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Alcune notizie che riempiono di gioia 

A Yaoundé in Camerun si passa dal sogno alla realtà con il Centro Speranza 

Finalmente il sogno che sembrava impossibile, quello di realizzare un asilo nido-

scuola materna che custodisca i più piccoli del quartiere Mehanda II nella Capitale 

Yaoundé in Camerun è diventato realtà. 

Un progetto fortemente voluto da Padre Antonio Panteghini che dal Camerun ci scri-

ve: “questi bimbi venivano lasciati soli durante il giorno, essendo entrambi i genitori 

impegnati nei lavori in campagna, unica fonte di sostentamento. L’asilo nido oltre ad 

evitare gli abusi che si perpetuano a danno di tanti piccoli, permetteranno anche una 

attività di educazione prescolare”. 

La comunità delle 

suore “Servantes de 

Marie Immaculée – 

SMI”, che prestano 

nel quartiere la loro 

opera di misericordia 

ci dicono:“Una delle 

nostre missioni ha lo 

scopo di aiutare la 

gioventù ed i malati 

del quartiere, ma in 

modo prioritario, 

abbiamo constatato 

con amarezza che i 

piccoli non hanno una cornice scolastica che permetta la loro crescita. Essi sono 

abbandonati a sé stessi aspettando il ritorno dei genitori, impegnati nei lavori cam-

pestri. Questa situazione espone i bimbi a rischi enormi: traffico di bimbi, stupri e 

violenze. Di fronte a questa situazione, sollecitati anche dai genitori stessi, abbiamo 
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voluto promuovere la realizzazione di un asilo 

per proteggere questi innocenti e per portare a 

loro un inquadramento educativo di base” 

La forza della generosità dei nostri Benefattori 

non conosce confini facendosi carico della ri-

chiesta di Padre Antonio sino a concretizzare 

un’opera che sembrava di difficile realizzazio-

ne. Il progetto ha previsto la costruzione di un 

edificio in calcestruzzo armato strutturato su 2 

piani, con una pianta di 16x10 metri ed una al-

tezza di 7,60 metri, dotato di due ampie terraz-

ze: una al pian terreno e l’altra al primo piano 

aperte verso l’esterno e collegate da una scala metallica per l’accesso al piano supe-

riore. L’edificio è dimensionato per ospitare tre livelli di scuola materna con quattro 

aule molto spaziose in grado di conte-

nere fino a 100 bimbi in età prescolare. 

In entrambi i piani ci sono servizi igie-

nici di adeguate dimensioni e per ren-

dere l’ambiente confortevole per i bim-

bi si è posta attenzione anche 

all’estetica dell’edificio e delle classi. 

In accordo con la disponibilità econo-

mica, il cantiere ha operato in due fasi: 

una prima fase dal marzo al settembre 

2016 realizzando la struttura grezza 

dell’edificio e una seconda fase dal gennaio al settembre 2017 per le finiture murarie, 

gli impianti, le chiusure in legno e in ferro e la tinteggiatura. 

Questo modo di operare ha altresì permesso alle Suore di recuperare dalla strada e di 

accogliere presso il Centro Speranza, in modo provvisorio, alcuni bimbi già a partire 

dall’ottobre 2016, rendendo pienamente operativa “L’écoleSainteThérèse de l’Enfant 

Jésus” dall’ottobre 2017. 

Ora si apre il nuovo cantiere per la 

costruzione della Scuola Elementare, 

che anticipa il Dispensario che ha la 

necessità di formare le suore per la 

gestione di un futuro presidio medico 

del quartiere. Le casse sono vuote 

ma, confidando nella grande fiducia 

delle Suore, ci affidiamo anche noi 

alla Provvidenza che speriamo riscal-

di il cuore di tanti Amici. Noi siamo 

sicuri che tante piccole gocce formano un fiume di solidarietà. 
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Ci vuole fantasia per rendere gioiosa la solidarietà 

Presenza di Amici alla Valle di Scalve Missionaria 2017 

“Non è tanto quello che facciamo ma quanto 

amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello 

che diamo, ma quanto amore mettiamo nel 

dare”. (Madre Teresa di Calcutta) 

Con questo spirito il 

Gruppo Africa Val 

di Scalve Onlus ha 

organizzato ,  a 

Schilpario, una 

Giornata Missiona-

ria il 17 agosto che 

ha visto l’impegno 

di tanti volontari a 

sostegno delle ini-

ziative dei Missio-

nari della valle. An-

che alcuni Soci del-

la nostra Associa-

zione sono stati pre-

senti per sensibiliz-

zare i passanti sui nostri progetti portando un contributo originale. Infatti tra le mol-

teplici idee che hanno caratterizzato i gazebo allestiti nelle vie del Paese attirava 

l’attenzione delle persone la strana costruzione 

della “Fattoria del Latte” posta presso l’oratorio 

dove l’acqua veniva trasformata in “latte” crean-

do stupore nei bambini. Il simbolo ha voluto dare 

concretezza al progetto “Dare speranza di vita ai 

neonati di Quelimane in Mozambico con il latte 

maternizzato” già presentato ai ragazzi 

dell’oratorio di Schilpario lo scorso mese di 

Maggio. 

In tanti si sono voluti documentare e conoscere la 

storia della nostra Onlus.  

Che questa iniziativa sia di stimolo all’impegno di ogni Socio! 
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Donazioni per l’Associazione  
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve do-
nazioni in denaro, da soci e amici, e gestisce i progetti con i missionari, responsabili locali. 
Ogni offerta, indipendentemente dalla sua entità, è gradita e riceverà il nostro grazie.  
Riferimenti per i versamenti: 

Banco BPM IBAN: IT 31 B 05034 52480 000000009774 
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 04 T 05696 54440 000011100X77 
c/c Postale n. 45352077  IBAN: IT 30 F 07601 11100 000045352077 

I tre conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS 
24021 Albino - v. L. Dehon 1 

COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI 

Secondo la normativa vigente le persone fisiche possono godere dei benefici fiscali          

per i loro contributi a favore dell’associazione “AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA 

ONLUS”; basta conservare la ricevuta bancaria o postale per la prossima dichiarazione 

dei redditi.                                  (Più dai, meno versi) 

Destinazione 5 per mille  
Chi vuole contribuire ai nostri progetti a favore dei bisognosi dei Paesi poveri del Mondo, 

lo può fare anche semplicemente destinando con una firma il “5 per Mille” della sua  
dichiarazione Irpef come sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) in base al D.Lgs. n.460 del 1997. A chi firma non costa nulla!!!  
Il Codice Fiscale della nostra Associazione da indicare è il seguente: 

95136730165 

Siamo sicuri che insieme riusciremo a fare felici alcuni di quei poveri che 
il Signore ama …… 

Come aderire all’Associazione 
Si può aderire all’associazione come Soci o Simpatizzanti, direttamente in occasione degli 

incontri spirituali degli Amici della Scuola Apostolica o tramite posta elettronica,  

compilando il formulario con i dati personali. 

La quota di iscrizione annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione                       

è di €. 20,00.= (la quota non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi – IRPEF) 


