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EDITORIALE

Inizia un nuovo anno, insieme a te, 
nella nostra grande Famiglia, con il 
primo numero della tua rivista Fra-
telli Dimenticati. E il primo gesto 
che tutti noi vogliamo compiere in 
questo 2023 è un grande abbrac-
cio. Un sincero e caldo abbraccio 
a te che sei parte di noi, sei parte 
della nostra missione, sei a tutti 
gli effetti protagonista e artefice di 
ogni nostra opera, di ogni nostro 
progetto destinato ai più poveri, ai 
più fragili, alle famiglie e ai bam-
bini bisognosi delle terre del Sud 
del mondo. Bambini che lo stesso 
abbraccio lo ricevono ogni giorno 
da te e dalle tante persone che ci 
sostengono con generosità e par-
tecipazione anche attraverso il no-
stro importantissimo programma 
di Sostegno a Distanza. Una vera 
e propria promessa d’amore che 
per questi figli soli, abbandonati, 
affamati, significa tutto. Significa 
poter crescere in salute, ricevere le 
cure di cui hanno bisogno, andare 
a scuola e costruire con le proprie 
mani un domani migliore, un fu-
turo di riscatto e di serenità che 
cambia le sorti di intere comunità. 
E per questo ti chiedo di man-
tenere anche tu questa preziosa 
promessa di vita e d’amore che, 
come ha detto il nostro Santo 
Padre, Papa Francesco: “aiuta 
a diffondere la tenerezza di Dio. 
Poiché, un’adozione a distanza 
ben preparata, ben seguita, ben 
accompagnata, fa proprio que-
sto!”. E lo fa in tutto il mondo 
per circa 100 milioni di bambini 
e ragazzi analfabeti, per più di 
62 milioni bambine a cui viene 
negato il diritto di andare a scuo-
la, per tutti i minori in gravissi-
mo stato di necessità dell’Asia, 
dell’Africa e dell’America Cen-
trale, dove la fame, la mancanza 
di strutture scolastiche, l’assen-
za di diritti fondamentali, nega-

no l’infanzia, cancellano i sogni 
dei più piccoli e indifesi. Nei Pa-
esi in Via di Sviluppo l’istruzione 
viene infatti considerata come un 
diritto umano trascurabile. Nul-
la di più sbagliato! L’istruzione è 
la chiave per uscire dalla povertà 
materiale e spirituale che divo-
ra corpo e anima. E il Sostegno a 
Distanza è garante dell’istruzione, 
è un abbraccio che accompagna 
ogni giorno la crescita personale 
di un bambino, di una famiglia, di 
una comunità. Di tantissimi bam-
bini vulnerabili come Sujit, cieco 
dalla nascita, figlio di cenciaioli, 
afflitti dalla miseria più assoluta, 
salvato dal Sostegno a Distanza 
attivo nel centro REDS (Piano di 
Sviluppo Educativo dei Cencia-
ioli) nello Stato indiano del Jhar-
khand. O come Teeti Mary Rose, 
una giovane donna di 26 anni che 
ha avuto l’opportunità di studiare 
alla scuola Don Bosco di Damra 
(Assam, India), che grazie al So-
stegno a Distanza si è diplomata in 
Educazione Primaria per superare 
poi il concorso da insegnante nel 
2021 ed essere assegnata presso 
la scuola elementare di Helapakri 
nel giugno 2022. Tutte storie me-
ravigliose che, ricorda, possono 
realizzarsi solo con il tuo aiuto, 
con la tua presenza, con il tuo 
abbraccio, con il tuo amore. Solo 
grazie a te che, in questo nuovo 
tempo che ci attende, puoi real-
mente fare insieme a noi la dif-
ferenza, puoi riscrivere la storia 
della vita di tantissimi bambini 
che hanno disperatamente biso-
gno di noi. 
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IL TUO 5x1000 FA LA DIFFERENZA! 
Anche quest’anno, in occasione della prossima Dichiarazione dei Redditi, basta la tua firma e il nostro Codice Fisca-
le 90003360287 per fare la differenza nella vita di chi non ha nulla, per garantire cibo, cure mediche, accoglienza e 
una nuova speranza a tanti bambini, tante mamme, tante famiglie delle terre del Sud del mondo. 
Moltiplica la speranza dei bambini poveri del mondo, fai la differenza nella loro fragile vita… 
dona il tuo 5x1000 a Fratelli Dimenticati.
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844  BAMBINI SALVATI!
ABBIAMO SALVATO DALLA POVERTÀ E PORTATO A SCUOLA 844 BAMBINI 
DELLE BARACCOPOLI DI RANCHI. UN DONO DI INESTIMABILE VALORE PER 
QUESTI PICCOLI CHE ORA POSSONO MANGIARE, CRESCERE, STUDIARE E 

SOGNARE UN FUTURO MIGLIORE!

Provengono da famiglie di racco-
glitori di stracci e carbone. Alcu-
ni sono figli di un solo genitore, 
tiratori di risciò, lavoratori do-
mestici e vedove a basso reddito. 
Lottano per sopravvivere in con-
dizioni disumane, tra rifiuti, mi-
seria, disperazione e fame. Sono 
loro i bambini che ogni giorno, 
grazie al tuo sostegno e a quello 

di tanti donatori come te, possia-
mo accogliere, nutrire, proteg-
gere e salvare da un destino di 
sofferenza, grazie al programma 
REDS. 

Il Piano di Sviluppo Educativo 
dei Cenciaioli attivo nelle barac-
copoli di Ranchi, in India, garan-
tisce a questi bambini e ragazzi, 

alle loro famiglie, alla loro pove-
rissima comunità, l’unica via di 
salvezza e di riscatto... l’istruzio-
ne! 

Perché solo la scuola, solo l’i-
struzione possono salvare que-
sti bambini dalla drammatica 
prospettiva di un domani di 
malnutrizione, accattonaggio, 

INDIA
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REDS è il Piano di Sviluppo Educativo dei Cenciaioli che, dal 1995, 
opera per il benessere dei bambini di strada e dei cenciaioli nella città di 
Ranchi. Ranchi è la capitale dello Stato del Jharkhand, costituito il 15 
novembre 2000 dalla scissione del più grande Bihar, popolata da migliaia 
di  famiglie in condizioni di miseria estrema.

povertà assoluta, portandoli 
via dalla strada, sottraendo-
li all’inevitabile rischio di di-
ventare a loro volta cenciaioli 
e offrendo loro gli strumenti per 
spezzare il circolo della povertà e 
dell’analfabetismo che affligge le 
loro comunità. 
E, per questi bambini, per gli 844 
bambini del programma REDS, 
scuola non significa solo libri, 
quaderni, matite e formazione, 
bensì poter ricevere un pasto cal-
do ogni giorno, ricevere le cure 
di cui hanno bisogno quando si 
ammalano, poter provvedere alla 
propria igiene, allontanare il pe-
ricolo di subire abusi o cadere 
nella tossicodipendenza, signifi-
ca tutelare la propria dignità. 

Ed è soprattutto attraverso il pro-
gramma di Sostegno a Distan-
za con Fratelli Dimenticati che 
possiamo far fronte alle spese di 
gestione del programma, di man-
tenimento dei bimbi e di realizza-

zione delle tante attività educati-
ve. La certezza di poter contare 
sulla vostra solidarietà è infatti 
indispensabile per garantire tutto 
quel che serve a questi bambini. 
Ed è per questo che ti chiedo di 
compiere una scelta d’amore: 
abbraccia tanti figli in pericolo 
e proteggili con tutta la forza 
della tua instancabile genero-
sità. 

Grazie a nome di ognuno di loro, 
a nome di ognuna delle vite che 
cambierai, che prenderai per 
mano e stringendola in un ab-
braccio che dona speranza, che 
cancella la solitudine, che acca-
rezza il cuore di questi bambini 
così fragili e dona loro fiducia, si 
sentiranno pronti per guardare al 
futuro, per poter credere nei pro-
pri sogni e cambiare il proprio 
avvenire.

Fratel Pratap,
Responsabile REDS-Ranchi

SOSTIENI A 
DISTANZA 
UN BAMBINO 
CENCIAIOLO

Li vedi tutto il giorno rovistare 
tra rifiuti e spazzatura in cerca 
di qualcosa da vendere per 
procurarsi da mangiare. Sono 
i bambini cenciaioli, sono 
bambini che tu puoi salvare 
sostenendoli a distanza, 
aiutandoci ad accoglierli 
nel programma REDS per 
garantire loro cibo, salute, 
igiene e soprattutto istruzione. 
Aiutandoci a fare tutto il 
possibile per proteggerli dalla 
fame, dalla miseria e dalla 
disperazione in cui vivono sin 
dalla più tenera età. 

Solo la scuola può dare a 
questi bimbi una speranza, 
un domani migliore fatto di 
autonomia, libertà, dignità. 
Sostieni a distanza un 
bambino cenciaiolo, cambia 
per sempre la sua vita!

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

Oggi mi faccio portavoce dei sa-
luti e della riconoscenza di tutte 
le bambine e ragazze di Paraspa-
da Girls. La tua presenza e la tua 
attenzione per la crescita delle 
nostre bambine ci porta gioia e 
regala speranza. 
L’impegno e la solidarietà dei 
donatori di Fratelli Dimenticati 
per le ospiti del nostro convitto 
indigeno ci infondono davvero 
tanta fiducia. Le ragazze diven-
tano ogni giorno più sicure di sé, 
più espansive e creative nel modo 
di esprimersi. Indubbiamente 
tutti voi siete parte fondamentale 
di questa avventura. 

Le varie attività che le ragazze 
svolgono sono volte a infondere 
in loro sani valori, affinché pos-
sano avere una nuova visione 
della vita. Si apre così, di fronte 
a loro, un orizzonte di opportu-
nità, un nuovo modo di pensare, 
un futuro.
L’attuale Presidente dell’India, 
Droupadi Murmu, è un’indige-
na e questo per le nostre ragazze 
indigene è di grande ispirazione, 
sono consapevoli che tutti posso-
no raggiungere grandi obiettivi. 
Ancora oggi la condizione delle 
bambine e giovani donne indige-
ne è molto difficile. Ma, fortuna-

tamente, sono molte le donne in 
prima linea nei settori di svilup-
po come l’esercito, l’istruzione, 
l’aeronautica, l’ingegneria aero-
spaziale. Un nuovo risveglio sta 
avvenendo nelle giovani vite del-
le ragazze indigene, un desiderio 
di diventare medici, ingegneri, 
avvocati e infermiere.
Insegnanti, mentori e genitori 
sono coloro che le ispirano ad 
aprire la porta alla libertà inte-
riore. E la scuola rappresenta il 
più grande sostegno per aiutar-
le a percorrere il sentiero di un 
nuovo modo di pensare. 
E noi non possiamo che gioi-
re e lasciare che questa porta 
si spalanchi, che la loro libertà 
si risvegli, che la luce interiore 
cancelli l’oscurità dalle loro esi-
stenze, perché una volta aperta 
la porta il cuore può dare e rice-
vere più amore.

Voglio ringraziarti immensa-
mente, perché è con tanto af-
fetto e sacrifico che ci aiuti a ri-
svegliare queste giovani vite e a 
mostrare loro il sentiero della li-
bertà. Grazie per permettere alle 
nostre bambine di cercare e cre-
scere in questa libertà interiore.

Con fede.
Suor Nirmala

UN NUOVO RISVEGLIO
Con il 
programma 
di Sostegno 
a Distanza 
le ragazze di 
Paraspada 
diventano ogni 
giorno più 
sicure di sè.Il grazie di tutte le bambine e ragazze di Paraspada Girls

C’È UNA BAMBINA CHE ASPETTA TE… 

Essere una bambina o donna - in India vuol dire affrontare sin dal-
la nascita tante sfide per combattere la discriminazione, l’esclusio-
ne da ogni forma di emancipazione sociale, la fame, le violenze e 
tantissima sofferenza. Aiutaci a proteggere le bambine più biso-
gnose di questa terra, sostieni con la tua solidarietà il prezioso 
lavoro portato avanti dalle Sorelle di Paraspada Girls presso gli 
ostelli femminili. Il tuo contributo restituirà a queste bambine 
il sorriso e la speranza!



www.fratellidimenticati.it | info@fratellidimenticati.it | 049 940.27.27 

IL TUO 
SOSTEGNO 
A DISTANZA
La parte migliore di te.

E nel Sostegno a Distanza 
tu sei un compagno di giochi 
e fai a turno in porta 
mentre tirate il pallone. 
Sei tu che aiuti un bimbo 
a fare i compiti, 
sei tu chi lo sveglia 
al mattino e lo accompagna 
a scuola, e chi rimbocca 
le sue coperte alla sera. 
Nel Sostegno a Distanza 
c’è la parte migliore di te.  

Attiva subito 
il tuo Sostegno 
a Distanza con 
Fratelli Dimenticati.
Chiamaci allo 049 940.27.27
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UN ANNO
AD HAITI COSA PUOI FARE TU:

Con 25 EURO assicuri pasti 
nutrienti ai bambini orfani della 
Kay Pè Giuss, ad Haiti.
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LE PAROLE DI SUOR MARCELLA CI RACCONTANO LE DRAMMATICHE 
CONDIZIONI DI VITA DI MIGLIAIA DI BIMBI ORFANI DELLA MARTORIATA 
HAITI. CI RACCONTANO IL DRAMMA DI UN POPOLO CHE STA SOFFRENDO, 
A PARTIRE DAI PIÙ PICCOLI, DAI PIÙ VULNERABLI, DA TUTTI I BAMBINI 
DELLA KAY PÈ GIUSS CHE CON IL NOSTRO GRANDE ABBRACCIO 
POTRANNO SENTIRSI AMATI!

Dopo un anno tragico, in 
questo 2023
resta accanto ai bambini di 
Haiti!

sulle labbra, con così tanta forza 
e coraggio da riuscire ad affron-
tare una situazione drammatica e 
terrificante senza mai perdere le 
speranze, confidando nella certez-
za che esiste qualcuno che prima 
o poi cambierà le cose e anche i 
propri figli potranno tornare a vi-
vere. E quel qualcuno sei tu, siete 
tutti voi che ci sostenete con ge-
nerosità e amore permettendoci di 
rimanere qui, accanto al popolo di 
questa terra martoriata, accanto ai 
bambini che hanno disperatamen-
te bisogno di noi e, soprattutto, di 
voi.
Far crescere un bambino certo di 
essere amato è la cosa più grande 
che possiamo fare pur in mezzo 
al male del mondo che a volte 
sembra travolgerci. Qui insegnia-
mo che si vive da uomini, non ri-
piegati sul lamento o aspettando 
tempi migliori, ma stando da uo-
mini davanti a ogni circostanza. 
E, anche quest’anno, anche in 
questo 2023 appena iniziato, non 

smetteremo mai di farlo. Allora, 
che sia davvero un “buon” anno 
per tutti, amici. Restateci accan-
to perché migliaia di bambini 
di Haiti hanno ogni giorno bi-
sogno di tutti voi per trovare 
accoglienza qui alla Kay Pè 
Giuss, per non essere più soli, 
per nutrirsi, curarsi, studiare e 
crescere sorretti dalla forza del 
vostro irrinunciabile amore. 
Hanno bisogno di voi che, con 
trepidazione, seguite la nostra 
storia. Una storia che ci sovra-
sta e ci sorprende perché non 
nostra, una storia che ci sfida, 
che ci provoca, una storia che 
ci mette in ginocchio ma che ci 
fa alzare lo sguardo per com-
battere per la libertà. La liber-
tà che tutto si compia secondo 
il bene da sempre preparato 
per ognuno di noi: questo è il 
miracolo della vita! 

Suor Marcella

2022… è stato un anno tragico per 
il popolo haitiano. Un anno di do-
lore, di solitudine, di sofferenza. 
Un anno di morte, di violenza, di 
miseria, di silenzio. Eppure, i vol-
ti dei bambini della Kay Pè Giuss 
ci sembrano raccontare altro. Per-
ché sorridono sempre i bambini di 
Haiti! I loro sono i sorrisi di chi 
non ha nulla, di chi non ha niente 
da difendere, di chi sa sorridere 
del dramma della vita, di chi sa 
che comunque è amato. Perché 
alla Kay Pè Giuss questi piccoli, 
figli di situazioni disperate, orfa-
ni, hanno la certezza assoluta di 
essere amati, la loro storia glielo 
dice e l’esperienza glielo confer-
ma. E i sorrisi dei nostri bambini 
allargano il cuore per riempirlo di 
vera gioia, per sorprenderlo con 
quella incredibile semplicità di 
chi sa passare attraverso le grandi 
prove della vita in silenzio. Sì in 
silenzio, perché colpisce vedere 
adulti e piccini affrontare caos, 
violenza e privazioni con il sorriso 



Passaparola! Diffondi il Codice Fiscale di Fratelli Dimenticati utilizzando i tagliandini che trovi qui sotto. Ritagliali e 
distribuiscili a tante persone speciali che, come te, potranno scegliere di destinare il 5x1000 al bene di tantissimi 
bambini e famiglie in grave difficoltà. 

IL TUO 5x1000
FA LA 
DIFFERENZA!
Moltiplica la speranza 
dei bambini poveri 
del mondo, fai la differenza 
nella loro fragile vita.

Dona il tuo 5x1000 a Fratelli Dimenticati.
Aggiungi la tua firma e il nostro codice fiscale

nel riquadro “Sostegno agli Enti del Terzo Settore” 
della tua dichiarazione dei redditi. Grazie!
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2022: GRAZIE AL TUO 5X1000.. .
Abbiamo aiutato 1.446 studenti, 23 insegnanti, 600 agricoltori e 549 pazienti ospedalieri!

GRAZIE AL 5X1000 ABBIAMO:

€ 91.961,35
Totale fondi raccolti

8
Progetti realizzati

3
Paesi raggiunti: India, 
Guatemala e Nepal

ABBIAMO RAGGIUNTO:

11
Ostelli per studenti

3
Scuole

2
Ospedali

2.618 BENEFICIARI DIRETTI TRA CUI:

1.446
Studenti

23
Insegnanti

549
Pazienti ospedalieri

600
Agricoltori

4 AMBITI IN CUI IL TUO 5X1000 FA LA DIFFERENZA

€ 26.000
Contributo destinato 
a progetti in ambito 
educativo

€ 15.709,95
Contributo destinato 
a progetti in ambito 
alimentare

€ 15.000
Contributo destinato 
a progetti in ambito 
sanitario

€ 35.251,40
Contributo destinato a 
progetti in ambito dello 
sviluppo sociale
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UN AIUTO AI BAMBINI AUDIOLESI DELLA FERRANDO SCHOOL!

propria qualità di vita. Si cerca di 
offrire un servizio educativo in-
tegrale che permetta agli studenti 
di essere autosufficienti in futu-
ro. La Ferrando School è l’unica 
istituzione scolastica per bambini 
audiolesi in tutto lo Stato. 

Da ormai 23 anni, Fratelli Di-
menticati ci è vicina in que-
sto progetto importantissimo 
d’inclusione educativa portato 
avanti dalla nostra Congre-
gazione Missionarie di Maria 

Nello stato di Tripura, nel Nord-
Est dell’India ci sono più di 
12.000 persone audiolese, di cui 
oltre 2.600 sotto i 20 anni di età. 
La mancanza di strutture sco-
lastiche indirizzate a bambini e 
ragazzi che convivono con que-
sta disabilità rende difficoltose le 
loro possibilità di sviluppo e di 
autonomia futura. 

Nandanagar è un villaggio situa-
to a circa 12 km da Agartala, la 
capitale dello stato di Tripura. In 

questo villaggio nel 2006 è stata 
avviata la Ferrando School, un 
istituto di accoglienza per bambi-
ni audiolesi che comprende una 
scuola e un ostello per gli studen-
ti. 

L’obiettivo è quello di interveni-
re precocemente nella diagnosi e 
nella cura della sordità, mettendo 
a punto percorsi terapeutici indi-
viduali e di gruppo che possano 
aiutare i bambini a sviluppare le 
proprie capacità e migliorare la 

PRIMA DI TUTTO LA SCUOLA
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Alla Ferrando School ogni giorno lavoriamo affinché i bambini possano 
accedere a un’istruzione di qualità, possano avere le stesse opportunità 
degli altri bambini. Ogni aiuto donato permette a 35 bambini di ricevere 
cibo sano, materiale scolastico, libri, uniformi, terapia del linguaggio e 
apparecchi acustici. Restaci accanto!

Aiuto dei Cristiani. 

La tua presenza è linfa vitale 
per questi bambini doppia-
mente fragili, il tuo aiuto con-
creto è il solo sostegno che ci 
permette di garantire a tutti 
loro pasti nutrienti, materiali 
indispensabili per l’istruzione, 
le terapie del linguaggio e ap-
parecchi acustici e a sostenere 
le spese dei salari degli inse-
gnanti. Perché alla Ferrando 
School la scuola e la qualità 
dell’istruzione vengono prima 
di ogni cosa. 

Le lezioni scolastiche sono te-
nute da personale qualificato, e 
vengono utilizzate apposite me-
todologie di insegnamento per 
favorire il più possibile il proces-
so di apprendimento degli alunni. 
Viene data moltissima importan-
za anche al rapporto con i genito-

ri, ai quali viene fornita costante 
assistenza. Si offrono ai bambini 
tutte le cure mediche necessarie. 
Vengono forniti anche protesi e 
apparecchi acustici che permet-
tono ai bambini di utilizzare al 
meglio le loro capacità uditive 
residue durante le lezioni. 

E se oggi la scuola può conti-
nuare ad essere il punto di ri-
ferimento per questi bambini e 
per le loro famiglie, rendendoli 
il più possibile autosufficienti, 
portandoli fuori dall’isolamen-
to sociale, a cui troppo spesso 
la loro condizione li costringe, 
è perché al loro fianco ci sono 
persone con un cuore grande 
come il tuo.

Continua a sostenere la Fer-
rando School!

Suor Cecilia

LA STORIA 
DI ANKITA 

Ankita, già all’età di 2 anni, 
non rispondeva ai suoni e al 
linguaggio. È stato un duro 
colpo per i genitori ricevere 
la diagnosi dai medici e non 
potersi permettere le spese 
necessarie per curare la loro 
piccola. Ma, all’età di 6 anni, 
Ankita è arrivata fortunatamente 
alla Ferrando School dove, non 
solo le è stata diagnosticata 
una perdita bilaterale dell’udito 
profondo, ma si è anche 
scoperto che non è in grado 
di vedere chiaramente. Per 
questo motivo è stata indirizzata 
al centro Ferrando Vision 
per un controllo oculistico 
dove le è stata diagnosticata 
un’acutezza visiva bilaterale 
e le sono stati prescritti degli 
occhiali. È stata ammessa a 
scuola con il supporto di tutti 
voi di Fratelli Dimenticati. Ora 
utilizza occhiali appropriati, è 
bravissima a scuola ed è iscritta 
alla classe XI e sta superando le 
sue disabilità.

COSA PUOI FARE TU:

Con 45 EURO sostieni 
l’istruzione di un bambino 
audioleso della Ferrando School con 
l’acquisto di materiale propedeutico.
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INDIA

RICKY STAR
Offriamo a 
Ricky Star 
cure mediche 
per affrontare 
con serenità il 
futuro.

Prendiamoci cura del futuro

Ricky Star è il quarto dei sette 
figli di una poverissima famiglia 
indiana. Sua madre si chiama 
Jacinta e suo padre si chiamava 
Toyos. Sei anni fa, Toyos è mor-
to e la madre, ha sin da subito 
dovuto lavorare duramente per 
provvedere ancor più ai bisogni 
essenziali dei suoi sette bambini. 

Per lei è davvero difficile riusci-
re a sostenere le necessità di base 
e l’istruzione di sette figli. Fa le 
pulizie nelle case di altre fami-
glie, lava loro i vestiti e lavora 
nei campi. 

Lavora senza sosta, tutti i giorni, 
ed è disposta a sbrigare qualsiasi 
faccenda pur di mantenere tutti i 
figli, con una particolare atten-
zione a Ricky Star perché sof-
fre di una malattia cardiaca che 
gli causa dolori e molto spesso 
difficoltà respiratorie. Ma, nono-
stante la sua precaria condizione 
di salute, vuole andare a scuola 

come i suoi fratelli, i suoi com-
pagni ed è molto determinato a 
farsi strada nella vita. Ed è grazie 
al sostegno che, insieme a te, ga-
rantiamo all’opera portata avanti 
dalle Figlie di Maria Ausiliatrice 
presso il Centro di formazione 
Mary Our Help di Bellefonte, 
che Ricky Star e tantissimi bam-
bini estremamente vulnerabili di 
questa terra possono accedere a 
un’istruzione di qualità. 

È grazie all’aiuto che con te of-
friamo a questi piccoli emargi-
nati e privati di ogni diritto fon-
damentale, solo perché poveri, 
che Ricky Star può studiare e 
inseguire i suoi sogni di riscatto. 
Ma l’ostacolo più alto che Ricky 
deve superare per continuare a 
sperare, a credere e a costruire 
un domani di serenità e di dignità 
per sé e per la sua famiglia, è la 
malattia. 

Una malattia che richiede co-
stanti controlli, visite e cure 
che mamma Jacinta non può in 
alcun modo affrontare ma che, 
con il tuo contributo e con la 
vicinanza di tutti voi benefat-
tori, possiamo garantire a que-
sto bambino aiutandolo a stare 
bene, a vivere la sua infanzia 
con il sorriso e a guarire com-
pletamente dalla sua malattia 
per poter frequentare la scuola 

regolarmente e raggiungere il 
prima possibile i suoi obiettivi. 

417 euro è la spesa necessaria 
per proteggere la salute e far 
guarire Ricky Star, una som-
ma che grazie a te e al tuo con-
tributo possiamo raggiungere 
tempestivamente e trasformar-
la nel dono più importante, un 
dono che si prende cura del fu-
turo di questo bambino e del 
nostro stesso futuro. Aiutiamo 
a guarire Ricky Star!

COSA PUOI FARE TU:

Con 75 EURO contribuisci alle 
cure e all’assistenza medica di 
Ricky Star, lo aiuti a guarire e a 
tornare a scuola ogni giorno! 

Con un contributo straordinario di 
417 EURO copri tutte le spese 
mediche e le cure che permetterano 
a Ricky Star di guarire.



COSA PUOI FARE TU
COSA PUOI FARE

Con 25 EURO assicuri pasti nutrienti 
ai bambini orfani della Kay Pè Giuss, ad Haiti.

Con 45 EURO sostieni l’istruzione di un bambino 
audioleso della Ferrando School con l’acquisto di 
materiale propedeutico.

Con 75 EURO contribuisci alle cure mediche di 
Ricky Star e con una donazione straordinaria di 417 
EURO copri tutte le spese mediche e le cure che gli 
permetteranno di guarire.

IN QUESTO NUOVO 2023 CONTINUA A COSTRUIRE 
CON NOI UN MONDO MIGLIORE PER TUTTI! CONTINUA 

A RAGGIUNGERE I PIÙ PICCOLI, I PIÙ FRAGILI 
E TUTTI I NOSTRI FRATELLI DIMENTICATI. GRAZIE!

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!




