Vicino alla vita, per sempre.
Disponi un lascito testamentario in favore della Fondazione Opera Don Bosco Onlus
Tendenzialmente si è intimoriti dal redigere questo atto che suscita timore, titubanza e perplessità, rimandando ogni decisione ad un futuro indefinito ed indefinibile.
Nella coscienza comune, il testamento è considerato un atto tipico di chi è in possesso di notevoli ricchezze o di chi desidera suddividerle fra persone che a volte non
coincidono con i congiunti più stretti che avrebbero diritto per legge ad ereditare.
In realtà IL TESTAMENTO è l’unico strumento che ci permette - in vita - di scegliere a chi affidare i nostri beni. Garantisce il rispetto della volontà di chi lo scrive e
permette di aiutare i parenti nei modi ritenuti migliori.
È un atto di attenzione: per essere responsabili nei confronti dei propri cari anche
dopo la vita. Valorizza i legami: consente di lasciare agli amici qualcosa dei propri
beni o qualche oggetto significativo. Rispetta le proprie volontà: permette di effettuare le proprie scelte fino in fondo e le tutela garantendone il rispetto assoluto.
Consente di sostenere “buone cause”: permette di destinare parte dei propri beni ad
Enti che non abbiano scopo di lucro e che tutelino i bisogni dei più svantaggiati,
come la Fondazione Opera Don Bosco Onlus.
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Se vuoi disporre un lascito o avere informazioni contattaci:
02.67827562 - info@operadonbosco.it

Dona il tuo 5x1000 CF 97659980151

Adozione a distanza
Completa
€. 260,00

Adozione a distanza
Parziale
€. 160,00

Comprende:
mantenimento, scuola,
assistenza medica.

Comprende:
solo mantenimento.

BANCA: Credito Valtellinese - Sede di Milano Stelline
IT39 L052 1601 6140 0000 0012 609
POSTA: 001024361832
Intestati a :
FONDAZIONE OPERA DON BOSCO ONLUS
ADOZIONI DON LORINI

Teniamoci
in contatto!
Per ricevere news
e informazioni o
comunicare con noi,
scrivici via email:
adozioni@operadonbosco.it

Via Copernico, 9 - 20125 Milano
Tel. 02.67627288 - 02.67827562
adozioni@operadonbosco.it
www.operadonbosco.it
PROGETTO ADOZIONI
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Amerai il tuo prossimo come te stesso».
(Mt 22,39)

“Sappiamo bene che ciò che facciamo
non è che una goccia nell’oceano.
Ma se questa goccia non ci fosse,
all'oceano mancherebbe.
Che questa Pasqua ti faccia capire
l’importanza delle piccole cose
per i grandi cambiamenti”.
(Madre Teresa di Calcutta)

BUONA PASQUA!

Mensa dei bambini di Dilla - Etiopia, gennaio 2016

Continua a fare il bene!

Adozioni a distanza:
un grazie dai “vostri” bambini!
gli stessi problemi e le stesse opportunità di vita, e
che il nostro aiuto deve tener conto dei diritti e delle
necessità di tutto il gruppo, senza discriminare.
I bambini coinvolti nei nostri progetti sono emarginati, vivono in strada e, anche quando hanno
una famiglia alle spalle, si trovano in condizioni di
grande povertà. Spogliati di tutto, hanno soltanto
un conforto: la comunità in cui vivono e con cui
condividono le stesse problematiche. Il gruppo di
appartenenza diventa così fondamentale per questi bambini, perché è l’unico punto di riferimento
che hanno, l’unica certezza di esistere e di essere
importanti per qualcuno. Questa è una forza che
noi vogliamo lasciare intatta e accrescere. Crediamo fermamente che la drammatica vicenda dei
migranti ci rende consapevoli della tragedia di interi popoli senza più speranza. Questo deve però
essere di sprone ad intensificare i nostri sforzi non
solo nell’accoglienza, ma anche nel ridare dignità,
speranza ed una prospettiva di vita migliore a bambini e famiglie nella terra dove sono le loro radici.”
Grazie a tutti!

Carissimi Amici e Benefattori,
Ho avuto la fortuna di partire dalla Parrocchia Salesiana di Sesto San Giovanni (MI) circa vent’anni
fa per venire in Africa e mettermi a servizio dei più
poveri dell’Etiopia, cercando di offrire la mia competenza medica.
Abobo è una cittadina, situata nel Gambella National
Park, nella zona Ovest dell’Etiopia.
Come nella gran parte del Paese, la situazione socio-economica è molto fragile e compromessa: il
38,7% delle persone è sotto la soglia della povertà
e il 34,6% dei bambini sotto i 5 anni è sottopeso.
L’Etiopia sta ancora affrontando sfide importanti in
ambiti cruciali come la sanità e l’istruzione.
Insieme ad altri medici volontari in questo momento
gestisco l’Health Center di Abobo, che ha un piccolo staff medico e più di 50 membri di personale
sanitario e non.
Il nostro Centro offre un servizio a circa 22.000
persone della zona come beneficiari diretti e oltre
200.000 persone come beneficiari indiretti. Questi ultimi provenienti da distretti differenti, nei qua-

li non c’è un servizio sanitario o non è adeguato
e sufficiente. Il nostro gruppo si è dato l’obiettivo
di far crescere sempre di più i giovani di Abobo,
spogliandosi dal ruolo di protagonisti dell’azione medico sanitaria diretta e indossando i panni
dei formatori. La pretesa non è quella di generare
medici in poco tempo, ma è quella di seminare 3
esperienze, conoscenze e competenze, sperando
che queste germinino capacità di autonomia per
il futuro.
Il nostro è un servizio privato che lavora a scopo
caritativo e di conseguenza non abbiamo nessun
finaziamento o sostegno economico dal governo
locale, ma riusciamo ad offrire il servizio sanitario e
pastorale educativo solo grazie al generoso contributo dei benefattori!
Grazie di cuore per tutto quello che fate e
che riuscirete a fare: senza il vostro aiuto non
potremmo salvare tante persone e migliorare
la qualità della vita di molti!
Maria Teresa Reale
Abobo Health Center, Gambella Region - Etiopia

don Giordano Piccinotti
Salesiano di Don Bosco

Può sembrare incredibile, ma con circa
0,80 € al giorno si può salvare la vita di
un bambino nei Paesi più poveri dell’Africa,
dell’Asia o dell’America Latina!
260,00 € per dare ad un bambino o ad una
bambina del Sud del Mondo la possibilità di
crescere e studiare nel proprio Paese per un
anno intero, creando le condizioni per avere
un futuro!

Abobo Health Center - Etiopia, gennaio 2016

Mensa dei bambini di Dilla - Etiopia, gennaio 2016

Carissimi Amici e Benefattori,
grazie a Dio e alla vostra generosità, il Progetto
Adozioni di don Lorini continua a godere della fiducia e del sostegno di molti!
Il passagio dal Vis Lombardia alla Fondazione
Opera Don Bosco Onlus, necessario per fare
2 sempre meglio, può aver creato qualche difficoltà, ma malgrado tutto, la vostra volontà di fare del
bene, ha aiutato a superare agilmente anche questa piccola complessità!
I “vostri” bambini vi dicono grazie per aver
permesso loro, anche per il prossimo anno,
di avere un pasto adeguato e nutriente ogni
giorno, di usufruire dell’assistenza medica
necessaria e di poter studiare per costruirsi
un futuro possibile!
L’Adozione a Distanza è un’invenzione straordinaria
che consente a ciascuno di noi e alle nostre famiglie
di “ingrandirsi” e diventare più numerose. È un’esperienza di accoglienza e vicinanza che supera le
barriere. Adottare a distanza significa assaporare
il piacere di donare per far crescere un bambino
all’altro capo del Mondo. Ma tutti sappiamo perfettamente che quel bambino vive insieme ad altri
bambini e bambine come lui, che hanno in comune

Abobo: un progetto sanitario
per i bambini e le famiglie

