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“ADOTTA UN NEONATO CON IL LATTE MATERNIZZATO” 
 

 

Di latte maternizzato si e' ampiamente scritto nel sito degli " AMICI DELLA SCUOLA 

APOSTOLICA" (che inviterei a visionare) e che sintetizzando: si tratta di un progetto volto a 

promuovere la salute infantile abbattendo significativamente le percentuali di decesso. Riguarda 

come noto, la fornitura di barattoli di latte maternizzato, per i figli neonati di madri affette da AIDS 

nell'Ospedale di Quelimane in Mozambico,  in cui presta la sua opera di missionario e medico 

chirurgo Padre Aldo Marchesini. Molto spesso le madri muoiono lasciando un bambino ancora 

incapace di digerire null'altro all'infuori del latte materno o maternizzato. 

Si vorrebbe dare maggior risonanza al problema, entrando nel cuore delle persone affinché ci 

aiutino a sostenere economicamente l'acquisto di questo prodotto vitale. 

 

 
 

 

Rinunciare ad una banale piccola spesa quotidiana (spesso anche da noi stessi considerata inutile), 

ci permette di salvare vite umane; si pensi che una confezione di latte ha un costo di circa 4 euro, 

ma a Quelimane le scorte non sono mai abbastanza. 

Grazie ai nostri soci e simpatizzanti ogni anno diamo al progetto un importante contributo ma 

potremmo fare di più, magari con un maggior coinvolgimento di amici e conoscenti, oppure 

VALORIZZANDO LE NOSTRE IDEE, su come portare nuove risorse a questa significativa 

iniziativa umanitaria. 

 

Si pensi alle ricorrenze che allietano la nostra vita come la nascita di un bimbo e la celebrazione del 

BATTESIMO che può diventare anche una occasione per raccogliere fondi da devolvere ai bambini 

meno fortunati. La Onlus e' altresì sempre disponibile alla personalizzazione di pergamene con il 
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proprio Logo  da consegnare con, o in sostituzione di bomboniere che poi finiscono dimenticate in 

qualche angolo del cassetto.  

Moltiplichiamo le idee, così che coinvolgimento ed informazione saranno i nostri punti di forza, che 

unitamente al senso di solidarietà che ormai ci accumuna da sempre, ci permetteranno di raccogliere 

sempre più risorse in favore di chi nasce con possibilità di vita solo grazie al nostro aiuto. 

(Bruno) 

 

                        
 

 

 

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto 
quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare.” 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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