ED

IZ

REPUBBLIcA DEMOCRATICA DEL CONGO

REPUBBLICA DEMOCRATICA
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PER I BAMBINI DI MBUJI MAYI
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Un progetto per aiutare mamme e bambini in difficoltà
La Fondazione Opera Don Bosco onlus è da
tempo vicina ai Salesiani presenti in quell’area
che, nel 1995, fondarono il Centro Muetu Don
Bosco di Mbuji Mayi in una delle zone più povere della città dove gli abitanti sono provenienti per lo più dallo Stato del Katanga da cui
sono fuggiti in seguito a conflitti interni prima
degli anni 2000. Qui sono tantissime le madri
sole che si rivolgono per chiedere di poter affidare i propri figli neonati o piccolissimi, per i
quali non riescono a provvedere in termini di
cura e alimentazione. Per far fronte a questa
tragica situazione, il Centro ha implementato un servizio di distribuzione settimanale
di latte in polvere per neonati e di prime
cure mediche a mamme e bambini: un progetto che a oggi coinvolge 87 bambini e
che garantisce la possibilità di mantenere
i bambini con la propria famiglia, offrendo
loro la possibilità di sopravvivere.

è Pasqua.

Una nuova

inesauribile

sorgente

1 confezione di latte in polvere
per una settimana
e le cure mediche
per ciascun bambino
hanno un costo di

€ 10,00

Questi bambini hanno bisogno anche di te:

DONA IL TUO CONTRIBUTO
con bonifico bancario IBAN:

IT29H0521601614000000011725
con bolletino postale

CCP N° 001024361832
con carta di credito sul sito:

www.operadonbosco.it

DONA IL TUO 5X1000 A
FONDAZIONE OPERA DON BOSCO ONLUS
CODICE FISCALE

97659980151

UNA DICHIARAZIONE DI SOLIDARIETÀ

di

Vita
è

nel

stata infusa

mondo:

Cristo risorto!
PAOLO VI

Buona Pasqua

Resurrected Christ di Kirk Richards, 2015

Nella Repubblica Democratica del Congo sorge Mbuji Mayi, uno dei principali centri dell’industria diamantifera. Qui oggi vivono circa tre
milioni di persone, il 75% delle quali sopravvive
con meno di 0,20$ al giorno. La media di vita
è di 42 anni. I servizi medici sono insufficienti
e costosi. La malnutrizione dei bambini è più
del 40% e nelle mamme più del 30%. Sono poche le famiglie in cui si mangia più di cinque
volte alla settimana in quanto la maggior parte dei genitori non ha un lavoro stabile, vive di
piccoli commerci o di lavori sotto pagati.
In queste condizioni disastrose capita spesso
che le donne si trovino nella condizione di dover pensare al proprio sostentamento e di quello di un certo numero di figli, perché vedove o
perché abbandonate dai mariti. Molto spesso, le
condizioni economiche disastrose spingono alcune madri ad abbandonare o affidare a strutture sanitarie o alle missioni i figli più piccoli.

RENDICONTO 2019

NOTIZIE DI FAMIGLIA

“UNA OPPORTUNITà”: PER RIPARTIRE
CON RINNOVATA SPERANZA
Cari Amici e Benefattori,
in questi giorni di emergenza, immobilità e
convivenza domestica “forzata”, non manca
il tempo per pensare e guardare al futuro, al
momento della ripresa, in cui tutto finalmente tornerà alla normalità. L’epidemia da “nuovo coronavirus” diverrà un evento studiato
sotto tutti i punti di vista: scientifico, organizzativo, tecnico, gestionale, comunicativo,
sociale e politico. Ma davvero tutto potrà tornare come prima? Fin da ora è possibile fare
una semplice riflessione, che non necessita
del contributo di professionisti o scienziati: la
situazione di “crisi” che ci vede tutti coinvolti, offre una grande opportunità, non
solo perché la parola stessa “crisi” significa
“scelta, decisione”, ma perché siamo davanti alla concreta possibilità di avere del
tempo per “ripensare” cosa è veramente
importante nella nostra vita! Questa situazione può diventare un’occasione di riflessione anche per le generazioni che non hanno
mai vissuto guerre, calamità e catastrofi: in
questo periodo anche i più giovani si stanno
“facendo le ossa”, stanno acquisendo quella
che qualcuno chiama “esperienza della vita”
e che nessuna scuola potrà mai insegnare!
Stiamo tutti imparando ad affrontare le difficoltà, l’imprevisto, il non calcolato. I giovani
stanno imparando l’impensabile, rinunciare
alla libertà dei movimenti e delle relazioni, in
una società “liquida”, dove tutto è movimento
e relazione. Tutto questo per il bene comune.
L’umanità si sta rendendo conto che la salute
è un bene da salvaguardare anche se richiede rinunce e il ridimensionamento delle abi-
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tudini quotidiane. Stiamo tutti imparando il
valore dell’attesa e della speranza. Stiamo apprezzando quello che abbiamo a disposizione nella quotidianità di ogni casa: le relazioni
familiari, i libri, i giocattoli, la TV, gli animali di
affezione e tante altre belle cose. Stiamo forse anche imparando ad avere un rapporto diverso con il Signore, a capire che l’umanità è
un’unica grande famiglia che soffre e spera, al
di là dei confini geografici. Stiamo imparando l’importanza della solidarietà, quella vera,
quella che richiede gesti concreti nella quotidianità, la solidarietà del sorriso, della parola
gentile, del sacrificio. Stiamo sperimentando
che i mezzi di comunicazione non servono
solo per il lavoro o per giocare con gli amici,
ma fanno sentire meno sole le persone anziane, gli amici isolati, le persone sole. Stiamo
sperimentando che questi mezzi permettono
ad ognuno di noi di abbracciare virtualmente
un parente, un amico o semplicemente una
persona che conosciamo e sappiamo che è
sola in casa. Tutto questo può diventare per
tutti “un’occasione”, per dirlo con una parola
di Georges Bernanos, nella pagina finale del
suo Il diario di un curato di campagna: «Tutto è grazia!».
Viviamo davvero questo momento della nostra esistenza come un’occasione “di grazia”,
come una possibilità che ci viene concessa
dal Signore, per capire cosa è veramente importante nella nostra vita.
Il nostro impegno, come Fondazione Opera
Don Bosco, continua come sempre. Continuiamo ad aiutare chi soffre, chi vuole studiare,
chi è malato, chi desidera un futuro migliore,
chi aspira a rendere la società un laboratorio
di democrazia. Continuiamo a stare vicino
soprattutto ai più piccoli, ai giovani e ai più
poveri, attraverso progetti, iniziative e attività realizzate dai Missionari Salesiani grazie al
vostro sostegno concreto e generoso. Continuiamo a lavorare insieme, davvero, perché
non ci siano più confini, perché ogni persona si possa sentire amata e soprattutto,
grazie alla nostra generosità, ad ogni persona venga concessa “una opportunità”.
don Giordano Piccinotti

GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI!
Nel 2019, grazie alla vostra generosità e all’impegno di tanti, siamo riusciti a raggiungere
migliaia di bambini e giovani nei cinque continenti:

sono stati raccolti

sono stati elargiti

€ 2.355.655 € 1.769.450*

attarverso 6.253 donazioni

per 56 progetti in 21 Paesi

* La differenza significativa tra quanto è stato raccolto tramite le donazioni e quanto elargito nel 2019, è dovuta al fatto che
numerose donazioni sono state effetuate nella seconda metà del mese di dicembre e di conseguenza, queste verranno elargite nel corso del 2020.

Stato
Africa

Elergizione in € Stato

Elergizione in €

904.345 America Centro Sud

Eritrea

50.000 Brasile

Etiopia

716.705 Ecuador

93.200
183.300

Kenya

25.140 Honduras

RDC

97.500 Uruguay

Sud Sudan

15.000 Venezuela

Asia

395.416

15.100
94.730
9.086

406.365 Europa

29.355

Bangladesh

15.450 Italia

29.355

Cina

52.390 Oceania

36.000

Filippine

18.688 Salomon Islands

36.000

India

87.736

Libano

10.000

Myanmar

163.330

Palestina

2.031

Siria
Sri Lanka

22.031

TOTALE
€ 1.769.450

34.709

A breve sarà pubblicato il bilancio sociale 2019 sul sito www.operadonbosco.it con i dati
specifici del bilancio economico e delle attività realizzate.

