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1993 - 2013
IL SERMIT HA 20 ANNI

Il prossimo anno l’Associazione Sermit compirà i 20 anni di 
vita. Era il 16 febbraio del 1993 quando 12 soci promotori 
(non certo i 12 apostoli), convertiti sulla strada della carità da 
Don Rino Ramaccioni, costituirono con lui l’Associazione 
SERMIT (Servizio Missionario Tolentino) davanti al notaio 
Dr. Benedetto Sciapichetti. I dodici erano: Sandro Luciani, Fa-
bio Falconi, Lucia Feliziani, Tarcisio Giuliani, Oliviero Maz-
zarini, Roberta Giorgetti, Giovanni Santini, Mauro Mennilli, 
Antonio Cimarelli, Sofia Rubino, Franco Luciani, Paolo Rug-
geri. Come primo Presidente fu nominato Fabio Falconi, come 
segretario Sandro Luciani, mentre a Don Rino Ramaccioni fu 
assegnato l’incarico di assistente spirituale. Alcuni dei soci 
promotori sono tuttora presenti ed attivi, alcuni sono diventati 
sostenitori esterni, mentre altri hanno seguito strade diverse, 
ma si può dire che c’è stato sempre un provvidenziale ricam-
bio negli anni: tante le persone che si sono aggiunte offrendo 
un contributo più o meno temporaneo e che hanno fatto espe-
rienza di volontariato. L’Associazione trovò come prima sede 
un locale vicino alla parrocchia di San Catervo, una ex-stalla 

per cavalli da ristrutturare, sita in Via San Catervo 87, che fu 
presa in affitto. Fu un inizio da pionieri quello, l’inizio di una 
lunga storia...
Lo statuto recitava e ancora recita:
Art. 3 – L’Associazione si propone di:
- a) “Crescere nella solidarietà” … intende favorire, attraverso 
la testimonianza ed adeguate iniziative, la diffusione e lo svi-
luppo di una cultura di solidarietà e di condivisione all’interno 
della società civile e della comunità ecclesiale.
- b) “Servizio nella fede” ... intende promuovere attività di ser-
vizio, che siano di soccorso e sostegno a situazioni di emargi-
nazione e di disagio. Essa si pone come strumento di iniziativa 
e coordinamento nella realtà locale e, nel contempo, si impe-
gna a dare vita ad iniziative di restituzione ai poveri del sud 
del mondo.
L’Associazione è cresciuta, è cambiata, ma persegue sempre 
gli stessi obiettivi culturali e sociali che si era data quando 
nacque.

Il Presidente Sandro Luciani

Prima sede - Via San Catervo, 87 - dal 1993 al 1999 Seconda sede - V.le XXX Giugno, 18 - dal 2000 al 2008 

Terza sede - V.le Della Repubblica, 58 - dal 2008 al 2011 Sede definitiva - V.le Bruno Buozzi, 121 - dal 2012 



Il SERMIT continua l’opera missionaria
iniziata da Maria Antonietta Bartolozzi
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Maria Antonietta Bartolozzi, 
negli anni ottanta, era una 
delle colonne della Caritas 
parrocchiale di San Catervo a 
Tolentino, parrocchia che io 
frequentavo fin dall’infanzia.
Ho iniziato ad avere un con-
tatto diretto con lei solo 
nell’ottobre del 1992 quando 
in parrocchia, su sollecitazio-
ne del parroco don Rino Ra-
maccioni, iniziammo a dar 
vita ad un gruppo di volon-
tariato che l’anno dopo si sa-
rebbe chiamato Sermit, Ser-
vizio Missionario Tolentino.
Ricordo Antonietta infatica-
bile nel distribuire vestiario, 
confezionare pacchi, acco-
gliere in casa sua sacerdoti  e 
seminaristi da tutto il mondo.
All’epoca ero docente di 
informatica gestionale e, 
quando Don Rino disse che 

era opportuno che qualcuno 
desse una mano ad Antoniet-
ta per poter riportare al com-
puter i nomi delle famiglie 
adottanti di bambini a distan-
za, mi offrii di collaborare.
Ricordo che un pomeriggio 
Antonietta mi invitò a casa 
sua e mi fece vedere un regi-
stro, scritto a mano, in cui an-
notava tutte le famiglie che le 
avevano mandato delle offer-
te, tutti gli istituti, i sacerdo-
ti e le famiglie straniere con 
cui era in corrispondenza. Ad 
esse indirizzava le offerte che 
raccoglieva e le quote annua-
li delle adozioni a distanza. 
Giustamente Antonietta era 
molto gelosa dei suoi indi-
rizzi e delle sue relazioni a 
cui aveva lavorato con infi-
nità dedizione per molti anni. 
Don Rino aveva già fatto 

Maria Antonietta Bartolozzi 1925 - 1994

Maria Antonietta Bartolozzi felice di essere ritratta tra i suoi bambini

con lei una lunga opera di 
convincimento e Antoniet-
ta aveva potuto vedere che 
l’Associazione Sermit, che 
intanto avevamo costituito, 
lavorava seriamente e pote-
va meritarsi la sua fiducia; 
con il suo prezioso aiuto in-
serimmo al computer i nomi 
di tutte le famiglie adottanti. 
Dopo che Don Rino visitò 
l’India, accompagnato da 
Antonietta, cominciammo 
noi a gestire direttamente 
le adozioni ed ad inviare le 
lettere alle famiglie. Don 
Rino, sempre più coinvolto 
nell’iniziativa, aveva am-
plificato la diffusione delle 
adozioni a distanza attraver-
so la Parrocchia, il giorna-
lino Presenza e Dialogo e i 
campi scuola; esse in poco 
tempo crebbero di molto.
Antonietta, dapprima dif-
fidente fu poi contenta ve-
dendo che la  solidarietà e 
gli aiuti alle missioni cresce-

vano, come testimoniavano 
i sacerdoti che passavano 
da casa sua e in Parrocchia.
Antonietta, non sapeva che 
l’anno dopo, nel 1994, il Si-
gnore  l’avrebbe chiamata a 
Sè. Evidentemente la Prov-
videnza Divina stava agen-
do affinché la sua preziosa 
opera non andasse perduta.
L’Associazione Sermit a 
Tolentino e il Sermirr a 
Recanati stanno portando 
avanti le adozioni a distan-
za di bambini che Antoniet-
ta aveva iniziato. Esse sono 
cresciute, come è cresciu-
to il numero dei volontari 
e delle famiglie coinvolte.
Grazie, Antonietta, per ave-
re dato il via a tutto questo.
Noi volontari, come te, ci 
sentiamo solo umili stru-
menti della Provvidenza 
Divina.  

Il Presidente del Sermit
 Prof. Sandro Luciani



Il dramma della Repubblica Democratica del Congo
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L’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati 
ha lanciato un appello per il 
reperimento supplementare 
di quasi $ 40.000.000 per aiu-
tare mezzo milione di civili 
congolesi costretti alla fuga 
dalle proprie terre. Da aprile 
scorso sono iniziati gli scon-
tri nella provincia del Nord 
Kivu tra le forze del gover-
no e il movimento dei ribelli 
M23. Circa 390.000 persone 
sono sfollate all’interno del-
la Repubblica Democratica 
del Congo orientale e più di 
60.000 congolesi sono fug-
giti in Rwanda ed Uganda.
Per capire meglio la situa-
zione abbiamo incontrato a 
Tolentino, invitato dal Ser-
mit, padre Gabriele Cima-
relli, saveriano, che dal 1993 
è parroco della parrocchia di 
Cahi a Bukavu (Sud Kiwu).
- Nel novembre del 2011 si 
sono svolte le elezioni, cosa 
è cambiato? 
“Innanzitutto le elezioni non 
sono state molto democrati-
che, in quanto ci sono stati 
imbrogli elettorali da entram-
be le parti. Ora c’è un Par-
lamento che sta cercando di 
governare un paese che è pro-
strato da decenni di guerra. 
Infatti dagli anni ‘90 la parte 
orientale del Paese, quella più 
ricca, è stata sottomessa dalle 
milizie provenienti dall’este-
ro. Attualmente ci sono molte 
bande armate che si finanzia-

Il Presidente del Sermit Prof. Sandro Luciai consegna a Padre Cimarelli un aiuto per la sua missione

Il pubblico presente nella Sala Fusconi del Convento di San Nicola

no con le ricchezze del sotto-
suolo: ciò crea una situazione 
di instabilità e di conseguen-
za molti profughi. Io mi trovo 
nella parrocchia di Cahi, che 
ha più di 100.000 abitanti, 
alla periferia di Bukavu, e 
la gente arriva dall’interno 
per trovare sicurezza. Però 
succede che in città l’attivi-
tà principale è il commercio, 
ma non c’è lavoro, per cui 
chi arriva non trova il cibo e 
quindi c’è grande miseria”.
-Tra i problemi che affliggo-

no il Paese ci sono i fenome-
ni della schiavitù e dei bam-
bini soldato:
“Infatti, le milizie utilizzano 
i bambini soldato da molto 
tempo. L’altro problema è 
rappresentato dai bambini 
di strada: poveri, abbando-
nati, sfruttati, vanno ad ali-
mentare il banditismo e la 
microcriminalità. A questo si 
connettono anche altri feno-
meni come quello dell’anal-
fabetismo dilagante, della 
prostituzione minorile e, non 

ultimo, quello dei bambini 
accusati di stregoneria, che 
diventano il capro espiatorio 
delle miserie della gente”.
Poi c’è l’Aids e molte ma-
lattie: “C’è l’Aids ma anche 
la malaria. In più il colera 
durante la stagione secca 
provoca molte vittime per-
ché è difficile trovare l’ac-
qua pulita. Ma molte malattie 
sono diventate endemiche”.
- E in mezzo a tutte queste 
catastrofi, qual è il compito 
della Chiesa?
“La Chiesa, cattolica e pro-
testante, prende a carico la 
scuola, la salute e lo sviluppo 
in generale. Nella nostra par-
rocchia di Cahi abbiamo due 
scuole materne, dieci scuole 
elementari e quattro scuole 
superiori con circa 10.000 
alunni. Poi abbiamo costruito 
una falegnameria, in cui lavo-
rano alcuni ragazzi di strada; 
mentre le suore, oltreché oc-
cuparsi di ospedali e di nur-
sery, dirigono anche il corso 
di alfabetizzazione per adulti 
ed i ‘foyeurs sociales’, cioè 
centri di formazione umana 
e cristiana per le ragazze che 
non hanno avuto la possibili-
tà di studiare, dove imparano 
l’arte della conduzione della 
casa in modo da diventare 
donne indipendenti”.

Baroncia Simone



L’immagine della donna africana “La Capulana”
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Un simbolo dell’Africa è la “capulana” che è tipica del Mo-
zambico, ma è diffusa in quasi tutti i paesi africani. Si tratta 
di un telo in cotone, tinto e stampato a vivaci colori, un metro 
di altezza per due di lunghezza, che diventano quattro per 
quelle “doppie”. Molte stampe sono tipiche di una particola-
re zona o paese e basta un’occhiata per indovinarne la pro-
venienza. Le stampe hanno molto spesso un significato: alle 
volte simboleggiano i mestieri femminili (stampe con cipolle 
e ortaggi, raccolti e coltivati negli orti dalle donne), oppure 
riproducono la vita quotidiana: mamme con  bambini sulle 
spalle, donne che sorreggono cesti sulla testa... Ci sono poi 
stampe con fiori e ramificazioni, simboleggianti giardini e 
la delicatezza femminile, con chicchi di caffè o fontane da 
cui sgorga latte, simboleggianti la fertilità, o con pagnottine, 
frittelle o frutta o, addirittura, stampe di eventi significativi 
per quel Paese o con immagini di Santi e religiosi celebri…
Come viene usata la capulana dalle donne africane? A che cosa 
serve? …A tutto… e non c’è donna che si rispetti che non ne 
abbia almeno una o due. Guai a non tenerla in borsetta quan-
do si viaggia. Laddove c’è la povertà, con poco ci si ingegna.
C’è da sedersi a terra? Basta stendere la capulana e sedervi-
ci sopra per non sporcarsi... C’è da mangiare in mezzo alla 
strada? La capulana diventa un’ottima e funzionale tovaglia. 

Donne africane che indossano la “Capulana”

Bimba che indossa la “Capulana”

Fa fresco, la temperatura si è abbassata? La donna africana 
estrae la capulana e vi si avvolge, usandola come scialle. Si 
vogliono vendere i prodotti dell’orto? Ecco che la capulana 
diventa un ottimo telo da stendere per disporvi la merce da 
vendere e, a fine giornata, prima di ritornare a casa al vil-
laggio, la venditrice raccoglie i prodotti rimasti invenduti, 
li mette in un cesto, poi arrotola la capulana formando un 
“serpentone” che avvolge come una ciambella e se la colloca 
sopra la testa per trasportare meglio il cesto. A parte questi 
usi speciali, al mattino una donna africana si infila una ca-
nottiera e come gonna si avvolge attorno ai fianchi, a mo’ di 
gonna a portafoglio, una bella capulana… Se essa è doppia, 
allora diventa un vero e proprio ampio vestito drappeggiato, 
da indossare da solo con eleganza.  Inoltre la capulana vie-
ne portata in testa come un turbante per ripararsi dal sole, 
messa sopra i vestiti, se piove improvvisamente, per impedi-
re che si bagnino o per sostituirli, se fradici. Un altro uso è 
quello dell’asciugamano, ma l’utilizzo principe della capula-
na è quello di avvolgervi il bambino da portare sulle spalle, 
come un marsupio sulla schiena: un sistema quasi brevettato, 
diremmo oggi, che consente alle donne africane di portare 
ovunque con sé il piccolo, cullarlo automaticamente quan-
do cammina, farlo sentire rassicurato dal calore e dall’odo-
re della mamma e di avere, nello stesso tempo, le mani e i 
movimenti liberi, dato che le donne africane hanno sempre 
lavorato moltissimo e sono sempre impegnate in molteplici 
attività. Infine la capulana, al bisogno, può diventare anche 
un lenzuolo pulito per dormire, ovunque ci si trovi a trascor-
rere la notte. Viene anche riutilizzata, usando fantasia, ago e 
filo, e ritagliata per confezionare “borsette” in tinta col vesti-
to o con colori a contrasto e perfino per realizzare bellissimi 
ed economicissimi orecchini di stoffa in tinta! Gli uomini 
di casa, mariti, padri, figli, fratelli, quando vogliono fare un 
regalo di classe alle loro donne, regalano delle belle capu-
lane, che con i loro colori, in un certo modo, abbiano dei 
riferimenti con la ricorrenza: compleanno, visita, festività, 
fidanzamento, anniversario, ricordo ecc... Possiamo ben dire 
allora che la capulana è l’immagine stessa della donna africa-
na, bella, elegante nella sua povertà, coloratissima e materna.

Susanna Faviani
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CI HANNO SCRITTO
Dall’Istituto Daughters of Mary

Immaculate & Collaborators - Kettiapatti
Ci giunge richiesta di collaborazione

Oggetto: Richiesta di aiuto finanziario per il proget-
to intitolato “fornire cucina, dispensa e servizi igienici 
agli studenti dell’istituto di St. Joseph a Chettiapatti”
Egregio Sig. Tarcisio Giuliani,
Saluti cordiali dalla Society of DMI!
Le sorelle della Society of DMI sono attivamente impegna-
te nel campo pastorale e sociale fin dal 1989 a Chettiapatti, 
Arcidiocesi di Madurai, e si prendono anche cura della casa 
degli studenti di St. Joseph.
Vorremmo richiamare la vostra attenzione sul fatto che la 
cucina che abbiamo è in condizioni fatiscenti. L’eternit che 
copre il tetto si è rotto e durante la stagione delle piogge 
l’acqua penetra, perciò è molto difficile per le suore cucina-
re il cibo in modo igienico, specie nella stagione dei mon-
soni. Inoltre non c’è un luogo adatto per mettere le verdure 
e i generi alimentari che usiamo. Questi vengono mangiati 
da ratti e rettili poiché li teniamo in uno spazio aperto e 
spesso dobbiamo ricomprare le provviste. Per questo una 
struttura permanente per la cucina e la dispensa è diventata 
per noi una necessità primaria.
Aggiungiamo anche che ci sono troppo pochi bagni e ser-
vizi igienici, essendo cresciuto il numero di bambini che 
stanno nell’istituto, a cui si aggiungono quelli che vengono 
dai vicini villaggi per le lezioni serali e per i campi estivi. 
Per questi motivi vi preghiamo di tener conto della urgenza  
della richiesta in modo da migliorare le condizioni di vita 
dei bambini di Chettiapatti. Aspettiamo con impazienza 
una vostra risposta affermativa.

Vi ringraziamo in anticipo
Sinceramente vostra
Rev.Sr. C. Rita DMI

Madre Superiora Generale

ST.MARY OF LEUCA HOSPITAL
Moonrumavadi, K.Pudur, Madurai–625 007

Tamil Nadu, South India
To Sig. Tarcisio Giuliani
Sermit ONLUS
Servizio Missionario Tolen-
tino MC ITALY
Carissimo Tarcisio,
Auguro che hai passa-
to bene le vacanze insie-
me alla tua cara famiglia. 
Come vedi mando le foto 
della Casa della famiglia 
Hanseniana ch’è stata co-
struita, un dono dell’Asso-
ciazione “Solidarietà Di-
ritto e progresso”di Roma.
La famiglia è di 4 persone, 
mamma, papà e due figlie; 
una è sposata, la piccola 
studia, la mamma vive in 
Pudupatti Home for Lepers, 
lei è parecchio malata. Fi-
nora la famiglia viveva in 
una capanna, ora possono 
vivere in una casa decen-
te e pulita, grazie Tarcisio. 
Auguro che la presente 

Suor Noemi Carbone

ti trovi bene unito alla tua 
cara famiglia, noi qui stiamo 
bene con la grazia di Dio.
I nostri fratelli Hanse-
niani vi ringraziano per 
quello che fate per loro.
Saluti e preghiere per San-
dro e tutto il gruppo Ser-
mit. Vi ricordo tutti e 
prego per voi e le vostre fa-
miglie e tutti i benefattori.

Un abbraccio fraterno
Sr. Noemi Carbone

La nuova casa della famiglia Hanseniana

Fondamenta per la costruzione di cucina e servizi La vecchia capanna della famiglia Hanseniana
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ST.MARY OF LEUCA HOSPITAL
Moonrumavadi, K.Pudur, Madurai - 625 007 Tamil Nadu, South India

TO
Sig.ra Rosanna Paglialunga
Via A. De Gasperi, 29
Tolentino MC – ITALY.
(Gruppo Progetti D’Amore)
Carissima Rosanna e Gruppo Progetti D’Amore.
Auguro che la presente vi trovi tutte bene, unite alle vo-
stre care famiglie, qui tutto bene con la Grazia di Dio.
Come avevo promesso vi mando le foto di quello che è sta-
to acquistato con l’offerta, frutto dei sacrifici che avete fat-
to organizzando la pesca di beneficenza per la missione. Il 
mio grazie di cuore a tutte voi care Sorelle, e a quanti con 
voi hanno cooperato per realizzare questa somma di Euro 
2.000,00. Ci avete dato la possibilità di acquistare que-
sti macchinari, molto necessari per l’opera sanitaria. Il Si-
gnore benedica i vostri sacrifici e vi conceda le sue grazie, 
soprattutto di buona salute e tanta serenità nella famiglia.
Carissime Sorelle, non so come ringraziarvi per il bellissimo 
regalo che mi avete fatto per il mio 60° Anniversario di vita 
Consacrata, la benedizione del Papa che è molto bella, Grazie! 
Grazie a tutte!! E’ stato un bel pensiero che avete avuto, io vi ho 
ricordate tutte e ho pregato per voi, tutto il gruppo, e per le vo-
stre care famiglie, il Signore vi benedica e vi doni le sue grazie.
Vi saluto con un abbraccio fraterno.

Suor Noemi Carbone

TO
Sig. Tarcisio Giuliani
Sermit ONLUS
Servizio Missionario Tolentino
Viale Bruno Buozzi, 121
Tolentino MC ITALY
Carissimo Tarcisio, volevo mandare questa lettera insieme  
a quella del 24/04/2012; la mando adesso insieme a questa 
nuova Adozione. Questi bambini (quelli della foto) hanno 
potuto avere, tutti 80, lo zainetto per la scuola, frutto delle 
varie offerte ricevute tramite Sermit. Questi bambini ven-
gano per la scuola serale nella nostra missione. Ringrazio 
tutti quelli che ci hanno aiutato per dare questo dono a questi 
piccoli, grazie Sermit. Vi saluto e vi ricordo nella preghiera.

Suor Noemi Carbone

TO
Associazione Sermit ONLUS
Servizio Missionario Tolentino
Viale Bruno Buozzi, 121
Tolentino MC ITALY

All’Attenzione di Sig. Tarcisio Giuliani.
Mi fa piacere di sentirti ogni tanto per telefono e sapere che stai 
bene unito a tutti i membri del Sermit, qui tutto procede bene.
Come assicurato per telefono ho ricevuto tramite Banca la 
somma di Euro 2.020,00 così ripartiti:
1.  Da .....: pranzo per i Lebbrosi, Euro 800,00
2.  Da .....: aiuti ai Lebbrosi, Euro 500,00
3.  Da .....: Sante Messe, Euro 40,00
4.  Da .....: aiuti vari, Euro 500,00
5.  Da .....: aiuti vari Euro, 20,00
Queste lettere le mando a te così sono sicura che arrivano a 
destinazione. Vi ringrazio di cuore per il pranzo che avete 
offerto per i nostri fratelli malati di Lebbra, lo daremo il 1 
Maggio quando tutti i bambini delle Scuole sono con i geni-
tori, Maggio è mese di vacanze. Mando queste foto, sono due 
lebbrosi che hanno avuto questi carrelli: uno vende la frutta, 
e l’altro trasporta merci, questi vivono con la famiglia fuori.
Di nuovo vi ringrazio di cuore per tutto quello che fate 
per la nostra missione, il Signore vi benedica, vi assicu-
ro le mie preghiere per tutti voi e le vostre care famiglie.
Vi saluto con affetto fraterno.

Suor Noemi Carbone

CI HANNO SCRITTO

Consegna degli zainetti

Attrezzature sanitarie per l’ospedale

Venditore di frutta

Consegna di carrelli a due lebbrosi

Trasportatore di merci
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Carissimi,
auguri di cuore da parte di Suor Annammal, Madre Su-
periora Generale delle Suore del Sacro Cuore di Gesù di 
Vellore.
Prima di tutto vi ringrazio per il vostro affetto sincero e 
per l’interesse verso i bambini orfani ospitati nelle nostre 
diverse case. Noi Sorelle della congregazione vi siamo de-
bitrici per il vostro continuo aiuto, indispensabile per ga-
rantire ai nostri bambini orfani un ambiente buono e sano.
Noi speriamo che l’amore e la grazia di Dio continuino a 
riversarsi su di noi attraverso le vostre mani caritatevoli. 
Siamo tutte veramente contente di voi, pertanto colgo l’oc-
casione per mandare i miei saluti ed auguri ad ognuno dei 
collaboratori.
Carissimi, ora devo sottoporvi una proposta che ha l’obiet-
tivo di creare un futuro migliore per i nostri orfani.
Ogni anno più di 15 ragazzi terminano i loro studi. Noi 
vorremmo dare la possibilità ai più meritevoli di continua-
re il percorso scolastico. Iscriviamo i maschi ad un corso 
d’istruzione superiore, necessario per conseguire il Diplo-
ma, presso un istituto cattolico che si trova a Nagercoil. 
Essi abitano nella nostra Casa a Kurusady e frequentano 
la scuola.
Per quanto riguarda le ragazze, abbiamo deciso di iscri-
verle al Nursery College (corso per diventare infermiere 
professionali) a Dindigul. In questo College possiamo of-
frir loro un’istruzione superiore con spese contenute, ma 
abbiamo bisogno di un edificio dove farle vivere. Se aves-
simo quattro camere potremmo ospitarle là e le consorelle 
provvederebbero ai loro pasti.
Nel rispetto delle Normative Governative quattro ragazze 
possono occupare la stessa stanza. Se ci aiutate ad avere 
quattro stanze potremmo ospitare 12 ragazze, che conse-
guirebbero il Diploma di infermiere professionali. Poiché 
questo corso è orientato sin dall’inizio verso il mondo del 
lavoro, alla fine le ragazze otterrebbero un impiego e di-
venterebbero completamente autonome.
Oggigiorno i costi di costruzione sono talmente alti che ab-
biamo bisogno di molti soldi, perciò vi alleghiamo il pro-
getto ed il preventivo di spesa di tre camere sulla base delle 
Norme Governative per gli studenti del corso di infermiere 
professionali.
Spero che possiate comprendere il nostro grande desiderio 
di dare un’istruzione superiore ai nostri orfani. Se Dio vi 
permetterà di aiutarci ad avere almeno tre stanze per le no-
stre ragazze, potremo realizzare il nostro progetto di dare 
loro un futuro migliore.
Noi Sorelle della congregazione consideriamo questa una 
richiesta importante e speciale e preghiamo Dio affinché vi 
aiuti a poter trovare i fondi necessari per aiutarci.
Vi allego qui il preventivo ed il progetto in dettaglio.
Che Dio vi benedica sempre!

Rev. Sr. Annammal
Madre Superiora Generale

Congregazione delle Suore del Sacro 
Cuore di Gesù - Vellore, Tamil Nadu

Scuola per non udenti “Helen Keller”
Cross Road, Kollapuram, Tamil Nadu 

Cari fratelli,
Sr Arul Sundhary, direttrice della scuola per non udenti 
“Helen Keller”, vi porge i suoi più cordiali saluti.
Vi ringraziamo immensamente per l’aiuto da voi donatoci 
attraverso il nostro vescovo Antonysamy. 
Da quando siamo un istituto cristiano lo Stato ed i Gover-
ni centrali non hanno avuto alcun interesse nel supportare 
economicamente la scuola, ma ci hanno dato solo il con-
senso per dirigerla. Grazie al vostro aiuto e a quello di altri 
benefattori caritatevoli riusciamo a garantire il necessario 
ai bambini e all’istituto.
Per Grazia di Dio la nostra scuola per non udenti ha dato i 
suoi frutti. Fino ad ora sei gruppi di studenti hanno comple-
tato la decima classe, sostenendo l’esame statale S.S.L.C 
(Secondary School Leaving Certification – Esame finale 
per la scuola secondaria), ed ora ci sono almeno sessanta 
studenti che stanno compiendo studi superiori. Alcuni de-
gli studenti hanno terminato corsi a breve termine, utili per 
lavorare e condurre così una vita autonoma.
Quest’anno scolastico è iniziato il quattro giugno, il ven-
tisette luglio ci sarà invece una giornata dedicata intera-
mente allo sport. Nel frattempo stiamo preparando i nostri 
studenti per il primo esame di metà corso. Il diciassette 
agosto pensiamo di portarli a visitare la città di Madurai 
e dintorni, di andare anche in un parco a tema: tutto ciò è 
molto utile per i bambini e permette loro di vedere nuovi 
posti ed entrare in contatto con le persone. Ogni anno orga-
nizziamo un’escursione diversa.
Quest’anno abbiamo finito di visitare molti posti nello 
stato di Tamil Nadu. I viaggi che facciamo rimangono e 
rimarranno impressi ed utili ai bambini per tutto il corso 
della loro vita. Vengono divisi in piccoli gruppi, sotto la re-
sponsabilità di insegnanti e sorelle, con diversi temi su cui 
lavorare e discutere, tra questi le regole stradali, le dighe, 
le coltivazioni, le stagioni, i vari posti e le loro differenze. 
I nostri bambini amano giocare quando il mare è mosso e 
ci sono le onde.
Il ventisei gennaio 2012, per la celebrazione del giorno 
della repubblica, trentasei dei nostri studenti hanno parte-
cipato ai programmi culturali a livello distrettuale, si sono 
classificati al primo posto, vincendo il premio del distret-
to Collector. I nostri studenti “speciali” hanno gareggiato 
contro quindici, provenienti da scuole normali.
Quattro dei nostri studenti hanno partecipato all’incontro 
sportivo a livello statale, vincendo una medaglia d’oro, tre 
d’argento e due di bronzo. Attraverso l’incoraggiamento 
ed un’adeguata guida essi possono raggiungere gli stessi 
risultati degli altri. Con l’aiuto di benefattori caritatevoli 
come voi i nostri bambini imparano ogni giorno come af-
frontare e gestire autonomamente la loro vita futura.
Vorremmo ringraziare ognuno di voi per l’aiuto inaspettato 
e caritatevole donatoci, augurandovi tutto il meglio e pre-
gando ogni giorno per voi.

Grazie

CI HANNO SCRITTO
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CI HANNO SCRITTO dall’Uganda
Caro Tarcisio,
Ti ringrazio ancora una volta per i servizi resi al popolo di 
Dio, in particolare ai poveri; grazie anche della sollecitudine 
nell’inviarmi la lettera di conferma dell’avvenuto trasferi-
mento del denaro, sollecitata dalla nostra banca. In verità 
mi ha aiutato a dimostrare che la somma a noi destinata era 
stata mandata da tempo e ieri ho finalmente potuto riceve-
re il denaro e distribuirlo in base alle vostre direttive. Sia-
mo veramente grati al SERMIT per il continuo sostegno.
Ieri ho pagato le tasse scolastiche di Irumba Char-
les, compresi gli arretrati dell’ultimo semestre.
Il denaro servirà anche a me per ricevere le cure in tem-
po. A volte ho dovuto sopportare il dolore quando il teso-
riere mi diceva di aspettare perché non c’erano fondi suf-
ficienti! Possa il Signore ricompensarvi con abbondanza.
Un ringraziamento anche da Suor Matilda con cui ho par-
lato per telefono dopo aver depositato il denaro sul conto. 
Benché fosse costretta a letto a causa della malaria, ha avuto 
la forza di gridare di gioia perché era veramente preoccu-
pata dal momento che le scuole continuavano a chiamar-
la per sapere quando avrebbe pagato gli arretrati etc. !!!! 
Anche lei perciò esprime la sua gratitudine a tutti voi per 
l’aiuto prezioso e prega Dio che ripaghi la vostra generosità.
La nostra gratitudine è estesa a tutti i membri del SERMIT.

Cordialmente,
Sr. Maria Goretti Suor Maria Goretti Nakate e Suor Matilda Nakayima

ADOZIONI A DISTANZA
 1) c.c. Bancario BNL
     IBAN: IT 09 F 01005 69200 000000002001
 2) c.c. Bancario Banca delle Marche
     IBAN: IT 95 E 06055 69200 000000018001
 3) c.c. Postale: 14616627 Intestato a Sermit onlus
 Ricordiamo che gli importi sono fiscalmente deducibili

I N D I A
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione

U G A N D A
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione

B R A S I L E
€ 160,00 annui (44 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione

Aiutateci ad Aiutarli

GRANDI e PICCOLI
acquistane uno anche tu, puoi
 - Case in muratura per lebbrosi € 3.500,00

 - Sandali per lebbrosi € 6,00

 - Stampelle per lebbrosi € 20,00

- Carrozzine per diversamente abili € 150,00

- Pozzo per acqua potabile € 3.500,00

- Uova per 350 lebbrosi (3 al mese) € 500,00

- Pranzo di Natale per 350 lebbrosi € 500,00

- Banco per 4 bambini nelle scuole € 70,00

- Un letto di ospedale € 100,00

- Un letto per dormitorio € 25,00

- Un corredo (materasso, lenzuola, coperta) € 90,00

- Una capra  € 50,00

- Una mucca  € 350,00

- Una coperta  € 10,00

- Un maglione  € 10,00

- Una camicia  € 10,00

- Un paio di sandali normali € 6,00

- Utensili per lavorare la terra € 8,00

PROGETTI

A c q u i s t a  u n  p r o g e t t o
o  p a r t e  d i  e s s o

A L B A N I A
Qui viene adottata l’intera famiglia

al limite della sopravvivenza
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)

Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione
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A San Catervo la “GIORNATA ETNICA”
Il 21 ottobre, a San Catervo, 
si è celebrata la giornata delle 
missioni. Nel giorno in cui tutte 
le comunità cristiane si ritrova-
no a meditare sui tanti aspetti 
che animano lo spirito missio-
nario dei credenti, il Sermit, la 
Caritas e le ACLI di Tolentino 
hanno promosso la “Giornata 
Etnica”, un momento di festa 
e d’incontro tra le diverse re-
altà presenti nel territorio.  A 

Organizzatori, partecipanti ed Etnie diverse

celebrare la liturgia è stato don 
Alberto Forconi, animatore e 
promotore instancabile di tan-
te iniziative riferite allo stra-
niero. Quest’anno la giornata 
delle genti ha voluto eviden-
ziare l’aspetto umano dell’ac-
coglienza, mettere in risalto 
gli aspetti positivi e negativi di 
un’esperienza complessa, qua-
le l’integrazione sociale di sog-
getti diversi per cultura e tra-

dizioni. Dopo la santa messa, 
ci si è ritrovati nei locali della 
parrocchia per il pranzo insie-
me, anche questo un momento 
volto a confrontare la ricchezza 
di ognuno nella differenza dei 
cibi, delle abitudini casalinghe, 
di un vivere quotidiano fatto di 
esperienze diverse e originali. 
Non è mancata una riflessione 
sui temi che oggi interessano 
maggiormente: la precarietà 

del lavoro e i condizionamenti 
di vario genere che ne conse-
guono. Sono momenti molto 
difficili per tutti ed è auspica-
bile che giornate come questa 
possano aiutare a vivere qual-
che ora con uno sguardo nuo-
vo al futuro, contando sulla 
provvidenza e confidando in 
un cambiamento supportato da 
scelte politiche più attente ai bi-
sogni dei più deboli.

Pacchi dono del supermercato Coop Adriatica
alla Casa di Riposo e al Centro Arancia

Tra le molte iniziative in programma, la COOP Adriatica, su-
permercato di Tolentino, anche quest’anno per Natale offrirà 
a tutti gli ospiti della Casa di Riposo ed ai ragazzi del Centro 
Arancia un pacco dono con prodotti alimentari e per l’igiene. 
Per gli ospiti della Casa di Riposo l’appuntamento è arrivato 
al quindicesimo anno consecutivo. La consegna dei pacchi 
dono è prevista per giovedì 20 dicembre alle ore 15:00, al 
Centro Arancia, mentre presso la Casa di Riposo avverrà do-
menica 23 dicembre alle ore 11:00.
Per l’occasione saranno presenti i consiglieri ed il presiden-

te dei soci Coop Adriatica Luigi Giampaoletti. L’iniziativa 
è sempre stata accolta con gioia sia dai ragazzi dell’Asilo 
Diurno Centro Arancia sia dai nostri cari anziani della Casa 
di Riposo, i quali si sentono ancora partecipi della vita socia-
le della nostra Città.

Con l’occasione potremo augurare a tutti loro un Buon Nata-
le ed un Felice Anno Nuovo.
Il consigliere dei soci Coop Adriatica

Vittorio Luciani



Dicembre 2012    10

Patronato ACLI e lavoro di cura nelle Marche
Nel giugno 2012, la Regione 
Marche ha affidato al Patro-
nato Acli, nella sua veste di 
“Agenzia per il Lavoro”, au-
torizzata dal Ministero del la-
voro e delle Politiche Sociali, 
il servizio per lo sviluppo di 
una rete integrata, in stretto 
rapporto con i CIOF, per l’in-
termediazione tra domanda e 
offerta di assistenti familia-
ri, nell’ambito dei “Servizi 
alla Persona” per il suppor-
to alle famiglie ed alle assi-
stenti familiari nelle Marche.
Il Progetto prevede tre obiet-
tivi principali:1) lo sviluppo 
di una rete integrata per l’in-
termediazione tra domanda e 
offerta di assistenti familiari; 
2) l’aggiornamento, l’imple-
mentazione e la messa a re-
gime, in collaborazione con 
i CIOF, dell’elenco regionale 
delle assistenti familiari for-
mate già istituito e presente 
sul sito della Regione Mar-
che; 3) la pubblicizzazione 
e la diffusione delle attività 
del progetto con la diffusio-
ne di materiale informativo e 
la realizzazione di un evento 
finale nel quale verranno pre-
sentati i risultati raggiunti.
Nella presentazione ufficia-
le dell’iniziativa, svoltasi ad 
Ancona l’8 ottobre scorso, 

l’assessore regionale al La-
voro, Marco Luchetti, ha illu-
strato gli obiettivi del Proget-
to affidato al Patronato Acli: 
“governare un fenomeno 
complesso che caratterizza da 
anni la nostra comunità, quel-
lo delle cosiddette “badanti” 
– circa 12 mila nel territorio 
regionale. Con questo proget-
to, per ora sperimentale, ma 
che dovrà essere sistematiz-
zato, miriamo all’emersione 
del lavoro sommerso, alla 
sicurezza, alla qualificazio-
ne dell’assistenza domici-
liare, alla stabilità del lavoro 
di cura fino a una necessaria 
garanzia di professionalità 
proposta alle famiglie sotto 
l’aspetto delle cure, dell’af-
fidabilità e della sicurezza… 
Si tratta di evitare nel futuro 
l’improvvisazione in un ser-
vizio che, già diffusissimo, 
potrebbe esserlo ancora di più 
nei prossimi anni,visto il pro-
gressivo invecchiamento del-
la popolazione marchigiana”
L’assessore regionale ai Ser-
vizi Sociali ed alla Famiglia, 
Luca Marconi, ha aggiunto: 
“Un supporto importante alle 
famiglie è un elemento inno-
vativo nel panorama nazio-
nale… abbiamo investito per 
esempio nelle qualità delle 

strutture residenziali e nel so-
stegno con l’assegno di cura 
di 200 euro al mese, ma que-
sto progetto può diventare un 
prototipo per strutturare un 
servizio incentrato sulla do-
miciliarità che sarà sempre 
più necessario in futuro, visti 
i tagli alla Sanità e il numero 
di anziani non autosufficien-
ti che si profila imponente 
in confronto ai malati acuti 
negli ospedali”. Infine è in-
tervenuto il responsabile del 
progetto e direttore regiona-
le del Patronato ACLI, Fabio 
Corradini: “Il Patronato ACLI 
fungerà da vera e propria 
agenzia di intermediazione 
nei ‘Servizi alla Persona’, nel 
lavoro di cura, per garantire 
un’integrazione efficace tra 
famiglie e assistenti familia-
ri e per fornire un supporto 
tecnico adeguato anche sotto 
il profilo degli adempimen-
ti burocratici. Veniamo da 
più di 10 anni di esperienza 
in questo settore e facciamo 
anche ricerca e questi per-
corsi ci hanno suggerito che 
la realizzazione di un Albo, 
come strumento per garanti-
re sia le famiglie che le assi-
stenti familiari, per orientare 
e accompagnare entrambe in 
un momento particolarmente 

delicato come la gestione di 
un anziano, è fondamentale 
sia per le famiglie che per le 
lavoratrici…Un Elenco re-
gionale delle assistenti fami-
liari qualificate permetterà 
di verificare in tempo reale 
la disponibilità dell’offerta ”
Per il Patronato Acli e per tut-
te le Acli delle Marche il Pro-
getto è il riconoscimento del 
grande lavoro svolto e delle 
competenze acquisite in un 
settore delicato ma strategico 
nelle politiche sociali pubbli-
che, come quello del lavoro 
di cura, dei “Servizi alla Per-
sona”. Si tratta di un inter-
vento progettuale comples-
so e importante che, avendo 
come obiettivo l’incrocio tra 
domanda e offerta, comporta 
una collaborazione attiva, la 
creazione e lo sviluppo di una 
rete integrata, appunto, con i 
servizi pubblici per l’impie-
go, con i Comuni e gli uffici 
di promozione sociale istituiti 
presso le sedi degli Ambiti ter-
ritoriali sociali, ma anche con 
organismi del Terzo Settore.

Fabio Corradini – Diretto-
re Regionale e Responsabile 
progetto Servizi alla Persona 
del Patronato Acli Marche
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Macerata: padre Sorge ricorda il Concilio Vaticano II

“Un’antenna che sa coglie-
re il segno dei tempi”,così 
padre Bartolomeo Sorge ha 
ringraziato Macerata che ha 
voluto dedicare un momento 
di riflessione al Concilio Va-
ticano II a 50 anni dall’ini-
zio, aprendo il primo dei sei 
‘Incontri d’autunno’ organiz-
zati dal Circolo Aldo Moro.
Padre Sorge, 83 anni, ha spie-
gato con chiarezza il grande 
evento conciliare: “Il Va-
ticano II è una delle prove 
dell’esistenza di Dio, convo-
cato per ridefinire l’identità 
cristiana nel contesto storico 
e culturale dell’umanità glo-
balizzata, per dialogare col 

Padre Bartolomeo Sorge

co appare invece come un mo-
mento straordinario di crescita 
per tutta la Chiesa. Le acquisi-
zioni dottrinali e pastorali del 
Concilio non solo non hanno 
intaccato l’insegnamento bi-
millenario della Chiesa, ma 
piuttosto lo hanno aggiornato 
e arricchito, come lo stesso 
Giovanni XXIII aveva auspi-
cato nel discorso d’apertura. 
Così è stato. Nella storia del-
la Chiesa si è chiusa un’epo-
ca e se n’è aperta un’altra”.
- Ed a 50 anni dal Concilio 
Vaticano II papa Benedetto 
XVI indice un anno della 
fede, apertosi proprio nello 
stesso giorno del Concilio
“Gli ultimi pontefici, in par-
ticolare Giovanni Paolo II 
e Benedetto XVI, vedendo 
venire questa crisi di purifi-
cazione, hanno preparato i 
cristiani ad affrontarla con co-
raggio. La Chiesa, ha scritto 
papa Giovanni Paolo II, ‘non 
può varcare la soglia del nuo-
vo millennio, senza spingere 
i suoi figli a purificarsi, nel 
pentimento, da errori, infedel-
tà, incoerenze, ritardi. Rico-
noscere i cedimenti di ieri è 
atto di lealtà e di coraggio che 
ci aiuta a rafforzare la nostra 
fede, rendendoci avvertiti e 
pronti ad affrontare le tenta-
zioni e le difficoltà dell’oggi’. 
Le difficoltà, ha puntualizza-
to a sua volta papa Benedet-
to XVI, non provengono solo 
dai condizionamenti esterni, 
ma anche dai peccati e dalle 
infedeltà interni alla Chiesa. 
Nella profonda crisi di fede 
favorita dal diffondersi del 
secolarismo, del nichilismo 
e del relativismo morale che 
insidiano le intelligenze e le 
coscienze, sempre papa Be-
nedetto XVI ha affermato che 
‘tanto più importante è perciò 
che la fede cattolica si presenti 
in modo nuovo e vivo e si mo-
stri come forza di unità, di so-
lidarietà e di apertura all’eter-
no di ciò che è nel tempo”.

Baroncia Simone

nuovo mondo, in una società 
multietnica, multiculturale e 
multireligiosa, ma anche fra 
le diverse componenti della 
Chiesa. La sorgente lontana, 
di cui parla papa Paolo VI, 
di fatto ha dato origine a una 
‘svolta’ storica nella vita della 
Chiesa. Come ogni ‘svolta’, 
anche il Concilio Vaticano 
II si può considerare insie-
me punto d’arrivo e punto di 
partenza, fonte di novità nel-
la continuità. L’annunzio che 
Giovanni XXIII ne diede il 
25 gennaio 1959 nella Basi-
lica di S. Paolo giunse infatti 
inatteso, ma non improvviso. 
In certa misura, la Chiesa vi 

era stata preparata dai fermen-
ti teologici e pastorali che da 
tempo animavano la comu-
nità cristiana, primi fra tutti 
il movimento biblico, quello 
liturgico, quello ecumenico e 
quello laicale. Non tutti, però, 
compresero la portata reale 
della svolta. Da una parte, i 
‘tradizionalisti’ ne sminuirono 
il valore, fino a cadere nello 
scisma (Lefèbvre); dall’altra, 
i ‘contestatori’ ne esageraro-
no la novità fino a scorgervi 
una ‘rottura’ con il passato. A 
50 anni di distanza entrambe 
queste interpretazioni estreme 
appaiono decisamente smenti-
te. Il grande evento ecumeni-
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Nel giorno della festa di San 
Nicola, Tolentino ha avuto la 
grande opportunità di riabbrac-
ciare padre Luciano De Michie-
li, già priore del convento negli 
scorsi anni, recentemente eletto 
Priore Provinciale d’Italia: “Il 
compito del Priore Provincia-
le è quello di vivere il servizio 
dell’autorità coordinando le 
comunità sparse nel territorio 
italiano. Chiamiamo provincia 
una zona dell’ordine agostinia-
no che è sparso in tutto il mon-
do; una di queste province è 
quella italiana, che corrispon-
de al nostro territorio italiano, 
più una comunità in Slovacchia 
ed un vicariato, che è una mis-
sione in Perù”.
- Qual è l’attualità di San Ni-
cola e di Sant’Agostino?
“Sono due giganti! Sant’Ago-
stino è un padre della Chiesa 
ed ha la capacità di racconta-
re i sentimenti del suo cuore, 
in altre parole il desiderio di 
cercare Dio. Saper descrivere 
questa ricerca fa di Agostino 
uno degli uomini più moderni 
e più letti. Non per niente le 
‘Confessioni’ sono il libro più 
tradotto nel mondo ed è stato, 
subito dopo la Bibbia, uno dei 
primi stampati. Questo uomo, 
dopo aver abbracciato la fede 
cristiana, ha proposto uno stile 
di vita essenzialmente comuni-
tario. E noi siamo nati con que-
sto tipo di paternità, proprio 
quando la Chiesa ha raccolto i 

gruppi di eremiti, che avevano 
una regola scritta da Sant’Ago-
stino (unico legame con il santo 
di Ippona), ed ha pensato che 
nell’epoca dei Comuni fosse 
necessario evangelizzare la 
nuova realtà che stava nascen-
do. Così è nato l’Ordine che 
ha avuto come padre Agostino. 
San Nicola è il primo dei santi 
di questo nuovo Ordine, per-
ché è stato colui che ha saputo 
operare la sintesi fra una vita 
eremitica e la capacità di stare 
nella città, fra il vivere la soli-
darietà all’interno della comu-
nità nello stile agostiniano e la 
capacità di stare accanto agli 
ultimi. San Nicola è diventato il 
modello dell’Ordine agostinia-
no, essendo stato il primo santo 

che ha incarnato questo stile di 
vita”.
- “La Città di Dio” quale let-
tura può offrire alla nostra 
società in crisi?
“Quest’opera ci ricorda che a 
fondamento di una città ci sono 
i valori ed il rapporto con Dio. 
La città significa convivenza 
umana; non per niente Agosti-
no definisce queste due città, 
la città degli uomini, che met-
tono al centro se stessi e Dio è 
accantonato, e la città di Dio, 
dove al centro è Dio e gli uomi-
ni sono al servizio della ricer-
ca di Dio. Questa città diventa 
quindi fondata sui valori che 
Dio incarna e che sono condivi-
si anche da non credenti, come 
la solidarietà e la fraternità, e 

Padre Luciano De Michieli

quindi diventa strumento im-
portante di dialogo anche con 
chi non crede, perché ci si può 
incontrare su quei valori che il 
Vangelo annuncia. E viceversa 
ci aiuta a non costruire una so-
cietà fondata sui disvalori che 
non sono la preoccupazione del 
bene comune.‘La Città di Dio’ 
è stata scritta in un periodo 
storico di grande crisi tra la 
fine dell’Impero Romano e la 
nascita di una nuova realtà che 
però non si sapeva quale fos-
se; si sapeva cosa si stava per-
dendo e non si conosceva cosa 
stava nascendo. Quindi è un 
libro cerniera tanto utile, per-
ché Agostino, con la forza della 
fede e l’aiuto del Vangelo, sa-
peva già vedere una società an-
cora migliore di quella dell’Im-
pero Romano, che sembrava 
imbattibile, fondata su nuovi 
valori. E’ lo stesso messaggio 
che offre a noi: le crisi devo-
no portarci ad una crescita più 
grande a partire dal bene che si 
è fatto, ma anche dal migliora-
mento di ciò che abbiamo visto 
come negativo”.
- I giovani stanno vivendo un 
‘vuoto spirituale’: l’ordine 
agostiniano cosa offre?
“In momenti di difficoltà i gio-
vani sono persone in ‘cerca’: si 
cerca un lavoro, un affetto sta-
bile, qualcosa che possa dare 
la felicità. Penso che questo sia 
un tempo estremamente positi-
vo, perché è un tempo di ricer-
ca e non di ‘sazietà’. Certo è un 
tempo che rischia di essere una 
tentazione, ma può anche esse-
re un’occasione. Vediamo nella 
società alternarsi i momenti in 
cui si evidenzia una generosità 
enorme, come quando avviene 
un terremoto e subito si mette 
in moto quella parte buona che 
vuole cercare l’altro per aiu-
tarlo, ed i momenti di delusione 
di fronte agli scandali ed alla 
corruzione, che diventano mo-
tivo di chiusura. Io credo però 
che prevalga nei giovani que-
sta voglia di costruire un tempo 
nuovo, più capace di rispon-
dere ai bisogni di una società 
complessa come la nostra”.

Baroncia Simone



Dicembre 2012    13

Progetto bambini - AIUTIAMOLI A CRESCERE
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LUCATELLI”

Viale Benadduci, 23 - 62029 Tolentino
e-mail: istitutocomprensivo@iclucatelli.com -  mcic81500l@istruzione.it

0733/966427 - Fax 0733/961915 - CF 92010910435 - Cod. Mecc.: MCIC81500L

Prot.  4842                      Tolentino, 08/11/2012

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO
Tolentino”

Istituto in rete collaborativa con l’Università di Macerata
Sede Centrale: Piazza Don Bosco, 11 -  62029 Tolentino (Mc) - Tel: 0733/968969 - Fax: 0733/953938

e-mail: istituto@comprensivodonbosco.it  mcic81600c@istruzione.it  PEC: comprensivodonbosco@pec.it 
WEB: http://www.comprensivodonbosco.it - Codice Meccanografico: MCIC81600C - C. F.: 92011000434

Prot. 4021 B/18                      Tolentino, 06/11/2012

Alle famiglie degli alunni

Oggetto: Progetto Bambini: “Aiutiamoli a crescere” - 2° anno - 2012

Gentili genitori,
l’Associazione Sermit-Onlus, come lo scorso anno, si fa promotrice del progetto di cui all’oggetto, in collaborazione con gli 
Istituti Comprensivi “Don Bosco” e “G. Lucatelli, rivolgendovi un appello per aiutare diverse famiglie di Tolentino e zone 
limitrofe che, a causa di grosse difficoltà lavorative, non sempre riescono a fare fronte alle tante spese per il sostentamento dei 
loro figli.
Pertanto, vi chiediamo gentilmente, di donare i seguenti  ausili, anche usati, ma puliti ed in buono stato di conservazione:
 - Corredini, indumenti e scarpe per bambini fino a 10-12 anni
 - Biberon, bilance, copertine e lenzuolini
 - Culle, passeggini, carrozzine, seggioloni e seggiolini-auto Inoltre, tutto quanto serve per l’alimentazione della prima 
infanzia:
 - Latte, biscotti, omogeneizzati, pappe, pastine e pannolini di varie misure.
Tutti i materiali donati NON VANNO PORTATI A SCUOLA, ma devono essere CONSEGNATI PRESSO LA NUOVA 
SEDE DEL SERMIT, in viale Bruno Buozzi 121 (sottostrada) nei giorni di:
LUNEDI’, MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle 17,00 alle 19,00 o SABATO dalle 8,00 alle 11,00
Per ogni informazione o chiarimento è possibile telefonare alla sede del Sermit 0733-974680 o alla signora referente del pro-
getto, Anna Rita Bocci al n. 0733-974288 o al n. 3483537204
Vi ringraziamo sentitamente di quanto potrete fare per questi bambini che hanno diritto, come i nostri, ad una infanzia digni-
tosa e felice. Fraterni saluti.

Ass.ne SERMIT onlus
Servizio Missionario Tolentino

V.le Bruno Buozzi 121 ● 62029 Tolentino (MC) Italy
Tel. +39 0733 974680 ● Fax +39 0733 954960 ● C.F. 92003910434

ww.sermit.it
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A cinque anni dalla scompar-
sa ricordiamo il ns. caro ex di-
rettore responsabile Maestro 
Piero Ciarapica che, per tanti 
anni, sempre con entusiasmo, 
ha firmato questo giornale. 
Piero rivive ancora nel ricordo 
della gente con i tanti scritti e 
testimonianze che ha lasciato.

La redazione tutta

C I A O  P I E R O

E’ stato il nostro redattore per tanti anni

E’stato il nostro contabile
Un pensiero di gratitu-
dine, a quattro anni dal-
la sua morte, va anche a 
Maurizio Mocchegiani 
che per molto tempo ha 
prestato con serietà e de-
dizione la sua opera di 
volontario quale conta-

bile del Sermit. 
Ricordarne le qualità uma-
ne e professionali significa 
sentirlo ancora presente in 
mezzo a noi. ... Ciao Mauri ...

NON DIMENTICHIAMO I NOSTRI COLLABORATORI


