Di Nubila, Paolo VI, “un uomo venuto dal futuro” per il dialogo e lo sviluppo.
• Gabriele Della Balda, autore del libro Paolo VI, Il coraggio della coerenza.

• Lettura di alcuni passaggi della Populorum Progressio…
• Testimonianze di Associazioni impegnate nel sociale e nella cultura
• Un impegno per San Marino: Un FORUM del DIALOGO?

Da Paolo VI ...
a papa Francesco: 
una continuità alla
ricerca di un’apertura sul 
mondo contemporaneo

IL DIALOGO E LO SVILUPPO
I NUOVI NOMI DELLA PACE

PAOLO VI: il Papa del Concilio,  
l’Autore della

Populorum Progressio
l’Ispiratore di Papa Francesco

Ai partecipanti sarà offerto il volume
del  Convegno sulla Populorum Progressio, tenuto a San Marino

e pubblicato con il contributo dell’Ente Cassa Faetano

“una finestra aperta al mondo”
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Grazie alla generosità di tante persone 
il progetto legna ha riscaldato il cuore e 
le membra dei nonni della Romania come 
dimostrano le lettere e le foto che ci giun-
gono da quel paese. Anche quest’anno ar-
riverà la proposta nonostante le indubbie 
difficoltà del momento, ognuno liberamen-
te deciderà dove orientare la sua solidarie-
tà in questo prossimo Natale.

Carissimi Amici e Benefattori del gruppo 
“Carita’senza confini” 

Prima di tutto, con semplici parole deside-
riamo ringraziarvi di cuore per il vostro immenso 
e instancabile lavoro che svolgete con amore a 
favore delle persone che si trovano in situazioni 
difficili.

 Siamo felici di 
comunicarvi che 
abbiamo ricevuto 
tramite sr Regina 
Birou, la bella som-
ma di 3.500,00 
Euro che voi avete 
mandato per gli 
anziani e per le fa-
miglie che non rie-
scono a comprare 
legna, medicine e 
alimenti. Il vostro dono ci ha portato tanta 
gioia perché possiamo venire incontro alle 
persone, che ci hanno già chiesto se sarà 
possibile aiutarle a comprare la legna per ri-
scaldare la loro casa, non avendo altro aiuto. 

In particolare ringraziamo tutti coloro 
che sostengono il progetto “legna per i non-
ni” che è un aiuto prezioso che rafforza nei 
cuori degli anziani la consapevolezza di non 
essere soli e dà loro la possibilità di riacqui-
stare fiducia nelle persone e in Dio. È un se-
gno eloquente che mostra l’attenzione per 
le opere di carità che nascono dall’amore e 
dallo spirito di solidarietà con i fratelli poveri 
e meno fortunati.

Il Signore vi ha dato un cuore che ama e 
che si manifesta attraverso gesti concreti di 

solidarietà che alleviano tanti momenti dolorosi. 
Sono convinta che Dio vi benedirá abbondante-
mente e vi ricompenserà in questa vita e nella 
vita che viene. Grazie! Vi accompagneremo 
sempre con le nostre preghiere, perché siete 
tutti delle persone speciali, è un forte messag-
gio di incoraggiamento.

Desidero trasmettere in particolare il ringra-
ziamento delle 25 famiglie che hanno ricevuto 
il vostro aiuto. 

 Un ringraziamento grande da me, dalle 
mie consorelle e da tutti gli anziani e famiglie 
che continuate ad aiutare!

GRAZIE!  Con riconoscenza,
suor Maria Iacob

IL PROGETTO:

PROGETTO LEGNA
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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
BANCA CIS IBAN  SM 09 O 03530 09807 000010703007

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

Denisa Moraru è la bimba rumena senza mani che tramite Ca-
rità senza Confini è riuscita ad ottenere le protesi che le hanno 
cambiato la vita e hanno fatto di lei una bambina felice.
Le protesi sono diventate piccole e Denisa dovrà sostituirle 
parallelamente alla sua crescita.

Chi volesse contribuire potrà fare la sua donazione

Il 26 dicembre un gruppo di sostenitori partirà per l’Etiopia per visitare le missioni in cui Carità senza Confini 
è presente da diverso tempo.

Il progetto “San Marino Tanzania”, che ha coinvolto tante associazioni ed, ha avuto il patrocinio della Segretaria 
di Stato per gli Affari Esteri e il contributo triennale del Congresso di Stato, è giunto alla conclusione.  
L’inaugurazione ufficiale della struttura, realizzata nella città di Arusha si terrà il 6 giugno 2015. Ci stiamo 
organizzando per essere presenti e, anche se c’è ancora tempo, è importante muoversi il prima possibile 
per fissare i voli (così costano anche meno). Chiunque fosse interessato è bene che ce lo comunichi il 
prima possibile.  Sarà una bellissima esperienza poter, dopo tanto impegno, essere presenti sul posto per 
condividere con le suore e le ragazze ospitate la gioia di vedere quello che abbiamo realizzato insieme per 
aiutare chi si trova nel bisogno.

IL PROGETTO: DENISA

I NOSTRI VIAGGI


