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Tante persone a causa del terremoto 
stanno vivendo nel dolore, nella paura, nello 
smarrimento. Eppure ancora una volta Gesù 
nasce al freddo e al gelo, fra le case distrutte, 
fra la gente smarrita. 

Anche Gesù, per sfuggire alle 
minacce di Erode, dovette scappare in Egitto 
insieme a Giuseppe e Maria.
Anche Gesù quindi da bambino ha vissuto 
l’esperienza del migrante. 

Stanno arrivando 
tanti profughi…

… nonostante tutto è ancora Natale!
                                          Ancora una volta nasce la speranza.

La terra
trema ancora…
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Vi invitiamo tutti DOMENICA 12 MARZO 2017
al Palace Hotel Serravalle di San Marino, alle ore 16.30 

al XX INCONTRO E CENA DI SOLIDARIETA’, il cui tema sarà
“Custodi del Creato, Procreatori di Vita!”

Numero chiuso il 1° Dicembre 2016

Nei coraggiosi atti di solidarietà, nell’impegno 
di tanti volontari, nella volontà di reagire alla 

rassegnazione ritroviamo il vero senso del 
Natale. Camminiamo verso la luce che si 
è manifestata a Betlemme con la nascita 

di Gesù, una luce che provoca ed esige 
cambiamenti. Ogni persona trovi la forza

e il coraggio per camminare verso il 
cambiamento che spera e attende.

Questo è il nostro augurio!!!
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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, per mantenere vivo il no-
stro impegno nell’associazione, per rafforzare la consapevolez-
za di essere comunità attiva e responsabile.

Estendiamo a tutti gli aderenti, agli amici ed ai simpatiz-
zanti l’invito a partecipare a questi incontri tenuti dal nostro 
assistente spirituale Don Raymond Nkindji Samuangala.

Il titolo: Una Testimonianza corale della carità per un 
annuncio efficace del vangelo

La testimonianza trascina e può essere fonte di insospet-
tate risposte generose e solidali, soprattutto se siamo credibili 
e coerenti con quello che facciamo. L’amore che ci unisce deve riversarsi sul prossimo che incontriamo. Non 
si può mangiare insieme l’Eucarestia e non condividere poi il pane quotidiano, soprattutto con chi ne è privo 
o ha fame.

ETHAN ha 9 anni e frequenta il quarto anno della “American International 
School” di Rotterdam in Olanda, mentre ENOCK ha 10 anni e studia nella 
scuola elementare “Sun-Spring Charity School” di Lusaka, in Zambia.

Nell’anno scolastico 2015-2016 i due bambini diventano pen friends ma 
nell’agosto 2016 la famiglia di Ethan viene informata che Enock, per motivi 
economici, non potrà più frequentare la scuola.

Ethan è disperato perché non potrà più comunicare con Enock 
e perché non riesce a capire come una famiglia non possa permet-
tersi di mandare a scuola il proprio figlio. Si offre quindi di donare 
la sua paghetta settimanale e di vendere i suoi giochi per aiutare 
l’amico. Inoltre, con l’aiuto del suo maestro di pianoforte, decide di 
organizzare un concerto e di invitare gli amici di scuola, i parenti e 
i colleghi dei genitori per raccogliere fondi. Il tema del concerto è: 
“A chance for Enock”.

Il direttore della scuola di Rotterdam si mette in contatto con il 
direttore della scuola di Lusaka per fare arrivare intanto in Zambia 
il denaro necessario per pagare le tasse scolastiche e in breve 
tempo la famiglia di Ethan riceve la comunicazione che Enock ha 
ripreso a frequentare le lezioni.

Da quel momento i genitori di Ethan vogliono sapere come orga-
nizzarsi per poter garantire un’istruzione regolare al bambino zambia-
no e pensano di rivolgersi all’Ambasciata Italiana a Lusaka in quanto 
il padre di Ethan è italiano mentre la madre, Carolynne, è di origini 
keniote.

Essendo a conoscenza dei nostri progetti solidali in Zambia, il 4 
Ottobre l’Ambasciata italiana risponde a Carolynne e la mette in contatto con il 
Sig. Piercarlo Romanò, rappresentante di Carità senza Confini alla San Marino Bakery, che si trova 
proprio sulla stessa strada della scuola di Enock.  

Da allora la nostra Associazione e la famiglia di Ethan sono in stretto contatto per poter portare 
avanti questo meraviglioso progetto denominato Hope. Sabato 26 Novembre 2016, nella città di Ethan, 
ha avuto luogo con grande successo l’evento: alla presenza anche del Direttore della Sun-Spring Charity 
School di Lusaka, Ethan si è esibito al pianoforte per l’amico Enock.

Un PICCOLO GESTO di
GRANDE SOLIDARIETA’

FORMAZIONE Anno 2016/2017



3CARITÀ SENZA CONFINI - ONLUS

Loro sono solo alcuni dei ragazzi sostenuti dal 
“SOSTEGNO A DISTANZA”. Con solo € 20,00 al mese 
puoi cambiare la vita di un bambino e della sua famiglia, 
garantendogli cibo ed istruzione. 
L’associazione “Carità Senza Confini Onlus” 
sostiene bambini dislocati in vari paesi del mondo 
però non si dimentica delle famiglie in difficoltà 
che vivono vicini a noi.

Questi bambini si trovano all’interno di un centro 
nutrizionale dove l’associazione garantisce “UN PASTO 
AL GIORNO” a migliaia di creature indifese. Sono 
necessari soltanto € 7,00 al mese per assicurare ad un 
bambino l’unico pasto della loro giornata, rispondendo 
ad una situazione d’emergenza nella quale aspettare 
potrebbe significare la morte.

Lo YOLA-YOLI è un integratore alimentare realizzato 
per la lotta e la prevenzione della malnutrizione infantile 
in Zambia.
E’ un progetto integrato articolato in due ambiti di 
attività, denominate rispettivamente GRAND (Growth 
and Nutritional Development) per lo screening e il 
trattamento dei casi rilevati e YOLA – YOLI per la 
produzione e distribuzione dell’ integratore alimentare ai 
bambini di età inferiore ai 5 anni, in quanto la più esposta 
a rischio di malnutrizione: dopo l’allattamento i bambini 
possono non ricevere una alimentazione adeguata a 
causa della povertà associata a superstizioni o carenze 
culturali delle famiglie.

Il progetto scolastico “MICHI PER LO STUDIO” è 
nato soprattutto per poter dare la possibilità di studiare 
e di formarsi ai ragazzini che frequentavano i centri 
nutrizionali, che altrimenti avrebbero avuto un futuro 
incerto e lontano dalle proprie case. Il progetto ci vede 
pertanto impegnati nella raccolta di fondi, che vengono 
destinati all’acquisto di libri e materiale didattico, 
nonché consentire l’iscrizione e la frequenza alle 
scuole primarie, secondarie e università nei paesi dove 
operiamo: Zambia, Romania, Indonesia, Tanzania, 
Mozambico, Brasile, Polonia…

I NOSTRI PROGETTI
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L’Associazione, tramite il progetto “LEGNA IN 
ROMANIA” ed il contributo dei pensionati di San 
Marino, si preoccupa di far arrivare agli anziani 
abbandonati in Romania delle scorte di legna, 
medicinali e cibo per fare in modo che possano 
sopravvivere durante i gelidi periodi invernali.

L’associazione sta organizzando un viaggio in Romania 
e chiunque fosse interessato contatti Sandro Sapignoli 
all’indirizzo e-mail sapignoli@alice.it.

“SAN MARINO BAKERY” è un forno inaugurato nel 
2015 in Zambia che, oltre ad aver dato lavoro ad una 
decina di ragazzi locali e ad aver dato un impulso 
all’economia del paese, offre pane gratuito agli 
orfanotrofi, ai ragazzi/e delle carceri minorili e ai 
più poveri della città.

Nato dall’idea di alcuni giovani dell’Associazione 
nel 2012, il progetto ST ANTHONY sostiene delle 
scuole di disabili in Zambia e Romania, assicurando 
loro fisioterapia e protesi. Una beneficiaria di questo 
progetto è DENISA MORARU: una bimba rumena 
di 8 anni che vive dal 2012 con dispositivi protesici, 
conseguenza di un doloroso incidente che le ha 
causato la perdita degli avambracci all’età di appena 
2 anni. Grazie all’interessamento e al completo 
sostegno della nostra Associazione, Denisa è riuscita 
ad avere le protesi che le permettono di condurre 
una vita dignitosa.

Il PROGETTO AGRICOLTURA si sviluppa in Tan-
zania e in Zambia. In Tanzania, l’insegnamento di 
nuove tecniche di coltivazione e la costruzione di un 
pozzo di biogas ci ha permesso di aiutare le persone 
a sfruttare al meglio la propria terra e a modificare il 
loro stile di vita. Invece in Zambia il progetto pre-
vede lo sviluppo di piantagioni di arachidi, neces-
sarie per aumentare la produzione dell’integratore 
alimentare YOLA-YOLI, e l’incremento nella produ-
zione di granoturco, alimento base utilizzato nei 9 
centri nutrizionali che sosteniamo in Zambia. Per 
la coltivazione di questo cereale viene impiegata la 
forza lavoro di decine di prigionieri che per qualche 
ora al giorno hanno la possibilità di sfuggire le du-
rissime condizioni di vita carceraria.
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Attualmente l’associazione Carità Senza Confini 
Onlus sta sostenendo la costruzione di una SALA 
OPERATORIA all’interno di un centro sanitario 
nella Repubblica Democratica del Congo (pro-
getto seguito da Don Raymond Nkindji Samuangala). 
La zona interessata dal progetto si trova all’incrocio 
tra due fiumi, Lulua e Luiza, che la isolano completa-
mente dal resto della Regione in quanto non ci sono 
ponti, ed a sud è delimitata dal confine con la Regio-
ne del Katanga. 
La presenza di un centro sanitario darebbe la possi-
bilità di sopravvivere a migliaia di persone che vivono 
in una zona priva di qualsiasi struttura medica. Essendo impos-
sibilitati a raggiungere altre strutture ospedaliere, ogni mese 
muoiono soprattutto bambini, donne durante il parto ed anziani.

TESTIMONIANZA di DON RAYMOND
Quest’estate ho effettuato un viaggio in Congo ed insieme all’Ing. 
Martin Widjilowu, coordinatore dei lavori, sono stato sul posto del progetto per avviare i 
lavori come previsto. Ho potuto rendermi direttamente conto dell’attesa “impaziente” che 
c’è nella popolazione della zona pastorale di Kalala-Diboko – Musefu, tanto è grande il bisogno. Per dare l’idea della 
drammaticità della situazione, durante il mio soggiorno sono morti praticamente davanti ai miei occhi due bambini 
piccoli, una donna durante il parto ed un ragazzino di 16 anni che mi hanno portato alle 3,36 di notte perché 
pregassi su di lui e che poi è spirato verso le 9,00. Ciò mi ha fatto sentire ancora di più la necessità e l’urgenza di 
fare qualche cosa per aiutare quella gente!
Abbiamo subito aperto il cantiere, facendo lavorare la gente del posto: uomini, donne, giovani ed anziani. Essendo 
una zona isolata, sprovvista di elettricità, di acqua corrente, di aziende e ditte specializzate, tutto il lavoro viene 
fatto manualmente ed il primo passo è stato procurare tutti gli strumenti e materiale necessario. Poi si è provve-
duto alla pulizia del terreno di 12 ettari e le varie équipes organizzative hanno lavorato in sincronia per iniziare a 
fabbricare i mattoni: attualmente sono stati prodotti e cotti 110.000 mattoni, pronti per la costruzione. 
Il passo seguente consiste nel gettare le fondazioni del Centro sanitario che è la priorità della stessa popolazione 
in quanto si ritrova in una situazione di quasi impossibilità a curarsi in condizioni accettabili. 
Rinnovando la mia gratitudine, anche a nome della popolazione di Kalala-Diboko e Musefu, per la vostra generosità 
già manifestata confido ancora sul vostro sostegno perché questo progetto venga portato a termine per il bene di 
tanta gente così bisognosa. Dio benedica ciascuno di voi, le vostre attività ed i vostri sacrifici!

Don Raymond Nkindji Samuangala

PROGETTO CENTRO SANITARIO
nella REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
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RINGRAZIAMENTI
A chi sottoscrive un Sostegno a 
Distanza ogni ragazzo dice:
“Grazie per aiutare me e la mia famiglia a mangiare, 
a vestirmi, ad andare a scuola, a curarmi quando sto 
male. Il Buon Dio ti ricompenserà!”

“Mi chiamo Mwansaa, ho 25 anni e grazie al soste-
gno a distanza sono riuscito a completare gli studi 
di perito elettrico. Ora lavoro come elettricista, rie-
sco a mantenere me e la mia famiglia e non dimen-
ticherò mai tutto il bene che ho ricevuto!”

A chi sostiene il progetto Michi per 
lo studio ogni studente dice:
“Grazie perché col tuo aiuto posso andare a scuola 
ed imparare a leggere e a scrivere, perché posso 
imparare un mestiere, posso andare all’Università, 
posso pensare ad un futuro migliore.”

“Mi chiamo Chipupila, ho 26 anni e ho completato gli 
studi in fisioterapia grazie ad un benefattore di San 
Marino. Se non fossi stato aiutato nel pagamento dell’iscrizione universitaria non avrei mai potuto 
aver accesso ad un’istruzione superiore ed ora non sarei in grado di aiutare altri ragazzi che sono 
nella stessa situazione in cui mi ritrovavo io diversi anni fa”-

A tutti i sostenitori del progetto
Un Pasto al Giorno ogni bambino dice:
“Grazie per il pasto che mi offri ogni giorno, così posso 
crescere e diventare grande.”

“Mi chiamo Ivonne, ho 3 anni e prima di venire a co-
noscenza di questo centro nutrizionale riversavo in uno 
stato di grave malnutrizione. Grazie al vostro piccolo-
grande aiuto ora sto molto meglio.”

A tutti coloro che sostengono i nostri progetti noi diciamo:
“Grazie per la possibilità che ci date di portare ai nostri fratelli, che si trovano nel bisogno, il segno 
dell’amore solidale, fatto di condivisione e moltiplicatore di speranza. Ogni sforzo, anche piccolo è 
una grande goccia d’acqua che cade nel grande mare del bisogno. Con tanti piccoli gesti si posso-
no fare grandi cose”.
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Anche quest’anno, durante il periodo natalizio, verrà al-
lestito il “Mercatino della Solidarietà” nella Galleria 
della Cassa di Risparmio, a San Marino Città.

Potrai venire a trovarci tutti i weekend di Dicembre, 
durante tutto il periodo che va dal 23 Dicembre al 1° 
Gennaio e dal 6 all’8 Gennaio!!
Troverete sicuramente tante belle idee per i vostri regali 
natalizie e contemporaneamente potrete regalare solida-
rietà.

Grazie di cuore a tutte le signore che con passione e tan-
ta fantasia hanno lavorato per produrre e confezionare 
gli oggetti che troverete in vendita e grazie anche a chi 
vorrà acquistarli sostenendo i nostri progetti ai quali sarà 
devoluto tutto il ricavato della vendita. 

MERCATINO della
SOLIDARIETÀ
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Puoi versare la tua offerta presso:
CASSA DI RISPARMIO RSM IBAN SM 88 V 06067 09801 000010105851
BANCA AGRICOLA COMM. IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038
BANCA DI SAN MARINO IBAN SM 56 V 08540 09802 000020105835
ASSET BANCA IBAN SM 46 D 03262 09800 000000306214
BANCA CIS  IBAN SM 09 O 03530 09807 000010703007
MICHI PER LO STUDIO BANCA DI SAN MARINO IBAN SM 56 V 08540 09802 000020105835
RIMINI BANCA CREDITO COOPERATIVO IBAN IT 19 F 089 9568 4600 18000045086

a NATALE REGALA la SOLIDARIETÀ

Con 5€ al mese
potrai togliere un bambino 
dallo stato di malnutrizione

con l’acquisto 
dell’INTEGRATORE

YOLA YOLI. 

Destina il tuo 3x1000 
(se sei a San Marino) o 

5x1000 (se sei in Italia) a 
Carità Senza Confini Onlus

e finanzierai il progetto
MICHI PER LO STUDIO.
Donerai a dei giovani meno 

fortunati il diritto all’istruzione 
ed un futuro migliore!!


