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E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri!
Santa Madre Teresa di Calcutta
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Numero chiuso il 1° Dicembre 2017

AUGURI a tutti i nostri amici, ai nostri sostenitori, a quanti con il 
loro impegno, la loro costanza e la loro generosità hanno fatto grande 
l’associazione Carità senza Confini. Il Bambino Gesù nasce ancora una 
volta nel cuore degli uomini e porta la sua pace, apriamo le porte
del nostro cuore e facciamolo 
entrare.

Care amiche e cari amici,
Attraverso questo biglietto mi 

piace condividere con voi l’i-
dea che il Natale sia la festa 
della carità di Dio nei con-
fronti della nostra umanità 
tutta. San Giovanni af-
ferma che “Dio infatti ha 
tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio unigeni-
to” (Gv 3,16). Il verbo dare 
rimanda al dono, alla gratuità. 
Quindi il Figlio di Dio rappresenta 
l’espressione massima dell’amore 
del Padre nei confronti del mondo al quale 
lo dà: nell’incarnazione prima di tutto (Natale) e nella 
morte redentrice (mistero pasquale) poi. La nascita di 
Gesù sulla terra è in funzione di noi. Infatti, “per noi 
uomini e per la nostra salvezza è disceso dal celo” 
(Credo) . E questo donarsi per la nostra vita culmi-
na nel mistero pasquale di cui facciamo memoriale, 
sul comando di Lui, nell’Eucaristia in cui si dona a noi 
come Colui che ci ama da morire e che si fa mangiare 
e bere da noi per darci la sua vita. Una vita da irradia-
re, da donare, da condividere!

Celebrare il Natale ci chiama quin-
di ad immergerci nella carità di 

Dio manifestata nel dono del 
suo Figlio nato nella nostra 
carne, per poter diventare 
anche noi carità per gli 
altri: “che vi amiate gli 
uni gli altri, come io ho 
amato voi” (Gv 15,12). 
Nell’immaginario collettivo 

si dice che a Natale tutti 
siamo più buoni. Questa è 

una deduzione dall’esperienza 
di una vita di fede che riconosce 

essersi riempita dall’amore di Dio che 
ci trasforma in segni del suo stesso amore nel 

mondo di oggi. Possa questa carità di Dio infiammare 
sempre ciascuno di noi per portarla agli uomini e don-
ne che incontriamo sul nostro cammino, soprattutto ai 
più poveri! Perché non può esistere vero Natale senza 
condivisione.
Buon Natale a tutti 
ed a ciascuno/a!
Don Raymond 
N. S. 

NATALE, CARITÀ DI DIO PER L’UMANITÀ

BUON NATALE!
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L’anno che sta per finire ha visto la nostra associazione protagonista di un momento par-
ticolarmente significativo: l’incontro ravvicinato con Papa Francesco 
nell’Udienza tenutasi il 14 giugno in Piazza San Pietro.  

Il 13 giugno ci siamo messi in viaggio, eravamo in tanti - aderenti, 
amici, sostenitori - tutti impazienti di incontrare il Papa per vedere da 
vicino il suo sorriso, la sua semplicità e godere dell’abbraccio miseri-
cordioso del Padre che ama i suoi figli specialmente i più bisognosi. 

L’incontro è stato davvero emozionante, nella Piazza si respirava 
un’aria di festa, sui volti dei presenti si leggeva la gioia di essere lì.

 Siamo tornati tutti molto contenti di aver ricevuto l’abbraccio di 
Papa Francesco e con la certezza di essere in comunione con Lui e 
con la sua Chiesa.

Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con noi 
questa importantissima ed emozionante esperienza con l’augu-
rio di continuare a camminare nella Carità che è un cammino 
senza confini.

“Continuate a servire i poveri perché loro saran-
no la vostra salvezza”, questo il messaggio che il Papa ci 
ha consegnato al momento dei saluti. 

Con il Vescovo Andrea a Roma
per incontrare Papa Francesco

in occasione del XX Incontro di Solidarietà
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A fine marzo 2017, come rappresentante di tut-
ta l’associazione, accompagnata dai volontari De-
bora Benedettini e Luca Ghiotti, mi sono recata 
in Zambia per poter verificare l’avanzamento dei 
tanti progetti che “Carità Senza Confini Onlus”, 
con l’indispensabile aiuto delle Suore Francescane 
Missionarie d’Assisi, sostiene in questo meravi-
glioso paese grazie ai numerosi sponsor sammari-
nesi e del circondario.

Sono state due settimane impegnative sia dal 
punto di vista fisico che mentale, però la quantità 
di amore che abbiamo ricevuto in cambio da tut-
ti coloro che abbiamo incontrato ci ha ripagato di 
tanta fatica!

Siamo stati ospitati nelle stanze costruite accan-
to alla San Marino Bakery così, vivendo a stretto 
contatto con i ragazzi che lavorano e con Piercarlo, 
il volontario italiano che si occupa della gestione 
dell’attività, abbiamo potuto capire come funziona 
esattamente il forno. I dipendenti sono 11: 7 pa-
nettieri, 3 commesse ed 1 giardiniere. A tutti loro 
abbiamo ricordato gli obiettivi di questo nostro 
progetto:
• dare un impulso all’economia stagnante della co-

munità, creando opportunità lavorative;
• distribuire gratuitamente pane ad orfanotrofi e 

carceri
• il Nunzio Apostolico in Zambia ci ha ringraziato 

proprio per il lavoro che stiamo portando avanti 
a favore dei prigionieri;

• produrre pane buono a prezzi modici per dare 
anche ai poveri la possibilità di acquistarlo.

 

Durante questi primi giorni abbiamo visitato 
due strutture sostenute dall’associazione: un orfa-
notrofio di disabili ed un carcere. Se la prima vi-
sita ci ha riempito il cuore con l’amore e l’affetto 
che abbiamo ricevuto dai bimbi ospitati da questa 
struttura, che abbiamo trovato in ottime condizio-
ni, la seconda visita è stata straziante poiché abbia-
mo visto con i nostri occhi le condizioni disumane 
in cui sono costretti a vivere i prigionieri (110 ra-
gazzi seduti uno attaccato all’altro, in una cella da 
6mx6m, senza finestre e per 23 ore al giorno).

Abbiamo avuto anche l’opportunità di visitare 
un compound (quartiere situato nella zona urba-
na dove vivono i più poveri) e due scuoline dove 
abbiamo appreso che la retta scolastica è di 10 Kw 
al mese (1€), che purtroppo non tutte le famiglie si 
possono permettere, e che lo stipendio mensile di 
un insegnante è di 500 Kw (50 €). Abbiamo avu-
to l’immensa gioia di poter constatare che in una 
delle due strutture insegna come volontario Eddy 
Mwananshiku, il ragazzo senza arti che è stato a 
San Marino diversi anni per curarsi, che ricorda 
con tanto amore tutte le persone che gli hanno vo-
luto bene.

  

Il nostro viaggio in ZAMBIA
24 Marzo - 9 Aprile 2017
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Gli ultimi giorni del nostro soggiorno sono stati 
davvero densi di emozioni: abbiamo visitato l’or-
fanotrofio Sant’Anthony, un centro nutrizionale 
a Chililabombwe (dove mensilmente migliaia di 
bambini vengono sfamati con un pasto al giorno), 
la clinica pediatrica di Makeni inaugurata a fine 
2015, un ospedale nella missione di Santa Teresa, 
il laboratorio Yola-Yoli (gestito da Liberato Zam-
bia 2001 di Ancona, sostenuto dall’associazione, 
in cui si producono integratori per combattere la 
malnutrizione infantile), un lebbrosario (villaggio 
abitato da ormai quasi tutti ex-lebbrosi e dalle loro 
famiglie che si autosostengono con l’agricoltura e 
l’allevamento) e diverse scuole sostenute grazie ai 
contributi raccolti dal progetto “MICHI PER LO 
STUDIO”.

Le emozioni provate sono state tantissime, dif-
ficili da descrivere e altalenati: dalla pena nell’in-
contrare lo sguardo vuoto di tanti prigionieri or-
mai alienati a causa delle pessime condizioni in cui 
devono trascorrere le loro giornate, alla speranza 

di poter donare delle condizioni di vita migliori ai 
bimbi degli orfanotrofi che si gettavano tra le no-
stre braccia in cerca di un breve momento di puro 
amore; dalla tristezza del sapere che i lebbrosi, 
guariti da tempo, siano costretti a vivere insieme 
alle famiglie in un villaggio separato dal resto della 
società per l’incapacità degli altri di accettare chi è 
diverso da noi, all’immensa gioia nel poter ammi-
rare centinaia di bambini che consumano il loro 
unico pasto al giorno e che ringraziano il Signore e 
danzano per questo!!

Vorremmo sinceramente ringraziare tutti coloro 
che, dopo aver incontrato almeno una volta que-
gli occhi bisognosi di cure ed affetto, continuano a 
non dimenticarli e a lavorare perché possano avere 
un futuro migliore, ma soprattutto vorremmo rin-
graziare chi, senza aver mai veduto, ha creduto in 
questa associazione e ha deciso di percorrere que-
sto faticoso ma entusiasmante cammino insieme 
a noi!!

Rita, Luca e Debora
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PROGETTI REALIZZATI
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La solidarietà ha bisogno di gesti concreti per diventare aiuto e sostegno a tanti bambini che non 
hanno da mangiare, non possono andare a scuola o non possono curarsi.
I nostri Progetti sono quei gesti concreti.
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 SPEDIZIONE DI DUE CONTAINERS IN ZAMBIA
Durante l’estate la nostra associazione ha effettuato la spedizione di due container in Zambia con lo scopo di 
inviare piastrelle, vernice e attrezzature varie (computer, armadi, sedie ecc.) per la costruzione di una Scuola 
a Chililabombwe, alimenti e indumenti per vari orfanotrofi a Lusaka, Makeni e Chililabombwe, attrezzatura 
per il forno che l’Associazione ha costruito a Lusaka e nel quale lavorano giovani zambiani, sedie a rotelle, letti, 
deambulatori per la clinica pediatrica di Makeni, e in più tanto altro materiale veramente prezioso in una realtà 
povera come quella zambiana dove spesso manca il minimo necessario per una vita dignitosa.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile la raccolta di così tanto materiale e a 
tutti i volontari che hanno lavorato alacremente per organizzare la spedizione. A breve partirà il terzo container.

- LA SCUOLA DI CHILILABOMBWE
In una zona poverissima dello Zambia, ai confini con la Repubblica Democratica del Congo, garantisce ai bambini 
orfani o figli di famiglie poverissime, la possibilità di poter trascorrere le giornate in un luogo sicuro e di ricevere le 
basi di una istruzione che dia loro la possibilità di sperare in un futuro migliore. Per il suo completamento le mattonelle 
sono state donate dal Gruppo Del Conca e la vernice dal Colorificio Sammarinese. Sr Josephine Mulenga
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- IL FORNO DI LUSAKA
IL FORNO inaugurato nel marzo 
2015, sta dando lavoro a 11 ragazzi, 
garantisce pane gratuito una volta alla 
settimana alle carceri ed agli orfanatrofi, 
garantisce una produzione di prima 
qualità a prezzi contenuti. Già da tre mesi 
la nostra volontaria, Debora Benedettini 
si trova in Zambia per seguire i vari 
progetti.
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 CONTRIBUTO PER UNA SCUOLA IN UGANDA
  consegnato a don Matteo Severgnini, tramite il Parroco di Borgo Maggiore don Marco Scandelli.
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 CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO 
DI CIBO PER I PAZIENTI RICOVERATI 
all’Ospedale Santa Teresa in Zambia
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 CONTRIBUTO A SUOR PIERA MUCCIOLI
Missionaria in Zimbawe, Maestra Pia già residente a 
Borgo Maggiore, per l’allestimento di una Biblioteca 
presso l’istituto professionale di Cheguto.  

Carissimi vi mando finalmente alcune foto della 
library della scuola di Chegutu. Ora i ragazzi possono 
godere l’ambiente della librari,  libri nuovi, televisore dvd 
acquistati con l’aiuto vostro. 1.500 euro diventati vita. 
Grazie. Un carissimo saluto a te Rita. A voi tutti. Uniti 
nell’ impegno e nella preghiera.
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 CONTRIBUTO PER TRE BORSE DI STUDIO
Carissima Rita e tutti voi di Carità senza Confini con gioia vi diciamo che venerdì prossimo verrà la 

persona esperta che esplorerà dove trovare l’acqua e lunedì prossimo si inizierà a scavare.
Grazie per il prezioso dono di borse di studio per i nostri ragazzi, il Signore vi benedica e vi colmi delle 

consolazioni che solo Lui può dare. Un abbraccio grande.
Sr Magda, Sr Luisa, Sr Antonietta, Sr Piera e tutta la comunità del Mariele.  
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 CONTRIBUTO PER LO SCAVO DI UN POZZO IN ZIMBAWE
Suor Piera ci scrive: Carissima Rita e tutti voi, gli 
esperti ci dicono di aver trovato l’acqua. Ora siamo 
in attesa che vengano a scavare. Cerchiamo di 
avere tanta pazienza e di rispettare i loro tempi. 
Già abbiamo pagato metà del costo del pozzo. Una 
caparra che hanno richiesto per il loro lavoro. 
Sembrano persone serie e ci hanno indicato 
questa compagnia come seria e responsabile. 
Appena avremo novità ve le trasmetteremo. Intanto 
attendiamo. Veramente qui in Zimbabwe viviamo un 
momento particolare. Ora mi trovo ad Harare per 
il mio visto. La città é  tranquilla. Gli Zimbawanj si 
rivelano persone equilibrate e dignito se.
Preghiamo per questo popolo.
Un carissimo saluto. Sr Piera
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 CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO in MOZAMBICO
 all’Istituto Politecnico Santa Maria del Cenacolo in Mozambico

Come richiesti da Padre Honorio Martin dei Servi di Maria di Valdragone è stato devoluto l’equivalente 
di tre Borse di Studio all’Istituto Politecnico Santa Maria del Cenacolo in Monzambico. Suor Alda scrive:

Desde Xai-Xai, Moçambique, a irmã Alda vos saúda. Digo sempre que não tenho palavras para vos agradecer 
tanta generosidade Recomendo-vos a Deus para vos recompensar por tanto bem que fazeis aos mais necessitados.

Muito obrigada pela oferta de bolsas de estudo para os alunos do INSTITUTO MÉDIO POLITÉCNICO SANTA 
MARIA DO CENÁCULO.

Muito obrigada, Deus vos pague. Uma grande saudação cheia de gratidão para todos e cada um.

Irmã Alda Macuácua
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Già da tre mesi la nostra volontaria Debora Benedettini si trova in Zambia 
per seguire, con coraggio e determinazione, i vari progetti: distribuzione del 
materiale, arrivato con i containers, ai vari destinatari; il Forno, Il Microcredito; 
le scuole; gli orfanotrofi; ecc.

Di seguito la sua toccante testimonianza

È stato per me un onore e un orgoglio poter rappresentare l’associazione Carità 
Senza Confini e San Marino, nel momento in cui ho consegnato cibo e vestiario durante 
la scorsa settimana. Pasta, riso, biscotti, pappe e tanti altri alimenti sono arrivati a 
tre orfanotrofi, una scuola ed a una prigione e le immagini seguenti spero possano 
trasmettervi l’immensa felicità e gratitudine che questi bambini provano nei vostri 
confronti. Quello che per noi può sembrare insignificante come un piatto di pasta o un 
vecchio giocattolo è per loro un dono davvero prezioso!! Quegli occhioni grandi che mi 
guardavano con tanto amore mi hanno fatto capire che l’unione di tanti, piccoli gesti 

UNA ESPERIENZA UNICA...
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CALENDARIO 2018
Con la vendita del calendario, realizzato dal 
Centro Missionario Diocesano, sosteniamo per 
un anno il lavoro di un medico nel dispensario 
della missione di Gwandumehhi inTanzania 
e l’acquisto di una parte dei farmaci. Il 
dispensario è gestito delle Suore Francescane 
Missionarie di Cristo di Rimini di cui fa parte la 
nostra Sr. Lorella Chiaruzzi. 

possono fare la differenza 
e che, come disse Madre 
Teresa, “quello che noi 
facciamo è solo una 
goccia nell’oceano ma se 
non lo facessimo l’oceano 
avrebbe una goccia in 
meno”. Nelle prossime 
settimane verranno anche 
consegnati detergenti, 
lenzuola e strumenti 
ospedalieri ad una clinica 
pediatrica e tutte le foto verranno caricate sulla pagina Facebook di Carità senza confini 
onlus. Purtroppo non posso caricare alcuna immagine dei prigionieri perché non mi è 
stato consentito fare alcuna foto all’interno del carcere ma posso testimoniare come 
a volte l’essere umano possa perdere la propria dignità in certe condizioni e come 

possa riacquistarla anche solo ricevendo 
un vestito pulito, un pezzo di pane e una 
preghiera. 

Grazie di cuore a tutti voi che credete 
in Carità Senza Confini, perché senza il 
vostro aiuto nulla di tutto ciò sarebbe stato 
possibile!! 

Debora Benedettini
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Cara Rita Berardi, 
La famiglia di Blessings Mwewa desidera ringraziarvi  
per il vostro generoso aiuto. Blessings Mwewa ha 7 anni 
e soffre di  ritenzione idrica nella testa. 
La mamma deve portarla in braccio dappertutto; questa 
condizione stava diventando veramente difficile perché 

c’è anche una sorellina 
e la mamma era cost-
retta a portare in collo 
tutti due i bambini.
Ora Blessings è mol-
to felice perché può 
muoversi autonoma-
mente.
Anche le Suore ringraziano a nome della famiglia per i vostri 
generosi doni.
Cordiali saluti
Sr Josephine Mulenga  SFMA 

Cara Rita Berardi, 
saluti da Chililabombwe e dal-
la Clinica di Stato a Kasoko. I 
pazienti e lo staff della Clinica 
Kasoko ringraziano di cuore per 
l’attrezzatura medica che avete 
inviato alla Clinica.
Il reparto di Fisioterapia 
non aveva niente; il dono 
è arrivato proprio nel 
momento di maggiore 
necessità: ha motivato lo 
staff e i pazienti stanno 
ora ricevendo un’at-
tenzione qualificata. 
Anche il letto per il 
reparto di Cardiolo-

gia è molto utile. La clinica non aveva un letto 
per i pazienti cardiopatici e usava letti normali. Le Suore non hanno parole per esprimere la loro 
gratitudine per l’aiuto che avete reso alla comunità. Voi avete sempre risposto alle nostre richieste 
di aiuto. Ecco alcune foto dell’attrezzatura che avete donato alla Clinica.

Cordiali saluti, Sr Josephine Mulenga  SFMA

Le LETTERE di SUOR JOSEPHINE
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Suore Francescane Missionarie di Assisi
Comunità di Madre Angela
14 Hill side, Kamenza, Chililabombwe, Zambia
22 Novembre 2017

Cara Rita Berardi
Presidente dell’Associazione Carità senza Confini
A nome di tutti: orfani, vedove, malati di HIV e AIDS e 

altre povere famiglie desidero esprimere i nostri sinceri 
sentimenti di gratitudine per la vostra grande generosità. 

So che a San Marino ci sono persone meravigliose 
che hanno largamente contribuito a questi importanti doni. 
Siete sempre stati di grande aiuto al nostro lavoro e alla 
missione che compiamo. E’ difficile trovare le parole adatte 
per ringraziarvi, vi promettiamo di continuare a pregare per 
le necessità della vostra famiglia e per un futuro luminoso; 
credetemi, ogni mattina dopo la Messa recitiamo il rosario 
per i nostri benefattori e possa il Signore benedirvi e 
rafforzare le vostre valide opere.

Cordiali saluti

Sr Josephine,
Madre Angela
e tutta i membri
della comunità
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PROGETTI PERMANENTI
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•   SOSTEGNO A DISTANZA

Con 20 euro al mese sostieni un bambino povero assicuran-
dogli cibo, istruzione, cure sanitarie e aiuto alla famiglia.
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•   UN PASTO AL GIORNO

Con 7 euro al mese assicuri ad un bimbo l’unico pasto gior-
naliero.

 
• SEN

Z
A CONFINI 

•  O
N
LU

S 
•   INTEGRATORE ALIMENTARE YOLA YOLI

In collaborazione con l’associazione “Liberato Zambia” com-
battiamo la malnutrizione.
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•   MICHI PER LO STUDIO

Con le donazioni e il ricavato del 3 per Mille garantiamo a tanti 
ragazzi la possibilità di formarsi ed apprendere un mestiere.
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•   SOSTEGNO PER UN FISIOTERAPISTA

presso l’orfanatrofio St. Anthony per ragazzi disabili. 
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 MICROCREDITO
II FUTURO IN MANO ALLE MAMME
Con  12 euro al mese puoi sostenere una mamma e la sua famiglia dandole una 
opportunità di lavoro.
Questo progetto è nato in occasione del viaggio in Zambia della primavera scorsa in collaborazione con la 
Caritas Zambiana. I volontari hanno incontrato le donne del villaggio e si sono resi conto di quanto c’è ancora 
da fare per garantire alle loro famiglie un minimo di sostentamento. 
Si pensa allora a questo progetto: un Microcredito che garantisca 
alle donne un aiuto per permettere loro di svolgere un lavoro e 
provvedere così a soddisfare i bisogni primari delle rispettive 
famiglie che gravano totalmente sulle loro spalle.  
IL PRESTITO PERMETTERÀ ALLE MAMME DI AFFITTARE 
UN PICCOLO “NEGOZIO” NEL QUALE VENDERE 
PANE, VERDURA, FRUTTA, UOVA, POLLI…. 
Il ricavato sarà gestito da un volontario che eserciterà 
un controllo molto rigoroso perché gli aiuti vadano 
nella direzione voluta dal progetto. Alla fine di ogni 
giornata, le donne verranno pagate con generi 
alimentari e potranno così sfamare la propria 
famiglia. Le provviste verranno distribuite in base al 
guadagno realizzato, non verranno dati soldi, almeno 
nel primo periodo, per evitare che questi vengano 
utilizzati per altri scopi. Il prestito avrà la durata di tre 
anni per permettere di “imparare il mestiere” dopo di 
che ognuna dovrà continuare a sue spese ed il prestito 
passerà ad altre mamme.

Piccolo negozio per la rivendita del pane in un villlaggio
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FORUM DEL DIALOGO E’ in preparazione la terza edizione del Forum del Dialogo per 
il 16-17 marzo 2018 Sarà affrontato il tema sempre attuale del Dialogo intergenerazionale: 

Giovani e Adulti, parti o controparti di questa società complessa? 
Con l’aiuto di esperti che da anni dedicano molta attenzione alla ricerca sociale su questi temi, cercheremo di studiare 
le diversità che oggi connotano le età, le esigenze, le prospettive, ma anche i rischi di una contrapposizione lacerante e 
senza senso fra giovani ed anziani.
Carità senza Confini, che è stata tra i promotori di questa iniziativa fin dalla sua prima edizione, partecipa al gruppo di 
progetto ed invita a partecipare a questa iniziativa culturale che si propone come luogo di riflessione sulle più attuali 
emergenze della nostra società.
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 UN CIOCCO DI LEGNA 
AIUTIAMO I NONNI DELLA ROMANIA 
A PROTEGGERSI DAL FREDDO
Suor Bernadette ci scrive:

Carissimi amici, come sempre, la vostra generos-
ità e il vostro prezioso aiuto ci e stato e sarà da stimolo 
nell’impegno nostro quotidiano di sostegno alle numer-
ose famiglie in difficoltà con cui veniamo in contatto. Ab-
biamo pensato di condividere il vostro DONO con le fa-
miglie povere di Huşi, Hălăuceşti e Glodeni (Repubblica Moldavia). 
Siamo andate a trovare queste famiglie, ma non da sole. Insieme 
a noi di sicuro eravate anche voi, perché senza la vostra carità noi 
avremmo potuto fare poco o nulla, ma insieme alla vostra sensibilità 
abbiamo portato non solo legna per riscaldare stanze fredde, ma 
anche affetto e amicizia che riscaldano anche il cuore.
Rinnovando la nostra più profonda gratitudine per la sensibilità di-
mostrata e sicuri del fatto
che non potremo mai ripagare il grandissimo aiuto che ognuno di 
voi ci dona, chiediamo a Dio che vi sostenga in salute, in pace e in 
ogni momento della vita affinché non venga mai meno la forza che 
vi serve per continuare a sostenere i poveri e i bisognosi. 
Con gratitudine, Sr. Bernaveta Ciobanu
Alcune fotografie dei nonni da noi visitati:

LA GIORNATA PER LA VITA Carità senza Confini fa 
sue le iniziative intraprese dalle associazioni ecclesiali per la difesa della vita ed 
invita a partecipare alla “veglia per la vita nascente” il 4 dicembre e alle iniziative 
organizzate per “la giornata per la vita” il 4 febbraio 2018.
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COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER 
LA POSA DI UN FORNO IN TANZANIA
E’ un progetto creato dalle Suore Francescane Missionarie di 
Cristo per offrire sviluppo economico nell’area rurale di Gwan-
dumehhi (Tanzania) per migliorare e sviluppare la situazione 
della donna, favorendo la sua crescita e l’autostima attraverso 
un lavoro autonomo e remunerato, e metterla in condizione di 
sostenersi e di sostenere la sua famiglia, di partecipare allo svilup-
po economico e sociale della comunità, produrre pane di qualità con 
farine prodotte nel villaggio, abbattere il costo del pane, diversificare la 
dieta che è costituita essenzialmente da granturco e fagioli.

INSTALLAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA LINEA IDRICA DI 
WASSERA’ (ETIOPIA) DAL POZZO AI PUNTI 
DI DISTRIBUZIONE E ALLA MISSIONE
Questo progetto garantirà la disponibilità di acqua potabile 
alla nuova struttura sanitaria, alle scuole, alla missione ed alla 
popolazione di Wasserà. Le spese per l’acquisto e l’installazione 
della pompa con relativa strumentazione, la costruzione di una 
cisterna di riserva di 25 metri cubi, la linea idrica dal pozzo alla 
cisterna e di lì alla Missione ed ai 2 punti di distribuzione alla 
popolazione saranno sostenute da “GRUPPO DEL CONCA” in oc-
casione del Natale Solidale 2017. 

STIPENDIO PER UN MEDICO ALL’HEALTH 
CENTER DI WASSERÀ – ETIOPIA
Come tanti altri paesi dell’Africa, l’Etiopia ha un sevizio sanitar-
io di livello ancora povero e scarsamente rispondente ai bisogni 
della popolazione. Migliorare l’offerta sanitaria è uno dei primi 
servizi che le Suore Francescane Missionarie di Cristo offrono alla 
popolazione. Questo servizio necessita della presenza continua di 
un medico che garantisce la qualità del servizio offrendo ai malati 
un adeguato intervento. Il salario del Medico si aggira sui 500 Euro 
mensili.

CONTRIBUTO ALL’OSPEDALE DI
SANTA TERESA IN ZAMBIA
Messo a disposizione dal Rotary club di San Marino, dal Rotary Branden-
burg airport Club di Berlino e dal Rotary Club di Posillipo NA, per sca-
vare un pozzo, comprare una pompa ed una cisterna supplementa-
re capace di contenere 10.000 litri per la raccolta dell’acqua da 
mettere a disposizione di tutta la struttura per migliorare la cura 
e l’igiene dei pazienti, dei reparti e degli strumenti in uso e a non 
diffondere ulteriori malattie.

NUOVI PROGETTI 
• SEN

Z
A CONFINI 

•  O
N
LU

S 
• 



15CARITÀ SENZA CONFINI - ONLUS

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 Dicem-
bre, durante tutto il periodo che va dal 2 Dicem-
bre al 1° Gennaio e dal 6 all’8 Gennaio!!
Troverete sicuramente tante belle idee per i vostri 
regali natalizi e contemporaneamente potrete re-
galare solidarietà.

Grazie di cuore a tutte le signore che con passione e 
tanta fantasia hanno lavorato per produrre e confe-
zionare 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 di NATALE

PROGETTI PER SOSTENERE:

Bomboniere
Solidali

- Integratori alimentari YO.LA-YO.LI

- Microreddito per le MAMME

Battesimi - Comunioni - Cresime

Vieni a trovarci per vedere altri modelli o personalizzare il tuo ricordo solidale.
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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
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
  per Carità senza Confini - Italia

a NATALE REGALA la SOLIDARIETÀ

Vi invitiamo tutti DOMENICA 11 MARZO 2018
al Palace Hotel Serravalle di San Marino, alle ore 16.30 

al XXI INCONTRO E CENA DI SOLIDARIETA’, il cui tema sarà
Dal vuoto interiore l’impoverimento umano.

“Da sé a sé” per andare verso l’altro
Relatore: Padre Alessandro Barban Priore Generale Monastero di Camaldoli

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo calorosamente le scuole che continuano a sostenere i nostri progetti. Un ringraziamen-
to particolare ai bambini della scuola elementare di Domagnano da parte di Peter il bimbo zambiano 
che grazie al Sostegno dei suoi amici può andare a scuola, nutrirsi e curarsi. Anche Ireen Phiri e 
Chama Mulenga ringraziano i loro amici della scuola di Acquaviva.

Grazie anche alla scuola elementare di Faetano ed alla Scuola Media di Serravalle, a tutti gli inseg-
nanti e ai genitori. Ma soprattutto grazie a quei bambini che lavorano con impegno ed entusiasmo 
per aiutare chi è meno fortunato di loro.


