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Che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la 
bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia 
come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi.                   Papa Francesco Vultus Misericodiae
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L’incontro annuale di solidarietà si terrà il 10 Aprile 2016 al Palace Hotel a Serravalle. 
Tema dell’incontro: “Il mondo ha ancora fame. Quali prospettive dall’expo 2015?”

Si avvicina un altro Natale e noi siamo ancora immersi in un marasma di miserie, paure, 
violenze e guerre. Nonostante questo, Gesù non si stanca di nascere anno dopo anno, non si 
stanca di amarci giorno dopo giorno.

Sempre, intorno, è notte…ma….
Il sorriso di un bimbo è una luce
                che squarcia le tenebre
Il suo vagito, l’unica Parola vera
Il suo pianto, un grido che assorda
La sua carezza un bacio
                     del cielo alla terra.

Egli non ha nulla: per questo è tutto
La certezza di ogni speranza
La risposta di ogni attesa
La lingua di ogni muto
                            l’udito di ogni sordo
Il passo di ogni zoppo
                            l’occhio di ogni cieco.

Spegnete le vostre luci / se volete vederlo
Sospendete il vostro chiasso/ se volete udirlo
Gettate le vostre bisacce/ se volete incontrarlo
Aprite il vostro cuore/ se volete accoglierlo.

Le sue braccia aperte / nella culla o sulla croce
Attendono
Il mondo intero / o nessuno.

Don Luigi Pretto

Numero chiuso il 9 Dicembre 2015TASSA PAGATA - INVII SENZA INDIRIZZO per l’interno del territorio - Aut. N. 423 DEL 24.04.2008  Poste San Marino
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Ad ogni Natale il GRUPPO DEL CONCA 
sostiene un grande progetto di solidarietà. Nel 
2014 è stato donato, tramite l’Associazione Carità 
senza Confini Onlus, una clinica pediatrica a Ma-
keni (Lusaka) in Zambia.

In occasione del nostro viaggio, nel mese di 
Ottobre 2015, abbiamo avuto la gioia di vivere 
una giornata particolarmente emozionante: l’i-
naugurazione della clinica. Questa struttura ga-
rantisce 17 posti letto, è nata per assistere i bam-
bini più poveri che non riescono a raggiungere 
l’ospedale della città ed è gestita dalle Suore Fran-
cescane Missionarie di Assisi e dall’equipe medica 
del posto.

I bambini che erano in attesa del vaccino, in-
curiositi dall’evento, hanno partecipato insieme a 
noi a questo giorno di grande festa.

Subito dopo essere stata scoperta la targa de-
dicata al GRUPPO DEL CONCA, è stato tagliato 
il nastro dalla presidente dell’associazione Carità 
senza Confini, Rita Berardi, dall’ambasciatore ita-
liano in Zambia, Filippo Scamacca Del Murgo, e 
dall’arcivescovo di Lusaka. Gli applausi di tutti i 
partecipanti hanno espresso la soddisfazione e la 
gioia per la realizzazione di questo progetto.

La firma e le dediche da parte dell’arcivescovo, 
dell’ambasciatore italiano e del ministro della sa-
nità pediatrica in Zambia, rappresentano un mo-
mento di alta ufficialità e l’importanza data dalle 
autorità zambiane a questo progetto.

Sono presenti alla 
cerimonia tutti gli operatori 
che hanno lavorato per ter-
minare questo progetto.

Un grazie di cuore al 
GRUPPO DEL CONCA 
per questo meraviglioso 
progetto da Carità Sen-
za Confini e dalle Suore 
Francescane Missionarie 
di Assisi!!

INAUGURAZIONE
CLINICA PEDIATRICA
ST. CLARE a MAKENI
(LUSAKA-ZAMBIA)
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STRALCIO DAL DISCORSO DELL’ARCIVESCOVO 
DI LUSAKA:

… Conosco bene il Vangelo ma non avevo mai 
avuto l’occasione di vedere in maniera così chia-
ra la sua applicazione: vi ringrazio, dunque, 
non solo per la funzionale struttura che ci sarà 
di grande aiuto ma vi ringrazio soprattutto per 
quello che mi state insegnando. Quante volte, 
come i discepoli, abbiamo sgridato e allontanato 
questi bambini senza pensare che sono i predilet-
ti da Dio perché sono innocenti e puri.
Guardando tutto quello che state facendo con 
tanto entusiasmo ed umiltà mi sono reso conto 
che è fondamentale valorizzare i piccoli, poveri, 
affamati, malati perché saranno grandi nel regno 
dei Cieli. Capisco ora in tutta la sua pienezza e 
profondità le parole di Gesù in Matteo: chi acco-
glie anche uno solo di questi bambini in nome 
mio, accoglierà me.

Vescovo Telesphore George Mpundu
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TESTIMONIANZE

VIAGGIO DI MISSIONE IN TANZANIA
Dal 28 maggio al 12 giugno 2015, insieme ad altri 10 compagni di 
viaggio, ho avuto l’opportunità di conoscere la realtà delle missioni 
delle Suore Francescane Missionarie di Cristo di Arusha e di Gwan-
dumehhi e di condividere la vita delle Suore che lì operano in favore 
della popolazione tanzaniana povera e bisognosa.

L’occasione del viaggio è stata l’inaugurazione ad Arusha, avvenuta 
il 6 giugno alla presenza del Vescovo, della Casa “Oasi di pace”, 
che ospita le suore e 14 ragazze che hanno la possibilità di studiare 
in un luogo sicuro e protetto. La casa è stata costruita grazie ad un 
progetto proposto da sr Lorella Chiaruzzi all’Associazione Carità sen-
za Confini e condiviso da altre Associazioni sammarinesi ed è stato 
finanziato dal Congresso di Stato e da altre realtà della Repubblica 
di San Marino.

Nonostante le gravi difficoltà, il popolo tanzaniano non ha dimen-
ticato il valore di un saluto, di un abbraccio e di un sorriso, che 
non è mai mancato, insieme ai canti e ai riti della loro tradizione, 
che rendono sacro l’incontro con l’altro… (Eugenio e Marisa)

…Il dispensario costruito ora è pienamente funzionante… ma 
persistono tante situazioni di povertà che ci hanno fatto sentire 
impotenti ma al tempo stesso con la volontà di aiutare le suore 
ad essere sempre più presenti in quelle situazioni”.
(Luciano e Lella)

“…Perché in Africa c’è tanto da dare ed altrettanto da ricevere…. Nella mia esperienza personale, il 
dono più caro che porto con me è anche il più inatteso: il sorriso contagioso delle persone.
…Dove abbondano solo la povertà, la malattia, il disagio e l’insicurezza, il sorriso raramente manca sul 
volto di tante persone.
In un tempo di ingiustizie e disuguaglianze profonde, forse la nostra società occidentale ha bisogno pro-
prio di quel sorriso e di quella positività che portano a condividere volentieri il superfluo, per custodire 
gelosamente solo l’essenziale”. (Luca Ghiotti)

“Le emozioni sono state tante, e spesso contrastanti. Dalla gioia di vedere aiuti sammarinesi arrivare 
in terre africane, al senso di ingiustizia pensando alla tanta povertà tanzaniana, contrapposta ai nostri 
sprechi.
Dalla vitalità dei bambini che ci riempiono il cuore di sorrisi, all’impotenza nel saperli orfani.
Dalla natura rigogliosa e potente, alle baraccopoli appena fuori la città.
Dalla felicità dei canti che rallegrano le notti stellate, alla consapevolezza che c’è ancora molto da fare.
Ma come diceva Madre Teresa “quello che noi facciamo è soltanto una goccia nell’oceano, ma se non lo 
facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in meno”. (Eleonora Pozzi)

E’ stata un’esperienza forte e indimenticabile che ti lascia la voglia di tornare in Africa.
Loredana Mazza
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Il mio primo 
viaggio in
Zambia 

Credo sia difficile riuscire a trasmettere, con poche 
parole, tutte le emozioni vissute in questo mio primo 
viaggio in Zambia. Gli incontri con i bambini, i loro sor-
risi, la gioia nei loro occhi nel vederci e l’accoglienza 
riservataci, così ricca di entusiasmo e di dolcezza, sono 
stati magici e travolgenti. Le visite negli orfanotrofi 
sostenuti dall’Associazione mi hanno regalato la con-
sapevolezza del buono delle opere sostenute da tante 
persone di cuore. Questa sensazione ha avuto costan-
ti conferme durante il viaggio, in occasione di incontri 
con i giovani un tempo sostenuti a distanza. Oggi quei 
bambini di ieri hanno imparato un mestiere, hanno un 
impiego e riescono a vivere una vita dignitosa. Le loro 
testimonianze così ricche di gratitudine e di speranza 
per il futuro hanno dato un senso a tutto l’impegno e 
alla carità di tanti sostenitori. 

Queste foto sono state scatta-
te in un CENTRO NUTRIZIONALE. 
Ho vissuto un momento di grande 
tenerezza nel vedere l’attesa dei 
più piccoli, in fila e in preghiera, 
prima di condividere l’unico pasto 
della giornata. 

A dir poco sor-
prendente vedere 
dal vivo la Bakery 
San Marino, il gran-
de progetto dell’As-
sociazione. Dopo 
ore di viaggio tra 

villaggi, paesaggi e strade 
africane, è stato emozionante intravvedere da lontano 
la recinzione del forno e ammirare poi la struttura così 
organizzata e ben curata.

In questo viaggio momenti di gioia, si sono alternati 
ad altri più difficili. Conoscere situazioni di vita al limite 
della sopravvivenza e sperimentare un profondo senso 
di impotenza hanno reso a volte questo viaggio non fa-
cile.  Mi sento privilegiata di aver vissuto un’esperienza 
così ricca.

Meris Tabarrini

Il Dono dell’Africa
Ogni volta che torno da un viaggio di missione in Africa mi sorprende come si creino 

legami di amicizia forti ed intensi con chi vi ha preso parte. A volte si viaggia con persone  
che si conoscono appena, eppure alla fine dell’esperienza è nato un rapporto profondo, 
che non si esaurisce alla fine del viaggio, ma che continua e si arricchisce di altri incontri 
e di altri impegni condivisi in favore dei bambini poveri incontrati, il cui sorriso ti rimane 
impresso nella memoria.

Mi sono sempre chiesta per quale motivo un’esperienza di volontariato in Africa, 
ma anche in Romania o altrove, sia capace di dare vita a legami fra le persone tanto forti da trasfor-
marsi in un’amicizia vera. Un viaggio di missione ti mette di fronte alla sofferenza dei poveri, ai bambini colpiti 
dalla malnutrizione, ai malati o disabili che non hanno accesso alle cure mediche o agli anziani che rischiano la 
morte per non potersi comperare la legna durante l’inverno. Allora ti interroghi veramente sul senso del tuo 
cammino di vita e del tuo essere cristiano, sui dubbi che ti assalgono e sull’impotenza di fronte alle ingiustizie 
che colpiscono gli esseri umani, alle violenze impunite, al dolore senza senso.

Ed è proprio nel condividere queste sofferenze, che ti fanno vacillare, e nell’impegnarsi per alleviarle  che 
capisci che l’esperienza della povertà ti arricchisce, perché fa emergere forte il senso dell’essenziale, il valore 
della vita, dei rapporti umani e della gioia di vivere anche con poco, gioia che riesci a vedere negli occhi e nei 
sorrisi dei bambini. E’ certamente nella profondità di questi sentimenti e di questi valori condivisi che nasce un 
rapporto di amicizia bella e intensa. E’ il dono dell’Africa che ti porti nel cuore! Rita Berardi
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Nutrire il Pianeta: uno dei temi dell’ Esposizione 
Universale di Milano. Carità senza Confini è stata 
inserita di diritto per rappresentare il contributo che 
la nostra Repubblica offre ad un problema così impel-
lente e globale, contributo che la frase sintetica con 
la quale San Marino si è presentato al mondo rispec-
chia: abbastanza piccolo da essere grande, grande 
anche nella solidarietà.

La nostra instancabile attività nel finanziare i Cen-
tri Nutrizionali, che garantiscono ai bambini poveri un 
pasto caldo al giorno in diverse parti del mondo, è 
conosciuta e condivisa da tante persone. Il messag-
gio, dunque, è passato: Carità senza Confini con-
tribuisce a ‘sfamare il pianeta’.

L’impegno a favore dei bambini denutriti e di quelli 
malnutriti è ulteriormente aumentato grazie alla col-
laborazione con l’Associazione anconetana Liberato 
Zambia 2001 Onlus per la produzione e la som-
ministrazione in Zambia dell’integratore alimentare 
YOLA-YOLI (YOUR LAND IS YOUR LIFE: la tua terra 
è la tua vita).

La malnutrizione infantile è subdola, non è imme-
diatamente riconoscibile; tanti bambini riescono a 
mangiare un piatto di polenta tutti i giorni, ma non ba-
sta, non assumono proteine, vitamine, sali minerali, 
tutti ingredienti che costituiscono una dieta completa. 

Molto spesso anche il pasto al Centro non basta 
più. Il bambino malnutrito non sviluppa correttamente 
e sarà sempre soggetto a gravi malattie con esito 
non di rado fatale. Se riesce a superare l’età critica 
dei 5 anni, rimarrà un bambino debole incapace di 
avere un’attività fisica normale e di impegnarsi men-
talmente in un regolare percorso scolastico.

Nel tema dell’EXPO la nostra Associazione com-
pie contemporaneamente due funzioni in Zambia: nu-
tre più di 2.500 bambini e contribuisce alla crescita 
di una micro-economia locale favorendo la produzione 
dell’integratore sul posto, incrementando la coltivazio-
ne e la lavorazione delle arachidi (elemento principa-
le), acquistando gli altri ingredienti in Zambia (tranne 
le vitamine e i sali minerali), gestendo e monitorando 
un piccolo laboratorio che attualmente prepara 4 q. 
di YOLA-YOLI al mese, quantità del tutto insufficiente 
a coprire l’intero fabbisogno.

E’ proprio per l’interesse che questo integratore 
ha suscitato a San Marino che abbiamo ricevuto l’in-
vito dalla Segreteria Territorio Ambiente Agricoltura 
a partecipare ad un incontro nel Padiglione San Ma-
rino, il 23 Settembre, condotto da Sergio Barducci. 
Abbiamo affidato la presentazione dello YOLA-YOLI ad 

Alfio Bagalini in quanto agronomo e membro attivo 
di Liberato Zambia quindi la persona più adatta ad 
offrire un quadro tecnico-agricolo su questo progetto. 
L’evento ha sollevato un’ attenzione tale da essere 
nuovamente invitati alla trasmissione Indaco del 20 
Ottobre, sempre condotta da Sergio Barducci, che 
tracciava un primo bilancio sulla partecipazione di 
San Marino all’EXPO a pochi giorni dalla chiusura, 
offrendo quindi alla nostra Associazione un’altra op-
portunità di immagine.

Il 10 Ottobre scorso, Carità senza Confini è 
tornata all’EXPO per l’Evento dedicato alle Associa-
zioni Onlus Sammarinesi: SAVE THE DATE San Marino 
Progetti di Solidarietà e Sviluppo, evento condotto da 
Giovanna Bartolucci. E’ stato un momento di con-
fronto e dialogo tra le Associazioni, arricchito dalla 
presenza di ospiti che vivono e operano da tempo in 
paesi lontani e che hanno portato una testimonian-
za autentica e personale dei nostri aiuti, come sono 
impegnati e come potrebbero essere ulteriormente 
migliorati. Per noi era presente Sr Josephine.

Tiziana Swirszczewski

LA PRESENZA DI

CARITA’ SENZA CONFINI ALL’  2015
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Su invito della Segreteria di Stato per l’Istru-
zione e la Cultura,Carità senza Confini ha avu-
tol’opportunità di essere parte attiva, oltre che a 
Milano anche in Repubblica, nella serie di eventi 
intitolata “CIBO PER L’UOMO – Le iniziative 
EXPO di San Marino a San Marino”.

L’Associazione, infatti, ha organizzato un ci-
clo di tre incontri dedicati ai temi di EXPO 2015 
con lo scopo di proporre una riflessione legata al 
tema del cibo e dell’acqua non come merce, ma 
come diritto essenziale che interpella il senso di 
giustizia e di carità di ognuno di noi e di porre 
l’accento sulle tematiche dello sfruttamento indi-
scriminato delle risorse, dell’inquinamento cre-
scente della società dei consumi e della necessità 
di cambiare i nostri stili di vita.

Nel primo incontro, che si è tenuto il 15 mag-
gio scorso, il Prof. Matteo Mascia, nel suo in-
tervento dedicato al tema dell’Expo “Nutrire il 
pianeta”, ha toccato gli aspetti legati ad un’ali-
mentazione giusta, sostenibile e convivia-
le, mentre nel secondo incontro 
padre Adriano Sella, proprio 
considerando il grido della ter-
ra, sfruttata e inquinata, e il gri-
do dei poveri, affamati, emargi-
nati e sofferenti, ci ha detto che 
è urgente cambiare i nostri 
stili di vita e ci ha dimostrato 
come possiamo farlo, anche alla 
luce della recente Enciclica di 
Papa Francesco Laudatosi’.

Protagonista del terzo ed ul-
timo incontro, svoltosi il 16 ot-
tobre, è stato don Luigi Ciotti. 
A lui era affidato il compitodi af-
frontare il tema del cibo legato alla giustizia. 

In questo contesto l’esperienza di “Libera. Asso-
ciazioni, nomi e numeri contro le mafie” è stata 
molto interessante per far capire che produrre 
cibo dalle terre sottratte alla mafia è un gesto di 
democrazia, è un segnale di speranza, è un atto 
di giustizia.

Don Ciotti, di fronte ad un teatro gremito di 
gente, ci ha parlato con la passione e l’autenticità 
che lo contraddistinguono, di legalità e di giusti-
zia, di solidarietà e di impegno, di lotta alle mafie 
e alla corruzione e dell’importanza della cultura 
che sveglia le coscienze. Con la credibilità di chi 
per tutta la vita ha lottato a fianco e a favore dei 
più deboli, ha combattuto in prima persona le 
mafie e le ingiustizie e ha denunciato la corru-
zione, ci ha lasciato un appello ad interessarci e 
ad impegnar-ci attivamente per rendere questo 
nostro mondo 
migliore. 

SEGRETERIA DI STATO

ISTRUZIONE E CULTURA
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Teatro Turismo

venerdì 16 ottobre 2015 - ore 21.00

Associazione Carità Senza Confini e Istituto Musicale Sammarinese

presentano

INGRESSO LIBERO
LE DEMOCRAZIE DEL CIBO

DEMOCRACY OF FOOD

Cibo per l’uomo. Le iniziative Expo di San Marino, a San Marino

Food for mankind. The Expo initiatives of San Marino, in San Marino

www.istruzioneecultura.sm

EXPO 2015 A SAN MARINO
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YOLA YOLI
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Carità Senza Confini Onlus Augura a tutti Buon Natale
Con solo 7 EURO offri un pasto ad un bambino.

Con solo 20 EURO oltre ad offrirgli un pasto 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

Il regalo è importante, è pieno di significato, parla di affetto, di riconoscenza, di 

amicizia, di gratitudine, di amore, ma può parlare anche di solidarietà.

A NATALE REGALA LA SOLIDARIETÀ

Un SOSTEGNO
A DISTANZA

Un PASTO
AL GIORNO MICHI PER

LO STUDIO

Un CIOCCO
di LEGNA


