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Buone Feste!
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Amici carissimi,
come ogni anno, in prossimità delle festività natalizie, ritorno in mezzo a voi attraverso le pagine del
Notiziario e mi sento in mezzo a una grande famiglia. È una famiglia di persone generose che hanno
gli occhi aperti sul mondo e hanno la capacità di
guardarsi intorno per comprendere i problemi degli
altri ed accorgersi che “insieme” si può fare qualcosa
per migliorare la vita di tutti.
Gesù è nato in mezzo a noi per condividere la nostra
vita, le nostre solitudini, le nostre sofferenze… noi
siamo invitati a fare lo stesso: attraverso piccoli atti
d’amore ci accorgeremo che saremo diventati tutti
più ricchi (noi e gli altri).
In ogni mio viaggio in Madagascar ho incontrato storie tristi e ho capito che, aiutando le persone in difficoltà, possiamo cambiare anche la nostra vita. Davanti ai miei occhi si affollano immagini di miseria
e sofferenza e per questo vi chiedo ancora una volta:
AIUTATECI AD AIUTARE i poveri del Madagascar.
Il Natale sarà più bello, se avremo fatto un “regalo”di
speranza a chi ci tende la mano in cerca d’aiuto.
Le iniziative natalizie della nostra Associazione sono
molteplici e sono illustrate dettagliatamente sulle pagine del Notiziario e sul nostro sito.
La crisi economica, che ha colpito anche l’Italia, ha
costretto molte famiglie a fare dei “tagli”, a “rinun-

ciare” a qualcosa, ma in Madagascar la popolazione
vive ai limiti della sopravvivenza e molti non hanno
nemmeno l’essenziale per cominciare a vivere.
“TROVA IL TEMPO PER NON SPEGNERE LA
SPERANZA” : è lo slogan della nostra campagna natalizia. Ci sono tante luci a Natale; forse la luce più
bella che possiamo tenere accesa è quella della speranza di tanti bambini ai quali non possiamo negare il
diritto di vivere e di avere un futuro migliore.
Penso a Jeannette e a Vincent, una bimba e un ragazzo malgasci, che ora sono in Italia perché hanno bisogno di cure mediche specialistiche, ma penso anche a
tanti altri… Il loro futuro dipende dal nostro presente
e dal nostro impegno nell’avventura della solidarietà.
Da anni la nostra Associazione, grazie all’aiuto di
tante persone, può portate avanti progetti di sviluppo
in Madagascar, ma si può fare “qualcosa” di più.
Tra le tante frasi di Madre Teresa, me ne è rimasta
in mente una : “Il giorno più bello? Oggi !”….sì, oggi,
perché è adesso, subito, che possiamo fare qualcosa
per gli altri !
Costruiamo insieme un Natale di speranza e anche la
nostra tavola natalizia sarà più “ricca” … d’amore!
Grazie di cuore e…
SERENO NATALE A TUTTI!!!
La Presidente
Graziella Piccinin

TROVA IL TEMPO... DI ESSERE AMICO
Essere “amico” dei poveri, degli ultimi, dei più bisognosi comporta a volte rinunce e sacrifici nella nostra vita.
In questo periodo di crisi economica è spesso difficile
far quadrare il bilancio famigliare a fine mese, ma purtroppo c’è chi ha molto meno di noi: in Madagascar si
vive al limite della sopravvivenza e non ci si può nemmeno permettere il “lusso” di rinunciare a qualcosa
perché vuol dire scegliere tra vivere e morire.
Per questo vi chiediamo un piccolo sacrificio: alleghiamo al Notiziario una “scatoletta-salvadanaio” che
potrà essere usata magari per “accantonare”, giorno
per giorno, la quota del Sostegno a Distanza (meno
di 1 euro al giorno!) o comunque per mettere insieme
tante monetine che possono diventare un contributo
prezioso per finanziare un progetto a favore dei poveri
del Madagascar. Può anche essere regalata a parenti e
amici per raccogliere fondi e allungare la catena della
solidarietà.
Ancora una volta il Natale ci ricorda che “la felicità più
grande è quella di essere utile agli altri”…non importa
ciò che offriamo, ma solo l’amore con cui lo facciamo.

TROVA IL TEMPO... PER NON SPEGNERE
LA SPERANZA DI JEANNETTE E VINCENT
Si avvicina il Natale: vi vogliamo raccontare una storia,
anzi due…
C’è una bambina bellissima, si chiama Jeannette, è nata
in Madagascar, ha 6 anni e ha un sorriso contagioso,
ma non può sentire le voci del mondo che la circonda:
infatti ha una
perdita uditiva
di 70 decibel ed
effettua la lettura labiale delle persone che
le parlano.
Jeannette ha
una storia triste alle spalle:
le suore l’hanno trovata, orfana, affidata
alle cure della
nonna cieca e
l’hanno portata
alla missione,
dove ha sempre vissuto, frequentando la scuola materna.. Si sono accorte che aveva dei problemi alle orecchie (otiti molto frequenti) e l’hanno portata dai medici
che l’hanno sottoposta a due interventi, ma in questo
modo hanno peggiorato la situazione, invece di migliorarla.
I medici malgasci avevano consigliato la ricostruzione
dei timpani che, in Madagascar, non è fattibile; per questo è in Italia da alcuni mesi e presto sarà sottoposta a
intervento chirurgico.
Le abbiamo promesso di aiutarla a recuperare l’udito e
LE PROMESSE VANNO MANTENUTE !
C’è anche un ragazzo malgascio di nome Vincent, che
ha 22 anni e da tempo è seguito dalla nostra Associazione.. Quando aveva 5 anni è caduto sul braciere nella
capanna della sua famiglia e si è gravemente ustionato:
ha riportato lesioni a gran parte della testa e ha perso
un occhio e un orecchio. Nel 2002 la nostra Associazione l’ha fatto venire in Italia, dove è stato sottoposto a
15 interventi di chirurgia ricostruttiva, ma i medici avevano poi dovuto interromperle in quanto il fisico del ragazzino aveva bisogno di recuperare. Adesso è di nuovo
in Italia perché necessita di completare gli interventi e
nel suo cuore c’è sempre la speranza di poter avere un
occhio artificiale.
Vincent conta su di noi perché sa che MANTENIAMO
LE PROMESSE !!!
Possiamo mettere tutti insieme un lieto fine a queste
due storie tristi se apriamo il nostro cuore alla solida-

rietà e, dimenticando per un attimo i nostri problemi
quotidiani, riusciamo a guardare oltre, accorgendoci
che c’è chi ha bisogno di noi, chi dalla vita ha avuto di
meno rispetto a noi.
Come ogni anno, il Natale ci ricorda che Gesù ha voluto
nascere in mezzo a noi per spiegarci che cos’è l’amore,
per indicarci la strada della fratellanza e della solidarietà .
La nostra Associazione ha fatto una promessa a Jeannette e a Vincent: NON SPEGNIAMO LA LORO SPERANZA, aiutiamoli ad affrontare la vita nel modo migliore. Ĕ il più bel regalo di Natale che possiamo fare a
loro, a noi stessi e anche ai nostri amici.
Ecco quindi le nostre proposte per regalare un “NATALE DI SPERANZA”…
Si tratta di due iniziative: il calendario e la lotteria
“TROVA IL TEMPO… per non spegnere la speranza
di Jeannette e
Vincent”.
“E’ Natale ogni
volta che sorridi a un fratello e gli tendi
la mano “: non
spegniamo la
speranza
di
Jeannette
e
Vincent, non
spegniamo il
loro sorriso,
hanno bisogno
di noi!
La nostra Associazione ha
sempre avuto l’aiuto di tanti amici sensibili e generosi e
siamo sicuri che anche questa volta le promesse saranno mantenute.
“Trova il tempo di dare: la giornata è troppo corta per
essere egoisti”: ce lo ricorda Madre Teresa in una pagina del calendario e sappiamo bene che non sono parole
vuote, perché ha dedicato tutta la sua vita a far felici gli
altri, i poveri, gli ultimi…
“La felicità più grande? Essere utili agli altri”
Vorremmo scrivere un lieto fine alla storia di Jeannette
e Vincent: “…e vissero felici e contenti perché trovarono tanti amici che si presero cura di loro e non li lasciarono soli”
Il lieto fine non esiste solo nelle fiabe: possiamo costruirlo noi, adesso, tutti insieme!
Grazie del vostro aiuto e…
BUON NATALE A TUTTI !

Ecco quindi le nostre iniziative:
Il calendario 2011 è stato realizzato grazie alla collaborazione del fotografo
mantovano Gianni Bellesia e riporta fotografie di mamme e bambini scattate
durante un viaggio in Madagascar. Alcune frasi di Madre Teresa accompagnano le immagini per segnare, mese per mese, il nostro cammino di solidarietà:
infatti “non c’è felicità più grande che essere utile agli altri”.
Il calendario, insieme ad un gadget natalizio, può essere ricevuto a fronte di
un offerta minima di euro 10 (+ eventuali spese si spedizione) richiedendolo alla Segreteria della nostra Associazione. È un regalo prezioso perché
racchiude un gesto d’amore ed aiuta ad allungare la catena della solidarietà.
Gianni Bellesia é nato a Moglia, un piccolo Comune della provincia di Mantova il 12/7/1956 ed ha frequentato il D.A.M.S. di Bologna dove seguì con entusiasmo i corsi di fotografia, di teatro, di animazione
e
di regia, applicando nel contempo queste discipline
in vari settori del mondo dello spettacolo e anche della scuola.
Nel 1985 si è laureato a pieni voti con una tesi
sull’impiego dell’immagine fotografica nella didattica. Ha realizzato diverse mostre fotografiche personali dove ha sviluppato con entusiasmo il tema dell’uomo e delle sue
problematiche esistenziali, culturali e sociali. Dal 1989 i suoi interessi culturali si spostano più verso i
grandi avvenimenti del mondo realizzando, negli anni successivi, servizi sull’Isola di Malta, sui contrasti sociali
tra le varie etnie in Burundi, sulla guerra nella ex-Iugoslavia e sull’Albania.. ( www.fotografobellesia.com)

La lotteria “NON SPEGNERE LA SPERANZA DI JEANNETTE E VINCENT” è stata resa
possibile grazie alla generosità di Mattel e Auchan che hanno donato alla nostra Associazione
ben euro 3000 in buoni acquisto, con cui abbiamo potuto procurarci fantastici premi.
Un biglietto ha il costo di euro 2 e verrà inviato facendo richiesta alla nostra Segreteria.
L’estrazione avverrà il giorno 23/12 presso la nostra Sede e ne verrà data notifica tramite la
stampa locale e il nostro sito.

GRAZIE, ELEONORA!
Un grazie di cuore alle famiglie Cinini-Trinci
che ormai da tre anni sono grandi “Amici” della nostra Associazione e ancora una volta ci
hanno dato il loro aiuto.
Il 12 settembre scorso infatti è stato organizzato un pranzo il cui ricavato è stato devoluto,
come consuetudine, per il completamento della Scuola San Michele di Manakara.
L’evento è stato possibile grazie al cuore generoso dei Sigg. Rossi dell’ Agriturismo Il
Poggio di Montecarlo (www.fattoriailpoggio.com), che hanno letteralmente “regalato”
il pranzo in modo che tutte le quote dei numerosi partecipanti potessero essere destinate al
progetto per un totale di ben euro 5.840!!!!!

Le famiglie Cinini-Trinci hanno creato il progetto “ELEONORA PER VINCERE” in memoria della figlia, organizzando nel triennio
2008/2010 molte manifestazioni sportive, i
cui proventi sono stati donati alla nostra Associazione per il progetto “Una scuola per
Manakara”.
Ora queste famiglie ci hanno comunicato la
loro intenzione di continuare questo progetto,
anche dopo la scadenza dei tre anni. Siamo felici di questa decisione e ringraziamo a nome
dei poveri del Madagascar: Eleonora continuerà a “donare il sorriso a coloro che
soffrono, in particolare ai bambini”.

Troveremo anche nel resto d’ Italia qualche persona generosa
che promuova un’ iniziativa simile a sostegno di Jeannette e Vincent?

PER LE DONAZIONI
C.C. POSTALE: 18529214
C.C. BANCARIO: BANCA PROSSIMA GRUPPO INTESA S. PAOLO
IBAN IT63 M033 5901 6001 0000 0001 642
Ai sensi del Decreto Legislativo 460 del 4.12.1997, l’importo delle erogazioni liberali alle ONLUS
è detraibile fiscalmente. Si prega di comunicare i propri dati (nome, cognome, indirizzo e cod.fiscale)

Appello dalla segreteria
Invitiamo tutti i soci che ne sono in possesso, di comunicarci l’indirizzo e-mail in modo da evitare
l’invio di eventuali notizie mezzo posta tradizionale, aiutandoci così ad abbattere i costi di gestione.

Sono aperte
le iscrizioni
all’Associazione
Abbiamo lasciato invariato anche quest’anno la quota minima
di iscrizione a 30 euro. Le quote di iscrizione sono necessarie
per la vita dell’Associazione, servono infatti per coprire le
spese di gestione che, seppur mantenute molto basse per il
grande apporto del volontariato, sono pur sempre cifre rilevanti. Il nostro obiettivo è quello di mandare in Madagascar
tutti i contributi volontari destinati ai vari progetti, senza
nulla trattenere, per questo riteniamo necessario aumentare il numero di iscrizioni.

FACCIAMO QUINDI APPELLO A TUTTI I NOSTRI SOSTENITORI A PROMUOVERE VERSO PARENTI E AMICI L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE. CON UNA MODICA CIFRA DAI UN NOTEVOLE AIUTO. GRAZIE A TUTTI.

Un grande aiuto con il 5 x mille
2007 euro 34.263,17 (incassati il 22/12/2009) • 2008 euro 37.014,69 (da incassare)
Per gli anni 2009 e 2010 siamo stati ammessi ma non sono ancora stati comunicati gli importi

NON COSTA NIENTE, BASTA UNA FIRMA
Anche quest’anno hai la possibilità di donare il 5 x mille all’Associazione

AMICI DEL MADAGASCAR onlus
Inserendo nell’apposito spazio sui moduli per la denuncia dei redditi
La tua firma ed il nostro codice fiscale

95021370127

