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Numero chiuso il 9 Dicembre 2020

Con il programma pastorale 2020-2021 il nostro 
Vescovo Andrea ci ha consegnato l’impegno che 
sta nel cuore della vita di ogni cristiano e della sua 
missione: “essere speranza in (per) un mondo ferito”. 
Il mondo porta le ferite di ogni genere da sempre e il 
discepolo di Gesù che vi vive è chiamato ad esserne 
“luce” e “sale”. Celebrando il Natale in quest’anno 
così segnato dalla profonda ferita del Covid-19 che 
porta con sé crisi non solo sanitaria ed economica 
ma anche umana e spirituale, i cristiani riaffermano 
questo loro essere segno di speranza. Innanzitutto 
richiamando e ri-centrando l’attenzione di tutti su 
Colui che è il senso del Natale: Gesù, Figlio di 
Dio che nasce uomo per condividere tutta la 
nostra umanità e così darci il messaggio di 
speranza che Dio è veramente con noi, 
Emanuele! Egli ha preso dimora nella 
nostra carne e dentro tutte le vicende 
della nostra esistenza. In tale modo Egli 
ci può innalzare alla grande dignità di 
essere figli con lui, il Figlio. “Dio è nato 
sulla terra per permettere all’uomo di 
nascere in cielo”.

Per essere speranza nel e del mondo 
ferito in questo Natale, i cristiani, e con 
loro tutte le donne e tutti gli uomini, 
sono chiamati ad imparare la lezione 
della storia nonché della tragedia del 
Covid-19 che continua a flagellare la 
nostra umanità. “Il dolore, l’incertezza, 
il timore e la consapevolezza dei propri 
limiti che la pandemia ha suscitato, 
fanno risuonare l’appello a ripensare i 

nostri stili di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione 
delle nostre società e soprattutto il senso della nostra 
esistenza” (Papa Francesco, Fratelli tutti, n. 33). Solo 
un’esistenza centrata su Gesù e vissuta secondo il 
suo stesso stile può diventare speranza per le altre 
esistenze. E il Natale è segno di tale speranza!

Buon Natale a tutti, attorno al Nato!
D. Raymond Nkindji Samuangala

 NATALE, SEGNO DI SPERANZA

BEATO ANGELICO (1395-1455) - Convento San Marco - Firenze
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Si, proprio così: speriamo che il Natale ci salvi!
Sono già settimane che sentiamo dire: “chiudia-

mo adesso, per salvare il Natale” oppure “facciamo 
questo sacrificio per poter avere più libertà a Natale” 
e poi ancora “fermiamo le attività commerciali ades-
so, così poi per Natale si potrà riaprire”. Insomma a 
tutti i costi dobbiamo salvare il Natale.

Questo ci fa capire cos’è per molti il Natale: un 
colossale affare economico. Regali, luci, pranzi, 
cene, spese…

Il Covid-19 ha colpito ancora. Oltre a sbatterci in 
faccia che la nostra onnipotenza era fasulla, che le 
nostre sicurezze non dipendono dalla ricchezza, che 
l’economia non governa poi tanto il mondo, che, ci 
piaccia o no, siamo tutti fragili e tutti sulla stessa 
barca e non ci salviamo da soli, adesso ci mostra 
con maggiore evidenza che noi cristiani abbiamo 
perso il significato del Natale, sepolto sotto strati 
di cose che pensiamo ci gratifichino, offuscato dal-
lo scintillio di mille luminarie che nascondono solo il 
vuoto, affidato a una convivialità fatta di abbuffate.

Ma il Natale che dobbiamo vivere e celebrare non 

ha bisogno di tutto questo, non può essere fermato 
dal Covid, anzi non c’è virus che possa fermarlo se 
non il nostro volontario “distanziamento” da Gesù Cri-
sto, il vero e unico protagonista del Natale.

E’ Dio stesso che si china su di noi, sulle nostre 
sofferenze (comprese quelle del Covid), sulle nostre 
fragilità fino ad assumere la nostra umanità per aprir-
ci uno spiraglio di speranza e di salvezza. Per dir-
la con le parole che in questi mesi sono diventate 
quotidiane, per somministrarci un vaccino di gratuito 
amore capace di debellare qualsiasi difficoltà se solo 
ci lasciamo contagiare da Lui.

E’ un evento di straordinaria speranza l’incarna-
zione di Gesù Cristo o, perlomeno, dovrebbe esserlo 
per ogni cristiano. E allora speriamo che il Natale ci 
salvi!

Loredana Mazza

Come ogni anno Marinella, con 
grande dedizione, impegno, pa-
zienza, e  indiscussa  creatività, ha 
realizzato tanti oggetti che posso-
no rendere i vostri regali originali, 
belli e soprattutto solidali.

Il mercatino resterà aperto il sabato 
e tutti i giorni festivi  fino al 7 gennaio e durante la settimana. 
nei giorni e negli orari di apertuta della sede.

ANCHE QUEST’ANNO SIAMO COSTRETTI
AD ALLESTIRE IN SEDE

Il Mercatino
di Natale

SPERIAMO CHE IL NATALE CI SALVI!
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Suor Monica, missionaria francescana di Assisi, dopo 7 anni di permanenza a 
San Marino, ci ha lasciato per intrapprendere un nuovo cammino. Sarà trasferita 
a Città del Messico per lavorare con i ragazzi di strada.
Ora si trova ad Assisi in attesa di partire per la nuova missione e di li ci ha 
inviato i suoi saluti uniti al ricordo del periodo trascorso con noi. GRAZIE!

Ogni permanenza richiede il suo grazie e ogni partenza, il suo saluto.
Ciao a tutti. Sono suor Monica, da Serravalle, o meglio ero a Serravalle, attualmente ad Assisi.
In queste poche righe vorrei, prima di tutto, ringraziare Dio che mi ha dato l’opportunità di conoscere 

l’associazione “Carità senza confini” e ringraziare tutti i suoi membri e collaboratori per la testimonianza di carità 
e fede che ho visto in loro. E’ stato bello vedere come veramente la carità, attraverso gesti concreti, piccoli o 
grandi, è senza confini, senza differenza di colore o di provenienza.

In questi 7 anni da quando conosco più da vicino l’associazione nel suo operare, ho potuto vedere cosa vuol 
dire in modo concreto fare volontariato o meglio, vivere la carità, cosa sta dietro alle belle cose che persone con 
grande cuore e buona volontà compiono, quale impegno richiede il far arrivare gli aiuti a destinazione. 

Prima di arrivare a San Marino conoscevo il gruppo di “Carità senza Confini” dal punto di vista del “destinatario”, 
ero, in un certo senso, all’altro capo del filo, dove arriva l’aiuto, sapevo e vedevo arrivare gli aiuti mandati, ma non 
immaginavo mai quanta dedizione e sacrificio sta dietro. Questo mi ha aiutato a valorizzare di più ogni piccolo 
aiuto e ad avere grande rispetto e riconoscenza per chi sceglie di condividere quello che ha, con chi ha di meno.

Conoscere “il motore” dell’associazione e cercare di collaborare, di aiutare a mia volta con  quello che 
potevo, portare nel cuore e nella preghiera le varie iniziative, percorrere insieme un tratto del cammino della fede 
e della vita, tutto questo mi ha fatto sentire parte in una grande famiglia, una famiglia che sa condividere gioie e 
difficoltà, e insieme, va avanti e non si arrende perché sa la ragione di tutto quello che fa.

Ma è arrivato il giorno di partire!
Un caro saluto a ciascuno di voi e l’augurio fraterno di passare un Buon Natale e di non perdere la speranza, 

nonostante i tempi difficili che viviamo, perché dopo la notte sempre arriva l’alba. E questa speranza sia la nostra 
forza per continuare a essere “matite nelle mani di Dio”, strumenti della Provvidenza.

Pace e Bene!                                                                                              Suor Monica Mitricione, SFMA

SALUTO DI SUOR SUOR MONICA

Carità senza Confini non poteva non rispondere alla richiesta di aiuto da parte del no-
stro Istituto per la Sicurezza Sociale durante la prima ondata dell’epidemia COVID-19 
donando un contributo in denaro da destinare alle esigenze sanitarie del momento.

AIUTO IN
MOZAMBICO
 
Abbiamo provveduto all’acquisto di una pom-
pa per il funzionamento di due grosse cisterne 
per l’approvvigionamento idrico dell’ Associa-
zione Serve di Santa Maria del Cenacolo 
nella diocesi di Xia-Xia in Mozambico come ri-
chiesto da Padre Honorio, Priore del Conven-
to dei Servi di Maria a Valdragone. La pompa, che garantisce il dono dell’acqua a tutta la comunità, era 
stata rubata nella scorsa estate. Il nostro intervento ne ha permesso l’acquisto, il trasporto dalla capitale 
e il montaggio.
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Continua alacremente il lavoro dei volontari 
dell’Associazione per la preparazione del materiale 
che verrà spedito in Zambia, con un container, all’ini-
zio dell’anno prossimo.

Computer e materiale scolastico, vestiti e scar-
pe, giocattoli, mobili, materiale ospedaliero, macchi-
ne da cucire, biciclette e tanto altro ancora rappre-
sentano un aiuto concreto per tanti bambini poveri, 
per famiglie bisognose, per scuole ed ospedali.

A consegnare tutto questo, nella prossima 
estate, andranno in Zambia alcuni giovani volontari 
dell’Associazione. Intanto noi diciamo un grandis-
simo grazie a tutti coloro che hanno contri-
buito a donare il materiale: semplici cittadini, 
scuole, ditte, commercianti. Davvero grazie 
per tanta generosità!

Oltre alla preparazione del Container i volontari 
sono stati impegnati nella preparazione di altri pac-
chi con materiale scolastico richiesto dalle scuole 

della Romania e già spediti con un corriere.
Grazie alla generosità di tante persone sensibili, 

che ringraziamo sentitamente, siamo stati in grado 
di raccogliere, sistemare e preparare altri pacchì da 
spedire alle Suore Missionarie Francescane di Assisi.

UN CONTAINER
CARICO DI TANTA GENEROSITA

 
• SEN

Z
A CONFINI 

•  O
N
LU

S 
• 

Gli insegnanti di Inglese, in servizio e in pensione, 
hanno accolto con entusiasmo e simpatia la richiesta 
da parte di giovani in procinto di partire per un viaggio 
missionario in Zambia di donare libri di testo che pos-
sano aiutare a perfezionare l’uso della lingua anche 
in isolate aree rurali  o in miseri compound urbani. 
Considerata l’impossibilità di usare fotocopiatrici ri-
tengono che l’opportunità di possedere e consultare 
questo ricco materiale possa diventare una fonte di 
aggiornamento, approfondimento e  nuove idee per 
giovani insegnanti che lavorano soprattutto in scuole 
povere e arretrate.   

Il lavoro continua anche a casa. Nei pacchi c’è di 
tutto: pure gomitoli di lana. E c’è chi si impegna per 
farli giungere al meglio, pronti per essere utilizzati e 
chi ha pensato di nascondere  un bigliettino con un 
pensiero dentro ogni gomitolo. 
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GIOVANI IN MISSIONE
Carità senza Confini ha fra le sue finalità anche la pro-

mozione del valore della solidarietà internazionale e la 
formazione integrale della persona, ed attribuisce un pro-
fondo valore formativo a una esperienza di volontariato 
internazionale nel processo di crescita dei giovani. 

Proprio da alcuni giovani che hanno avuto la fortuna di 
fare questa esperienza nasce il desiderio di offrire a tutti 
questa possibilità. Così, a partire da quest’anno, nasce il 
progetto “Giovani in Missione” fortemente sostenuto dal 
Consiglio Direttivo. 

Lo scopo dell’iniziativa è offrire ogni anno a giovani 
maggiorenni la possibilità di partecipare ad una espe-
rienza di viaggio di missione, da svolgersi nel periodo 
estivo in una destinazione in cui la nostra Associazione 
sostiene o ha sostenuto progetti di solidarietà interna-
zionale.

Se la situazione lo permetterà, la meta del viaggio 
per l’estate 2021 sarà lo Zambia, dove l’Associazione 
cura numerosi progetti. Nel corso del viaggio i volon-
tari avranno l’occasione di contribuire direttamente alla 
installazione e predisposizione di due aule informatiche 
presso scuole locali e distribuire il materiale scolasti-
co, arrivato con il container, nelle scuole dei villaggi 
visitati in un precedente viaggio. Inoltre prenderanno 
contatto con realtà che l’Associazione sostiene o ha sostenuto: centri nutrizionali, ospeda-
li, cliniche, dispensari, il laboratorio di produzione dell’integratore Yola-Yoli, il forno “San Marino Bakery” di Lusaka.

Chi fosse interessato a fare questa straordinaria esperienza può chiedere informazioni 
a Luca Tel. 338 6332710,  Valentina  tel. 334 5336629,  Stella 366 454441

EMERGENZA LATTE
Abbiamo ricevuto questa urgente richiesta e 
non è stato difficile trovare in breve tempo chi 
ci è venuto spontaneamente incontro.
In Zambia serve latte artificiale per neonati che 
non possono riceverlo dalle loro mamme HIV 
positive.
Anche gli orfanotrofi soffrono per scarsità di 
latte per nutrire piccolissimi bambini già soli e 
destinati ad una vita tutta in salita.

 DOVE?

QUANDO?

PERCHÉ?             

          
In Zambia 

Luglio - Agosto 2021

<<Dopo il verbo "amare", il verbo "aiutare" è il più bello del mondo>> 

VIAGGIO DI VOLONTARIATOVIAGGIO DI VOLONTARIATOVIAGGIO DI VOLONTARIATO

Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri:  338 6332710 (Luca) - 334 5336629 (Valentina) - 366 4544419 (Stella)

L'Associazione "Carità Senza Confini" organizza un

Le adesioni, per questioni organizzative, dovrannopervenire entro venerdì 18 Dicembre 2020.Al momento dell'adesione verranno comunicati i dettaglidel viaggio.

Viaggio aperto a tutte le persone che avranno compiuto 18 anni al  momento della partenza.
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Sono passati 10 anni da quando si è cominciato 
a pensare alla realizzazione di un forno nella città di 
Lusaka. In occasione di un viaggio in Zambia, siamo 
andati a visitare le Carceri della città, dove già da 
tempo Carità senza Confini, assicurava ai detenuti un 
pasto sostanzioso: pane e pollo.

Quell’anno, era il 2010, a causa di una grave crisi 
economica, i prezzi dei generi alimentari in Zambia 
subirono un aumento spropositato, specialmente il 
pane il cui prezzo superava quello della carne.

Si cominciò così a pensare di poter prepare 
il pane in autonomia.

Dopo un’attenta discussione con le suore e il coinvol-
gimento della Diocesi si prese la decisione di Costruire un 
Forno che oltre ad assicurare il pane ai detenuti sarebbe po-
tuto diventare occasione propizia per creare posti di lavoro 
per i giovani zambiani e per le famiglie contribuendo così a 
creare migliori condizioni di vita.

Risolvere a distanza tutti i problemi buracratici non è 
stato facile, ma la nostra determinazione ci ha dato la forza 
di insistere e, arrivati alla firma del Memorandum con la Dio-
cesi di Lusaka, che ci assegnava il terreno sul quale sareb-
be sorta la struttura, si parte con la costruzione…. Non pos-
siamo non ricordare e ringraziare tutti i numerosi volontari 
che, anno dopo anno, si sono susseguiti per portare avanti 
i lavori. Terminata la costruzione ecco altri volontari pronti 
a partire per insegnare a 
fare il pane ai ragazzi del 
posto, e poi altri ancora 
per gestire la “San Mari-
no Bakery “. A tutti va il 
nostro grazie e la nostra 
riconoscenza.

Quanta pazienza, 
quanto lavoro, ansie, 
paure di non farcela! Ma 
tutto va così in fretta ed 
eccoci qua a “festeggia-
re” dei bei risultati: Il For-
no da’ lavoro ad una de-
cina di giovani zambiani, 
che hanno imparato il 
mestiere, con un con-

tratto regolare e sforna pane a pieno ritmo, e produce pure 
pizza ed ogni sorta di dolci. La Bakery è diventata un pun-
to di riferimento per tante persone, ma per rispondere alle 
tante richieste, è necessario portare continui miglioramanti 
alla struttura e cercare di migliorare soprattutto l’erogazione 
di energia elettrica che spesso ed inaspettatamente viene 
staccata anche per 12 ore al giorno e ciò rende il lavoro 
molto difficoltoso.

Ma ancora una volta la Provvidenza non ci ha dimen-
ticati ed il problema sarà risolto con l’installazione di 

PANNELLI SOLARI
realizzata con i contributi della Fondazione 
Simoncini-Galluzzi e Marlù Gioielli che rin-
graziamo sentitamente per la generosa sen-
sibilità.

Il forno, che l’Associazione ha costruito, oggi 
dona pane a orfano-
trofi, istituti per disa-
bili, scuole, famiglie 
povere e ai detenuti 
delle carceri di Lusa-
ka. Inoltre diverse fa-
miglie si sostengono 
con la rivendita del 
pane nei compound.  
Possiamo dire che 
tutti gli obiettivi che 
ci eravamo proposti 
sono stati raggiunti.

SAN MARINO BEKERY
A LUSAKA COMPIE 10 ANNI
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Non solo… l’utile realizzato viene reinvestito per finanziare altri progetti che 
nascono dai bisogni della gente… 

Nasce così UNA DIVERSA FORMA DI AIUTO:

IL MICROCREDITO
Attraverso piccoli crediti, che saranno rimborsati a rate, il Forno di Lusaka ha 
aiutato e sta aiutando famiglie a costruirsi una casa o ad aprire piccole attività 
lavorative.
Ecco allora che si accende la speranza:
• Yotam ha aperto il negozio di barbiere per suo fratello;
• Douglas ha acquistato abiti di seconda mano per sua moglie da vendere al 

villaggio;
• Maxwell ha acquistato un pezzo di terreno per costruirci la casa con due came-

re da letto. Stessa cosa ha fatto Precious;
• Luckson, il primo venditore di pane in bicicletta, ha aperto un piccolo negozio 

dove vende il pane della San Marino Bakery;
• Manfred ha acquistato un terreno nel suo villaggio per fare la casa a suo padre;
• Anche Chola ha comperato un terreno per co-

struire una piccola casa per sé, sua moglie e i 
suoi tre figli.

e ancora PROGETTO

RAGAZZI DI STRADA
Una macchina da cucire regalata ad un ra-
gazzo di strada ha cambiato la sua vita: ha 
imparato ad usarla ed ora, davanti alla porta della 
sua casa, confeziona mascherine, che poi vende 
per strada. Altre macchine d cucire saranno mes-
se a disposizione, all’interno del compound, per 
offrire una ulteriore opportunità di lavoro in particolare per le donne che ne hanno 
maggiore necessità.

E finalmente vede la luce

IL PROGETTO AGRICOLTURA 
Il Memorandum firmato a suo tempo con l’Arcidiocesi di Lusaka prevedeva che - 
oltre a costruire e gestire il forno - Carità senza Confini avrebbe dovuto utilizzare il 
terreno agricolo circostante alla San Marino Bakery, per produrre le materie prime 
necessarie all’attività del forno. Anche questa ultima parte di quanto previsto dal 
Memorandum si sta realizzando. Il terreno è stato suddiviso in 40 appez-
zamenti che sono stati affidati ad altrettante famiglie per essere coltivati. Ogni 
coltivatore, dopo aver ceduto al forno la produzione di quanto necessario per la 
sua attività, potrà tenere il resto per nutrire la propria famiglia ed eventualmente 
vendere il surplus offrendo in tal modo l’opportunità di vivere una vita dignitosa a 
persone povere e in difficoltà di Lusaka e dintorni. Un doveroso ringraziamento alla 
Giochi del Titano sponsor di questo importante progetto

UN GRANDE GRAZIE A

MICHELLE, l’attuale responsabile 
della San Marino Bakery che oltre ad occuparsi del Forno organizza e gestisce tutte 
le attività che ruotano intorno ad essa e che vi abbiamo presentato. Carità senza Con-
fini vuole ringraziare pubblicamente Michelle, che ha assicurato la sua permanenza 
in Zambia anche per il prossimo anno, per tutto quello che ha fatto e sta facendo a 
Lusaka, con passione, competenza e amore nei confronti di tante persone in difficol-
tà che hanno visto migliorare le condizioni di vita loro e delle loro famiglie.
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PROGETTI CONTINUATIVI

Aiutiamoli prima di tutto a crescere sani, accompagniamoli poi nel percorso scolastico che rappre-
senta l’unica opportunità per uscire dalla miseria e dall’ignoranza.
Possiamo fare tutto questo sostenendoli attraverso i nostri Progetti specifici:

UN PASTO AL GIORNO
Offerto nei Centri Nutrizionali che finanziamo da anni.

La pandemia COVID-19 ha portato, per i motivi che 

tutti conosciamo, alla chiusura dei Centri e ora sono 

le Suore delle varie Comunità che seguendo un pro-

gramma di monitoraggio porta a porta, incontrano i 

bambini nelle loro case consegnando sacchi di ge-

neri alimentari. Carità senza Confini ha continuato a 

sostenere il Progetto per garantire l’accesso al cibo 

a bambini che si trovano in condizioni di estrema 

povertà:

• bambini che vivono con vecchi parenti
• bambini che vivono da soli
• bambini che vivono con genitori alcolizzati
• bambini che vivono in orfanotrofi
Impegno di adesione al Progetto: € 7 al mese

YOLA-YOLI
E’ il nome dell’integratore alimentare pro-
dotto e distribuito in Zambia.
Strettamente collegato al fondamentale 
Progetto Un Pasto al Giorno, lo YOLA-
YOLI viene somministrato, sotto controllo 
medico, soprattutto ai bambini di età infe-
riore ai 5 anni che mostrano evidenti segni 
di denutrizione. Il laboratorio ha da poco 
ripreso la lavorazione.
Progetto a offerta libera. 

NON DIMENTICHIAMOCI DI LORO!
Senza il nostro aiuto non ce la faranno.
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SOSTEGNO A DISTANZA
Progetto che consente ad un bambino di frequentare la 
scuola e di ottenere un diploma di Scuola Secondaria 
Superiore; inoltre il contributo che riceve annualmente sarà 
sufficiente per accedere alle cure mediche e per aiutare la 
famiglia.
Riportiamo alcune righe della lettera ricevuta da Sr Maria 
Porunde dalla Romania che illustra la situazione attuale 
riferibile a tutti i Paesi nei quali è attivo questo nostro Progetto:

“quest’anno da Marzo i bambini non 
hanno potuto frequentare il Centro, 
alcune volte ci siamo incontrati con loro 
andando a trovarli a casa o invitandoli 
singolarmente per preparare la loro 
letterina per chi li aiuta….. per questo 
chiedo scusa se non siamo riuscite 
nemmeno a preparare le relazioni ma 
speriamo di farlo per Natale….. Grazie 
per tutto ciò che fate per questi bambini 
e per le loro famiglie in difficoltà. Il 
Signore….. terrà senza dubbio conto del 
vostro sacrificio fatto con tanto amore e 
dedizione per lui”.

Impegno di adesione al Progetto:
€ 20 al mese.

MICHI PER LO STUDIO
Progetto voluto e gestito da Gabriella 
e Guido Zafferani in ricordo del loro 
Michele offre Borse di Studio a studenti 
meritevoli ma con difficoltà economiche 
per terminare il loro iter scolastico o per 
frequentare corsi universitari:
Carità senza Confini partecipa al 
Progetto attraverso il 3x1000. 

PROGETTI CONTINUATIVI
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L’attenzione e il sostegno che Carità senza Confini  rivolge all’ Istruzione, come indispensa-
bile strumento di riscatto sociale, si concretizza in tanti altri interventi sotto forma soprattutto 
di Borse di Studio che raggiungono non solo lo Zambia ma anche l’Uganda, il Ruanda, la Siria 
senza dimenticare il Brasile e i bambini della Palestina, come mostra la foto a Gerusalemme.

Gli allievi della Scuola Media di Fonte dell’Ovo hanno generosamente risposto alla ri-
chiesta di finanziare l’acquisto di un pannello solare da installare 
nella Pakachele Primary and Secondary School di Lusaka in 
Zambia, una scuola che accetta anche ragazzi provenienti da orrfa-
notrofi, per garantire il successo del Progetto Aula Informatica.

Ricordiamo anche l’invio di materiale scolastico a Halaucesti 
in Romania presso il Centro Diurno frequentato da bambini mol-
to poveri, da orfani o con genitori che manifestano seri problemi. 
Dopo le lezioni il Centro offre il pranzo come parte del Progetto Un 
Pasto al Giorno.

Con l’indispensabile collaborazione della Fondazione Graziana Graziani il container carico di materiale ne-
cessario per l’allestimento del Centro Sanitario nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto la sua 
destinazione. Ora si trova in temporanea sosta e custodia nella Missione di Padre Marcellino 
a Lubumbashi in attesa della fine dei lavori di pavimentazione nella struttura ospedaliera di 
Kalala-Diboko e Musefu.

UN ABBRACCIO PER SAMOS
Un incontro e l’Amore “che move il sole e l’altre stelle”
Carità senza Confini, in seguito ad un incontro con Nicolò Govoni, 
volontario al Campo profughi sull’isola di Samos (Grecia), si fa 
promotrice di un progetto umanitario per rispondere alle condizioni 
di vita disumane in cui sono costretti a vivere i minori non 
accompagnati nel campo profughi allestito sull’isola.
Con il coinvolgimento di numerose associazioni di volontariato 
sammarinesi sarà presentato un progetto di legge d’iniziativa 
popolare per dotare la nostra Repubblica di una normativa che regoli 
l’affidamento temporaneo di minori non accompagnati, ospiti dei 
campi profughi, a famiglie o singoli.

Nel prossimo numero del giornalino il progetto sarà 
presentato dettagliatamente.
“Una persona alla volta, un sorriso alla volta. E’ così che si cambia il mondo.” (N. Govoni)

in collaborazione con Carità senza Confini - Onlus

IL CALENDARIO SOLIDALE 2021

Un nuovo anno comincia con

nuove speranze, progetti e desideri

per noi e per le nostre famiglie.

“Ci chiami a cogliere questo tempo

di prova come un tempo di scelta.

Non è il tempo del tuo giudizio,

ma del nostro giudizio: il tempo

di scegliere che cosa conta e

che cosa passa, di separare ciò che

è necessario da ciò che non lo è.

È il tempo di reimpostare la rotta

della vita verso di Te, Signore,

e verso gli altri”.

“Momento straordinario di

preghiera in tempo di epidemia”

Papa Francesco
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CALENDARIO 2021
Anche per il prossimo anno Carità senza Confini in collaborazione con il 
Centro Missionario Diocesano ha realizzato il Calendario Solidale 2021. 
Il Calendario vuole raccogliere fondi per completare il dispensario “Saint 
Mary” in Tanzania e per sostenere le tante famiglie della nostra diocesi 
che si trovano in grande difficoltà a causa del particolare momento che stiamo 
vivendo.
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IL GRUPPO DEL CONCA con 
le sue donazioni conferma da tem-
po di essere un partner fondamen-
tale per la nostra attività.

Anche quest’anno con un im-
portante intervento finanziario, 
che si aggiunge a quello dell’anno 
passato, IL GRUPPO DEL CONCA, 
come indicato dalle Suore Fran-
cescane Missionarie di Assisi, ci 
consente di ampliare una struttura 
scolastica raddoppiando il numero 
delle aule, conformemente alle 
nuove direttive delle Autorità del-
lo Zambia, a Mitengo e non più a 
Fisenge. 

Leggendo l’accurata relazione 
inviataci dalle Suore Francescane 
sappiamo che a Mitengo esiste già una Primary School 
che va dalla 1° alla 7° classe: l’emergenza COVID-19 
l’ha resa insufficiente in quanto le normative prevedono 
che un’aula non possa ospitare più di 20 alunni e che 
nell’ambiente ci sia sufficiente circolazione di aria; questi 
provvedimenti hanno portato alla chiusura della Scuola; 
a rimetterci sono, come sempre,  i bambini più poveri, 
le famiglie  benestanti infatti hanno temporaneamente 
trasferito i loro figli in già adeguate scuole private 
potendo pagare tasse più alte.

Le Suore che gestiscono la Franciscan Convent 
School hanno sempre perseguito l’obiettivo di 
impartire il loro insegnamento in classi formate anche 
da alunni poveri, iscritti gratuitamente, altrimenti 
destinati a vivere sulla strada, vittime di ogni sorta 
di abusi; i bambini orfani di entrambi i genitori sono i 
più vulnerabili perché costretti a vivere nella miseria 
e nelle privazioni che portano a gravi disturbi nello 
sviluppo fisico, emotivo e mentale.

La pandemia ha ulteriormente peggiorato la già precaria situazione economica dell’area mineraria di 
Mitengo, in balia della fluttuazione del prezzo del rame determinato da multinazionali straniere.

“Attualmente solo i due terzi dei bambini dai 7 ai 13 anni frequentano la scuola. I bambini poveri 
e gli orfani sono i più esclusi dall’opportunità di ricevere un’istruzione. In alcune zone le iscrizioni 
sono calate del 50%, le bambine di famiglie povere sono le prime ad essere lasciate a casa”.

AMPLIAMENTO DI UNA SCUOLA ELEMENTARE IN ZAMBIA:

PERCHE’ A MITENGO?



N. 42 - DICEMBRE 2020
RESPONSABILE: Rosanna Renzi, T. Swirszczewski
HANNO COLLABORATO: Don Raymond, R. Berardi, G. Ciavatta, 
Suor Monica, L. Mazza, A. Mularoni, P. Berardi, M. Casadei, G. Gattei

GRAFICA E IMPAGINAZIONE: 3STUDIO.SM
Carità Senza Confini Onlus -P.le Campo della Fiera, 10 - 47893 Borgo Maggiore (RSM)

tel. 335 222873 - E-mail: caritasenzaconfini@gmail.com - www.caritàsenzaconfini.org

• SEN
ZA CONFINI •

 O
N
LU

S 
•CA

RITÀ

Puoi versare la tua offerta presso:
CASSA DI RISPARMIO RSM IBAN SM 88 V 06067 09801 000010105851
BANCA AGRICOLA COMMERCIALE IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038
BANCA DI SAN MARINO IBAN SM 56 V 08540 09802 000020105835
MICHI PER LO STUDIO BANCA DI SAN MARINO IBAN SM 56 V 08540 09802 000020105835

Orari di apertura della sede: Lun., Mar., Mer., Ven. dalle 15 alle 17,30. Giovedì dalle 9.30 alle 11,30

MODULO DI ADESIONE AI PROGETTI
Cognome_______________________________Nome______________________ 

Residente a_________________________Via__________________________Nº____CAP_____

Tel._________________________ e-mail____________________________________________

Se accetti di aderire a questi Progetti di Solidarietà, invia questo tagliando, indicando la na-
zionalità del bambino e il tipo di aiuto che intendi offrire. Grazie!

 Sostegno a distanza (€ 20,00 al mese)  Zambia    India    Romania    Indonesia    Filippine

 Un pasto al giorno (€ 7,00 al mese)        Michi per lo Studio        Yola-Yoli

Modalità di pagamento: i contributi potranno essere versati con cadenza trimestrale, semestrale o annuale su 
uno dei seguenti conti bancari specificando la causale.

1) Sconfiggere la povertà;
2) Sconfiggere la fame;
3) Aiutare le persone più vulnerabili a conseguire salute e benessere;
4) Consentire l’accesso all’istruzione a chi altrimenti non avrebbe tale accesso;
5) Realizzare la parità di genere;
6) Portare acqua pulita e servizi igienico-sanitari;
7) Utilizzare energia pulita;
8) Dare lavoro dignitoso e opportunità di crescita economica;
9) Realizzare infrastrutture innovative;
10) Ridurre le diseguaglianze;
11) Realizzare comunità sostenibili;
12) Lavorare per conseguire consumo e produzione responsabili;
13) Contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico;
14) Creare le condizioni per conseguire pace e giustizia.

IL PROGETTO “SAN MARINO BAKERY” A LUSAKA: CARITA’ SENZA CONFINI 
ha sempre condiviso e oggi più che mai condivide gli obiettivi

di SVILUPPO SOSTENIBILE dell’AGENDA ONU 2030

A Natale regala
la speranza.

Un pensiero anche
per chi ha poco...


