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“Cristo,
mia speranza,
è risorto!”

portate
nelle vostre case
e a quanti incontrate
il gioioso annuncio
che è risorto
il Signore della vita,
recando con sé amore,
giustizia, rispetto
e perdono!

Buona
Pasqua

RESURRECTED JESUS di J.K. Richards, 2015

papa Francesco

SOSTEGNO A DISTANZA

NOTIZIE DI FAMIGLIA

IL NOSTrO «grAzIE»
pEr NON AVEr dIMENTIcATO I pOVErI!

MOdI dIVErSI dI FArE LO STESSO bENE
SOSTIENI UN BAMBINO PER UN ANNO

= € 260,00

bambini siriani profughi a beirut, Libano.

Sostenere a distanza un bambino in difficoltà significa offrirgli la possibilità di diventare un adulto autonomo e capace. Il
sostegno a distanza garantisce ai bambini
il diritto di crescere nella propria comunità, ricevendo l’accesso all’istruzione, contribuendo alla retta scolastica, al materiale
didattico e al pasto presso la mensa scolastica, che per molti di loro rappresenta l’unico apporto nutrizionale della giornata.

bambini di Hlaing Thar Yar, Myanmar.

«Se guardiamo attentamente al mondo che ci circonda, pare che in molti luoghi si stiano diffondendo l’egoismo e l’indifferenza. Quanti nostri fratelli e sorelle sono vittime dell’odierna cultura dell’“usa e getta”, che ingenera disprezzo soprattutto nei confronti dei bambini non nati,
dei giovani e degli anziani! In quanto cristiani, non possiamo semplicemente stare a guardare.
Qualcosa deve cambiare! Non dimenticate i poveri!».
Papa Francesco
durante la visita pastorale in Uganda, 28/11/2015

cari Amici e benefattori,
abbiamo sentito spesso nelle parole del Santo
Padre un richiamo, un invito a non dimenticare gli ultimi, i piccoli e i poveri.
Questa è da sempre la nostra “filosofia”, il nostro modo di pensare e operare, che in questi
anni abbiamo condiviso con molti di voi.
In un momento complesso e difficile come
quello che tutta l’umanità sta sperimentando, quando la precarietà dell’esistenza e le
certezze di tutti, “ricchi e poveri”, sono messe
in discussione, la cosa più facile è che i grandi
ideali vengano meno e ciascuno cerchi rifugio
nelle piccole sicurezze personali, chiuso nella
propria casa, ripiegato su se stesso ...
Invece no: anche questa volta siete stati capaci di sorprendermi!
Le fatiche, i problemi e i drammi della Pandemia non hanno fermato la vostra generosità
e non vi hanno impedito di rispondere all’appello: «Non dimenticate i poveri!».
Mi ha colpito la grande dedizione e profonda
sensibilità di alcuni di voi che, esprimendo
qualche difficoltà a proseguire l’impegno nello stesso modo degli anni precedenti, si sono

SOSTIENI UNA COMUNITÀ PER UN ANNO

= € 300,00
Sostenere a distanza una comunità permette di raggiungere i bambini della missione
scelta e di garantire loro istruzione, diritti e salute: perché nessun bambino possa essere lasciato indietro!
Significa dare un aiuto concreto a una di queste missioni a tua scelta:

scusati per non riuscire a fare altrettanto in
questo tempo difficile!
Nelle pagine centrali di questo bollettino trovate i dati di ciò che, grazie al vostro impegno,
siamo riusciti a realizzare nel 2020. Non un
freddo resoconto, ma numeri che esprimono
il vostro desiderio di proseguire ad essere accanto a chi è meno fortunato:

brASILE: casa accoglienza per ragazzi di strada di Iauaretê

• € 2.354.131 sono stati raccolti garzie alla
vostra generosità;

SIrIA: centro giovanile don bosco di damasco

• € 2.502.873 sono stati erogati in favore di
tanti bambini e bambine;

ETIOpIA: Mensa per i bambini di dilla
ErITrEA: centro formazione professionale di dekemhare
INdIA: comunità “don bosco” per minori sieropositivi di Namakkal
ISOLE SALOMONE: Scuola primaria “St. John bosco” di Nila
MYANMAr: centro per minori “Nazareth” di Anisakan
pErÙ: centro di formazione agricola di Monte Salvado
Sud SudAN: centro sanitario per bambini di Tonj
uruguAY: rete di scuole popolari “Fundación Sophia” di Montevideo

• 27 sono stati i paesi raggiunti.
con una sola parola voglio esprimere tutta la
riconoscenza nei vostri confronti: «grazie!».
continuiamo a lavorare insieme perché non
ci siano più confini, perché ogni persona si
possa sentire amata e soprattutto, grazie
alla vostra generosità, ad ogni persona venga concessa “una opportunità”.

don giordano piccinotti
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eMERGENZA UMANITARIA NEL TIGRAY

SOSTEGNO A DISTANZA

AL SERVIZIO DEI PIÙ PICCOLI
E DEI PIÙ POVERI: LA VITA DI UN
BAMBINO PUÒ CAMBIARE PER SEMPRE
Il SOSTEGNO A DISTANZA è un investimento sul futuro di un bambino e della
sua comunità. Scegliendo di sostenere un
bambino, accompagni nel suo percorso
l’intera comunità che vuole vederlo crescere in salute e studiare per avere un
nuovo domani nel suo paese, mentre tu,
al suo fianco, contribuisci al suo cammino
e gli doni la possibilità di sperare.
Questo è il SOSTEGNO A DISTANZA che la
Fondazione Opera Don Bosco onlus promuove da anni per tutti i bambini e i ragazzi in difficoltà nei paesi più poveri.

UN’ESPERIENZA PLURIENNALE
Nel 1989, dopo una visita alle missioni salesiane in Etiopia, don Arturo Lorini, colpito dalla povertà in cui vivevano migliaia
di bambini e ragazzi, diede il via al “Progetto Etiopia”, diventato poi “Progetto
Adozioni” allargandolo in seguito ad altri
paesi poveri. Da questa intuizione preziosa nasce un “fiume di bene” che ancora
oggi prosegue e coinvolge moltissime
persone.
La Fondazione Opera Don Bosco onlus
nel 2015 ha raccolto il testimone da don
Lorini e continua, grazie al lavoro indefesso di tanti Missionari Salesiani, ad assicurare ai bambini più poveri una opportunità di formazione e quindi di futuro.

Solo così si cambia
la società e la si rende migliore!

Se vuoi aiutarci, questi sono i riferimenti:
FONDAZIONE OPERA DON BOSCO ONLUS
tramite IBAN: IT39L0521601614000000012609
tramite Bollettino Postale: ccp 001024361832
tramite carta di credito direttamente dal sito: www.operadonbosco.it
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SOSTENIAMO La popolazione
con beni di prima necessità
e continuiamo a garantire
il DIRITTO ALLO STUDIO
E alLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Sono passati ormai più di 100 giorni dall’inizio delle ostilità nella regione del Tigray, nel nord
dell’Etiopia. In questo periodo si sono susseguiti furti, ruberie di ogni genere, devastazioni e
violenze. Tutta la fascia di paesi e città dal confine eritreo fino a Makallé (circa 150 Km) da più
di un mese è sotto saccheggio. A pagarne le conseguenze come al solito sono i poveri e gli indifesi, le donne e i bambini. Come Salesiani, vogliamo fare qualcosa di concreto, adesso!
La situazione nel Nord dell’Etiopia diventa
sempre più difficile. Oltre al Coronavirus che
ha colpito soprattutto le città più popolose, è
scoppiato un conflitto tra ribelli e Governo Nazionale che ha provocato morti, feriti e molti
profughi interni o in fuga verso il Sudan. I Salesiani nel Tigray si stanno prodigando per portare soccorso ai profughi con cibo, medicinali,
materiali per il primo soccorso e dispositivi di
protezione per contenere la diffusione del virus. Le presenze salesiane di Makallé, Adwa,
Adigrat e Shire garantiscono da anni, in questa zona del Paese, il diritto alla scolarizzazione
e alla formazione professionale, per offrire ai
bambini e ai giovani etiopi il diritto a un futuro
migliore.
La precarietà della situazione, determinata
dalla mancanza di sicurezza per il protrarsi
degli scontri nella zona, ha causato anche la
sospensione dell’attività scolastica e formativa, già bloccata in precedenza dal lockdown
per prevenire la diffusione del virus.
In questo momento sono necessari aiuti umanitari urgenti per garantire alla povera gente
un livello minimo di sopravvivenza e ai bambini e ai giovani il diritto allo studio e alla formazione professionale.
Le necessità urgenti sono due. C’è bisogno di
aiuti alimentari di base (farina, olio, zucchero...). Tutti hanno bisogno di pane. 25 Kg di farina costano 15 euro, 50 Kg di farina costano
30 euro circa: per una famiglia 50 Kg bastano
per un mese (il pane se lo preparano in casa).
1 litro di olio costa 2 euro, 5 litri di olio costano
10 euro: 5 litri bastano per un mese. Con 3.000
euro si carica un furgone di farina.
Ci sono orfani, bambini il cui padre è stato uc-

ciso e sono rimasti soli con la madre. Di casi
come questi ce ne sono tanti, specie fuori dalla città. Con meno di un euro al giorno si può
sostenere a distanza un bambino: fosse anche
solo per un anno sarebbe già un grande aiuto.

COSA POSSIAMO FARE
PER AIUTARE QUESTI FRATELLI
CHE SOFFRONO?
1. Acquisto di un kit sanitario: € 30
2. Sostegno per borsa di studio
professionale per un ragazzo per
un anno: € 300
3. Acquisto di 50 kg di farina e 10
litri di olio: € 50
4. Acquisto di un kit scolastico per
un bambino: € 50
5. Acquisto di un furgone di farina:
€ 3.000
Ogni aiuto sarà importante
per il futuro di tanti ragazzi etiopi!
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Grazie

Nel 2020, grazie alla vostra generosità e all’impegno di tanti, siamo riusciti
a raggiungere migliaia di bambini e giovani nei cinque continenti:
sono stati raccolti

al vostro

aiuto...

€ 2.356.721  € 2.502.873*

* La differenza tra quanto è stato raccolto tramite le donazioni e quanto elargito nel 2020, è determinata dall’utilizzo di accantonamenti dell’anno precedente.

1.073.995

Eritrea
Etiopia

Stato
America Centro Sud

700.126

129.770

Brasile

198.534

743.390

Ecuador

202.668

Guatemala

21.520

Madagascar

10.700

Honduras

11.430

Rep. Dem. Congo

114.855

Perù

17.000

Santo Domingo

Sud Sudan

53.280

Uruguay

2.150
79.524

Venezuela

110.000

Bangladesh

25.890

Europa

76.269

Cina

27.623

Georgia

5.000
71.269

Filippine

20.000

Italia

India

90.238

Oceania

47.270

Myanmar

33.420

Isole Salomone

47.270

Pakistan

35.000

Siria

45.000

Sri Lanka

309.942

Timor Est

18.100

Makallé, Etiopia.

questo!

74.300

Rwanda

605.213

fatto
tutto

Elargizione in €

5.000

Asia

Kimihurura, Rwanda.

Elargizione in €

Africa

Kenya

Hlaing Thar Yar, Myanmar.

per il Sostegno a Distanza
e i progetti in 27 Paesi del mondo

attraverso 6.058 donazioni
di persone fisiche e giuridiche

Stato

Damasco, Siria.

sono stati elargiti

...abbiamo

TOTALE
€ 2.502.873

Lima, Perù.

Caracas, Venezuela.

Tamatave, Madagascar.

Kasumbalesa, Repubblica Democratica del Congo.

