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 Motivare il nostro stare insieme 

Carissimi Associate, Associati e Amici, 

anche i risultati del 2013 mostrano che la nostra associazione, operando come una 

piccola formica, riesce anno dopo anno a consolidare la sua operatività. La crisi 

sta colpendo duramente la realtà delle famiglie italiane ma da un articolo del “ Il 

sole-24 ore” emerge che” le elargizioni al non profit nello scorso periodo natali-

natalizio sono lo specchio di un Paese ancora in difficoltà che, però, non rinun-

cia alla speranza e, anzi, la coltiva aiutando le organizzazioni che conosce me-

glio”. La nostra Associazione, che nel 2013 ha festeggiato i suoi dieci anni di 

attività, è una piccola realtà che nel suo trasparente agire cerca di farsi conoscere 

incrementando i soci e i benefattori, promuovendo progetti per i più bisognosi in 

alcuni Paesi poveri del mondo dove operano i nostri missionari, soci benemeriti, e 

valorizzando i soci volontari che possono mettere a disposizione tempo e profes-

sionalità per gli altri. I risultati a volte, se letti in modo frettoloso, possono appari-

re contradditori; non così se guidati dalle motivazioni del nostro stare insieme: 

crescita umana e cristiana di ciascuno di noi e solidarietà verso i più bisognosi del 

mondo. 

In questa prospettiva i principali dati del 2013 sono: 
- L’adesione di 196  soci, con oltre 320 soci storici, e l’impegno di 14 soci Bene-

meriti. A questi si devono aggiungere altri 250 amici che a vario titolo raffor-
zano la vicinanza ai valori dell’associazione; 

- Lo sviluppo di una fitta rete di contatti con oltre 10 Missionari che rappresen-
tano l’interfaccia responsabile dell’associazione nella promozione e realizzazio-
ne dei progetti nelle missioni dove svolgono una importante azione di Evange-
lizzazione; 

- Il costante impegno di oltre 30 soci e amici volontari che a vario titolo metto-
no a disposizione parte del loro tempo per aiutare gli  altri sia operando diret-
tamente nella nostra Onlus che in associazioni a noi contigue; 
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-  Le numerose manifestazioni per promuovere l’immagine dell’associazione 
anche in coincidenza con la ricorrenza del suo decimo anno di operatività; 

-  I numerosi incontri promossi sia a livello centrale che locale dalla nostra gui-
da spirituale e dalla comunità dehoniana per rafforzare lo spirito cristiano che 
è alla base del nostro stare insieme e del nostro spenderci per gli Altri; 

- I progetti, finanziati con la generosità dei Benefattori, in: 

Mozambico 

- progetto “latte maternizzato” per l’adozione alimentare di neonati a Quelimane; 

- progetto “carrozzelle per disabili” per portatori di handicap della zona di Quelimane. 

Camerun 

- progetto “fattoria per crescere – casa Honoré” presso la A.A.DE.MA. di Nkongsamba; 

- progetto “oleificio spremitura semi di palma – acqui-

sto di una pressa”  per il Noviziato di Ndoungué; 

- progetto “Costruzione di una Recinzione nella Resi-

denza delle Suore SMI” a Yaoundé. 

     Repubblica Democratica del Congo (RDC) 

- progetto “ero ammalato e mi avete assistito - assisten-

za sanitaria agli ammalati indigenti” dell’Ospedale 

Mama wa Yezu” del Centro missionario di Mambasa; 

- progetto”dare dignità ai Pigmei” Kutumika ni Furaha 

- Lavorare è gioia” corso di formazione al lavoro per 

dare un futuro ai Pigmei di Nduye.  

     Papua Nuova Guinea 

-   progetto”scuola primaria” a Nutuve 

nell’East New Britain. 

     Africa 

-   progetto “ borse di sussistenza” per rispon-

dere alle esigenze alimentari dei ragazzi ab-

bandonati della Casa Famiglia Magnificat di 

Bafoussam, per il rifacimento del tetto e com-

pletamento dell’ asilo parrocchiale del villag-

gio di Manangolé in Camerun e per l’acquisto 

di un 

terreno 

per la futura costruzione di una casa di accoglienza 

per sacerdoti anziani in Camerun. 

- progetto “borse di studio” per seminaristi di teologi-

a presso lo Scolastico Jean Dehon di Ngoya in Ca-

merun e per studenti dell’Istituto Superiore Maria 

Madre dell’Africa di Maputo in Mozambico. 

Il numero dei progetti rimane costante, ma lievita il 

numero dei poveri raggiunti dalla nostra solidarietà. I 

beneficiari diretti toccati dai progetti realizzati in que-

sti  anni sono oltre 100 mila; cifra in difetto, perché è difficile calcolare quanti fruiscono dei 

p.Silvano: lavorare è gioia 

p.Dino: osp.Mama wa Yesu 

p.Antonio: casa Magnificat 
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pozzi realizzati, dei presidi medici, delle scuole costruite e dei progetti che hanno promosso 

una microeconomia locale. 

Consci che questi progetti rappresentano solamente delle piccole gocce di solidarietà uma-

na, affrontiamo il 2014 con il proposito, manifestato anche da altre associazioni di volonta-

riato a noi vicine, di “fare di più e meglio”.  

“Fare di più”, a causa e contro la crisi consci del messaggio cristiano “  

“e meglio”, coinvolgendo sempre più volontari nelle attività operative e più associati negli 

incontri di formazione umana e cristiana che è il punto fermo del nostro stare insieme. 

Ma, una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, 
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: “In verità io vi dico: questa  

vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più degli altri”; 

A PADRE ALDO MARCHESINI IL “WORLD POPULATION AWARD” dell’ONU 

Da diversi giornali abbiamo appreso che al nostro missionario, nonché chirurgo 
da tanti anni in Mozambico, padre Aldo Marchesini è stato conferito il prestigioso 
riconoscimento “World Population Award”  
dell’ONU per il suo  “ coraggioso operato  
come medico missionario in Africa”. 
Ne siamo molto contenti e ci congratuliamo 
con padre Aldo: la sua dedizione e fedeltà 
all’uomo malato trova un riconoscimento 
molto alto. Ciò dà fiducia – pensiamo – a 
tanti nostri missionari che da sempre sono 
impegnati in prima linea per il Vangelo e per 
un mondo secondo Dio. 
La nostra associazione, fin dalla sua nascita,  
collabora con padre Aldo su molteplici pro-
getti  in sostegno dei più  “piccoli” della città di Quelimane in Mozambico attra-
verso l’adozione alimentare di neonati,  la realizzazione di carrozzelle per  diver-
samente abili, la costruzione di capanne per gli indigenti della periferia e, anche, 
attraverso borse di sussistenza per aiutare i carcerati e gli ultimi della città. 
(maggiori dettagli tramite mail: albino.onlus@dehoniani.it) 

Alcuni nostri associati hanno voluto vivere 

l’esperienza di recarsi nei luoghi dove operano i 

missionari che noi 

cerchiamo di aiu-

tare. Partecipando 

personalmente 

alle forme di aiuto 

e collaborazione 

con la popolazio-

ne del posto.  

Qui potete vedere le foto di alcune di loro. Ersilia in Camerun 

Cornelia in Congo 
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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 

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 e 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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