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Questi bambini sono in attesa di
essere adottati a distanza

Deepach
- INDIA -

Augustin

- UGANDA -

Daniel

- UGANDA -

Aiutateci ad Aiutarli

Matayo

- UGANDA -

Jenisha

- INDIA -

Deo

- UGANDA -
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BILANCIO SOCIALE ANNO 2010
DATI TRATTI DALLA RELAZIONE
“ATTIVITÀ CENTRO DI ASCOLTO E SEGRETARIATO SOCIALE”
1) Si sono rivolte al Centro di Ascolto 237 persone, 31 italiani e 206 immigrati
2) Richieste complessive ricevute 1826
MASCHI
ITALIANI		
IMMIGRATI		
TOTALE		

FEMMINE

174			
358			
532			

TOTALE

282			
1012			
1294			

456
1370
1826

3) Tipologie delle richieste
LAVORO CASA E ALLOGGIO ALIMENTARI SEGRETARIATO SOCIALE
425
6
1368
27

TOTALE
1826

4) Tipologie richieste di lavoro
Italiane Immigrate

Femmine

Maschi

Italiani Immigrati

Badanti e assistenza domiciliare

0

133

Assistenza tempo pieno/part time

0

27

Assistenza domiciliare ad ore

5

62

Operaio generico/manovale

7

87

Altro (operaia, pulizie ecc.)

21

83

7

114

26

278

Totale

Totale

Offerte di lavoro: assistenza a tempo pieno, a ore, colf, pulizie
Richieste derrate alimentari
IMMIGRATI		
978		
ITALIANI		
390		
Totale		
1368

n. 51

Pacchi 1760
Pacchi 676

Sosteniamo con continuità 36 famiglie italiane e 86 famiglie
immigrate e abbiamo fornito 27 prestazioni di Segretariato
Sociale.
Per concludere:
La crisi economica che tante famiglie stanno ora attraversando è molto seria perché sta minando le basi di un modo
di vivere consolidato nel tempo. La crisi diventa quindi sia
morale, nella ricostruzione dei valori che sono stati persi, sia

sociale perché colpisce le categorie giovanili, disorientate
da tanto apparire, ma vuote nel profondo. Di fronte a tutto
questo noi cerchiamo di portare accoglienza, di dare ascolto,
di offrire aiuto nel disagio, di alimentare costantemente un
colloquio fattivo al fine di infondere fiducia per un recupero
di vita autonoma e serena.
Responsabile del Centro di Ascolto
Fiorella Gattari

Il presidente, la redazione
ed i collaboratori del Sermit
Augurano a tutti
Buona Pasqua
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ESEMPI DA IMITARE
Non bomboniere, ma strumentazione per l’ospedale
del lebbrosario di suor Noemi in INDIA

Riccardo e Laura

Riccardo Belli e Laura
Martini, in occasione del
loro matrimonio, hanno
generosamente
devoluto
quanto necessario all’acquisto delle bomboniere
per un progetto di aiuto
all’ospedale del lebbrosario di suor Noemi in India.
I loro ospiti hanno capito ed
apprezzato il valore del loro
gesto. Noi del Sermit, uniti a suor Noemi, ringraziamo la nuova coppia augurandole un mondo di bene.
La redazione

“Non fiori, ma opere di”
bene al Sermit
Sono sempre di più i benefattori del Sermit che in un momento di lutto pensano comunque ad aiutare chi rimane in
vita, ma è nel bisogno. Un esempio per tutti: in occasione
della scomparsa di Armando Cesolari il 30 gennaio 2011
i famigliari, in particolare la sorella Palma, hanno raccolto
circa 300 euro che hanno donato alla nostra associazione. E’
un semplice gesto che molti potrebbero imitare.
La redazione

Un ringraziamento particolare
Vogliamo ringraziare particolarmente tutti coloro che, donandoci carrozzine, passeggini, culle, abbigliamento, alimenti per l’infanzia e giocattoli, ci aiutano a sostenere
bambini le cui famiglie vivono situazioni difficili. Noi continuiamo a rimanere accanto a questi bambini, certi di poter
contare ancora sul sostegno di tante persone generose. Invitiamo quindi chi dispone di questo materiale in buone condizioni a recapitarlo in sede. Provvederemo sollecitamente
a consegnarlo ai piccoli che ne hanno veramente necessità.
Un gruppo di volontarie del Sermit

Ricordiamo i nostri orari di apertura
Lunedì
16:30 19:00 Centro di Ascolto
Martedì
16:30 19:00
Centro di Ascolto
Mercoledì
16:30 19:00
Centro di Ascolto
Giovedì
Chiuso
Venerdì
9:30 11:30 Distribuzione alimentari
Sabato
Chiuso
La sede è a Tolentino in V. le della Repubblica 56/58

Adozioni a d i s t a n z a
C.c. Bancario BNL IBAN IT09F0100569200000000002001
C.c. Postale 14616627 Intestato a Sermit onlus
Ricordiamo che gli importi sono fiscalmente deducibili

INDIA
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione
Secondo le necessità

UGANDA
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione
Secondo le necessità

BRASILE
€ 160,00 annui (44 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione
Secondo le necessità

ALBANIA
Qui viene adottata l’intera famiglia
al limite della sopravvivenza
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione
Secondo le necessità

Aiutateci ad Aiutarli
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A TOLENTINO LA POPOLAZIONE CRESCE
La città di Tolentino continua
a festeggiare chi compie la
fatidica soglia dei 100 anni;
ed andando a spulciare nei
report anagrafici della città
abbiamo scoperto un piccolo
primato, che fa sempre piacere ma al contempo deve
farci riflettere: Tolentino si
conferma una delle città più
longeve d’Italia, dove si vive
e si invecchia bene, con 18
centenarie e ultra centenarie.
Ma è anche una città in cui
le nascite sarebbero sempre
minori delle morti, se non
fosse per la popolazione
immigrata. Infatti nel 2009
la popolazione residente a
Tolentino era pari a 20.555
unità, di cui 10.003 maschi
e 10552 femmine, con 8.063
famiglie. A dicembre 2010
la popolazione raggiungeva
i 20.769 tolentinati, di cui
10.122 maschi e 10.647 femmine, per 8.179 famiglie.
Gli stranieri regolarmente
residenti a Tolentino sono in
totale 2.858, 1454 maschi
e 1404 femmine, di cui 467
provengono
dall’Albania,
429 sono macedoni, 280 cinesi, 238 romeni, 208 kosovari, 189 senegalesi, 134
indiani, 114 marocchini e 67
peruviani. Il resto degli im-

Veduta aerea del centro storico di Tolentino

migrati è costituito da quelli
provenienti dal continente
americano, africano, asiatico ed europeo. Comunque,
analizzando i dati forniti
dall’Ufficio Anagrafe, risulta evidente che la popolazione tolentinate, nonostante l’immigrazione, calcolata
intorno al 13%, è in forte
diminuzione tra la natalità
e la mortalità, tanto è vero
che nel corso del 2010 sono
nati 170 nuovi cittadini (87

maschi e 83 femmine), ma
ne sono deceduti 210 (100
maschi e 110 femmine) con
una differenza negativa di –
40 unità. Infine resta ancora
molto attiva l’immigrazione
proveniente da altri comuni:
411 persone si sono trasferite a Tolentino e 285 sono
invece provenienti dall’estero. Le emigrazioni, invece,
in totale sono state 459 di
cui 321 verso altri comuni
e 30 per l’estero (a questi

vanno aggiunti i 108 cancellati per altri motivi come ad
esempio irreperibilità, ecc.).
In pratica se si sommano i
nuovi iscritti e si calcola la
differenza tra nati, morti e
trasferiti, si ottiene un incremento positivo di 214 nuovi
cittadini regolarmente residenti a Tolentino che hanno
fatto salire la popolazione a
20.769 unità.
Simone Baroncia

DONA IL TUO 5 PER MILLE AL SERMIT
Dal 2006 tutti i contribuenti possono offrire un aiuto concreto alle ONLUS con la devoluzione del 5 per mille della propria IRPEF. Il meccanismo riproposto anche nella finanziaria
di quest’anno rimane il medesimo: il contribuente persona fisica potrà indicare nell’apposita sezione del Cud, 730, Unico, a quale ente destinare il 5 per mille dell’IRPEF dovuta, indicando il codice fiscale dell’ente. Ricordiamo che tale operazione non comporta
per il contribuente nessun maggior onere in quanto l’imposta dovuta rimane la stessa.

PER DEVOLVERE IL VOSTRO 5X1000 AL SERMIT
È SUFFICIENTE FIRMARE ED
INDICARE IL NOSTRO CODICE FISCALE

92003910434
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Decisamente migliorate le condizioni di Massimiliano Nunzi
Considerando che questo fine settimana i bambini erano a Milano per qualche giorno, approfittando della festa
del 150esimo, Massi ha chiesto ai sanitari il permesso di
venire a casa giovedì proprio per coccolarsi i figli finalmente in un ambiente non ospedaliero. E così è stato! Il
tempo è passato in fretta e l’ora del rientro ha lasciato il
leone non completamente soddisfatto! Con gli occhi dolci
ha chiesto di passare direttamente l’intero week-end a casa.
Il permesso è stato fortunatamente concesso e oggi verso
l’ora di pranzo era già tra le braccia dei bambini. Rientrerà
all’Unità spinale nella tarda serata di domenica. Per l’articolo integro http://massimilianonunzi.blogspot.com

Daje Massimilià, daje

Messaggio di Marina (coordinatrice del blog):
Colgo l’occasione per ricordarvi che è ancora in corso una
raccolta fondi organizzata dalla scrivente e da tre tenerissime
e generose signore che nemmeno conoscono Massi ma che
si sono date un sacco da fare e si tengono costantemente aggiornate sul suo stato di salute, come altre che hanno contribuito donando i loro lavori o acquistando quelli in vendita. Si
avvicina la festa della mamma, potreste trovare qualche idea
regalo per la vs dando così una mano a mamma Martina!!!
Vi rammento l’indirizzo del blog:
http://www.perluiperlorocolcuore.blogspot.com
Grazie da parte mia, delle “amiche sconosciute” di Massi e
ovviamente da tutta la fam. Nunzi per ciò che potrete fare.
Marina

UN GROSSO ABBRACCIO DA NOI TUTTI DEL SERMIT

Rodolfo Mettini indimenticabile amico

Rodolfo Mettini 1920 - 2010

L’amicizia con Rodolfo Mettini (Buenos Aires 9.12.1920
- Tolentino 19.12.2010) e con
Eda de Menezes, sua moglie,
ha lasciato un segno profondo
in me e nella mia famiglia. Si
tratta di una di quelle incancellabili esperienze della vita che
davvero ti arricchiscono di senso. Il nostro vero rapporto umano nacque per caso, trent’anni
fa circa. Ci incontravamo con
Rodolfo quasi tutte le mattine,
quando io e mia moglie accompagnavamo le nostre figlie alla
scuola materna “Montessori”
(allora in viale della Repubblica), vicino casa sua. Rodolfo,
che aveva una particolare sensibilità per i bambini, affacciato
alla finestra, rimaneva incantato nel sorprenderci a raccogliere spesso dei fiori lungo la
strada. Tanto che una mattina ci
aspettò davanti al cancello della

scuola e ci comunicò la sua gioia nel vedere le nostre bambine
davvero contente. Da questo
episodio nacque una profonda
amicizia, che non fu solo sentimento o poesia. Rodolfo era un
tipo curioso e concreto, dalla
battuta pronta e dall’ironia facile. Aveva sempre da domandarti qualcosa e da impegnarti
in azioni di solidarietà a favore
delle persone meno abbienti.
Dalla sua cultura e dalle sue parole si sentiva che era rimasto
fortemente legato alla sua terra,
l’America Latina, da dove negli anni ’70 era stato costretto a
fuggire, insieme a sua moglie,
perché perseguitato politico.
Egli era un idealista, marxista convinto, rispettoso delle
idee altrui e aperto al dialogo.
Mi domandò subito cosa io
facessi, quali impegni avessi.
Mi chiese se ero disposto ad
accompagnarlo presso le varie
scuole, per proporre ai presidi
di aderire ad una raccolta di
materiale didattico da inviare
alle popolazioni di alcuni Paesi
del Sud America che, per vari
motivi, soffrivano una profonda crisi. Raccogliemmo tanto
materiale: libri, quaderni, penne e colori di vario tipo e numerosi sussidi. Confezionammo
vari scatoloni che inviammo in
Nicaragua, paese allora in lotta
per la liberazione. Dopo questa

prima iniziativa ne seguirono
molte altre, con l’aiuto di don
Rino Ramaccioni, nostro comune amico che egli stimava
molto e a cui era particolarmente legato, e del SERMIT
di cui ammirava sensibilmente
l’attività missionaria. Ricordo,
tra l’altro, quando promosse altre raccolte di generi di prima
necessità e di denaro a favore
di bambini del Cile malati di
tumore, come pure a favore di
famiglie di detenuti dell’Uruguay aiutate da due suore missionarie che erano in contatto
con Rodolfo. La sua sensibilità
era sconfinata. Amava molto la
musica, l’arte (in passato era
restauratore di mobili antichi),
la poesia. Aveva una speciale
ammirazione per il poeta spagnolo Miguel Hernandez, martire della libertà nella guerra
civile di Spagna, tanto che partecipò con Olimpio Bernardini,
allora assessore, in rappresentanza del Comune di Tolentino,
ad un convegno organizzato
dall’Università di Madrid. Ora,
per suo merito, e per l’impegno di alcuni amici di Voce alla
Città, una strada di Tolentino
porta il nome di questo grande poeta spagnolo. Ogni volta
che incontravo Rodolfo non
mancavano lunghe conversazioni con lui su vari argomenti.
Molto spesso si finiva a parlare

di storia e di politica. Avevamo
idee diverse, ma mai cedevamo alla sterile polemica perché
andavamo oltre le ideologie e
scoprivamo ideali comuni: la
solidarietà, la giustizia, la libertà, la pace, l’amore per l’uomo.
Rodolfo era un puro di cuore, perciò, grazie al suo modo
di rapportarsi – il dialogo era
davvero autentico –, trovavamo sempre ciò che ci univa e
io e la mia famiglia ne uscivamo sempre arricchiti. Ricordo
che partecipammo insieme ad
un congresso internazionale
del Movimento dei Focolari a
Castelgandolfo: credenti e non
credenti insieme, in dialogo,
per contribuire all’unità della
famiglia umana. Si sentì accolto e soprattutto ascoltato da
tanti amici, anche dell’America
Latina, impegnati in azioni di
solidarietà organizzata. Rimase
molto contento di questa esperienza che metteva al primo posto lo spirito di fraternità, sulla
base del pieno rispetto verso
le convinzioni non religiose
dei partecipanti. Ci volevamo
davvero bene. Possiamo dire
con tutto il cuore che Rodolfo
ed Eda, con la loro pura testimonianza, ci hanno aiutato e
ci aiutano ad essere anche più
cristiani. Grazie Rodolfo, indimenticabile amico.
Franco Biancofiore
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TOLENTINO HA RICORDATO LUIGI ROCCHI
Ricorre quest’anno il trentaduesimo anniversario della morte del Servo di Dio
Luigi Rocchi, la cui tomba è all’interno della cappella del sarcofago di S. Catervo nella concattedrale di Tolentino. Luigi Rocchi ha trascorso la sua esistenza in un letto di dolore, costretto ad una solitudine che solo le cure amorose
dei familiari e la frequentazione di pochi amici hanno potuto alleviare; eppure,
nello strazio del corpo disfatto progressivamente dalla distrofia muscolare, egli
ha saputo trovare la forza per rivolgere a tutti un suo messaggio di fiducia e di
speranza. Egli è stato uno straordinario testimone di fede nella vita. Ha sempre
amato la bellezza del creato, in cui vedeva impresso il segno di Dio: Dio, in
cui Luigi Rocchi ha creduto profondamente e che è stato il più valido sostegno della sua difficile esistenza. In ogni maniera egli si è sforzato di essere
partecipe alla vita di tutti sia con la corrispondenza sia con gli interventi alla
radio o sulla stampa, nei quali ha messo a frutto la sua cultura, faticosamente
conquistata da autodidatta, e la sua spiritualità aperta sui più vasti orizzonti.
La causa di beatificazione iniziata nella diocesi di Macerata nel 1992 è passata in Vaticano nel 1995. Tra le oltre 1.500 cause presenti alla Congregazione
dei Santi a Roma, quella di Luigi Rocchi è la 190°. Se ci fosse un miracolo ottenuto tramite la sua intercessione, l’iter del processo sarebbe notevolmente abbreviato. Il postulatore della causa, don Rino Ramaccioni, anche in
nome della sua personale amicizia con il Servo di Dio, ha pubblicato un minuscolo vademecum con una raccolta di brevi pensieri, tratti dalle lettere di
Luigino, per stimolare una personale riflessione quotidiana; lo stesso postulatore si accinge a pubblicare per la fine dell’anno una raccolta degli scritti del Servo di Dio sul tema della sofferenza, affinché le sue parole possano ancora apportare un sollievo e un conforto a chi vive situazioni dolorose.
Notizie ulteriori su Luigi Rocchi sono reperibili sul sito www.luigirocchi.it.
										
S. B.

Luigi Rocchi 1932 - 1979

Auguri dal Parroco di San Catervo
Alla grande e generosa famiglia del Sermit.
In occasione della S. Pasqua,
a tutti voi cari amici del Sermit e a voi, lettori di Presenza
& Dialogo, il mio sincero e
fraterno augurio. L’esperienza del Signore morto e Risorto è per tutti noi motivo per
approfondire il nostro amore
fraterno fatto di conquiste
quotidiane! Da questa testimonianza del Risorto, tutti
attingiamo energia nuova per
aprirci ai fratelli che si trovano nel bisogno o in qualsiasi necessità. In questi primi mesi di permanenza a S.
Catervo ho potuto conoscere
le vostre molteplici iniziative che spaziano a 360 gradi: Centro ascolto, adozioni a distanza, distribuzione
di viveri e assistenza a vari
centri missionari in Uganda,
India, ecc... Da parte mia un
fraterno incoraggiamento e

don Gianni Cararo Parroco di San Catervo

una promessa di collaborazione perchè, nel limite del
possibile, anche la Comunità cristiana di S. Catervo sia
sempre stimolata ad aprire il

cuore e le mani alle necessità dei fratelli che si trovano
nel bisogno. A tutti il mio
augurio di un fecondo apostolato sempre mossi e for-

tificati dal “Maestro” che si
è donato per ciascuno di noi.
don Gianni Cararo
Parroco di S. Catervo
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SAN NICOLA: un santo “Immigrato” in Argentina
Il vescovo di Macerata, Mons. Claudio Giuliodori in visita ai nostri due preti
“fidei domu” in Argentina insieme a 4 sacerdoti e 2 amici

don Giorgio Trinidad, don Alberto Forconi e don Alberico Capitani

Mi resta molto difficile dimenticare volti e incontri
fatti in questo mio viaggio
in Argentina. Indimenticabili le feste e i ringraziamenti della gente di Merlo
e di Puerto Madrin. A Merlo
(Buenos Aires) tanti sacerdoti “Fidei Domu” hanno
lavorato per più di trent’anni tra più di centomila poveri, offrendo Parola di Dio,
Pane, costruendo cappelle,
scuole e case. A Puerto Madrin (Diocesi di Commodoro Riva Davia, sud dell’Argentina) stanno lavorando
da un anno due sacerdoti
della diocesi di Macerata,
don Alberto Capitani (già
parroco della S. Famiglia
di Tolentino) e don Jorge
Trinidad (già viceparroco
di S. Catervo di Tolentino).
Qui i due sacerdoti guidano una Parrocchia più po-

polosa di Tolentino, venticinquemila abitanti, per
lo più poveri e residenti in
baracche. La gente e il vescovo di Puerto Madrin non
finivano mai di farci festa
e di ringraziare il nostro vescovo per aver donato i due
sacerdoti a questa Chiesa
Argentina. Una notizia che
ci ha lasciato di stucco: la
diocesi di Puerto Madrin ha
cinquecentomila abitanti,
serviti da trentacinque sacerdoti. La diocesi di Merlo
Moreno ha una missione di
un milione di abitanti, serviti da ventiquattro sacerdoti. Dopo queste visite, ho
potuto incontrare amici di
Tolentino emigrati in Argrntina più di sessanta anni fa
(come le famiglie Pascucci
Mario, Nicola), nella provincia di Mendoza, ricca di
vigne. Una delle cose che

non dimenticherò mai è stata la celebrazione della Santa Messa a Lujan de Cuyo.
Conosciuta la provenienza,
al termine della Messa mi
hanno voluto salutare cristiani venuti dalle Marche;
molti si dicevano provenienti da Macerata, Tolentino, Civitanova, Potenza
Picena e da regioni del nord
Italia. Sentono nostalgia
dell’Italia, perciò chiedevano notizie e mi ringraziavano mille volte di essere
andato a visitarli. Qualcuno
tra le lacrime diceva che gli
sarebbe piaciuto ritornare
a vedere l’Italia e i propri
parenti, ma ... “Non ci sono
i soldi per fare il viaggio”!
Un’altra cosa che mi ha sorpreso molto è stata vedere
a Mendoza chiese dedicate
a Santi Italiani. Ho visitato una parrocchia dedicata

a Sant’Agostino: un altare
mostrava tre statue, una di
Santa Monica, una di Santa
Rita e una di San Nicola da
Tolentino. Un’altra parrocchia è dedicata a San Giacomo e San Nicola da Tolentino. Mi dicono che qui
moltissimi sono i devoti di
San Nicola. A Mendoza,
città di cinquecentomila
abitanti -per metà Italiani
o figli di Italiani -, il 40%
di essi è composto da marchigiani. C’è anche una associazione di “Marchigiani
in Argentina”, la cui festa, a
Mendoza, si fa in occasione
della vendemmia. È la “Festa degli Italiani”. Termino
ricordando la sorpresa avuta nel visitare la Cattedrale
di Mendoza, dedicata alla
“Vergine di Loreto”, dove
si celebra il 10 Dicembre
di ogni anno la “Festa della venuta”. Pensate, questa
Cattedrale è dedicata alla
Madonna di Loreto già dal
1685, segno che i marchigiani arrivarono qui in tempi molto lontani. Chi avesse
amici e parenti immigrati
tenga presente che farebbe loro un grande regalo se
ricordasse in qualsiasi maniera chi un giorno si trovò
costretto a lasciare famiglia, parenti, amici e Patria
per trovare lavoro e dare
un futuro migliore ai propri
figli. Se, quando un immigrato bussa alla porta delle
nostre case, ci mettessimo
oggi nei panni dei nostri
parenti immigrati in terre
lontane, lo guarderemmo e
... serviremmo sicuramente
con altri occhi e altro cuore.
don Rino Ramaccioni
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L’esperienza di un tolentinate in viaggio in Argentina
Carissimi lettori di Presenza & Dialogo, sono qui per
dare notizia dell’ esperienza fatta durante il viaggio
in Argentina. La visita è
stata molto interessante e
bella e vorrei farvene partecipi attraverso queste righe da condividere. Sono
Mauro M. E’ la seconda
volta che vado a visitare
un amico a Rosario e a rivedere luoghi e comunità
sostenuti dalla nostra diocesi di Macerata in quella
terra così grande, tanto che
l’orizzonte della pianura
non si vede. Ho trovato una
nazione migliorata quasi in
tutto dall’ultima volta nel
‘89. Accompagnati dal nostro vescovo Mons. Claudio Giuliodori abbiamo
fatto visita a diverse parrocchie: da Merlo Moreno
fino a Golfo Nuovo dove ci
sono i nostri sacerdoti don.
Alberico e don. Giorgio, ex
vice parroco della nostra
cattedrale San Catervo.
Raccontare il viaggio non
è facile perché abbiamo girato molto e ricordare ogni
cosa è impossibili. Quello
che può interessare ai lettori di Presenza & Dialogo,
penso però che sia descrivere come vivono e lavorano oggi i sacerdoti italiani,
senza ovviamente dimenticare quei religiosi che
hanno lavorato e operato
molto bene in missione in
anni passati. Ora mi soffermo sul lavoro che oggi
don. Alberico e don. Giorgio svolgono tra la gente
povera,
particolarmente
con i bambini e le famiglie. Sì, tanti poveri, ma
tutti animati da uno spirito fraterno che manifestano, diversamente da noi, in
modo semplice con il salu-

Da Sx: don Piergiorgio Copparo, don Giorgio Trinidad, don Alberto Forconi, Mauro Mennilli, don Alberico
Capitani, Giovanni Cipollari, Mons. Claudio Giuliodori, don Andrea Leonesi, don Rino Ramaccioni

to e con l’accoglienza calorosa, senza pensare cosa
mettere sul tavolo o come
apparecchiare. Dimostrano
i loro sentimenti d’amore
per dirti grazie della visita,
donano quello che hanno e,
anche nelle feste, portano
quello che hanno. Dicevo
della missione dei nostri
sacerdoti. Essi hanno costruito cappelle, scuole e
fabbricati, luoghi da condividere con catechisti, gruppi parrocchiali e Caritas
per sostenere gente bisognosa di tutto. Questo è avvenuto nella zona di Merlo, prima, e ora in quella
di Porto Nuovo dove lavorano i nostri sacerdoti don
Alberico e don Giorgio.
Riportare tutto non è facile: abbiamo visitato tante
cappelle. Pensate, nella
diocesi di Merlo Moreno
il loro Vescovo raccontava
che ha una popolazione di
un milione di abitanti con
solo ventiquattro sacerdo-

ti. Si stenta a credere come
questi abbiano realizzato
tanto con il poco materiale
a loro disposizione e come
abbiano potuto creare una
grande occasione d’incontro per tanti bambini in
modo da far loro passare
un po’ di tempo in serenità. Qui, veramente, si può
cogliere l’importanza degli
aiuti che, se bene impiegati, permettono di continuare la missione nell’ordine
dell’amore di Dio. Ora voglio dare un messaggio ai
nostri lettori. I sacerdoti
don Alberico e don Giorgio
nel pomeriggio offrono a
tanti bambini un bicchiere di latte con un pezzetto di dolce, sempre con la
collaborazione di volontari, altrimenti loro non potrebbero arrivare a tutto.
E’ commovente guardare
la gioia di questi bambini
che, sapendo di ricevere
un po’ di latte, si ritrovano tanto prima per aspet-

tare l’ora in cui potranno
mangiare e bere qualcosa.
Il costo è di € 10,00 al
giorno. Se possiamo, cerchiamo di sostenere questa
idea, che spero sia accolta
da tante persone, per dare
speranza a chi cerca speranza e gioia di vivere a
tanti piccoli. È un’iniziativa da rafforzare, per far sì
che i bambini continuino a
sorridere. Sono più di cento i bambini che aspettano
di ricevere quel bicchiere
di latte e quel pezzo di dolce. Nel mondo c’è molta
gente povera che aspetta di
essere aiutata! È un richiamo urgente per sostenere i
nostri sacerdoti e dar loro
la possibilità di lavorare,
educare e far conoscere la
parola di Dio, in fratellanza. I nostri sacerdoti vivono a due chilometri dalla
loro chiesa in una piccola
casa, ma stanno bene. Salutano tutti. Grazie a tutti.
Mauro Mennilli
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PROVINCIA: la crisi non passa

Anche nel nostro territorio
maceratese la crisi economica sembra non tramontare,
anche se si assiste a qualche
timido segno di ripresa, ma
alla fine i dati prendono il
sopravvento. Nella provincia
maceratese, fino ad ottobre
del 2010, i licenziati sono stati 1.890, di cui ben il 62% ha
un’età compresa fra i 40 ed i
59 anni; di questi il 68% non
percepisce più alcuna indennità. Nello stesso periodo anche gli inoccupati sono stati
7.789, di cui il 68% ha un’età
inferiore ai 40 anni ed è costituito soprattutto da giovani,
i quali avevano un contratto
di lavoro a tempo determinato, che non è stato rinnovato.
Inoltre, occorre aggiungere i
4.344 iscritti alle liste di mobilità, cioè persone che hanno
perso il posto di lavoro e sono
in attesa di essere ricollocati.
Altro dato da segnalare è che
il 58% ha un titolo di studio
che non va oltre la licenza di
scuola media, il 26,4% ha un
titolo di scuola superiore ed il
15,6% ha una laurea. Un altro dato allarmante, che può
trarre in errore se non lo si
legge bene, riguarda i licenziamenti che sono diminuiti
del 20% rispetto al 2009, ma
sono sensibilmente aumentati
del 40% se confrontati con i
dati del 2008. Per quanto riguarda la cassa integrazione

Territorio della provincia di Macerata

ordinaria in provincia sono
state autorizzate 853.646 ore,
che corrispondono al 39% in
meno rispetto al 2009, ma al
144% in più rispetto al 2008;
sensibilmente peggiore è la
cassa integrazione straordinaria, di cui sono state autorizzate 1.308.538 ore, che
corrispondono solo al 2% in
meno rispetto al 2009, ma al
175% in più rispetto al 2008.
Anche il rapporto della Caritas della diocesi di Macerata
rileva che dal 2008 le richieste di aiuto sono aumentate
dell’84% e le nuove ‘schede’
del 44%. Gli utenti con “cittadinanza straniera” passati

per i Centri di ascolto sono
stati 723 per il 2008 e 1314
per il 2009, con 99 “cittadini italiani” nel 2008, arrivati
a 218 nel 2009. Ciò conferma un aumento vertiginoso
dell’utenza +86%, anche italiana. Riconfermata in termini assoluti la prevalenza di
stranieri rispetto agli italiani
che però, in termini relativi,
aumentano del 120%. Sono le
donne a recarsi maggiormente presso i Centri di ascolto,
in particolare giovani madri
che si fanno portavoce dei
bisogni della famiglia: il 7%
ha fino a 25 anni, mentre una
quota del 43% si colloca nella

fascia di età immediatamente successiva (25-35 anni). A
Tolentino la povertà è percepita dal 57% della popolazione, soprattutto dagli anziani
che sono il 23,7%, rispetto al
19,94% della media nazionale; a Macerata dal 62% con
un’incidenza del 24,2% di anziani; a Cingoli dal 79%, con
un’incidenza del 23,52% di
anziani; ed a Treia dal 65%,
con un’incidenza del 24,2%
di anziani. Altro dato significativo che riguarda la povertà
sono le separazioni/divorzi a
Tolentino, rappresentate dal
50%, a pari merito con la
crisi nella gestione di attività
commerciali; mentre a Macerata, per il 36,4% dipende
dall’aumento del costo della
vita, per il 27,3% dalle separazioni/divorzi, per il 18,2%
dalle spese mediche necessarie e dalla crisi delle attività
commerciali; a Treia il dato
più rappresentativo del 50%
dipende dall’aumento del
costo della vita, il 25% dalle
spese mediche e il 25% dalle
spese non necessarie. Infine
a Cingoli si registra un dato
allarmante e significativo: il
16,7% dipende dai debiti di
gioco, con uguale percentuale dalle spese mediche e dalla
crisi delle attività commerciali e il restante 49,9% dall’aumento del costo della vita.
Simone Baroncia

La nuova fatica letteraria di don Rino
“ I L D I A R I O DI UN
T R A S . . . “ C URATO”
d i C I T TÀ”
Don Rino ha scritto uno “zibaldone” pastorale, raccontando decine di episodi dei suoi incontri di prete
inviato nel mondo del lavoro.
Le 160 pagine riportano anche le foto di tutti i settanta Campi-Scuola per lavoratori e famiglie dal
1971 al 2011.
CHI VOLESSE AVERNE UNA COPIA
TELEFONI A MAURO MENNILLI 347.6112482
Don Rino (terzo da sinistra) nel primo
Campo-Scuola a Merano nel 1971

La redazione

Aprile 2011

10

ACLI: una “Nuova Social Card” contro la povertà delle Famiglie

Le Acli, partendo da
un’analisi minuziosa dello stato delle famiglie in
condizioni di indigenza
(sono oltre 1,2 milioni),
hanno introdotto il concetto di ‘universalismo’
che estende i benefici a
strati più ampi della popolazione, correggendo la
Social Card, la prima misura nazionale anti-povertà, per migliorarne il funzionamento. Al direttore
regionale del Patronato
Acli e Responsabile delle Politiche Sociali delle
Acli delle Marche, Fabio
Corradini, chiediamo di
spiegarci di cosa si tratta: “Nel dicembre 2008
il Governo Berlusconi ha
avviato la Carta Acquisti,
meglio nota come Social
Card, rivolta alle famiglie
povere con anziani di almeno 65 anni e bambini
entro i 3 anni. Pur con tutti
i suoi limiti, si tratta della prima misura nazionale
contro la povertà introdotta in Italia. La proposta
delle Acli intende partire
da quanto è stato realizzato grazie alla Social Card
contro la povertà assoluta,
cioè la povertà più dura,
che tocca il 4,7% delle famiglie italiane nelle
condizioni peggiori, con

lo scopo di migliorare e
ampliare lo sforzo pubblico. L’attuazione del piano
permetterà, entro la fine
del triennio 2011 - 2013,
di erogare la Nuova Social Card (NSC) a tutte le
famiglie che vivono questa difficile condizione di
povertà assoluta comprese
le famiglie di immigrati stabilmente residenti
che oggi ne sono escluse”
Come funzionerà?
“La NSC avrà un importo
superiore alla Carta Acquisti, sarà un mix di soldi e servizi, e sarà fornita
dal sistema di welfare locale. Nella proposta delle
Acli le soglie di accesso variano a seconda del
costo della vita nell’area
geografica di residenza.
Così facendo si riesce
a considerare in modo
uguale le condizioni di famiglie che vivono in territori differenti. La proposta
prevede il coinvolgimento
dell’intera rete di servizi alla persona, secondo
le modalità che potranno
realizzarsi nei vari territori. Entro 60 giorni dal
ricevimento della NSC,
l’utente si presenta al Comune di riferimento, dove
un operatore sociale lo
incontra e svolge un prescreening del caso. Decide cioè, sulla base della
necessità prevalente, a
quale percorso indirizzarlo tra quelli possibili:
A) presa in carico sociale, quando la necessità prevalente è legata a disagio personale
e sociale, al bisogno di
cura di anziani, persone

con disabilità e bambini, al superamento di situazioni di dipendenza;
B) presa in carico per
l’occupabilità,
quando la necessità prevalente riguarda l’inserimento lavorativo, la
formazione
scolastica
o quella professionale;
C) esclusivamente sostegno economico, in cui la
necessità prevalente è
solo di natura monetaria.
Nei casi A e B, l’utente e la
sua famiglia ricevono una
valutazione complessiva
della propria condizione e
ottengono la formulazione
del Pia (Progetto d’inserimento individualizzato).
Il Pia contiene l’indicazione dei servizi opportuni da ricevere e l’insieme di diritti e doveri del
contraente. Nella nostra
proposta, il Terzo Settore
avrebbe un ruolo rilevante e strategico, sarebbe
chiamato a co-progettare
le nuove politiche locali
contro la povertà; utilizzare le proprie “antenne”
per avvicinare l’emarginazione; offrire servizi di
qualità, capaci di sostenere l’inserimento e di “fare
advocacy” per garantire
la qualità delle politiche

e il rispetto dei diritti negati. Ciò sarebbe possibile stipulando un “accordo
quadro” tra lo Stato, i Comuni e il Terzo Settore”.
Per realizzare la riforma
è necessario stanziare, in
ognuno dei tre anni del
Piano, ogni anno 787 milioni di Euro addizionali rispetto al precedente
(una cifra pari al 0,05%
del PIL). La somma è suddivisa tra 667 milioni per
il contributo monetario e
120 per i servizi. Il percorso di graduale incremento porta ad avere a
regime, cioè a partire dal
2013, una spesa annua
di circa 2360 milioni superiore rispetto a quella
attuale, con 2000 milioni
per il contributo monetario e 360 milioni per i servizi. Il contributo monetario è a carico dello Stato,
la spesa per i servizi è
suddivisa a metà tra Stato
e Regioni. La NSC passa
da 40,00 Euro mensili per
tutti a 129,00 Euro mensili medi (circa 1.550,00
annui), che si differenziano in base alle condizioni
di povertà delle famiglie,
specie se in situazioni
di particolare disagio.
Simone Baroncia
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Sostegno alla parrocchia San Giovanni Battista di padre Cimarelli in Congo
Parrocchia San Giovanni Battista Cahi.
Carissimi amici e benefattori,
vi scrivo dalla parrocchia
di Cahi situata alla periferia
della città di Bukavu. Qui in
Congo le armi non tacciono
mai, il futuro resta incerto
e la gente vive nella paura.
Abbiamo circa un milione e
mezzo di rifugiati, che sono
fuggiti dalle zone della guerra
e dell’orrore; e arrivati qui da
noi a Bukavu, cercano un tetto
per ripararsi dalle intemperie,
cibo e medicinali, perché affamati e ammalati. La nostra
gente aiuta come può, ma è
tanto povera: e voi capite che
la miseria non può aiutare la
miseria. Che fare allora? Tantissime persone bussano alla
nostra porta con la speranza
di ricevere un aiuto sicuro.
Ma come assicurare il cibo
quotidiano a tutta questa folla,
che diventa di giorno in giorno sempre più numerosa? Noi
facciamo il nostro possibile.
Volete aiutarci anche voi? Of-

frite con generosità ed avrete
la gioia di avere un sorriso da
questi poveri. Il Signore moltiplicherà la vostra generosità.
Vi suggerisco quindi di aiutare generosamente questi poveri, che dovete considerare vostri fratelli nel
Signore; essi sono come una
vostra famiglia allargata.
Vi ricordo quello che abbiamo
realizzato grazie alla vostra
generosità: funziona già la falegnameria della scuola di arti
e mestieri con una trentina di
ragazzi/e; abbiamo ultimato
alcune shirika (casa di incontro e preghiera); stiamo costruendo il muro di cinta del
nostro piccolo ‘stadio’; sosteniamo la scuola di più di duecento bambini/e e le cure mediche di più di cento diabetici.
Vi metto al corrente delle spese che dobbiamo sostenere:
continuiamo a sostenere le
cure mediche per i diabetici e
gli studi dei bambini poveri e
orfani: spendiamo 80 $ l’anno per ragazzo/a per 10 mesi

(scuole superiori); 40 $ l’anno per ragazzo/a per 10 mesi
(scuole elementari); la costruzione delle 10 ‘shirika’ (casa
di preghiera e di incontro):
costa 17.000 $ per ognuna.
Vogliamo costruire almeno
quattro scuole elementari per

i bambini rifugiati dall’interno. La cifra è da definire.
Vi ringrazio di cuore e auguro
una serena Pasqua a voi e ai
vostri familiari. Che il Signore vi ricolmi dei suoi doni e
sostenga tutti i vostri progetti.
P. Gabriele Cimarelli

Il tolentinate Padre Gabriele Cimarelli in missione in Congo

Dall’Albania il pollentino don Patrizio Santinelli
Cari Amici,
Sono don Patrizio dall’Albania e con
queste poche righe vorrei ringraziare
attraverso voi il Signore, che in diversi
modi, mediante voi e tante altre persone, non ci ha fatto mancare i segnali della sua bontà e della sua Provvidenza. La Carità che esercitiamo qui
verso i poveri o il sostegno alla promozione umana da parte della nostra
missione, è frutto della vostra generosità e attenzione. Negli ultimi anni
abbiamo gioito anche della partecipazione dei Cavalieri di
Malta, alcuni dei quali ora hanno costituito una nuova associazione, denominata S.V.A.U., e continueranno a sostenere
le attività della nostra missione. Questi volontari stanno organizzandosi per poter venire in primavera con il loro camion a portarci diversi materiali utili per il completamento
del seminterrato della nuova chiesa. Negli anni scorsi i loro
mezzi hanno caricato in prevalenza generi alimentari, materiale sanitario e attrezzature per i corsi, in particolare per
quelli di taglio e cucito. Ovviamente c’è ancora bisogno di

questi aiuti, ma nella prossima primavera daremo la priorità ai materiali per
il completamento del seminterrato,
anche perché senza questi locali non
sapremmo dove collocare gli altri aiuti. Rimane sempre valida la raccolta
di quegli strumenti, specie macchine
per il taglio e il cucito, e materiali indispensabili per i nostri corsi. Adesso
la priorità è completare il seminterrato ma, se rimane spazio, si potranno
aggiungere macchine per il taglio e il
cucito, generi alimentari o altri strumenti che la generosità
dei nostri benefattori vorrà offrire. In ogni caso, ciò che non
può essere trasportato in questo carico potrà sempre essere
inviato in un viaggio successivo. Ringraziamo tutti quelli che
in diversi modi ci sostengono e ci aiutano nello svolgimento
della nostra missione e assicuriamo a tutti la nostra preghiera. Vi prego di far conoscere questa mia richiesta ai nostri
sostenitori, dei quali non possiedo riferimenti o indirizzi.
Carissimi saluti e buon cammino a ciascuno di voi.
don Patrizio Santinelli
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Chi aiutiamo in Albania ?
Famiglie veramente bisognose

“Quelle che aiutiamo sono famiglie numerose che ancora
vivono in baracche o in abitazioni molto fatiscenti, o famiglie in cui manca l’apporto
di uno dei due genitori perché
malato o inabile al lavoro. In
questi casi, grazie al sostegno
del SERMIT, riusciamo a coprire le spese per i testi scolastici e il materiale didattico.
Queste famiglie non hanno
Famiglia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

solo bisogno di far fronte
alle esigenze scolastiche, ma
spesso non sono in grado di
provvedere al riscaldamento invernale, all’acquisto dei
medicinali o ad eventuali cure
mediche e ad altre spese essenziali per la sopravvivenza;
per questo nel corso dell’anno si rendono necessari altri
interventi in loro sostegno
(Don Patrizio Santinelli)”

Padre

Madre

Figli

defunto
defunto
paraliz.
mal.ment.
malato
disocc.
defunto
defunto
defunto
disocc.

casalinga
casalinga
casalinga
casalinga

4
4
3
3
4
6
2
5
3
3

casalinga
casalinga
casalinga
casalinga
casalinga

Abbiamo ricevuto
65
schede che ci
riassumono la
situazione di
queste famiglie, ne riportiamo
sotto
alcune per far
capire, perché
aiutiamo Don
Patrizio e la
sua comunità di Bathore.

Parenti conviventi

Condizione famigliare
famiglia disagiata

nonna
1 figlia malata
2 nonni
Nonna

famiglia disagiata
famiglia disagiata
famiglia disagiata

don Patrizio Santinelli

Abitazione Aiuti concessi
baracca
scolastici
scolastici
scolastici
scolastici
scolastici
baracca
scolastici
scolastici
scolastici
baracca
scolastici
baracca
baracca
scolastici

La strada che conduce alle “Stalle” dove abitano alcune delle famiglie povere sopra citate
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UGANDA: Natale pieno di LUCE nel convento delle suore
“Felice anno nuovo 2011”
Abbiamo il piacere di scrivervi in segno di apprezzamento per la vostra generosità relativamente alla Vostra
donazione, che ci ha permesso l’installazione di energia
elettrica nel nostro convento.
Siamo state davvero felici di celebrare il Natale e un
nuovo anno di “luce” dentro e intorno al convento.
Grazie mille, noi ci ricordiamo sempre di Voi nelle nostre umili preghiere.
Troverete in allegato la foto
delle suore a cena nella loro
sala da pranzo, con ( appese
al soffitto) le decorazioni per
il Natale con le luci accese.
Cordiali saluti
Sr. Catharine Mbabazi
Dopo l’installazione dell’energia elettrica in convento, finalmente una cena di Natale... luminosa

UGANDA Centro medico di Kasanga

Fotocopiatrice acquistata con i fondi inviati dal Sermit

6 gennaio 2011
Cari amici, i nostri più
cordiali saluti e ringraziamenti per i servizi che
rendete al popolo di Dio.
Scriviamo per esprimere apprezzamento per il vostro
contributo che ci ha permesso di acquistare una nuova
FOTOCOPIATRICE per il
nostro centro medico. Questo
ci aiuterà moltissimo a mi-

gliorare i nostri servizi alla
gente che serviamo. Apprezziamo vivamente il vostro
spirito d’amore e di dedizione verso i bisognosi. Vi assicuriamo le nostre continue
preghiere perché abbiate successo nella vostra missione.
Sr Maria Goretti Nakate
Amministratore dell’Unità
sanitaria di Kasanga

UGANDA Orfanotrofio di Kinyarugonjo Children’s Home
6 gennaio 2011
Carissimi,
Buon Anno 2011 a tutti
Saluti dalle Suore di Santa
Teresa del Bambin Gesù e
dai bambini dell’Orfanotrofio di Kinyarugonjo. Siamo
felici di scrivervi per ringraziarvi della vostra gentilezza
nel farci avere il denaro che
ci ha permesso di comprare
coperte, lenzuola, vestiti per
i bambini, libri, penne ecc. I

bambini e tutto il personale vi
sono grati per questo gesto.
Vogliamo dirvi che voi (Associazione SERMIT) e tutti
i benefattori siete sempre ricordati nelle nostre preghiere.
Alleghiamo le foto con i
doni sparsi in vario modo.
Resp. le dell’Orfanotrofio
Sr. Matilda Nakayima
Coperte, lenzuola, vestiti e libri acquistati con i fondi inviati dal Sermit
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Per conoscere meglio l’Uganda
Per conoscere un pò più da vicino l’Uganda, abbiamo raccolto
alcune testimonianze e notizie.
Da internet, troviamo ad esempio, i racconti di un viaggiatore:
VIAGGIO IN UGANDA:
“Il paesaggio è un vero paradiso, tutto verde e fiorito, un
clima splendido, estremamente
caldo quanto secco (per cui ideale). Piove un’oretta al giorno
giusto per rinfrescare e nella
restante parte della giornata
c’è un sole caldo e avvolgente.
Pochissime macchine e niente
inquinamento. Eravamo alle
foci del Nilo sul Lago Vittoria,
(semplicemente paradisiaco). I
tramonti mozzafiato dai colori
mai visti. Ogni strada larga era
una buca unica: un disastro.
Qualche negozio di souvenir,
qualche supermercato indiano,
il mercato, la bus station, qualche internet cafè e tanti bar. Alla
popolazione locale piace molto
bere e molti la sera purtroppo
bevono. La popolazione è estremamente religiosa. La maggioranza è cattolica, poi ci sono i
protestanti, i musulmani e qualche indù. L’economia è povera. Il loro problema è che sono
carenti di molti beni (vestiti,
scarpe, cose per la casa, utensili, macchinari), e quelli che ci
sono, sono di qualità pessima.
E’ paradossale che, nonostante la qualità ridicola, il prezzo di ogni cosa è mediamente
molto alto a causa dei dazi
di importazione, del viaggio,
delle mazzette doganali etc…
I CIBI UGANDESI:
“I pranzi africani sono rituali
tutti da scoprire. Sono momenti di condivisione e festa, occasioni preziose per socializzare,
stringere nuovi rapporti, rinsaldare vecchie amicizie. Nella
loro semplicità custodiscono
cerimoniali spesso elaborati,
dove i gesti più piccoli possono celare significati profondi.
Ingredienti particolarmente diffusi nelle pietanze sono la noce
di cocco, il curry e le banane,
spesso stufate vicino alle car-

Una bella bimba ugandese

ni o servite lesse. Tra le spezie
c’è un uso abbondante di vaniglia, ma anche di chiodi di garofano, zenzero, cannella, noce
moscata. Il mkata mayai (letteralmente “pane uova”) è una
ricetta araba che si è intrecciata
con le tradizioni culinarie della cultura swahili: in pratica è
una pasta di farina di grano che
viene stesa fino a formare una
sottile sfoglia, riempita di carne
tritata e uova crude, ripiegata
e fritta. L’apporto nutrizionale degli amidi è garantito dalle
patate, dal riso, della purea di
banane, da legumi (matoke)
e dalla farina di granoturco
(posho in Uganda). Particolarmente prelibate sono le grigliate di carni esotiche (kudu,
impala, springbok) e pesce”.
I BAMBINI:
Ogni bambino, continua il viaggiatore nel suo racconto, sorride e ha bisogno sia di cibo/
istruzione che di affetto. Non
appena entri un po’ in confiden-

za con gli orfani, diciamo quando loro acquisiscono un buon
grado di fiducia in te, iniziano a
toccarti, ad abbracciarti, a salirti addosso... Hanno bisogno
di contatto fisico, di calore umano più che di ogni altra cosa.
Ciononostante sono felici ed
operosi. Un bambino di 8/10
anni è uomo al cento per cento:
si alza il mattino, si lava, va al
pozzo a prendere l’acqua, par-

te a piedi e va a scuola a 5 km
(ovviamente senza scarpe), ritorna da scuola alle 3-4 del pomeriggio, va nell’orto a zappare
o raccogliere le patate, lavora,
pulisce Tutti i bambini hanno
un senso di responsabilità fortissimo…Tutti ti chiedono di potergli pagare le tasse scolastiche
o un paio di scarpe. La situazione è particolarmente disagiata
soprattutto nel nord, dove 20
anni di guerra civile hanno distrutto ogni cosa ed hanno diffuso malattie infettive a dei livelli
terrificanti a causa di stupri di
massa da parte dei soldati…
Il tasso di mortalità infantile è
altissimo grazie a malnutrizione
e infezioni”. Molti bambini poveri ugandesi, che non possono
permettersi la scuola, già a sette
anni lavorano. Vengono prelevati dai parenti che impiegano le
femmine nelle bancarelle, negli
spacci o per le pulizie, e i maschi
nei lavori pesanti, come portare
materiale edile, zappare ecc.
Molti orfani vivono per strada,
esponendosi ad ogni genere di
malavita, respirano collanti per
stordirsi e addormentarsi su qualche marciapiede, su un cartone.
Le femmine incappano quasi subito nella prostituzione o
nelle mani dei turisti pedofili,
non avendo altra speranza per
sostentarsi. Cosa purtroppo comune in tutti i paesi poveri del
mondo, non solo dell’Africa.
Susanna Faviani

Bambini costretti a lavorare nei campi
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CI HANNO SCRITTO
Happy Home for children

Pattarivilai Thalakulam (P.O.) Kanyakumary - Dist. Tamilnadu, India

“La voce dei bambini”

Cari sponsor
mamme, papà adottivi
e amici in Italia
Noi bambini della Happy
Home vorremo condividere con voi la nostra felicità.
Siamo bambini abbandonati
dalle famiglie. Poiché siamo
poveri e indifesi, nessuno dei
nostri parenti o altre persone
del nostro villaggio si è fatto
avanti per aiutarci ad avere il
pane quotidiano o un’istruzione di base. Ma le Suore del
Sacro Cuore ci hanno accettato nella loro Happy Home
quando ci siamo presentati.
Ci hanno dato il cibo, ma non
avevano un riparo per noi. Ci
hanno chiesto di adattarci alla
situazione e, poiché lo hanno
fatto di tutto cuore, per noi
non è stato troppo difficile, anche se non avevamo un posto
per dormire la notte. D’estate
usavamo il terreno della scuola come dormitorio, ma nella

I ragazzi della Happy Home felici di vedere il loro dormitorio in costruzione

stagione piovosa diventava
impossibile dormire per terra.
Su richiesta delle nostre suore ci avete aiutato ad avere un

bel dormitorio. Siamo felici
di vedere l’edificio crescere
e siamo impazienti di vederlo finito. Potremo allora fare

Mattone per mattone..... il dormitorio prende forma

un buon sonno in tutte le
stagioni, al sicuro da piccoli
animali notturni e, soprattutto nelle stagioni piovose,
non dovremo svegliarci per
trovare riparo dalla pioggia.
La nostra suor Leema ci ha
spiegato come abbiamo avuto
questo edificio. Benché siete
così lontani, è grazie alla vostra generosità e attenzione
che avremo una vita migliore.
Fra poco non useremo più il
terreno all’aperto per dormire la notte e soprattutto non
dovremo svegliarci quando
piove! Vi saremo grati per
tutta la vita e ringraziamo
tutti quelli che hanno offerto soldi per questo dormitorio. Quando ci dormiremo
penseremo a voi e ringrazieremo Dio che, attraverso il
vostro aiuto, ci ha soccorso.
Grazie di cuore da parte di
tutti noi.
I bambini della
Happy Home
di Pattarivilai
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Dall’India un ringraziamento al Comitato festeggiamenti
Madonna delle Grazie

Madurai 13/01/2011
Comitato Festeggiamenti C/o
Parrocchia “Le Grazie” Tolentino .
Gentilissimo Comitato Parrocchia “Le Grazie”,
Buon Anno 2011 a tutti.
Sono Suor Noemi che vi scrive questa lettera dall’India, anzitutto per assicurarvi di aver
ricevuto, tramite l’Associazione Sermit Tolentino, la vostra
generosa offerta di Euro 1000,
dono per il nostro Ospedale per
comprare l’apparecchio per
Otorino Laringoiatria. Avevamo urgente bisogno di questo
apparecchio, Pulse Oxymeter
Seux per controllare i battiti
del polso e oxygen (ossigeno)
nel sangue. Esso è necessario
in una sala operatoria, come
vedete dalla foto allegata. Ringrazio tutti i membri del Comitato e quanti hanno contribuito
per raccogliere questa somma.
Il Signore vi benedica e vi doni

L’apparecchio acquistato con i fondi raccolti dal comitato festeggiamenti “Le Grazie”

il centuplo dei sacrifici cheaffrontate per i fratelli poveri
e sofferenti; grazie ! Grazie a
nome di quanti vengono bene-

Destinazione aiuti Sermit anno 2010
INDIA
• Adozioni a distanza
101.000,00
• Progetti per ospedale
6.000,00
• Progetti per lebbrosario
12.850,00
• Fabbricati
12.000,00
UDANDA
• Adozioni a distanza
30.000,00
• Pick-up per orfanotrofio
11.500,00
• Progetti suore
7.500,00
ALBANIA
• Adozioni a distanza di famiglie
1.050,00
• Aiuti scolastici a famiglie
3.000,00
BRASILE
• Adozioni a distanza
18.650,00
CONGO
• Progetti missione P. Cimarelli
3.000,00
TOTALE 206.550,00
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Nuovo sito web
Ricordiamo nuovamente a tutti i lettori che è stato completamente riprogettato il nostro sito web con grafica diversa
per rendere più semplice la navigazione. Il sito è diviso in
nove menù principali, posizionati orizzontalmente e quattro sottomenù posizionati in verticale a fianco della barra di
scorrimento verticale. Venite a trovarci al nostro indirizzo.

w w w. s e r m i t . i t

Zeno Della Ceca

Comunicazione a tutti i lettori
Dopo anni di pubblicazione di “Presenza e Dialogo”, (all’inizio dal M. L. A. C. e dal Sermit poi), tramite don Rino, siamo riusciti a risalire alla data della prima pubblicazione (1
Ottobre 1975). Ora abbiamo pensato di rintracciare quella
prima copia. Se qualche lettore ne fosse in possesso lo preghiamo di mettersi in contatto con il Sermit 0733.974680
negli orari di apertura.
La redazione
SERMIT Servizio Missionario Tolentino Onlus
V. le Della Repubblica, 56/58 - 62029 Tolentino
Tel. 0733.974680 Fax 0733.954960
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