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Notizie dall’Assemblea del 8 marzo 2015 

Signore e Signori Associati, 

si chiude un anno e all’orizzonte se ne profila uno nuovo quasi come se ci fosse di-

scontinuità. Dal punto di vista amministrativo si tirano le somme dell’anno che si chiu-

de e si fanno i programmi per il nuovo 

anno, ma dal punto di vista operativo la 

realtà di chi soffre la fame, la sete, le 

malattie, la mancanza di istruzione e 

piccole o grandi emergenze nulla cam-

bia; aspettano che qualcuno si ricordi 

di loro.  

Fortunatamente nel mondo ci sono 

molti volontari che, operando in asso-

ciazioni grandi o piccole come la no-

stra, non si dimenticano di questi “Ultimi” e, pur consci di non risolvere i problemi del 

mondo, si impegnano a fare qualcosa confidando nella “forza della solidarietà” così 

ben illustrata dalla storiella di Bruno Ferrero, da noi adottata. 

La forza della solidarietà 

“ In seguito ad una forte mareggiata, migliaia di stelle marine si sparsero sulla riva 

del mare. Erano così tante che la spiaggia sembrava colorata di rosa.  

Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti della costa. 

Le stelle marine erano quasi immobili,stavano morendo.  

Tutti stavano a guardare e nessuno faceva niente. 

Ad un certo punto un bambino, sensibile e sveglio, si tolse le scarpe, corse fino alla 

riva  e cominciò a gettarle in mare  una ad una.  

Un uomo gli chiese cosa stesse facendo e lui rispose: “ributto in mare le stelle marine 
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altrimenti muoiono tutte...”. 

 L’uomo sorrise:”sono troppe, non puoi cambiare la loro sorte!”.  

“Ho cambiato la sorte di queste” rispose e continuò noncurante di chi guardava.  

Dopo un attimo di silenzio,anche un altro ragazzo cominciò a raccogliere le stelle ma-

rine e a buttarle in acqua.  

Man mano si aggiunsero altri ragazzi, poi si aggiunsero anche i grandi e qualche mi-

nuto dopo erano in cento e poi migliaia di persone che buttavano le stelle marine 

nell’acqua. 

Così furono salvate tutte perché un bambino aveva avuto il coraggio di cominciare”. 

Con l’augurio della storiella di non fermarci mai, vediamo  

i principali progetti che hanno caratterizzato la nostra  

Associazione nel 2014. 

I nostri progetti 
A Quelimane in Mozambico con padre Aldo Marchesini 

- progetto “formazione di tecnici sanitari superiori- TSS” 

presso l’ ISCISA dell’ ospedale di Quelimane; 

- progetto “carrozzelle per disabili” per portatori di handi-

cap della zona di Quelimane. 

A Ndoungué in Camerun con padre Antonio Panteghini 

- progetto “scavo pozzi 

di acqua potabile” in 

diversi villaggi e quar-

tieri del distretto di 

Nkongsamba; 

- progetto “campi a coltivo per la fattoria 

A.A.DE.MA” di Nkongsamba; 

- progetto “costruzione di una fattoria” presso il 

Noviziato di Ndoungué; 

- progetto “costruzione di una recinzione nella residenza delle suore SMI” a Yaoundé; 

- progetto “biscotti per crescere” per bimbi e ra-

gazzi presso Enti/Istituti del distretto di Nkongsam-

ba. 

A Mambasa in Congo (R.D.C.) con padre Dino 

Ruaro 

- progetto “j’ètais malade et vous m’avez assisté - 

assistenza sanitaria agli ammalati indigenti” 

dell’Ospedale Mama wa Yezu” del Centro missio-

nario di Mambasa; 
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A Nduye in Congo (R.D.C.) con padre  

Silvano Ruaro 

- progetto”dare dignità ai Pigmei, Kutumika 

ni Furaha - Lavorare è gioia” internato e cor-

so di formazione al lavoro per dare un futuro 

ai Pigmei di Nduye.  

A Rabaul in Papua Nuova Guinea con 

l’arcivescovo Francesco Panfilo 

- progetto”plesso scolastico per scuola pri-

maria” a Nutuve, Pomio District, nell’East 

New Britain. 

In Africa con borse di sussi-

stenza e studio 

- progetto “ borse di sussistenza” 

per rispondere alle esigenze ali-

mentari dei ragazzi abbandonati 

della Casa Famiglia Magnificat 

di Bafoussam in Camerun e per 

una emergenza abitativa presso la 

parrocchia Gesù Buon Pastore, 

località Jardim, a Maputo in Mo-

zambico; 

- progetto “borse di studio” per seminaristi di teologia presso lo Scolastico Jean De-

hon di Ngoya in Camerun e per studenti dell’Istituto Superiore Maria Madre 

dell’Africa di Maputo in Mozambico. 

Continuare a camminare insieme 
Da alcuni anni parliamo di crisi internazionale 

e nazionale augurandoci sempre sia giunto il 

momento di rivedere la scaletta dei nostri bi-

sogni e cogliendo l’occasione per eliminare 

quelli superflui; questo tempo forse è ancora 

lontano ma noi nella generosità dei nostri A-

mici, manifestata malgrado tutto, leggiamo 

una risposta al nostro augurio: “rimettere al 

primo posto i valori della crescita umana e 

cristiana, della solidarietà, della condivisione 

e dell’amore per gli Altri più bisognosi di noi”. 

Consci che i nostri progetti rappresentano solamente delle piccole gocce di solidarietà 

umana, affrontiamo il 2015 con il proposito, manifestato anche da altre associazioni di 

volontariato a noi vicine, di “continuare a camminare insieme”.  
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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: 

c/c Banco Popolare - Filiale di Albino 

IBAN  IT 31 B 05034 52480 000000009774  
c/c Postale n. 45352077 IBAN IT 30 F  0760111100  0000  45352077  
I due 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) 


