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Agire in linea con le indicazioni di Papa Francesco 

Cari amici e benefattori, 

puntualmente, come sempre, è arrivato un nuovo anno. Il primo sentimento che af-

fiora nel nostro cuore è quello di un sincero ringraziamento al Signore, a quella luce, 

cioè, che illumina il nostro cammino in tutti i momenti lieti o meno lieti della nostra 

vita. L’augurio più sincero non può essere che quello di un anno vissuto nella pie-

nezza della grazia del Signore.  
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Questo mio augurio arriva nelle vostre case con il richiamo della giornata mondiale 

del malato. Nel suo consueto messaggio, dell’11 febbraio per questa giornata, papa 

Francesco pensa soprattutto alle persone semplici, affaticate e stanche che soffrono 

nel corpo e nello spirito. Sono le persone che Gesù ha incrociato ogni giorno lungo 

le strade della Galilea: «gente semplice, poveri, malati, peccatori, emarginati dal 

peso della legge e dal sistema sociale oppressivo del suo tempo». A chi vive 

l’angoscia per la propria situazione di fragilità e di sofferenza Gesù «non impone 

leggi, ma offre la sua misericordia». Gli occhi di Gesù «vedono, si accorgono, 

guardano in profondità, accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di 

salute, senza scartare nessuno».  

Anche in questo nuovo anno, non mancheranno di sicuro le occasioni per vivere 

una vicinanza attiva a quanti sono impegnati nel fare del bene ai nostri fratelli. In 

questo numero della nostra rivista avrete modo di verificare quanto, proprio in tal 

senso, stanno facendo tanti giovani volontari direttamente impegnati nelle nostre 

missioni dehoniane.  

A tutti voi e a tutte le vostre famiglie, il più sincero e affettuoso augurio di un nuo-

vo anno vissuto nella certezza che il Signore illuminerà ogni giorno il nostro cam-

mino.  

                                           p. Angelo Arrighini 

Superiore della Comunità Dehoniana di 

Albino 

 

Una speranza oltre il fango e la polvere 

In questi mesi di crisi e di venti di guerra, dovuti all’egoismo e all’arroganza uma-

na, ci potremmo scoraggiare ma, invece, i nostri Missionari ci invitano a guardare 

al futuro con l’impegno di “fare di più e meglio”; “fare di più”, a causa della crisi e 

contro la crisi “ e meglio”, coinvolgendo sempre più associati nelle attività seguen-

do lo spirito voluto dai Soci fondatori. Non si pretende di salvare il mondo con le 

nostre piccole gocce, ma la capacità di non farsi rubare la speranza. 

Con questo spirito si affronta il nuovo anno con la concreta fiducia nella Provvi-

denza che saprà guidare al meglio lo sforzo di ciascun socio o amico che può e 

vuole mettersi in gioco per donare un poco del suo tempo agli altri.  

Per meglio sviluppare le linee indicate, il Consiglio intende, come già negli scorsi 

anni, attivarsi per: 

-coinvolgere sempre più associati, oltre che nelle attività di formazione umana e 

cristiana, nelle attività di volontariato e di funzionamento della Associazione; 

-continuare a stimolare l’operatività locale dei soci, chiedendo di dedicarsi in modo 

specifico alla promozione delle attività di sensibilizzazione al volontariato nei luo-

ghi dove risiedono e svolgono attività di impegno sociale; 

-collaborare sempre più strettamente con i nostri Missionari responsabili dei pro-

getti anche attraverso una presenza operativa in loco dei nostri soci; 
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-mantenere una stretta sinergia con il Segretariato Missioni Dehoniane e con tutto il 

mondo del volontariato che gravita attorno a questa realtà per promuovere iniziative 

comuni. 

La collaborazione con i nostri Missionari si basa sulla presentazione dei progetti ai 

soci e ai benefattori tradizionali, lasciando poi alla Provvidenza il compito di smuo-

vere le coscienze.  

Come ogni anno la comunicazione sarà rivolta a far conoscere i progetti ricorrenti e 

i progetti peculiari prioritari delle nostre realtà missionarie.  

Nel riquadro riportiamo i progetti e le borse di studio o di sussistenza in essere nel 

corrente anno 2020. Vengono presentati con un colore diverso: 

* Rosso - per i progetti ricorrenti di sopravvivenza quotidiana, finalizzati a garantire 

a più persone possibili “il pane quotidiano”, “l’acqua potabile”,”il latte maternizza-

to” ai neonati e la crescita educativa in un ambiente povero ma sano e dignitoso; 

* Azzurro – per i progetti ricorrenti di supporto a bisogni ripetitivi nel campo della 

salute, dei bisogni sociali e della formazione di giovani seminaristi locali; 

* Nero - oltre ai progetti ricorrenti, vengono proposti alcuni progetti peculiari fina-

lizzati alla costruzione di piccole strutture indispensabili per dare “luce a non ve-

denti” di Nkongsamba, “spazi scolastici” per la raccolta e l’istruzione di bimbi la-

sciati soli a Yaoundé, e migliori servizi all’ospedale di Marrere e di Mambasa. 

I progetti illustrati fanno parte delle promozioni dell’associazione, quali: il 5x1000, 

la partecipazione ad alcune manifestazioni e giornate missionarie nei paesi di resi-

denza dei soci ed amici, beneficienza e lasciti testamentari di persone sensibili ai 

bisogni degli Altri.  
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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 

DDDAAA   SAPERESAPERESAPERE 

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) 

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 

Per consentire di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per 

le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS, si richiede ai Benefattori di comu-

nicare il proprio codice ed indirizzo fiscale sul documento di versamento per emettere la 

ricevuta fiscale                             (Più dai, meno versi) 


