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EDITORIALE

Sono passati 35 anni da quando 
Padre Antonio Alessi diede inizio 
all’avventura di solidarietà dei 
“Fratelli Dimenticati”. 
“Osservando la miseria, le soffe-
renze cui sono condannate tante 
creature, prive spesso del neces-
sario per vivere, ho cominciato a 
pensare che avrei potuto dedica-
re l’ultimo scorcio della mia vita 
a una missione caritativa, anche 
perché è sull’amore verso i fratel-
li che saremo giudicati al termine 
della vita: “Io ho avuto fame, e 
voi mi avete dato da mangiare...” 
(Matteo 25,35). 
“Il Cristo nudo, affamato, croci-
fisso nella carne, lo avevo incon-
trato tante volte nei miei viaggi. 
Il Paese dove lo avevo avvicina-
to in condizioni inimmaginabili, 
più che in qualsiasi altro luogo 
del mondo era l’India, con i suoi 
milioni di lebbrosi, nei milioni di 
orfani e figli di lebbrosi ridotti so-
vente a larve umane, con il ventre 
gonfio o ischeletriti per la fame e 
nei milioni di “paria”, fuori casta, 
che “non sono nulla e non conta-
no nulla”. Con queste parole inci-
se con la fede, la speranza e la ca-
rità aveva dato la motivazione per 
non trovare la scusa, ma la giusta 
strada della condivisione, della so-
lidarietà e dell’amore. Proprio per 
l’amore con il quale abbiamo con-
diviso 35 anni di cammino, che 
possiamo dire grazie a te, grazie 
a voi generosi donatori per l’aver 
accompagnato centinaia di miglia-
ia di bambini alla scuola, di aver 
portato cura a migliaia di lebbrosi, 
di tubercolotici, all’aver garantito 
cibo, cure e vestiti a migliaia di di-
seredati.
Siamo orgogliosi di quanto è sta-
to realizzato insieme a te e a tutti 
i nostri sostenitori. I numeri sono 
tanti, le opere realizzate numero-
se, dagli ospedali alle casette, dai 

dispensari alle scuole, ai tanti pro-
getti di sviluppo nelle aree agrico-
le, nelle zone impervie della Sierra 
Tarahumara, alle terre arse dell’In-
dia, del Nepal, dell’America La-
tina e ad Haiti, ovunque Fratelli 
Dimenticati ha lasciato l’impronta 
della solidarietà. 

Abbiamo voluto testimoniare con 
la carità la nostra condivisione im-
pegnandoci non per loro ma con 
loro. Il bilancio di questo lungo 
cammino al tuo fianco lo possia-
mo definire importante, impor-
tante per le scelte che ogni gior-
no siamo stati e siamo chiamati a 
fare, la difficoltà di dover sceglie-
re i poveri, le risposte non sempre 
puntuali però attente alle necessità 
e al bisogno della persona e del-
la comunità. Abbiamo confidato 
sempre nella Divina Provvidenza, 
puntuale, generosa in tempi im-
pensabili e imprevedibili. 

La nostra storia si racchiude in 
mani piene di amore, di dono 
gratuito che gratifica chi lo fa 
e fa bene a chi lo riceve, di pas-
sione e fraterna condivisione. Il 
nostro cammino con te e grazie 
a te continua, 35 anni è solo un 
traguardo importante, ma l’o-
biettivo è quello di abbracciare 
il mondo dei dimenticati, di non 
lasciare sulla strada le migliaia 
di bambini orfani e abbando-
nati a se stessi, ma portarli tra 
le mura della scuola, nelle case 
famiglia, renderli protagonisti 
nella società. 
Andiamo avanti!
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35 ANNI IN ASCOLTO INSIEME A TE
Sono trascorsi 35 anni dal 1987, dall’anno in cui Don Alessi posò la prima pietra di una grande opera di carità 
e amore, la nostra Fondazione Fratelli Dimenticati. E quell’opera è la nostra famiglia, che, grazie a te e alla soli-
darietà di tutti i nostri donatori, ogni giorno accoglie, abbraccia, cura, protegge e ascolta il grido d’aiuto di migliaia 
di poveri dimenticati alle periferie del mondo. Un mondo che, con te accanto, partendo dagli ultimi, dagli esclusi di 
ogni terra svantaggiata, stiamo rendendo migliore, stiamo trasformando in un terreno fertile di speranza e di pace 
dove quotidianamente gettare e coltivare semi di vita nuova e di rinascita. 
Per ogni anno, per ogni mese, per ogni giorno di ascolto e di carità il nostro grazie è tutto per te!
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A PLANDU IL SAD È VITA!
IN UNA TERRA POVERISSIMA IN CUI 119 MILIONI DI BAMBINI VIVONO 

IN CONDIZIONI DRAMMATICHE, 13 MILIONI NON HANNO ACCESSO 
ALL’ISTRUZIONE O ABBANDONANO LE SCUOLE PER AIUTARE LE FAMIGLIE, 

IL TUO SOSTEGNO A DISTANZA È L’UNICA SPERANZA DI VITA!

Nel Jharkhand, uno degli Sta-
ti più poveri dell’India, si trova 
Plandu, un piccolo villaggio di 
circa 1.000 abitanti, dei quali il 
93% è Adivasi (di etnia tribale). 

Ed è qui, in mezzo ai più poveri 
tra i poveri che, con te accanto, 
da sempre, supportiamo la Im-
maculate Heart of Mary Middle 

School con il nostro importantis-
simo programma di Sostegno a 
Distanza. 
Un supporto essenziale per ga-
rantire istruzione, speranza e una 
vita migliore a centinaia di bam-
bini che, dall’asilo alla classe 
10a, qui possono trovare risposta 
ai loro bisogni fondamentali e al 
loro diritto a un’infanzia serena. 

Ecco le parole che Suor Suni-
ta Bage, Responsabile del pro-
gramma di Sostegno a Distan-
za, ha scritto per te.
«Fu Madre Ludovica Luce Pel-
legrini, fondatrice delle Suore 
Oblate del Cuore Immacolato di 
Maria, a dare inizio, nel 1994, ai 
lavori di costruzione della scuola 
primaria per i bambini delle tan-

INDIA
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La Immaculate Heart of Mary Middle School non riceve alcuna 
sovvenzione statale e dipende interamente dalle donazioni private. 
Molte famiglie non sono in grado di pagare le rette e il tuo sostegno è 
fondamentale. Cambia la vita di un bambino di Plandu, 
SOSTIENILO A DISTANZA!

te famiglie poverissime di Plan-
du grazie alla Fondazione Fra-
telli Dimenticati che ci è venuta 
subito in aiuto con il Sostegno a 
Distanza. 
Quando iniziò a spargersi la 
voce tra le altre famiglie che 
avevamo aperto una scuola il 
numero di richieste d’iscrizione 
fu incredibile. I genitori avevano 
fiducia nelle scuole perché, oltre 
ad offrire istruzione di qualità, 
fornivano le basi per un buon av-
venire. 
Molti dei bambini che hanno ter-
minato gli studi presso la nostra 
scuola, infatti, hanno oggi un 
buon lavoro che permette loro di 
vivere una vita dignitosa. Questo 
cambiamento, in queste famiglie 
poverissime, è stato possibile 
solo grazie al costante sostegno 
di tutti i donatori di Fratelli Di-
menticati. 
Non possiamo certo dire che il 
lavoro sia finito, ancora oggi 
sono tantissime le famiglie in si-

tuazione di bisogno. 
Dopo il lockdown il numero di 
studenti è salito a 580 e siamo 
preoccupate di non avere abba-
stanza posto per tutti. Dal 1995 
ad oggi la scuola è cresciuta, ab-
biamo costruito un nuovo piano, 
il parco giochi per i bambini, ma 
per aiutare e accogliere tutti il 
tuo aiuto è determinante! 

Solo grazie a te e alle quote del 
Sostegno a Distanza possiamo 
prenderci cura delle necessità 
dei bambini fornendo loro libri, 
cancelleria, uniformi, e mante-
nere lo stabile che li accoglie. 
Solo grazie a te possiamo sal-
varli da un destino di miseria e 
sofferenza. 

Grazie per ciò che fai, Dio te ne 
renderà merito!
Suor Sunita 

LA STORIA
DI RIMA

Rima ha 10 anni e frequenta 
la classe 6 della scuola media 
Immaculate Heart of Mary di 
Plandu. La sorella maggiore 
di Rima, Sima, di 13 anni, 
frequenta la classe 7. Amrit, 
suo fratello maggiore, dopo 
aver studiato fino alla classe 7, 
ha interrotto gli studi a causa 
della tubercolosi: ora è in cura. 
Il padre di Rima, Kuwanr, era 
un muratore, ma a causa di un 
incidente, ha perso il lavoro e 
la madre ha dovuto sostenere 
l’intera famiglia. 
Ma nonostante la miseria e 
le infinite difficoltà, grazie 
al Sostegno a Distanza, 
oggi Rima è una ragazza 
sicura di sé. Vuole diventare 
infermiera dopo gli studi e 
dice: “Qualcuno da lontano 
si sta prendendo cura di me e 
sono davvero grata per questo 
dono”. 

ATTIVA SUBITO IL TUO 
SOSTEGNO A DISTANZA
• Con 19 EURO al mese sostieni 

a distanza un bambino! 

Bastano 63 CENTESIMI al 
giorno, 228 EURO all’anno per 
permettegli di studiare e regalargli 
una nuova vita.
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INDIA

Mi chiamo Ujjwal e voglio espri-
mere la mia più sincera grati-
tudine a te che sei parte della 
grande famiglia di Fratelli Di-
menticati, di quella che per me è 
la mia famiglia, la famiglia che 
mi ha aiutato e che continua ad 
aiutare molti altri ragazzi come 
me ad emergere nella vita.

Vengo da una famiglia povera, 
originaria del villaggio Rajawal, 
nel distretto di Gumla, nello Sta-
to indiano del Jharkhand. Per il 
lavoro di papà ci siamo trasferiti 
nel villaggio di Churi. Papà era 
parzialmente impiegato come 
autista per un’azienda che lo 
chiamava quando c’era bisogno, 
le entrate dunque non erano mai 
certe. Mamma  era insegnante in 
una scuola privata. 
Le esigue entrate economiche 
non bastavano a soddisfare i 
bisogni essenziali della nostra 
famiglia e abbiamo vissuto mo-
menti davvero difficili. 

Ho iniziato la scuola nel 1995, 
avevo tre anni, alla Adarsh High 
School di Khalari dove, come 
me, molti altri bambini erano 
aiutati da Fratelli Dimenticati. 
Prima che io potessi terminare 
gli studi papà perse il lavoro e 
la vita a casa diventò ancora più 
dura. Ma grazie all’aiuto di do-
natori generosi come te e grazie 
al Sostegno a Distanza, nel 2007 
mi sono diplomato! 

Dopo il diploma ho iniziato a 
dare lezioni private ai bambini e 
con il piccolo guadagno sono ri-
uscito a terminare il College nel 
2009 e, nel 2013, la mia forma-
zione in elettronica presso l’Isti-
tuto Tecnico Industriale di Helal, 
a Ranchi. Durante questi anni 
ho anche portato avanti la lau-
rea triennale in Storia presso la 
Gandhi National Open Universi-
ty che ho conseguito a fine 2015. 
Nel 2016 ho superato le selezioni 
e ottenuto un posto come macchi-

nista per le Ferrovie Indiane. 
Grazie agli amici di Fratelli 
Dimenticati ho potuto studiare, 
cambiare la mia vita e, ora, svol-
gere un lavoro che mi permette di 
supportare tutta la mia famiglia. 
Posso aiutare mia sorella Ujala 
a completare la sua laurea trien-
nale in Scienze dell’educazione e 
viviamo sereni. Se oggi sono qui, 
se questo è accaduto è perché 
tutti voi mi avete dato l’opportu-
nità di farlo!

Dio benedica te e il nobile lavoro 
di Fratelli Dimenticati che aiuta 
e plasma le vite di così tanti bam-
bini svantaggiati. Grazie!
Ujjwal 

LA STORIA DI UJJWAL
Il Sostegno a 
Distanza è una 
porta sul futuro
di tanti bambini 
indiani.

Il SAD plasma la vita dei bambini!

SCRIVI LA NUOVA STORIA 
DI UN BAMBINO INDIANO 
Oggi il tuo Sostegno a Distanza con Fratelli Dimenticati è una pen-
na che può riscrivere la storia di tanti bambini poveri dell’India 
come Ujjwal. Bambini soli che, solo grazie a te, possono trasfor-
mare le loro fragili e dolorose esperienze in grandi opportunità. 
Bambini come i 729 studenti che supportiamo presso la scuola di 
Khalari (India) dove anche Ujjwal ha studiato, permettendo loro di 
ricevere un’istruzione di qualità. Attiva oggi stesso il tuo Sostegno 
a Distanza, bastano 63 centesimi al giorno per cambiare per 
sempre la sua vita!



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

Per lui andare a scuola significa avere un futuro.

Bastano 63 
centesimi al giorno, 
19 euro al mese,
228 EURO all’anno 
per permettergli di 
studiare e regalargli 
una nuova vita.



8

ORTI
DI SPERANZA
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COSA PUOI FARE TU:

Con 25 EURO doni a una 
famiglia indiana sementi e 
attrezzi per coltivare un orto.

PER TUTTI I BAMBINI DEL JHARKHAND, CHE INSIEME A TE SOSTENIAMO A 
DISTANZA, CONTINUA IL NOSTRO IMPEGNO ATTRAVERSO IL PROGETTO 
“ORTI” DESTINATO ALLE LORO FAMIGLIE. GRAZIE A TE, SONO 3.200 LE 
MAMME E I PAPÀ RAGGIUNTI DALLA FORNITURA DI ATTREZZI E SEMENTI 
INDISPENSABILI PER COLTIVARE I CAMPI E PROVVEDERE AI BISOGNI 
DELLE LORO FAMIGLIE.

Continua il nostro impegno 
al fianco delle famiglie dei 
bambini sostenuti a 
distanza.

che, come Amit, hanno ricevuto 
formazione, semi e attrezzi indi-
spensabili per gettare le basi di 
un futuro di autonomia in cui po-
tranno provvedere ai propri figli. 

Ed è a te che oggi ci rivolgiamo 
per continuare a portare avan-
ti questo prezioso impegno, 
al fianco dei loro genitori, con 
un’attenzione particolare rivolta 
alle loro mamme e alle donne, to-
talmente responsabili della cura e 
del mantenimento del nucleo fa-
miliare. 

Grazie al programma, infatti, 
sono state coinvolte ben 1600 
mamme che, con il tuo indispen-
sabile contributo, riceveranno se-
menti per coltivare la terra, for-
mazione, strumenti e formazione 
in tecniche agricole e di alleva-
mento sostenibili.
 
La tua concreta solidarietà rap-
presenta per queste donne, per 
le loro famiglie e per intere co-

munità contadine, “l’attrezzo” 
più importante per un domani di 
indipendenza economica e di svi-
luppo sostenibile. 
Un domani che, insieme a te, re-
stituirà a ognuna di loro la digni-
tà e la gioia di poter provvedere 
alla salute, alla crescita e all’av-
venire dei propri figli senza più 
dipendere da nessuno. 

Allora continua a sostenere il 
nostro doppio impegno al fian-
co dei bambini, delle mamme e 
delle famiglie del Jharkhand, 
un doppio impegno che sta re-
almente generando vita nuova 
in questo angolo dimenticato di 
mondo. 
Grazie!

“Dopo la formazione, ho cercato 
di mettere in pratica la teoria in-
segnatami”. 
Con queste parole e con la gioia e 
la riconoscenza di chi ha ricevuto 
il dono di una nuova speranza, si 
è espresso Amit Nagesia, padre 
di Aniket, uno dei tantissimi stu-
denti che insieme a te sosteniamo 
a distanza presso la Barway High 
School, di Chaipur, nel Jhar-
khand. 
Amit, come migliaia di papà e 
mamme bisognosi dei villaggi 
rurali di questo Stato dell’India, 
non aveva la possibilità di assi-
curare cibo, istruzione e un’in-
fanzia serena ai suoi figli e alla 
sua famiglia. Ma grazie al pro-
gramma di formazione agricola 
che sosteniamo in questa terra, 
ha potuto imparare tanto sull’a-
gricoltura sostenibile e ha inizia-
to a coltivare un orto, grazie al 
quale la sua vita è cambiata. 

E lo stesso piccolo miracolo è 
accaduto ad altri 3.200 genitori 



INDIA
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UNA SCUOLA INCLUSIVA PER BAMBINI CON DISABILITÀ.

Per tutti gli studenti della Fer-
rando School, provenienti da fa-
miglie in grave difficoltà, sono 
previsti percorsi didattici e te-
rapeutici personalizzati. 
Le lezioni scolastiche sono te-
nute da personale qualificato, e 
vengono utilizzate apposite me-
todologie di insegnamento per 
favorire il più possibile il pro-
cesso di apprendimento degli 
alunni diversamente abili. 

Oltre a questo, a tutti i bambini 

Si chiama Ferrando School, ed 
è la scuola per i bambini poveri 
e con disabilità che, insieme a 
te, sosteniamo a Nandanagar, in 
India. 

Una scuola inclusiva dove, gra-
zie all’opera della Congregazio-
ne delle Missionary Sisters Of 
Mary Help Of Christians e grazie 
al tuo generoso aiuto, ogni gior-
no permettiamo a 35 bambini 
con gravi disabilità di accede-
re a un’istruzione di qualità e 

di ricevere materiale scolastico, 
libri, uniformi, terapie del lin-
guaggio e apparecchi acustici, 
indispensabili per non rimanere 
esclusi e isolati. 

Ma a beneficiare del nostro 
supporto sono, indirettamen-
te, tutti gli 83 studenti che 
frequentano la scuola, i 19 
inseganti e i 200 genitori che 
possono far frequentare ai figli 
una scuola adatta ai loro speciali 
bisogni. 

TUTTI INCLUSI
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Grazie a te tutti i bambini della Ferrando School possono sperare in un 
domani di inclusione e autonomia, in un futuro in cui sarai tu a tenerli 
per mano per aiutarli ad uscire dall’isolamento sociale al quale la loro 
condizione li costringe. La tua generosità è indispensabile per far sì 
che questi bambini disabili accedano alle stesse opportunità degli altri 
bambini e possano diventare quanto più possibile autosufficienti.

vengono assicurate tutte le cure 
mediche necessarie e forniti an-
che protesi e apparecchi acusti-
ci che permettono loro di svilup-
pare al meglio le proprie capacità 
uditive residue. 

Ma, oltre alla cura e all’educa-
zione dei bambini, viene data 
moltissima importanza anche al 
rapporto con i genitori, ai quali 
viene fornita costante assistenza 
attraverso incontri di formazione 
specifici sul tema della disabilità 
e corsi di linguaggio dei segni, 
che aiutano i genitori a comuni-
care con i figli a casa. 

Questa preziosa opera ha bi-
sogno di tutto il tuo sostegno 
per continuare a garantire una 
possibilità di vita migliore a 
tanti bambini audiolesi e in sta-

to di necessità e per continuare a 
sensibilizzare le istituzioni e la 
società indiana sul valore dell’e-
ducazione dei bambini audiole-
si e diversamente abili, affinché 
possano definitivamente inte-
grarsi nella società e vivere una 
vita serena e dignitosa. 

E, in questa prospettiva, è il 
tuo contributo a fare oggi la 
vera differenza per il futuro 
di questi bambini che, senza il 
nostro impegno, senza la no-
stra attenzione, senza la nostra 
protezione, sarebbero condan-
nati a una esistenza fragile di 
emarginazione e di sofferenza. 
Ma la vita di questi bambini 
può e deve cambiare, la vita di 
questi bambini puoi cambiarla 
proprio tu!

LA STORIA 
DI SANGITA

Ha 10 anni Sangita ed è 
cresciuta con la sua mamma e 
i suoi nonni. Sua madre lavora 
in una scuola per ragazze come 
aiutante e a fatica guadagna 
6.000 rupie al mese (meno di 
75 euro). È stato difficile per 
lei accudire la figlia dato che 
ha dovuto prendere in affitto 
una casa e lavorare durante 
il giorno. Per questo motivo 
si è avvicinata alle Suore 
della Ferrando School che 
hanno accolto Sangita presso 
l’ostello e la scuola. Sangita 
ha perso l’uso dell’udito al 
100%, ma a scuola ha potuto 
dimostrare tutte le sue qualità. 
Può memorizzare tutti i passi di 
una danza senza fare un errore, 
perché il suo corpo si muove 
e balla se percepisce i suoni. 
È molto socievole e tutti i suoi 
amici la ammirano per la sua 
gentilezza, dolcezza e per i suoi 
sorrisi. Grazie al tuo sostegno 
alla Ferrando School la vita 
di Sangita e quella della sua 
mamma sono cambiate!

COSA PUOI FARE TU:

Con 45 EURO contribuisci 
all’acquisto di apparecchi acustici 
per i bambini audiolesi della 
Ferrando School.



STOP DENUTRIZIONE!
GRAZIE AL PROGRAMMA PESO-ALTEZZA CHE SOSTENIAMO PRESSO 
L’OSPEDALE DELLA TARAHUMARA, IN MESSICO, PROTEGGIAMO LA 

SALUTE DI CENTINAIA DI BAMBINI DENUTRITI. 

In Messico, a Sisoguichi, presso 
l’Ospedale della Tarahuma-
ra, insieme a te siamo accanto 
alle mamme e ai bambini più 
poveri attraverso un prezioso 
progetto di tutela e promozione 
della salute materno-infantile. 

Un progetto in cui si inserisce il 
programma “peso-altezza” de-

stinato ai bambini in stato di de-
nutrizione o malnutrizione nella 
fascia di età 0-5 anni. Il program-
ma consiste nel controllo del 
peso e dell’altezza dei bambi-
ni, al fine di individuare stati 
di denutrizione o altre malattie 
e poter intervenire il prima pos-
sibile. I bambini vengono visitati 
una volta al mese nelle proprie 

comunità o, se vivono a Sisogui-
chi, vengono visitati direttamen-
te in ospedale.

Le visite nei villaggi hanno un 
impatto positivo su tutta la co-
munità poiché coinvolgono deci-
ne di mamme e le sensibilizzano 
sull’importanza della nutrizione 
e della tutela della salute dei loro 

MESSICO



Grazie al programma peso-altezza per il controllo della denutrizione 
infantile presso l’Ospedale della Tarahumara, sono stati recentemente 
assistiti 50 bambini. 50 bambini ai quali, insieme a te abbiamo garantito 
visite mediche, supporto nutrizionale, esami diagnostici e tutta l’assistenza 
medica necessaria per salvarli dalla denutrizione. Ma sono ancora tanti i 
bambini che hanno bisogno di te!

bambini. Quando le suore arriva-
no nei villaggi, suonano il clac-
son del furgone dell’ospedale, in 
modo da avvisare anche le madri 
che non sono state informate, e 
richiamano tutti a un importante 
appello per la vita e la salvezza 
dei più piccoli. 
Senza contare che, le visite, rap-
presentano anche un’occasione 
per distribuire provviste alimen-
tari, molto apprezzate da mam-
me, bambini e insegnanti della 
scuola, e registrare peso e altezza 
dei bambini per un costante mo-
nitoraggio del loro sviluppo e per 
una tempestiva individuazione di 
casi di denutrizione. 

Le comunità attualmente rag-
giunte da questo importantissimo 
programma sono quelle di Gu-
teachi, Maqueachi, Gumisachi, 
Rituchi. A Sisoguichi, presso l’o-

spedale, vengono inoltre visitati 
i bambini delle comunità di Las 
Carretas e Bacaratos. Tutte re-
altà in cui le famiglie vivono in 
condizioni drammatiche di asso-
luta miseria e di impossibilità di 
sfamare e nutrire correttamente i 
propri bambini. 

Ed è per questi piccoli in serio 
pericolo, per le loro mamme di-
sperate, per il loro diritto a una 
vita sana e serena, che ti chie-
diamo di continuare a soste-
nere il nostro impegno e a fare 
tutto il possibile per contribu-
ire al programma peso-altezza 
che proteggerà la salute e sal-
verà dalle drammatiche con-
seguenze della malnutrizione 
centinaia di bambini in Sierra 
Tarahumara. 
Dillo con noi: 
Stop Denutrizione!

I NUMERI 
DELLA
SPERANZA

Negli ultimi mesi, presso l’O-
spedale della Tarahumara sono 
ricoverati 61 pazienti, di cui 18 
bambini e ragazzi e 12 donne, 
per denutrizione, difficoltà re-
spiratorie e per il diabete poco 
controllato. 110 pazienti, di cui 
35 bambini fino ai 13 anni e 210 
ragazzi dai 14 ai 25 anni, sono 
stati visitati in ambulatorio dal 
medico di base. 103 pazienti 
hanno ricevuto cure nell’ambi-
to del pronto soccorso, di cui 
12 bambini fino ai 13 anni e 21 
giovani dai 14 ai 25 anni. Sono 
state realizzate anche 100 eco-
grafie e radiografie a pazienti 
che hanno subito cadute, contu-
sioni e incidenti automobilistici 
o motociclistici. 
E, per quanto riguarda il pro-
gramma peso-altezza per il 
controllo della denutrizione 
infantile, sono stati assistiti 50 
bambini che oggi possono rite-
nersi al sicuro e fuori pericolo. 
Tutto qusto grazie a chi come 
te ci sostiene sempre con carità 
e amore.

COSA PUOI FARE TU:

Con 75 EURO ci aiuti a garantire 
cibo e cure mediche ai bambini
denutriti, in Sierra Tarahumara.
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UNA CASA DA “SOGNO”
Aiutaci a 
costruire 
23 casette in 
mattoni 
per le famiglie 
di Talkhola.

Trasforma in realtà il sogno di una casa per 23 famiglie poverissime.

Oggi rivolgo a te e al tuo cuo-
re generoso l’appello di Padre 
Sekar Innaci, parroco della 
missione di Talkhola, nel Ben-
gala Occidentale, in India. Un 
appello per la costruzione di 23 
case in mattoni destinate alle 
famiglie con bambini più pove-
re di questo Paese. 

Famiglie che vivono in condizio-
ni disumane, lavorando tutto il 
giorno per pochi centesimi come 
spaccapietre o nell’agricoltura. 
Famiglie che vivono in piccole 
case di fango o in capanne fati-
scenti che richiedono riparazioni 
periodiche e che non offrono un 
riparo sicuro dalla pioggia, dal 
freddo o dal caldo. Famiglie per 
le quali possedere una vera casa è 

il più grande desiderio, un sogno 
troppo spesso irrealizzabile. Ed è 
grazie a te e al tuo contributo con-
creto che ora vogliamo trasfor-
mare questo sogno in realtà per 
23 famiglie estremamente pove-
re, offrendo loro la possibilità di 
possedere una vera e propria casa 
di mattoni. Una casa per tutta la 
famiglia e, laddove possibile, con 
un piccolo ritaglio di terra per col-
tivare qualche ortaggio. 

Una casa che costituisce per que-
sta povera gente e per i loro fi-
gli un notevole passo avanti non 
solo dal punto di vista sociale 
ma anche sul piano della salu-
te. Perché vivere nel fango o in 
condizioni di sovraffollamento 
e mancanza di igiene ha conse-
guenze negative sulla salute fisi-
ca delle persone, spesso esposte 
a un elevato rischio di diffusione 

di malattie infettive come la tu-
bercolosi, la polmonite e diver-
se allergie. L’assenza di servizi 
igienici e acqua pulita, inoltre, 
aumenta ancora questo rischio. 
Senza contare che, per i bambini, 
non avere uno spazio adeguato 
per studiare e fare i compiti crea 
degli ostacoli alla loro istruzione. 

Ed è per tutto ciò che ti chie-
diamo aiuto, un aiuto che cam-
bierà l’esistenza di 23 famiglie 
permettendo loro di accedere 
ad una casa dignitosa, a una 
vita dignitosa a un domani mi-
gliore. Contiamo su di te e con-
fidiamo nella pronta risposta 
della tua sempre grande gene-
rosità. Raggiungi oggi stesso 
le famiglie povere e i bambini 
senza casa di Talkhola! Grazie!

COSA PUOI FARE TU:

Con 2.000 EURO realizzi una 
casa in mattoni per una famiglia 
povera di Talkhola.



COSA PUOI FARE TU
COSA PUOI FARE

Con 25 EURO doni a una famiglia indiana 
sementi e attrezzi per coltivare un orto.

Con 45 EURO contribuisci all’acquisto di 
apparecchi acustici per i bambini audiolesi della 
Ferrando School.

Con 75 EURO ci aiuti a garantire cibo e cure 
mediche ai bambini denutriti in Sierra Tarahumara.

Con 2.000 EURO realizzi una casa in mattoni 
per una famiglia povera di Talkhola.

AIUTACI A PORTARE AVANTI E REALIZZARE TANTI PROGETTI DESTINATI 
AI BIMBI E ALLE FAMIGLIE POVERE DELLE MISSIONI CHE SOSTENIAMO 

IN TUTTO IL MONDO. E POI RICORDA CHE IL TUO SOSTEGNO A DISTANZA 
RAPPRESENTA IL DONO PIÙ GRANDE CHE TU POSSA FARE AI BAMBINI 

BISOGNOSI, UN DONO CHE CAMBIA E SALVA LA LORO VITA!

DONAZIONE LIBERA

PROGETTI INFANZIA

Con una DONAZIONE LIBERA 
sostieni le Missioni e i bambini affinché 
possano vivere in ambienti sani e 
accoglienti, mangiare, studiare e costruirsi 
un futuro migliore.

SOSTEGNO A DISTANZA

Con 228 EURO all’anno sostieni a 
distanza un bambino permettendogli 
accesso all’istruzione e regalandogli una 
nuova vita. Bastano 63 CENTESIMI al 
giorno, 19 EURO al mese!




