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EDITORIALE

 “Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi” (Gv. 
15,9). Questo amore non può che 
essere concreto e visibile, effet-
tivo e non semplicemente affet-
tivo, operativo e pratico e non 
solo intimo e inespresso. La pri-
ma lettera di Giovanni lo ricor-
da a più riprese: “Non amiamo a 
parole, né con la lingua, ma con 
i fatti e nella verità (in opere et 
veritate)” (Gv. 3,18); “Se uno ha 
ricchezze di questo mondo e, ve-
dendo il suo fratello in necessità, 
gli chiude il proprio cuore, come 
rimane in lui l’amore di Dio?” (1 
Gv. 3,17); “Chi non ama il pro-
prio fratello che vede, non può 
amare Dio che non vede” (1 Gv. 
4,20). Già l’Antico Testamento 
ha spiegato alcune di queste rea-
lizzazioni visibili della carità che 
rappresentano veri e propri atti di 
liberazione (cf. Is. 58,6) del po-
vero e del bisognoso: “Dividere 
il pane con l’affamato, introdurre 
in casa i miseri, senza tetto, vesti-
re uno che vedi nudo” (Is. 58,7). 
Abbiamo iniziato il nuovo anno, 
sicuramente con una grande 
dose di buone intenzioni. Desi-
dero che il nuovo anno sia ge-
neroso, mi conservi in salute, 
dia serenità e anche soldi, ecc. 
Di certo abbiamo aggiunto... 
che diventi più buono! Sappia-
mo, come recita un vecchio det-
to “le strade dell’inferno sono 
lastricate di buone intenzioni”. 
È vero vorremmo impegnarci, 
ma poi la nostra umanità è così 
fragile che riusciamo sempre 
più spesso a trovare le scuse 
piuttosto che la strada del fare. 
Ma quest’anno abbiate fiducia 
in voi, nella vostra forza, nella 
vostra capacità di amare che, 
credetemi, è in grado di supe-
rare ogni sfida e di realizzare 
ogni vostro buon proposito. 

Perché non dobbiamo fare gli 
eroi, non dobbiamo scalare 
montagne per raggiungere vet-
te irraggiungibili, dobbiamo 
solo imparare ad amare. Dob-
biamo solo riconoscere in noi 
un Amore con l’A maiuscola 
fatta di dono e gratuità. 
Non ci sono manuali da con-
sultare e neppure oroscopi 
da osservare, c’è il Vange-
lo e un Dio delle piccole cose, 
dei piccoli gesti concreti “c’è 
il coraggio di accogliere il po-
vero e il bisognoso diventando 
realmente e visibilmente stru-
menti d’amore e di carità.” 
Fratelli Dimenticati persegue e 
propone da sempre, un progetto 
ambizioso il “Sostegno a Di-
stanza” dare ad ogni bambino 
l’opportunità di studiare, di di-
ventare protagonista del cambia-
mento nella sua società e per fare 
questo bastano solo 63 centesimi 
al giorno, meno del costo di un 
caffè… è troppo per noi? Soste-
niamo progetti di sviluppo nelle 
realtà rurali, affinché possano re-
cuperare economia e dignità per 
mandare a scuola i loro figli: E 
questo non costa niente, è suffi-
ciente dare il 5 per mille in occa-
sione della denuncia dei redditi. 

Se vogliamo, possiamo amare il 
prossimo con piccoli gesti con-
creti d’Amore che costano poco 
e sono visibili della Carità.

Ed è con questo messaggio ca-
rico di speranza che auguro a 
tutti voi una vera Pasqua di Re-
surrezione nell’amore di Cristo.
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IMPORTANTE! 
Vi comunichiamo le coordinate bancarie di Fondazione Fratelli Dimenticati: 
IBAN IT61 U 03069 09606 100000 140848 BIC: BCITITMM.
La vostra solidarietà a sostegno del nostro operato e dei nostri progetti destinati a tutti i bambini e a tutti i nostri fratelli dimenti-
cati è fondamentale. Vi invitiamo quindi ad utilizzare il codice IBAN corretto per i vostri contributi concreti. Grazie per esserci 
ogni giorno accanto e per il bene che continuerete a fare per i più poveri, i più piccoli, i più fragili nelle terre del Sud del mondo. 
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PARASPADA   GIRLS
IL TUO SOSTEGNO STA CAMBIANDO LA VITA DI TANTE BAMBINE. 

MA CI SONO 15 BAMBINE POVERE CHE ASPETTANO UN SEGNO 
DELLA TUA CARITÀ. AIUTALE!

Cari amici di Fratelli Dimentica-
ti, è con grande gioia e piacere 
che vi scrivo queste righe. Sono 
molto felice di informarvi che a 
ottobre abbiamo ricevuto i primi 
fondi per le nostre bambine 
dell’ostello femminile Jeevan 
Zaran Kanya Chatralaya. Grazie 
infinite per avere a cuore queste 
180 piccole provenienti da fa-

miglie poverissime che, senza il 
vostro provvidenziale intervento, 
non avrebbero accesso al cibo e 
non avrebbero alcuna opportuni-
tà di studiare per riscattarsi dalla 
loro condizione di estrema mise-
ria. Il vostro aiuto è fondamenta-
le per loro e per rendere concreta 
la nostra visione di sviluppo inte-
grale delle giovani indigene.

Recentemente i giornali in Guja-
rat hanno riportato che, in questa 
povera terra indiana, gli alunni 
della scuola primaria non sanno 
né leggere né scrivere. In lingua 
gujarati vengono definiti “D” in 
sostanza: analfabeti. Questa no-
tizia mi ha scioccata e mi ha ri-
cordato le mie responsabilità di 
educatrice nel lavorare per il me-

SAD
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La vita di 180 bambine povere sta cambiando 
grazie alla solidarietà di tutti voi. Ma 15 
bambine non hanno nessuno al loro fianco... 
raggiungile ora, attiva il tuo Sostegno a 
Distanza!

glio di queste bambine e ragazze. 
I fondi che ci inviate ci servono 
per dar loro un’istruzione di qua-
lità e ricca di valori, e lo Jeevan 
Zaran lavora costantemente e 
con determinazione per fornire a 
ognuna di loro una buona educa-
zione. Il mondo progredisce con 
tecnologie avanzate e le nostre 
bambine non dovrebbero esse-
re private di questa opportunità 
solo perché provengono da zone 
interne e lontane. Questo è possi-
bile solo grazie al vostro profon-
do e concreto sostegno e grazie 
alla solidarietà che, con infinito 
amore, avete destinato al miglio-
ramento della salute, dell’istru-
zione e del futuro delle bambine 
indigene. 
I bambini che provengono da 
questi villaggi sono fisicamente 
deboli e poveri nello studio. Per 
questo forniamo loro cibo nu-
triente integrando i pasti con lat-

te, uova, frutta, verdure a foglia 
e altro affinché possano crescere 
forti sia nel corpo che nell’intel-
letto, perché quando il loro corpo 
sta bene, studiano meglio.
Il vostro contributo ci aiuterà 
anche ad avviare importanti 
attività come la formazione per 
una futura leadership, corsi 
salute e igiene, di educazione 
sessuale, di consapevolezza cir-
ca il tema dell’AIDS, ma anche 
corsi di formazione pratica per 
gli studenti, seminari sulla cre-
scita dei bambini e sull’essere 
genitori che sono molto utili 
perché in grado di sensibilizza-
re e supportare i genitori nella 
gestione quotidiana dei pro-
blemi che affrontano con i loro 
bambini.

Vi sono immensamente grata,
Suor Nirmala Macwan

SOSTIENI UNA 
BAMBINA A 
DISTANZA, CAMBIA 
LA SUA VITA!

Bastano 63 centesimi al 
giorno per cambiare una vita. 
Bastano 63 centesimi al giorno 
per proteggere l’infanzia e 
regalare un nuovo avvenire 
a una bambina povera. Non 
aspettare, perché sono tante, 
tantissime le bambine e le 
ragazze di Paraspada che, 
con il tuo aiuto concreto e 
costante, con la tua presenza 
quotidiana, troveranno aperte 
le porte dell’Ostello Jeevan 
Zaran gestito dalle suore di 
Sant’Anna. Jeevan Zaran 
significa “Sorgente di Vita”, 
una sorgente che da oggi 
puoi far nascere dal tuo cuore 
raggiungendo una bambina 
bisognosa con il tuo Sostegno 
a Distanza e garantendole 
tutto l’amore di cui ha bisogno 
per crescere, per studiare, per 
sorridere al futuro.

ATTIVA SUBITO IL TUO 
SOSTEGNO A DISTANZA
• Con 228 EURO all’anno 

sostieni a distanza una 
bambina indiana! Bastano 63 
CENTESIMI al giorno per 
permetterle di studiare e regalarle 
una nuova vita.



SOSTIENI A DISTANZA
I SUOI STUDI.
CAMBIA IL SUO DESTINO,
INVESTI NELLA SUA FELICITÀ!

Per lei andare a scuola oggi significa: 
sperare in un lavoro, una casa, una famiglia domani.

Bastano 63 
centesimi al giorno,
 228 EURO all’anno 
per permetterle di 
studiare e regalarle 
una nuova vita.
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INDIA

Cari amici,
Lalima è una bambina della se-
zione infanzia della scuola St. 
Francis High School di Baheya, 
in India. Sin dai primi anni di 
vita ha problemi ad entrambi gli 
occhi e la sua vista s’indebolisce 
giorno dopo giorno. I suoi geni-
tori, papà Pitam e mamma Alka, 
sono poverissimi e, per aiutare 
la loro bambina, l’avevano por-
tata dal medico locale il quale li 
aveva rassicurati e le aveva pre-
scritto alcune medicine. Ma Lali-
ma non è guarita e, considerato il 
continuo peggiorare della sua si-
tuazione, abbiamo deciso di aiu-
tarla e di accompagnarla insieme 
al papà da un buon oculista, il Dr. 
Kashyap. Il medico le ha diagno-
sticato la cataratta e ha immedia-
tamente consigliato di sottoporla 
ad un intervento chirurgico senza 

il quale Lalima sarebbe potuta 
diventare totalmente cieca. La 
famiglia di Lalima non era cer-
tamente in grado di far fronte 
alle spese per l’intervento. Ma, 
fortunatamente, da tanti anni, 
Fratelli Dimenticati sostiene la 
scuola della nostra missione at-
traverso il Sostegno a Distanza 
e, grazie a questo fondamentale 
aiuto, abbiamo potuto sostenere 
tutte le spese necessarie per le 
sue cure urgenti. Così, il 27 set-
tembre, Lalima è stata operata 
dal Dr. Kashyap ad entrambi gli 
occhi. L’intervento è andato bene 
e, dall’ultimo controllo, Lalima 
risulta in perfetta forma. Nei suoi 
occhioni neri ora è ritornata la 
luce.
A nome di Lalima, dei suoi ge-
nitori e della nostra comunità 
voglio esprimere a tutti voi so-

stenitori i nostri più sinceri senti-
menti di profonda gratitudine. La 
vostra tempestiva risposta alla 
richiesta di aiuto per Lalima 
ci conferma ancora una volta 
il vostro caritatevole impegno 
dalla parte dei bisognosi. La-
lima avrà d’ora in avanti un’ul-
teriore opportunità per costruirsi 
un futuro dignitoso. Opportuni-
tà che, grazie al programma di 
Sostegno a Distanza, negli anni 
abbiamo potuto dare a centinaia 
di bambini e bambine che hanno 
frequentato la nostra scuola. Il 
vostro supporto, il vostro ac-
compagnare la nostra missio-
ne, ha fatto la differenza nella 
vita di tante piccole.

Suor Sonoti Kisku, 
Responsabile 
Sostegno a Distanza 

LA STORIA DI LALIMA
Una storia 
di luce e di 
speranza 
scritta sulle 
pagine della 
vostra grande 
solidarietà 
e del vostro 
aiuto concreto.Grazie al Sostegno a Distanza la luce è tornata nel suo cuore.
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IO RESTO QUI
LA SCUOLA SECONDARIA È UN’OASI DI BENESSERE E SERENITÀ, 

LA SOLA OPPORTUNITÀ DI SALVEZZA E DI RINASCITA 
PER TUTTI I GIOVANI BISOGNOSI  DI SISOGUICHI, IN MESSICO.

Sisoguichi, il povero villaggio da 
cui è partita la missione della Ta-
rahumara, in Messico, nel 1676, 
attualmente conta circa 2.500 
abitanti dei quali 700 sono i bam-
bini e i ragazzi in età scolare. Ed 
è qui, nell’Alta Sierra Tarahuma-
ra, a 2.200 metri sul livello del 
mare, che sorge la Scuola Secon-
daria Particolare ITESI, apparte-
nente alla diocesi nel comune di 
Bocoyna. Un territorio sperduto 

per il quale è difficile conoscere 
l’effettivo tasso di analfabetismo. 
Tuttavia, nel popolo Tarahuma-
ra la percentuale di analfabeti è 
circa del 30%, dovuta principal-
mente alle condizioni di isola-
mento e di estrema povertà che 
nega, soprattutto ai più giovani, 
ogni opportunità di riscatto. Qui 
anche l’abbandono scolastico co-
stituisce un problema rilevante. I 
bambini e ragazzi che abbando-

navano gli studi, fino a qualche 
anno fa, emigravano nelle città 
in cerca di lavoro e si stabilivano 
nelle periferie dove, inevitabil-
mente, ricadevano in un circolo 
di miseria ed emarginazione. At-
tualmente, invece, i giovani che 
abbandonano la scuola si ritrova-
no schiacciati dalla forte pressio-
ne di gruppi del crimine organiz-
zato che li costringe a reclutarsi e 
arruolarsi tra le proprie file. Vere 

MESSICO
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Grazie al vostro sostegno tanti ragazzi 
potranno crescere lontano dai pericoli e 
studiare per costruire un domani di libertà.

e proprie bande dove ai giovani 
vengono offerte armi, giubbot-
ti antiproiettile, droga e denaro 
convertendoli in veri e propri si-
cari del crimine. La disperazione 
di questi ragazzi, spesso mino-
renni, viene letteralmente sfrut-
tata e questo sta determinando 
numerosi casi di suicidio inac-
cettabili. 

Ed è proprio per combattere 
questo drammatico fenomeno 
che abbiamo bisogno di tutto 
il tuo sostegno. L’obiettivo ur-
gente che possiamo raggiun-
gere insieme riguarda la vita 
in pericolo di centinaia di gio-
vani. Sono i 160 studenti che 
ogni anno frequentano la Scuo-
la Secondaria che rappresen-
tano più o meno 120 famiglie. 
Perché solo grazie al tuo aiuto 
possiamo continuare a fornire 
a questi ragazzi e ragazze, du-
rante tutto il percorso di studi 

secondari, tutto ciò di cui han-
no bisogno per l’istruzione e la 
formazione (cibo, materiale, al-
loggio, accompagnamento, vi-
site e cure mediche, educazione 
e libri). Solo grazie al tuo con-
tributo concreto possiamo con-
tinuare a raccogliere i risultati 
immediati e futuri di una mis-
sione che rappresenta la sola 
speranza per questi giovani 
che, quando conoscono la scuo-
la, ti dicono “non voglio andar-
mene”. La scuola per ognuno 
di loro è uno spazio di tranquil-
lità e benessere, un’oasi di sal-
vezza, una grande opportunità 
di crescita e di rinascita. 

STARE IN QUESTA 
SCUOLA MI RENDE 
FELICE…

Perché mi diverto con i miei com-
pagni, mi piacciono le attività ar-
tistiche e l’insegnamento che ci 
offrono. Mi piace anche l’orario 
dei fine settimana perché mi diver-
to correndo e cantando. Ogni volta 
che si avvicina un’occasione come 
la “festa della mamma” mi emo-
ziono e per questo mi rende felice 
stare in questa scuola. Mi piace 
la biblioteca perché ci sono rac-
conti da leggere, libri per fare le 
ricerche, dizionari d’inglese e mi 
piace imparare a leggere e parte-
cipare. Gli insegnanti sono molto 
disponibili e gentili, mi piace come 
insegnano e come ci spiegano le 
cose, ci insegnano ad essere buo-
ni e responsabili. Anche le cuoche 
sono molto brave, sanno cucinare 
bene. Il refettorio è molto bello, i 
pasti che ci danno sono abbondan-
ti e non manca nulla, per questo 
mi piace stare in questa scuola: 
perché si occupano bene di noi e 
perché al sabato ci danno le tor-
tillas di frumento e poi andiamo a 
lavare. Mi piace il campo e i luo-
ghi dove andiamo a passeggiare, 
perché passeggiare mi rende felice 
come andar per monti a fare legna.

Brirn Elisa Monterrey Perez

COSA PUOI FARE TU:

• Sostieni i bambini dimenticati 
che ogni giorno accogliamo 
nei nostri Centri. Bastano 63 
CENTESIMI al giorno per 
restituire a questi piccoli il 
diritto alla vita!



SAD

«Mi chiamo Janeth e, grazie al 
programma di Sostegno a Di-
stanza, frequento l’ultimo anno 
della Scuola Secondaria di Si-
soguichi, in Messico. Mi piace 
molto la scuola, i miei insegnanti 
sono molto bravi a spiegare e ad 
aiutarci a migliorare ogni gior-
no. La scuola è molto grande e 
bella. Abbiamo il campo da gio-
co e la biblioteca. Nei momenti 
di ricreazione ci dividiamo in 
squadre per giocare e divertirci. 
Mangiamo tutti insieme nel refet-
torio della scuola e le attività del 

pomeriggio sono molto coinvol-
genti. Abbiamo il corso di Com-
petenze per la Vita, laboratori 
per imparare a migliorare le no-
stre capacità di lettura, scrittura, 
le lezioni di educazione fisica e i 
corsi di educazione artistica per 
sviluppare le abilità nella danza, 
nel teatro, nel canto corale o nel-
la chitarra. Venire a scuola ogni 
giorno è un sogno che diventa 
realtà, un sogno che posso rea-
lizzare grazie all’aiuto di tante 
persone generose. Grazie!»
 Janeth 

Per realizzare il sogno di tanti pic-
coli bisognosi come Janeth il tuo 
aiuto è indispensabile. Allora non 
aspettare, rendi ancora più gran-
de il tuo Sostegno a Distanza la cui 
quota annuale è di 228 euro. Ba-
stano 63 centesimi al giorno per 
raggiungere un bambino, tanti 
bambini che hanno bisogno di te 
per poter mangiare, vestirsi, per 
guarire, andare a scuola e credere 
in un domani migliore. Un futuro 
di gioia e di sorrisi che, abbraccio 
dopo abbraccio, stai costruendo 
proprio tu. 

ABBRACCIAMI
228 euro è 
la quota del 
Sostegno a 
Distanza, 
un aiuto che 
salva la vita.

Vite che cambiano grazie al tuo Sostegno a Distanza.

Ogni tuo piccolo passo 
in più è un dono straordinario…

Rendi più grande il tuo Sostegno a Distanza!
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SAD

«Sono circa vent’anni che aderi-
sco al Sostegno a Distanza e sino 
ad ora ho aiutato quattro bam-
bini. Contribuire a donare a un 
bimbo un futuro dignitoso e mi-
gliore è sempre stato uno dei miei 
desideri: tanta è la gioia quando 
ricevo notizie e la loro letterina, 
in modo particolare a Natale. E, 
anche nei momenti di difficoltà, 
gli occhi di quei bimbi mi rassi-
curavano e mi dicevano che tutto 
sarebbe andato bene. Ho dovuto 
rinunciare a qualcosa, ma la ri-
compensa è stata grande. 
Ringrazio questi bimbi e la vo-
stra organizzazione per avermi 
permesso di fare questa scelta.»
Annamaria

«Da diversi anni sosteniamo a di-
stanza i bambini dell’India. Con 

un po’ di aiuto si riesce ad aiutare 
dei bambini per il loro avvenire, a 
migliorare la loro vita, il loro fu-
turo affinché possano poi costrui-
re una famiglia che viva in modo 
più dignitoso e sereno di quella 
dalla quale provengono.
È difficile dire da quale impulso e 
da quali e quanti motivi derivi la 
volontà di chi dona qualcosa per 
chi è povero e disagiato, forse per 
sentirsi più sereni per aver dato 
un minimo contributo ai meno 
fortunati di noi, pensando quanto 
sarebbe terribile se i nostri figli 
si trovassero nelle condizioni dei 
loro coetanei poveri... Forse an-
cora perché chi invece figli non 
ne ha, vuole sentirsi un po’ geni-
tore di tutti quei bambini che nel 
mondo hanno bisogno del nostro 
aiuto. Ma la cosa davvero impor-

tante, secondo noi, al di là delle 
ragioni, è concretizzare il deside-
rio di aiutare il prossimo, special-
mente i più piccoli che rappre-
sentano l’avvenire dell’umanità 
e sui quali possiamo contare  per 
costruire una Società migliore 
dell’attuale, cercando di trasmet-
tere un po’ della nostra fortuna a 
chi ne ha avuta molta di meno.»
Livio, Elena e Valentina 
Garrone 

«È da tanti anni che io e mia mo-
glie contribuiamo al Sostegno 
a Distanza di tre bimbi. Anche i 
nostri tre figli sanno che ci sono 
tre fratelli da sostenere. Per una 
manciata di euro un bimbo nel-
la sua terra d’origine ha tutto il 
necessario per diventare grande, 
grazie anche all’opera della Fon-
dazione Fratelli Dimenticati. E 
nei momenti di vuoto quando ti 
chiedi “che ho fatto di buono nel-
la mia vita?”, allora ti ricordi che 
una cosa buona l’hai fatta, perché 
un bimbo nel mondo sta crescendo 
grazie anche al nostro contributo. 
Grazie a tutti».
Una famiglia di Cerignola

PROTAGONISTI DEL SAD
La parola 
a chi come 
te sostiene 
a distanza i 
bambini del 
mondo.

La parola ad Annamaria, Livio, Elena, Valentina e a una famiglia di Cerignola.

Elena, Valentina 
e Livio Garrone

SCRIVICI ANCHE TU!
Raccontaci la tua esperienza e la 
storia del tuo Sostegno a Distanza. 
Scrivici via email 
sostenitori@fratellidimenticati.it 
oppure via posta a Fratelli 
Dimenticati Via Padre Nicolini 16/1, 
35013 Cittadella (PD).



5X1000 = 8510 
VITE CAMBIATE



ANCHE QUEST’ANNO CI HAI MESSO LA FIRMA 
E LA  TUA SCELTA HA FATTO LA DIFFERENZA!

Non vi è costato nulla ma 
ora vale tutto il futuro 
di migliaia di bambini e 
famiglie povere.

8.510 vite cambiate con una sem-
plice firma… la tua firma e quel-
la di tutti i nostri sostenitori che, 
anche quest’anno, in occasione 
della dichiarazione dei redditi, 
hanno scelto di destinare il loro 
5x1000 alla nostra Fondazione. 
Ed è grazie a te, grazie a tut-
ti voi, che abbiamo così potuto 
realizzare ben 15 progetti e rag-
giungere migliaia di bambini e 
famiglie poverissime nei villaggi 
dimenticati dell’India, del Mes-
sico e del Guatemala. 15 progetti 
di vera carità che hanno abbrac-
ciato quattro principali ambiti di 
azione: educazione, alimentazio-
ne, salute e sviluppo sociale.  
Nell’ambito dell’educazione ab-
biamo fornito materiale didattico 
e contribuito al pagamento delle 
rette scolastiche di 35 studenti au-
diolesi presso la scuola “Ferrando” 
di Nandanagar, India. Sono stati 
avviati i lavori di costruzione di un 
serbatoio per l’acqua potabile e un 

impianto idrico per portare l’acqua 
ai 400 alunni della scuola prima-
ria di Asalu, e sono stati realizza-
ti servizi igienici per 42 bambine 
ospitate presso l’ostello di Malom 
Nava Toli. Sono state inoltre av-
viate la costruzione di un nuovo 
edificio scolastico per 220 studenti 
della scuola primaria di Medo, e la 
realizzazione del primo piano del-
la scuola primaria di Bishramganj, 
che ospiterà 400 alunni. Sono stati 
realizzati lavori di riparazione del 
tetto della scuola di Athipet, per-
mettendo a 1.100 studenti di poter 
proseguire gli studi. In Guatemala 
sono state realizzate delle nuove 
aule per la scuola primaria e se-
condaria “Fray Luis Rama”, per 
372 studenti. Infine, nella scuola di 
Nandanagar in India e nella scuola 
“Fray Luis Rama”, in Guatemala, 
abbiamo contribuito al salario di 
41 insegnanti che si adoperano per 
trasmettere educazione e valori a 
416 studenti.
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IL TUO CINQUE PER MILLE IN NUMERI 

Nell’ambito dell’alimentazione abbiamo fornito pasti giornalieri a 210 bambini, di età compresa tra i 6 
mesi e i 6 anni, nella scuola dell’infanzia “Guarderia Dios con nosotros” in Guatemala, che quotidianamen-
te offre colazione, pranzo e merenda ai bambini più bisognosi e malnutriti.

Nell’ambito della salute, abbiamo garantito visite, cure mediche, medicinali e cibo a 948 malati di tuber-
colosi, lebbra e malaria negli ospedali di Gokhla, Dakaita e Monigram in India. Abbiamo contribuito a for-
nire analisi di laboratorio e medicinali ad 834 pazienti presso l’“Ospedale della Tarahumara”, in Messico. 
È stato finanziato l’acquisto di 3.584 zanzariere per altrettanti studenti presso 27 strutture scolastiche, nello 
stato del Jharkhand, in India. Abbiamo formato 285 levatrici e promotori di salute presso 19 centri di salute, 
per garantire assistenza sanitaria in particolare nell’area della maternità e della prima infanzia in 95 villaggi 
delle province di Jashpur, Ambikapur e Raigarh, Stato del Chhattisgarh (India).

Nell’ambito dello sviluppo sociale, in India, in collaborazione con il partner locale WEP, abbiamo contri-
buito alla realizzazione di un progetto di microcredito per l’avvio di attività generatrici di reddito, coinvol-
gendo 30 donne selezionate tra le famiglie più svantaggiate del villaggio di Selvapuram. 

Con il tuo contributo destinato al cinque per mille, pari a € 112.844,31, nel corso dell’anno 2019 abbiamo 
supportato 15 progetti in India, Messico e Guatemala, in collaborazione con 13 partner locali. 

Insieme abbiamo raggiunto 4 ospedali, 7 scuole, 28 ostelli per studenti, 19 centri di salute e 1 villaggio 
rurale, per un totale di 8.510 persone beneficiarie, di cui 6.372 studenti, 41 insegnanti, 1.782 pazienti 
ospedalieri, 285 operatori sanitari e levatrici e 30 donne di un villaggio rurale. 

Per ogni vostra firma, per ogni vostro incredibile aiuto, grazie!

COME DESTINARE IL TUO 5X1000 
A FRATELLI DIMENTICATI
In occasione della tua prossima dichiarazione dei Redditi, 
scegli di destinare il tuo 5X1000 alla Fondazione Fratelli 
Dimenticati. Basta il nostro CF 900 033 602 87 e la tua 
firma nel riquadro “sostegno al volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

Mario Rossi
9 0 0 0 3 3 6 0 2 8 7



Ecco cosa ci aiuterai a realizzare con il tuo  5x1000
il tuo reddito* il tuo 5x1000 cosa puoi fare tu

€ 15.000 € 17 garantisci ai bambini pasti nutrienti - Haiti

€ 30.000 € 39 offri ai bambini delle Case Famiglia uniformi, quaderni e libri - Nepal

€ 40.000 € 58 garantisci un parto sicuro a una mamma - Nord Messico

€ 60.000 € 96 doni materiale edile per la costruzione di scuole - Nepal

€ 80.000 € 138 offri cure ai malati di lebbra, HIV, malaria - India

*a titolo di esempio

5 PICCOLE DITA 
INTRECCIATE 

AD ALTRE 1000

900 033 602 87
codice fiscale
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ACQUA PER ASALU
AVETE PORTATO LA VITA DOVE LA VITA ERA IN SERIO PERICOLO. 

Il villaggio di Asalu dista circa 45 
km da Haflong, il capoluogo del 
distretto di Dima Hasao, in India. 
A causa delle pessime condizioni 
delle strade, ci vogliono più di 2 
ore di fuoristrada per raggiunge-
re questo villaggio, che è abita-
to da circa 500 persone di etnia 
Zeme Naga. Nel villaggio c’è 
una scuola primaria parrocchiale, 
che accoglie circa 130 studenti. 
L’accesso all’acqua potabile era 
un problema quotidiano che gli 
studenti e la popolazione doveva-

no affrontare, non vi erano infatti 
fonti idriche che raggiungessero 
Asalu. Grazie al prezioso soste-
gno e al contributo concreto of-
ferto da tutti voi, la Parrocchia è 
riuscita ad implementare un pro-
getto per l’accesso all’acqua po-
tabile per il villaggio e la scuola. 
Sfruttando una sorgente perenne 
situata su una collina a circa 4 
km dal villaggio, è stato costruito 
un serbatoio di raccolta a monte, 
ed è stato installato un sistema 
di tubature che hanno permesso 

all’acqua di raggiungere un ser-
batoio nella scuola, con dei rubi-
netti per l’utilizzo da parte degli 
studenti. Le tubature sono state 
collegate anche ad un secondo 
serbatoio, costruito al centro del 
villaggio per la popolazione. I 
rubinetti sono stati messi in fun-
zione. È stato realizzato inoltre 
un seminario informativo per gli 
abitanti del villaggio e gli studen-
ti, riguardo le malattie causate 
dall’utilizzo di acqua non pota-
bile e la conservazione dell’ac-

INDIA
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Il sogno di tanti bambini e delle loro poverissime famiglie del 
villaggio di Asalu, grazie a voi è diventato realtà. Finalmente 
l’acqua pulita è arrivata anche in questo angolo di mondo 
dimenticato... Grazie!

qua. Un team dell’ospedale Holy 
Spirit di Haflong ha condotto la 
sessione relativa alle malattie 
causate dall’utilizzo di acqua non 
potabile, i danni causati dall’as-
sunzione di acqua inquinata e al-
tre questioni legate alla salute. Il 
sig. Daniel Langthasa, ingegnere, 
ha presentato la parte riguardante 
la conservazione dell’acqua, la 
diminuzione delle falde acqui-
fere sotterranee e la necessità di 
proteggere l’ambiente. I bambi-
ni hanno imparato una canzone 
composta in lingua locale per 
l’occasione, sulla necessità di ri-
sparmiare l’acqua e sulle perico-
lose conseguenze della mancata 
attenzione all’ambiente. Hanno 
appreso l’importanza di rispar-
miare l’acqua e di conservare le 
falde sotterranee per il futuro. I 
bambini della scuola sono davve-
ro fortunati ad avere acqua buona 
in abbondanza, e gli abitanti del 
villaggio possono rifornirsi di ac-

qua per gli usi domestici e per la 
propria igiene personale. Ma la 
loro fortuna più grande è avere 
tutti voi al loro fianco, pronti a 
soccorrerli nel bisogno e offrire 
alle loro fragili vite una grande 
speranza di rinascita e di riscat-
to dalla povertà. Grazie di cuore 
a nome di tutti i bambini e della 
comunità di Asalu.

Padre Thomas Kunnapillil, SDB
Parroco di Haflong e Asalu 

GRAZIE A VOI AD 
ASALU 
È TORNATA LA 
SPERANZA!
Grazie alla presenza dell’acqua 
potabile, le condizioni igieni-
co-sanitarie di tutta la popola-
zione di Asalu miglioreranno. 
L’acqua potabile nella scuo-
la permetterà di prevenire ed 
eliminare molte malattie che 
colpiscono i bambini a causa 
dall’assunzione di acqua sporca 
e contaminata che li esponeva 
costantemente al rischio di gravi 
infezioni e di serie conseguenze 
per la loro salute. 
Gli abitanti del villaggio di Asa-
lu e gli studenti vi sono immensa-
mente grati per aver supportato 
questo progetto. 

Ringraziamo i generosi donato-
ri per il sacrificio d’amore che 
hanno deciso di compiere a fa-
vore della popolazione rurale 
marginalizzata di un villaggio 
in un continente così lontano da 
loro. 
Vogliate accettare il nostro più 
sincero ringraziamento per la 
vostra generosità e la vostra 
gentilezza. 



MORNING STAR
In questo 2020 
uniamo le forze 
per raccogliere i 
prossimi 40.000 
euro per la 
costruzione della 
nuova scuola.

NEPAL

Il primo importantissimo traguar-
do è stato raggiunto. Lo scorso 
anno, grazie alla vostra straor-
dinaria solidarietà, 40.000 euro 
sono stati raccolti e destinati alla 
importantissima costruzione del-
la nuova ala della Morning Star 
School di Chakarghati, in Nepal. 
Un progetto, della durata di tre 
anni, fondamentale per centinaia 

di bambini, 960 bambini poveri 
di questa terra che, grazie all’am-
pliamento della scuola, avranno 
la possibilità di studiare fino alla 
classe 12^ per costruire un doma-
ni di autonomia e sviluppo nella 
propria terra. La posa della prima 
pietra della una nuova ala, costi-
tuita da tre piani, con una sala co-
mune al piano terra e le aule al pri-

mo e al secondo piano, è avvenuta 
il giorno 8 novembre 2019, con 
la partecipazione di Rev. Fr.Pius 
Perumana, parroco di Damak, e 
del presidente di Fratelli Dimenti-
cati. Erano presenti gli studenti, il 
personale della scuola, i dirigenti 
e il responsabile dei lavori di co-
struzione. Da allora i lavori sono 
proseguiti a pieno regime, e negli 

Continua la costruzione delle nuove classi scolastiche per 960 bambini.
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Centinaia di ragazzi poveri 
rivolgono a voi le loro preghiere 
di speranza.

Questo importante progetto che cambierà per sempre il domani di 
centinaia di studenti poveri ha bisogno di tutto il vostro sostegno 
per diventare realtà. Basta un piccolo contributo per andare avanti 
e, nei prossimi 2 anni, terminare la costruzione della nuova ala 
della Morning Star School. Aiutateci!

ultimi due mesi è stato fatto dav-
vero tanto. Gli scavi delle fonda-
menta sono stati effettuati con l’a-
iuto di una ruspa, e completati da 
un gruppo di 20 uomini dedicati a 
questa mansione per una settima-
na. Successivamente sono state 
poste le fondamenta per erigere i 
pilastri, e sono stati posati i mat-
toni per gettare poi i primi tiranti. 

Sono stati posati i mattoni lungo 
tutte le colonne, ed è stata fatta la 
gettata dei secondi tiranti. 
Ma ancora 2 anni di duro lavoro 
e di serio impegno comunitario ci 
attendono per giungere insieme 
all’atteso traguardo finale. Per tut-
to il 2020 la vostra solidarietà sarà 
determinante per continuare a fi-
nanziare questa preziosa impresa 
che cambierà il domani di tanti, 
tantissimi bambini provenienti 
dalle famiglie più bisognose ed 
emarginate del territorio. Restate-
ci accanto con tutta la forza della 
vostra generosità, raggiungete i 
nostri bambini con i doni concreti 
della vostra vicinanza. Perché an-
che quest’anno solo grazie a voi 
potremo proseguire lungo il cam-
mino di rinascita e di speranza che 
insieme abbiamo iniziato. A nome 
degli studenti della Morning Star 
School, vi siamo davvero grati per 
tutti i sacrifici che farete.

Padre Binu Jacob
Preside, Morning Star School 

CI AIUTATE 
DA MOLTI ANNI!

Sono una studentessa della 
Morning Star School. Sono 
così felice di vedere i lavori in 
corso per il nuovo edificio della 
scuola che ci permetterà di 
proseguire gli studi! Ci aiutate 
da molti anni: è solo grazie 
al vostro aiuto se gli studenti 
sono qui oggi. Molti di noi 
provengono da famiglie a basso 
reddito, ma grazie al vostro 
supporto possiamo frequentare 
questa scuola. Se non ci aveste 
aiutati, non avremmo potuto 
proseguire gli studi. Il vostro 
aiuto e supporto ci permettono di 
studiare in questa buona scuola, 
di vedere e disegnare il nostro 
futuro. Si dice che la scuola sia 
un tempio di conoscenza e le 
persone che realizzano questo 
tempio siano dei. Per questo 
vi chiedo di restarci accanto e 
aiutarci a dotare la nostra scuola 
delle nuove aule. 
Abhiyan - classe 10^

COSA PUOI FARE TU:

• Con 7 EURO doni 1 sacco di 
cemento per costruire nuove aule.

• Con 32 EURO doni un carro 
di sassi per le fondamenta delle 
nuove aule.

• Con una donazione straordinaria 
di 158 EURO porti un carro 
di 1.000 mattoni indispensabile 
per la costruzione delle pareti 
dell’edificio.
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GUARDERIA 

NAZARET
UN NIDO D’AMORE DA CUI SPICCARE 

IL VOLO VERSO UN DOMANI MIGLIORE.

GUATEMALA

Mi chiamo Zuly, sono la mam-
ma di tre bambini e voglio rac-
contarvi quanto, da alcuni anni, 
sia importante l’appoggio del-
la Guarderia Nazaret nella mia 
vita. Il primo dei miei figli si 
chiama Jafet Emanuel, ha 16 
anni e attualmente sta studiando 
alla scuola superiore perché vor-
rebbe avere un futuro migliore. 

Quando è entrato alla Guarderia 
nel 2007 aveva 4 anni, quando è 
uscito a 6 anni sapeva già leg-
gere e scrivere. La mia seconda 
figlia si chiama Keren Haziel, ha 
9 anni e frequenta la classe terza 
primaria. È una bambina che si 
impegna molto, rispettosa e con i 
valori che le sono stati insegnati 
alla Guarderia Nazaret. È inse-
rita nei programmi della Guar-
deria da quando aveva 3 anni. Il 
mio terzo figlio si chiama Jezrel 
Isaac, ha 8 anni. È stato un bam-
bino molto fortunato, è stato in-
serito alla Guarderia Nazaret 
quando aveva appena due anni. 
Gli piace molto andarci, quan-
do arriva alla porta principale 

sentino dalla famiglia tutti i gior-
ni per poter provvedere alle ne-
cessità dei figli. Solo il supporto 
straordinario di questa opera mi 
ha permesso di realizzarmi come 
donna, madre di famiglia e mo-
glie e di offrire cure, cibo sano 
e istruzione ai miei tre figli. Per 
tutto questo voglio esprimere il 
mio ringraziamento a chi so-
stiene il lavoro grandioso e be-
nedetto di aiuto a famiglie come 
la mia, attraverso un contribu-
to economico alle attività della 
Guarderia Nazaret. 

So che la situazione economica 
non è facile in molti Paesi, per-
ciò vi ringrazio per i vostri sforzi 
e il vostro impegno nei confronti 
delle famiglie guatemalteche. 

Il mio desiderio per voi e le vo-
stre famiglie è che Dio vi doni 
salute, vi protegga, vi benedica 
e vi doni prosperità nella vostra 
vita. 

Zuly e famiglia 

dell’edificio mi saluta con un ba-
cio ed entra correndo come se la 
Guarderia stesse per scomparire. 
Sono molto grata alla Guarderia 
Nazaret perché qui nel mio pa-
ese, il Guatemala, i salari sono 
molto bassi e non sono sufficienti 
per rispondere ai bisogni di base 
dei propri figli. È necessario che 
sia il padre che la madre si as-



INDIA

Grazie a tutti voi e al vostro soste-
gno instancabile, Fratelli Dimen-
ticati dal 2012 è a fianco del par-
tner di progetto Bosco Reach Out 
per la realizzazione della cam-
pagna di prevenzione “Malaria? 
No, grazie!” negli stati indiani di 
Assam e Meghalaya, in India. Un 
progetto vitale che ha l’obiettivo 
di prevenire la malaria attraverso 
la distribuzione di zanzariere agli 
studenti. In queste aree, infatti, 
diverse cause concorrono ad una 
forte incidenza del virus malari-
co: forti piogge nel periodo dei 
monsoni, acqua stagnante attor-
no le abitazioni, mancanza di un 
sistema di fognatura, insufficienti 
condizioni igieniche, distanza da 
centri medici e di primo soccorso, 
analfabetismo e povertà, special-
mente delle zone rurali. 

Durante le prime 4 fasi del pro-
getto, grazie al sostegno generoso 
di tutti voi, sono state distribuite 
4.117 zanzariere in 25 ostelli. Al-
cuni passi significativi sono già 
stati fatti, ora il progetto prosegue 
con la quinta fase, che prevede la 
distribuzione di 416 zanzariere in 
13 centri, per raggiungere i nuovi 
studenti che sono entrati in ostel-
lo dopo la precedente consegna. 
Si sono già riscontrati alcuni ef-
fetti positivi derivanti dall’utilizzo 
delle zanzariere e dall’attività di 
sensibilizzazione svolta nei vari 
ostelli, che favorisce il diffonder-
si di questa buona pratica tra gli 
studenti. Le loro condizioni di sa-
lute sono migliorate, così come 
le condizioni igieniche nelle zone 
circostanti la scuola e il dormito-
rio, grazie alla pulizia regolare 

dalla spazzatura e dall’acqua sta-
gnante. 
La diminuzione degli attacchi 
malarici ha permesso ai bambini 
di migliorare le loro performan-
ce scolastiche.Tutti i beneficiari 
sono stati molto entusiasti di ri-
cevere questo regalo e sapere che 
ci sono generosi benefattori che 
hanno a cuore la loro salute.     
Ma i bambini da proteggere, le 
famiglie da tutelare nella loro sa-
lute sono ancora tante e il vostro 
contributo concreto è indispen-
sabile per continuare a salvare 
vite e per far sì che la malaria 
non minacci più il futuro di tanti 
piccoli indifesi. Restateci accan-
to, basta un piccolo dono per 
proteggere la vita di un bambino.
Padre A. Jayaprakash, 
Direttore di Bosco Reach Out 

MALARIA? NO, GRAZIE!
Proteggi altri 
416 bambini 
dalla malaria, 
salva la loro 
vita!

Prosegue il progetto con la distribuzione di 416 zanzariere in Assam e Meghalaya.

MALARIA?MALARIA?
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Per maggiori informazioni chiama il numero 049.940.11.05 oppure invia un’email a 
bombonieredivita@fratellidimenticati.it o visita il nostro sito alla pagina 
www.fratellidimenticati.it/bombonieredivita

In una 
bomboniera 
solidale... 
c’è dentro 
la vita!
Le bomboniere solidali Le bomboniere solidali 
di Fratelli Dimenticati ....di Fratelli Dimenticati ....
sono vita per i bambini del Mondo!sono vita per i bambini del Mondo!

Festeggia le tue occasioni 
importanti con tutti i bambini del 
mondo! Battesimo, comunione, 
cresima, matrimonio, laurea, 
anniversario... trasforma le tue 
occasioni speciali in una promessa 
di gioia, di salute, di speranza e di 
futuro per tanti piccoli bisognosi. 
Scegli le bomboniere solidali 
Fratelli Dimenticati, dentro 
ci sono la vita, la dolcezza, la 
tenerezza di ogni bimbo che, 
grazie a te, ritroverà il sorriso!

I tuoi momenti speciali 
sono occasioni di vita!



COSA PUOI FARE TU
COSA PUOI FARE

PROGETTO SCUOLA

Con 49 EURO doni 7 sacchi di cemento 
per la costruzione delle nuove aule della 
Morning Star School in Nepal.

Con 79 EURO porti mezzo carro di 
mattoni per la costruzione delle nuove aule 
della Mornig Star School in Nepal.

IL TUO CONTRIBUTO È INDISPENSABILE PER RAGGIUNGERE GRANDI 
OBIETTIVI DI CARITÀ, DI SOLIDARIETÀ E DI FRATERNA CONDIVISIONE 

DESTINATI AL FUTURO DI TUTTI I BAMBINI, LE FAMIGLIE E I FRATELLI 
DIMENTICATI DELLE TERRE PIÙ POVERE DEL MONDO. DONA ORA!

PROGETTO SALUTE

Con 10 EURO doni una zanzariera e 
proteggi dalla malaria la vita e la salute di un 
bambino povero in India. 

Con 20 EURO assicuri per un mese colazione 
e pranzo a un bambino bisognoso presso la 
Guarderia Nazaret, in Guatemala.

SOSTEGNO A DISTANZA

Sostieni a distanza una bambina indiana, 
bastano 63 centesimi al giorno, 228 EURO 
all’anno per permetterle di studiare e regalarle 
una nuova vita.




