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GOCCE DI SPERANZA IN MOZAMBICO
La speranza è sempre in movimento nel progetto carrozzelle
I ragazzi dell’Oratorio San Filippo Neri di
Ranica hanno focalizzato la loro Quaresima di carità verso il Progetto Carrozzelle
per i disabili. Una grande sensibilità che
si concretizza nel far conoscere e sostenere il progetto promosso a Quelimane in
Mozambico da
Padre Aldo
Marchesini.
L’Ospedale di
Quelimane in
cui presta l’opera di medico Padre Aldo serve una popolazione di circa 250.000 abitanti della città ed è l’ospedale di riferimento della provincia della Zambesia di 108.000 km quadrati e 4.900.000 abitanti. L’ospedale ha un reparto ortopedico dove,
originariamente all’epoca della guerra civile (dal
1976 al 1992),ci si è specializzati nella costruzione di protesi per i molti amputati in conseguenza ai ferimenti dovuti alle mine anti uomo.
Col tempo il reparto si è adeguato alle necessità di nuovi disabili, in preva4

lenza paraplegici, emiplegici, poliomielitici e spastici. Ultimamente l’officina del Centro ortopedico ha prodotto una media di 50/60 carrozzelle,
riparandone oltre un centinaio ogni
anno. Infatti chi ha ricevuto una carrozzella ha bisogno, ogni tanto, di far-

la riparare e, all’occorrenza, di sostituirla. C’è pertanto sempre un bisogno interminabile. La forza della generosità dei ragazzi unita a quella dei
nostri benefattori non conosce confini
e si è fatta carico di sostenere la richiesta di Padre Aldo di acquistare i componenti che servono per realizzare le carrozzelle: tubi, ruote, camere d’aria,
copertoni, schienali, catene, freni ecc. ecc. Il tutto permetterà di costruire
nuove carrozzelle.

MANI CHE AIUTANO …..un passo per volta !
Dopo aver attuato i
progetti di bonifica,
ristrutturazione e
messa in sicurezza
degli Spazi Socio
Ricreativi della Comunità Maria Ausiliatrice di Maputo è
finalmente possibile
attivare alcuni progetti socioformativi in un ambiente sano e sicuro. Il progetto Mani che aiutano si sviluppa in un contesto di estrema povertà e necessità tipico della sterminata
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favela della capitale del Mozambico (Maputo). Il progetto ha come obiettivo
generale quello di appoggiare l’azione educativa umana e scolastica a favore
dei numerosi bambini in difficoltà nella scuola primaria. Questi alunni, senza
un supporto extra scolastico, vengono automaticamente espulsi dalla istruzione di base: leggere, scrivere e far di conto. Per evitare questi numerosi abbandoni, la Comunità ha pensato di organizzare un appoggio scolastico con insegnanti a loro dedicati. A tal fine i ragazzi si ritrovano negli spazi della Comunità e vengono introdotti alle attività formative e ricreative che il progetto prevede. Imparano così a leggere, scrivere, fare i conti … ma anche a comportarsi bene. Inoltre viene offerta anche una merenda che, per la stragrande maggioranza dei bambini, è alimento di appoggio all’unico e misero pasto giornaliero. Lo scopo del progetto è anche quello di creare una seria alternativa alla
strada che, di fatto, è l’attuale ambiente di vita dei ragazzi con tutti i pericoli
che questo comporta.

Un grazie da padre Aldo

Donazioni per l’Associazione
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve donazioni 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
(Più dai, meno versi)
dei redditi.

Destinazione 5 per mille

Cari Benefattori
Ho saputo dagli Amici della Scuola Apostolica del vostro
impegno per contribuire alla fabbricazione carrozzelle
tipo triciclo per i deficienti fisici. Ve ne sono immensamente grato e, molto di più, i parecchi utilizzatori delle
carrozzelle. Forse voi non avrete ancora avuto occasione
di conoscere paralitici, poliomielitici, storpi, paralizzati delle due gambe, biamputati, cerebrolesi, spastici e altri sofferenti che sono impediti di camminare. Solo possono dislocarsi camminando sui ginocchi e sulle mani, appoggiati
per terra, oppure sono costretti all’immobilità dalla paralisi. Col vostro aiuto
possono uscire dalla loro “prigione”.
Potrete allora capire che tipo di profonda gratitudine avranno verso di voi,
anche senza conoscervi, per la libertà di vita che avete loro offerto.
Come potete vedere, dalle foto, le persone sono molto soddisfatte per poter
avere una carrozzella. Ce ne sono di tutte le età.
Questo è il mondo di chi si sposta senza poter contare sulle proprie capacità.
Un abbraccio
Quelimane, 2018

Padre Aldo Marchesini
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DA SAPERE

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)
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24021 ALBINO (BG) – V. LEONE DEHON, 1
Tel. 035 758711 Cell. 347 5507791
E-MAIL: albino.onlus@dehoniani.it
Sito web: www.amici.scuolaapostolica.it
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