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Il coraggio di Abbracciare
il mondo

Il Natale di questo 2021 ci chiama al coraggio di abbracciare il mondo ferito, con la forza dello Spirito del 
Risorto. È lo stesso Spirito che ha fatto sì che l’Amore infinito di Dio diventasse un Abbraccio universale 
di Carne nel grembo di Maria. Egli ci rende capaci di continuare ad abbracciare la nostra società anche 
oggi. È un abbraccio che dice all’altro che mi importa veramente e concretamente, perché “è carne della 
mia carne”, e che esprime accoglienza inclusiva, affetto, tenerezza, comunione, protezione, sicurezza, 
ma anche compassione, condivisione delle ferite e insieme apertura ad una nuova speranza.

È l’abbraccio di Natale che fa diventare la carità veramente senza confini!
Buon Natale a tutti!                                                            D. Raymond Nkindji Samuangala
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Tra le finalità dell’associazione, all’art. 4 punto 2° dello Statuto, è contemplata la formazione 
integrale della persona, con particolare attenzione ai giovani, che si concretizza prevalentemente 
nell’ organizzare incontri mensili fra i propri aderenti e simpatizzanti. Oltre ad altri momenti di in-
contro occasionali ed all’Incontro Annuale di Solidarietà, che purtroppo in questo ultimo anno non 
abbiamo potuto realizzare a causa della pandemia.

  Speriamo di poter veramente tornare alla normalità. Ma qual è la normalità per una 
associazione di volontariato come la nostra che si prefigge di aiutare i poveri in ogni parte del 
mondo?

Mandiamo un po’ di soldi e tutto è fatto?
La “normalità” non è mai venuta meno perché, grazie a Dio, anche nel difficile anno passato, 

qualche soldo è stato spedito!
Allora va tutto bene - dirà qualcuno - che problema c’è?
No, questa non è la normalità per Carità senza Confini, non basta raccogliere qualche soldo e 

spedirlo. Una Associazione di Volontariato di ispirazione Cristiana non può accontentarsi, ci vuole 
molto, molto di più.
1° Ci vuole un gruppo coeso di volontari che crede fermamente che tutti gli uomini sono fratelli 

ed hanno tutti gli stessi diritti, ma prima di tutto crede nel valore della condivisione e della 
solidarietà.

L’incontro mensile crea coesione, confronto, condivisione, amicizia

2° Ci vuole la consapevolezza, la forza e il coraggio di non mollare quando ti senti stanco, quando 
pensi che in fondo è tutto tempo perso perché tanto non cambierà mai niente.

L’incontro mensile ci permette di approfondire le ragioni
del nostro impegno.

3° Ci vuole l’entusiasmo dei giovani che spesso viene meno col passare degli anni.

L’incontro mensile ci dà la carica e ci aiuta a capire che noi siamo solo uno 
strumento nelle mani di un Padre che mai ci abbandona.

4° Ci vuole l’umiltà di chiedere continuamente aiuto pregando così:

Formazione perchè  
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Vieni in mezzo a noi, Spirito Santo:

siamo qui riuniti nel tuo nome.

Tu che sei amore infinito,

vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori 

insegnaci Tu ciò che dobbiamo fare e

come dobbiamo amare in verità il tuo popolo.

Impediscici di agire nel Tuo nome se prima non

Ti abbiamo consultato!                                                                    

Fa che il nostro essere associazione sia
sempre ispirato a Te, Sorgente di ogni bene.

Ispira le nostre azioni e accompagnale
con il Tuo aiuto:

perché ogni nostra attività abbia da te il suo 
inizio e in Te il suo compimento.

Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e 
tutti i luoghi, in comunione con il Padre e il Figlio.

Per tutti i secoli dei secoli. Amen
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L’incontro mensile ci aiuta ad entrare sempre di più nel cuore 
della carità di Dio che si personifica in Gesù Cristo, dono del
Padre per la vita
del mondo!

Torniamo allora alla normalità: 
riprendiamo i nostri incontri 
mensili in presenza guidati dal 
nostro Assistente Ecclesiastico D. 
Raymond Nkindji Samuangala.
Per motivi di spazio, per mantenere 
un certo distanziamento in questo 
periodo di pandemia, gli incontri 
si svolgono nella parrocchia 
di Dogana alle ore 21 con il 
seguente calendario: lunedì 14/12 
poi tutti i martedì 25/01; 22/02; 
15/03; 05/04; 

29/05 Incontro Annuale
11/06 Uscita - Verifica

Ti aspettiamo
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UN PASTO AL GIORNO
TUTTI I BAMBINI DEL MONDO SONO UGUALI:

HANNO FAME!!!
con € 7 al mese

puoi garantire loro un pasto sano

e completo al giorno.

I Centri Nutrizionali nei Paesi dove 

operiamo sono di nuovo aperti.

YOLA – YOLI
Continua in Zambia la produzione e la

distribuzione dell’integratore alimentare

YOLA-YOLI in 9 Centri Nutrizionali,

Indispensabile rimedio per salvare tanti

bambini dalle insidie della denutrizione.

Carità senza Confini collabora con
Liberato Zambia 2001 di Ancona

al finanziamento del Progetto.

Aderisci o rinnova la Fiducia

INDONESIA
ROMANIA

BRASILE ZAMBIA
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SOSTEGNO A DISTANZA
€ 20 al mese
sono sufficienti per pagare le tasse
scolastiche, per acquistare l’abbigliamento necessario
e il relativo materiale, per aiutare la famiglia.

NON LASCIARLI SULLA STRADA
DAI LORO L’OPPORTUNITA’ DI STUDIARE
LI VEDRAI CRESCERE
LI POTRAI SEGUIRE NEL LORO PERCORSO
SCOLASTICO

MICHI PER LO STUDIO
Il Progetto offre Borse di Studio a 
studenti meritevoli ma senza mezzi per 
raggiungere livelli di studio più alti

I LORO PAESI HANNO BISOGNO 
DI GIOVANI BEN PREPARATI.
GABRIELLA e GUIDO sono gli ideatori e i 
sostenitori dell’iniziativa.

Carità senza Confini partecipa al Progetto 

con i proventi del 3 x 1000

ai nostri P rogetti Continuativi

LI RENDERAI LIBERI DI SCEGLIERE IL LORO FUTURO.
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Nonostante tutte le difficoltà e le limitazioni, l’Associazione 
ha fatto il possibile per assicurare continuità ai vari progetti, 
avendo ben presente quanto i poveri siano colpiti in maniera 
più grave dalla pandemia.

Progetto
“Un Ciocco di Legna” 

In prossimità del Natale ormai da più di 10 anni viene proposto 
il Progetto Legna col quale aiutiamo alcuni anziani e famiglie 
povere della Romania a riscaldarsi durante il lungo rigido 
inverno.
Nonostante le difficoltà del periodo che stiamo vivendo, a sostegno di questo progetto, grazie 
alla generosità di tante persone, l’anno scorso sono entrati 4500 euro che ancora una volta ci 
hanno permesso di scaldare le case ed il cuore dei nonni della Romania, che ringraziano con le 
lacrime agli occhi per l’aiuto che ricevono.

Molti di voi conoscono Nicola e la storia della sua difficile vita segnata da deficit psicomotori. 
Accolto dalla Comunità Papa Giovanni XXIII all’età di 4 anni, dal 1990 è vissuto poi per circa 
25 anni nella Casa di Preghiera di Rancidello a Serravalle seguito 
premurosamente dalla Sig.ra Maria Grazia Isaia, responsabile del 
Centro. Il furgone che Maria Grazia ha sempre usato per muoversi 
con Nicola è frutto della generosità di noi tutti; acquistato grazie ad 
una raccolta fondi che aveva coinvolto tutta la Repubblica, è ormai 
vecchio: ha fatto migliaia di chilometri e stanno insorgendo problemi 
sempre più gravi con il rischio che si fermi definitivamente. Occorre 
sostituirlo con un modello più adatto, il prezzo si aggira sui 30.000 
euro; il costo elevato è dovuto soprattutto al carrello assolutamente 
indispensabile per trasportare e sollevare Nicola.

In collaborazione con USTAL ci rivolgiamo a voi e alla vostra 
generosità per ottenere una collaborazione che permetta di 
venire incontro a questa richiesta. 

Carità senza Confini: Banca Agricola Commerciale
IBAN SM 86 A 03034 09804 000040100038

U.S.T.A.L.: Cassa di Risparmio di San Marino
IBAN SM 24 T 06067 09800 000120103745

CAUSALE DEL VERSAMENTO: Furgone per Nicola
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Il container partito da San Marino il 20 aprile raggiunge la Comunità di Dagama 
a Luanshya in Zambia il 6 agosto: un lungo viaggio, più lungo del solito, un 
ritardo causato ancora una volta dalla pandemia. Alcuni porti sono addirittura 
chiusi, altri lavorano a regime ridotto causando lunghe soste e congestione 
del traffico navale. Anche la rotta non è la solita, il viaggio è via India con un 
tragitto ovviamente più lungo.
Ma l’importante è che il container con il suo immenso carico sia arrivato a 
destinazione.
Le operazioni di scarico cominciano subito e il materiale, già preventivamente 
ordinato, viene smistato tra i tre principali punti di raccolta dove si trovano 
i Centri Nutrizionali, gli ospedali, le 
scuole, gli orfanotrofi e tante altre 
strutture caritatevoli che aspettano 
il nostro aiuto per sopravvivere. Non 
c’è un oggetto nel container che non 
sia stato cercato e caricato per uno 
scopo ben mirato, non c’è materiale 
che non sia stato donato con amore. 

Tra i tanti impegni in programma durante il loro viaggio missionario, Stella e Valentina hanno dedicato 
una giornata all’inaugurazione dell’ampliamento della Primary School a Mitengo gestita dalle Suore 
Francescane Missionarie di Assisi, ampliamento reso necessario dalle nuove normative del Governo 
zambiano per evitare classi sovraffollate.  Si tratta di due costruzioni che ospitano quattro aule ciascuna 
realizzate con la generosa donazione del GRUPPO DEL CONCA 
che ancora una volta ci ha sostenuto e accompagnato in un’altra 
iniziativa per favorire l’accesso all’istruzione, unica via di riscatto 
e di speranza per una vita dignitosa e libera.
Sabato 17 Luglio è stata una giornata di festa per la Comunità, 
erano presenti tante suore, Sr Jacinta Mutale, la preside, e Sr 
Josephine Mulenga hanno tenuto discorsi di ringraziamento e di 
soddisfazione per il progetto realizzato. Purtroppo i protagonisti 
dell’evento, gli alunni, erano assenti proprio perché in quel 
periodo in Zambia le scuole erano chiuse causa lockdown.

Il container è arrivato a destinazione

Inaugurazione della scuola di Mitengo
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Avevamo lasciato lo Zambia nel 2019 con la promessa di ritornare 
per completare alcuni progetti lasciati in sospeso; con maggiore 
esperienza e consapevolezza di ciò che manca in quel Paese abbiamo lavorato due anni a San 
Marino per reperire il materiale necessario.
All’inizio di Agosto siamo riuscite ad allestire due aule di informatica: la prima presso l’Istituto 
Mother Angela Convent School a Chililabombwe, importante zona mineraria nel nord dello 
Zambia ai confini con la Repubblica Democratica del Congo; la seconda nella capitale Lusaka 
presso la Pakachele Community School. In totale 18 computer, impostati in lingua Inglese con 
applicazioni utili all’apprendimento, resettati e installati dagli insegnanti e dagli studenti del Centro 
di Formazione Professionale di Serravalle. I computer sono arrivati in territorio zambiano nel 
container partito dalla nostra piccola Repubblica.
L’altro progetto, reso possibile dalla generosità dei sammarinesi, consisteva nella distribuzione di 
generi alimentari, prodotti per l’igiene, vestiario e materiale scolastico a chi non ha niente o non ne 
ha a sufficienza. Sono stati numerosi gli incontri con bambini e famiglie in compound poverissimi, 
nonostante le restrizioni previste a causa della pandemia. Il materiale delle donazioni è stato 
suddiviso in tre aree dello Zambia: Lusaka, Dagama e Chililabombwe.
Letteralmente sommerse da un mare di bambini, è un’emozione incontenibile rendersi conto di 
quanto bene si possa fare, quanti sorrisi autentici si possano vedere e quanta gratitudine queste 
persone possano mostrare per ogni singolo oggetto donato. E’ stato meraviglioso vedere con i 
nostri occhi il completamento del progetto.
E’ dunque impossibile non ringraziare ancora una 
volta chi ci ha permesso di realizzare tutto ciò. Siamo 
consapevoli sia solo una goccia in un grande oceano, 
ma goccia dopo goccia si può fare la differenza.

Stella e Valentina

Estate 2021:
un altro viaggio missionario



9CARITÀ SENZA CONFINI - ONLUS

Una bella lettera dallo Zambia
Non possiamo non pubblicare e parzialmente tradurre la lettera di ringraziamento arrivata dalla 
Mother Angela Community a Chililabombwe che sintetizza l’esperienza missionaria di Valentina e 
Stella, il nostro instancabile lavoro e il buon cuore dei sammarinesi a favore di chi è povero e indifeso.

Nel 2019 Valentina e Stella hanno visitato la nostra Comunità, hanno lavorato nel nostro 
Centro Nutrizionale, hanno visitato la nostra Scuola Primaria interagendo sempre con i 
bambini incontrati. Sono anche state in alcune baraccopoli dove hanno visto famiglie 
bisognose di cibo e di indumenti. Hanno notato che in alcune scuole mancano banchi 
e libri e che la nostra scuola è arretrata dal punto di vista tecnologico. Quando sono 
tornate a San Marino hanno condiviso i loro racconti, hanno commosso e hanno spinto 
per fare qualcosa. Siamo perciò così felici per la risposta positiva che avete dato e per 
l’instancabile lavoro per preparare un container pieno anche di cibo e indumenti destinati 
a Chililabombwe: è stata una grossa sorpresa per noi. 
Tutto questo è avvenuto per l’amore e la 
sollecitudine che avete per i nostri poveri.
E’ con cuore grato che vi scriviamo questa 
lettera per esprimere la nostra riconoscenza 
per tutto quello che avete fatto per noi e 
per aver mandato Valentina e Stella di 
nuovo come vostri ambasciatori e testimoni 
dell’arrivo del container nonostante la difficile 
situazione in cui il mondo si trova.
Continuiamo a pregare per voi e per il 
successo della missione che avete intrapreso.

Sister Victoria Mwaba, Local Superior, è deceduta 
a causa delle conseguenze del COVID poco dopo il 
ritorno delle ragazze a San Marino.
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Una piccola parte dei soldi che l’Associazione ha destinato ai Centri Nutrizionali in Brasile 
è stata utilizzata dalle Suore per offrire un contributo alla Parrocchia di San Benedetto 
che distribuisce cibo ai bambini che lavorano nella discarica di Caxias nel Maranhao: è 
stata una notizia che ci ha scosso profondamente, un pugno nello stomaco.
Nonostante le loro difficoltà nell’assicurare almeno un pasto ai tanti bambini della 
Comunità, le Suore hanno voluto allargare la loro solidarietà ad altri bambini, ancora più 
poveri ed emarginati.

Pensare a bambini che per sopravvivere devono passare le 
giornate nelle discariche di qualche periferia è davvero difficile 
e considerarlo un “lavoro” lo è ancora di più, soprattutto per noi 
che crediamo al lavoro come strumento di dignità, di riscatto 
sociale, di giustizia.

Sappiamo che la Madre Generale delle 
Suore Francescane Missionarie di Assisi, 
Sr Francesca Farina, è in viaggio di 
missione in Brasile in preparazione del 
Capitolo che si terrà il prossimo dicembre. 
Eccola nella discarica per portare sollievo 
e vicinanza.

Un pò di sollievo nella discarica



11CARITÀ SENZA CONFINI - ONLUS

Suor Monica è finalmente arrivata a Città del Messico dove continuerà a svolgere 
la sua missione di aiuto e sostegno alle famiglie bisognose. 

Ciao a tutti!
Sono arrivata in Messico da un po’ di settimane, la vita qui è così diversa…sobria e semplice che mi sembra 
di essere in un altro mondo… la vita è vissuta con un altro significato… e questo forse perché la lotta per 
sopravvivere è più difficile e ogni piccola battaglia vinta e ogni opportunità ricevuta è “sfruttata”.
La vita è un grande dono per la gente semplice del Messico: è accolta, vissuta e conclusa con sguardo diverso. 
E su questo vorrei condividere una piccola esperienza che incontro tutti i giorni e che mi fa molto riflettere.
È vero che anche qui, in alcune regioni, la battaglia contro la legge che approva l’aborto sembra sconfitta 
perché è già in atto. Ma la realtà con le sue scelte concrete, molte volte, dimostra e ci ricorda e ci insegna di 
nuovo il valore profondo della vita, di ogni vita. Qui molte mamme e ragazze giovani e non sposate scelgono 
di dare vita al figlio che portano nel grembo, anche se molte volte è difficile, anche se “i calcoli umani indicano 
una grossa perdita”, anche se sembra più facile sbarazzarsene… loro scelgono la vita!
Ho incontrato una famiglia che mi fa molto riflettere. È una famiglia cha ha 9 figli tra 11 e 24 anni. Alcuni di 
questi figli hanno qualche “problemino” di apprendimento 
o qualche ritardo… anche la mamma è una donna molto 
semplice. Ma quello che mi colpisce di più è l’amore e 
l’impegno della mamma per tirare su i figli e la relazione 
che c’è tra i fratelli, l’attenzione e la cura che hanno tra 
di loro. Forse qualcuno mi può dire: - ma in questi tempi 
moderni si può fare diversamente prima che si arrivi 
a una famiglia cosi numerosa - Sì, secondo i calcoli 
economici e umani ci sono anche altre scelte, ma la 
mamma ha scelto quello che rispetta e custodisce il 
dono della vita. Ho l’opportunità di incontrare tutti i 
giorni 4 dei figli della mamma Magrina per aiutarli con 
le lezioni di matematica e tutte le volte l’incontro con 
loro è una lezione di gentilezza 
e gioia. La vita di questi 
bambini è semplice e forse non 
seguiranno i corsi all’università 
però in cambio sanno gioire 
per piccole cose e hanno nel 
loro cuore il desiderio di fare il 
massimo che possono con la 
loro vita.
E io credo che è proprio questa 
la bellezza di lasciare fiorire 
il grande dono della vita… 
fare il massimo di quello che 
possiamo.

Grazie Suor Monica 
per questa bella 
testimonianza che ci fa 
tanto pensare in questo 
particolare momento!

La vita… un grande dono!  
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Continua a pieno regime l’attività della Bakery di Lusaka, grazie anche all’installazione dei 
pannelli solari donati da enti e società sammarinesi.  
Nel 2021 l’attività del forno si è arricchita della presenza di uno chef spagnolo, Marco Juan 
Zubizarreta Sanz, che ha voluto regalare un periodo della sua vita a Carità senza Confini, 
sviluppando in particolare l’attività di pasticceria. Cosa di cui lo ringraziamo di cuore.
Siamo profondamente grati a Michelle Tredicucci, che ha curato come responsabile 
l’attività della Bakery negli ultimi due anni e che, con nostra grande gioia, ci ha confermato 
la sua disponibilità a rimanere per altri due anni e dunque fino a dicembre 2023. 
Grazie alla sua presenza la Bakery ha incrementato la produzione e la visibilità e si sono 
consolidate attività di supporto ai membri più in difficoltà della comunità di Lusaka. 

E’ doveroso un ringraziamento particolare al nostro amico Pierino che durante l’estate 
ha passato un lungo periodo alla Bakery ed ha lavorato alacremente per risolvere i vari 
problemi di manutenzione della struttura e non solo. Pierino, falegname, imbianchino, 
muratore, fornaio… ha fatto di tutto e di più , grazie veramente di cuore, un uomo 
tutto fare con le mani d’oro.

Un capitale per l’associazione.
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Riportiamo uno stralcio della lettera di 
ringraziamente arrivata dallo Zambia:

Buon pomeriggio a tutti i membri del 
Direttivo.
Da quando Pierino ed io siamo tornati 
in Zambia, siamo stati estremamente 
impegnati al Forno…Pierino è diventato 
velocemente una persona molto 
popolare… Ha fatto un lavoro enorme…
E’ stato un piacere averlo qua e noi tutti del 
Forno lo ringraziamo tanto per il suo aiuto, 
per aver impiegato tempo e per aver avuto il coraggio di venire e restare qua due mesi. 
Mancherà tanto a tutti qui!
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Il grido dei poveri

Fin dall’inizio del Suo Pontificato Papa Francesco spinto a realizzare “scelte e gesti concreti di 
attenzione, giustizia, solidarietà, cura della casa comune, per sollevare le loro sofferenze, convertire 
l’economia dello scarto che li costringe a vivere ai margini della società e far rifiorire le loro attese”*. 

Un vaccino per i poveri
Come sempre la generosità dei sammarinesi ha  permesso alla nostra associazione di inviare, 
in due diversi momenti, all’Elemosineria del Vaticano 
ben 3.400 euro quale gesto di concreta adesione 
alle iniziative pastorali di Papa Francesco e segno di 
vicinanza ai fratelli più bisognosi.

Più volte il Papa ha richiamato la connessione 
che esiste fra cambiamenti climatici e povertà 
(in Laudato si’), così come ha fatto il 14 
novembre, per la

V Giornata Mondiale dei Poveri:
“Il grido dei poveri, unito al grido della Terra, è risuonato 
nei giorni scorsi al Vertice delle Nazioni Unite sul 
cambiamento climatico COP26, a Glasgow. Incoraggio 
quanti hanno responsabilità politiche ed economiche ed 
agire subito con coraggio e lungimiranza; al tempo stesso 
invito tutte le persone di buona volontà ad esercitare la 
cittadinanza attiva per la cura della casa comune. A 
questo scopo proprio oggi, Giornata Mondiale dei Poveri, 
si aprono le iscrizioni alla piattaforma Laudato si’, che promuove l’ecologia integrale”*.

Per rendere migliore il nostro pianeta noi stessi possiamo essere il cambiamento cominciando dai 
nostri stili di vita.

… Non si dà una moneta, no, si organizza la speranza.
Questa è una dinamica che oggi ci chiede la Chiesa*  

*Papa Francesco



15CARITÀ SENZA CONFINI - ONLUS

Calendario 2022
Carità senza Confini ha collaborato con il Centro Missionario Diocesano 
alla pubblicazione del Calendario 2022 il cui ricavato sarà devoluto alla 
costruzione della sala parto nella missione di Gwandumehhi 
in Tanzania in collaborazione con le Suore Francescane Missionarie 
di Cristo. Inoltre, in collaborazione con la Caritas, parte del ricavato 
andrà ad aiutare le famiglie della nostra diocesi che si trovano 
in difficoltà a causa della Pandemia o per qualsiasi altra situazione di 
sofferenza e di bisogno.

Come lo scorso anno al Mercatino di Natale potrete trovare oggetti originali, belli e soprattutto 
solidali per preparare i vostri regali.

A Natale regala solidarietà. farai felice chi riceve i tuoi doni e non 
solo chi li riceve, ma anche chi ha bisogno del nostro aiuto. 

Mercatino diNatale

Un numero sempre crescente di persone vuole condividere con i più poveri i 
momenti di festa della propria famiglia: Battesimi, Cresime, Matrimoni.

Continua incessante il lavoro di Marinella che porta avanti questo progetto ormai da 
molti anni. Lavora instancabilmente con tanto impegno mettendo così a servizio dei poveri 
i suoi talenti: creatività, manualità e il suo tempo.
A lei va la riconoscenza di tutta l’associazione, ma soprattutto di tutti i bambini 
sostenuti dal suo lavoro.
Grazie anche alle signore Laura, Marica e Barbara che si sono rese disponibili ad aiutarla 
e che hanno espresso il desiderio che il ricavato del loro lavoro vada all’istruzione dei 
bambini.

Bomboniere Solidali
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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 - 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.

Giovedì 28 ottobre presso la Casa del Castello di Borgo Maggiore si è svolta 
l’Assemblea dei Soci che prevedeva quest’anno il rinnovo della cariche sociali.
Il nuovo direttivo scaturito dalle elezioni è così composto:
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
2021 - 2024
Presidente 
BERARDI RITA

Membri
ANGELONI MARCO
BAGNOLI LOREDANA
BOLLINI ANTONIA
CAPICCHIONI VALENTINA
CIAVATTA GIULIANA
GHIOTTI GIOVANNI LUCA
MAZZA LOREDANA
MULARONI ANTONELLA
PAOLETTI STELLA
RENZI PIER LUIGI
SWIRSZCZEWSKI TIZIANA

Collegio dei Probiviri
BENEDETTINI GUIDO
Sr BENKO CORINA-MARIA
GATTEI GABRIELLA
MANZAROLI RAFFAELLA
RENZI ROSANNA

Sindaco Unico 2019 - 2022
GUALTIERI BARBARA

Assistente Ecclesiastico
2019 - 2022
Don RAYMOND NKINDJI
SAMUANGALA

ASSEMBLEA DEI SOCI


