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EDITORIALE

Questo numero di CAM-ON si presenta meno corposo di quello di Natale, meno descrittivo 
e più incisivo.
Il desiderio è di portare a conoscenza il lavoro svolto e i progetti realizzati in questi ultimi 
anni, partendo dalle cose concrete che hanno caratterizzato il nostro comune impegno verso 
paesi come Haiti, Georgia, Armenia, Argentina con i quali la nostra Onlus ha concentrato i 
suoi sforzi e le sue risorse.
Questo resoconto fatto di numeri e di immagini vuole diventare una testimonianza tangibile 
e visibile di come sono state impiegate le risorse economiche che ci sono state donate da tutti 
voi, ma vuole anche portarvi a conoscenza della trasformazione della vostra generosità in vita 
concreta per tante persone, famiglie, ammalati, disabili, bambini, studenti la cui vita è stata 

Ma è anche un grande grazie che nasce dalla consapevolezza che tutti insieme, con grande 
passione e impegno, abbiamo contribuito a far brillare gli occhi, il cuore, la vita di questa 
povera gente: il loro sorriso è il più sincero grazie che riempie e allarga il nostro stesso cuore.
È questo il CAM-ON di Pasqua e, proprio per questo, pubblichiamo la preghiera di Papa 
Francesco che ci parla della potenza inerme della croce. 
Desidero inoltre rinnovare gli auguri che ho già inviato via mail a tutti i benefattori, perché 
la gioia, che nasce dalla nostra fede nel Cristo Risorto, diventi contagiosa. 

“Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne”
(Ezechiele 36,26-27)

Cari amiche e amici,
il cuore di pietra è il cuore duro che continua a ripetere che di fronte al male e alle menzogne 
del mondo non c’è niente da fare, che ci possono essere violenze e guerre giuste, che chi non 
è dei nostri, come noi, deve essere respinto; è il cuore che esalta la durezza, l’intransigenza, 
la fermezza.

Il cuore duro è un cuore che non si apre alla te-
nerezza, alla novità, alla delicatezza, all’ascolto, 
all’attenzione e premura verso gli altri, al dialo-
go, all’incontro.

di pietra a quello di carne.
Il cuore di carne è un cuore umano (stiamo peri-
colosamente perdendo la nostra umanità), è un 
cuore che ama e che ha il coraggio di mettere al 
primo posto nella vita l’amore (solo l’amore ci 
potrà salvare).
Il cuore di carne è un cuore di pace, capace di 
essere forte nel volere ad ogni costo la pace, è 
un cuore che sa leggere la vita tormentata degli 

-
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re, è un cuore che spera, che attende, 
che è aperto all’impossibile, che non 
si rassegna, non cerca il proprio tor-
naconto, non vive centrato solo in se 
stesso.
Pasqua è proprio questo passaggio, 
questo cambiamento del cuore, della 
mente, della vita.

umanità per affrontare questo pas-
saggio, per vivere questo cambia-
mento?
Se sì, siamo veramente risorti con 
Cristo, se no, siamo già morti dentro, 
dei cadaveri ambulanti. Quali sono 
le pietre che dobbiamo togliere per 

liberi?
La Risurrezione non è un pio senti-
mento o un semplice credere religio-
so, la Risurrezione è un concretissimo impegno di vita.
Dalla Pasqua dell’anno scorso, tante sono state le iniziative che, grazie al vostro aiuto, abbia-
mo realizzato, ne cito solo alcune:

• è ultimo in ordine di tempo il miglio donato al Vescovo del Camerun Barthélemy Yaouda.

•
Bethléem.

• Il programma “terra, casa e lavoro”, che coinvolge il nord, il centro e il sud di Haiti, è di-
ventato uno strumento capace di dare vita concreta a tante famiglie.

• E proprio in questi mesi ci stiamo impegnando per l’acquisto di 30 carrozzine, sempre per 
i bambini disabili del Foyer Bethléem.

Tutto questo e tanto altro ancora grazie al vostro sostegno e aiuto concreto.
Per fortuna ci sono tanti cuori di carne aperti all’accoglienza e al dono.
Grazie per il vostro impegno per difendere la vita e aprirla al futuro.
Buona Pasqua a voi donne e uomini che avete saputo rompere la durezza del cuore, togliere 
la pietra dal sepolcro per far rinascere la vita e ritrovare così un cuore di carne capace di 
mettere al primo posto l’amore.

Padre Antonio MenegonPadre Antonio Menegon
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O CROCE DI CRISTO!

supremo per amore e dell’egoismo estremo per stoltezza, strumento di morte e via di ri-
surrezione, segno dell’obbedienza ed emblema del tradimento, patibolo della persecuzione 
e vessillo della vittoria.

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo eretta nelle nostre sorelle e nei nostri fratelli 
uccisi, bruciati vivi, sgozzati e decapitati con le spade barbariche e con il silenzio vigliacco.

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei volti dei bambini, delle donne e delle per-
fuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano 

che la morte e tanti Pilati con le mani lavate.

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei dottori della lettera e non dello spirito, del-
la morte e non della vita, che invece di insegnare la misericordia e la vita, minacciano la 
punizione e la morte e condannano il giusto.

O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei ministri infedeli che invece di spogliarsi delle 
proprie vane ambizioni  della propria dignità.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei cuori impietriti di coloro che giudicano 
comodamente gli altri, cuori pronti a , senza mai 
accorgersi dei propri peccati e colpe.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei fondamentalismi e nel terrorismo dei 

le loro inaudite violenze.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi in coloro che vogliono toglierti dai luoghi pub-
blici ed escluderti dalla vita pubblica, nel nome di qualche paganità laicista o addirittura 
in nome dell’uguaglianza che tu stesso ci hai insegnato.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei potenti e nei venditori di armi che alimen-
tano la fornace delle guerre con il sangue innocente dei fratelli.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei traditori che per trenta denari consegnano 
alla morte chiunque.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ladroni e nei corrotti che invece di salva-
guardare il bene comune e l’etica si vendono nel misero mercato dell’immoralità.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli stolti che costruiscono depositi per con-
servare tesori che periscono, lasciando Lazzaro morire di fame alle loro porte.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei distruttori della nostra “casa comune” che 
con egoismo rovinano il futuro delle .

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli anziani abbandonati dai propri famigliari, 
nei disabili e nei bambini denutriti e scartati dalla nostra egoista e ipocrita società.

FOCUS
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O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nel nostro Mediterraneo e nel mar Egeo dive-
nuti un , immagine della nostra coscienza insensibile e narcotizzata.

ancora oggi nelle persone buone e giuste che fanno il bene senza cercare gli applausi o 
l’ammirazione degli altri.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ministri fedeli e umili che illuminano il buio 
della nostra vita come candele che si consumano gratuitamente per illuminare la vita degli 
ultimi.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei volti delle suore e dei consacrati – i buoni 
samaritani – che abbandonano tutto per bendare, nel silenzio evangelico, le ferite delle 
povertà e dell’ingiustizia.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei misericordiosi che trovano nella misericordia 
l’espressione massima della giustizia e della fede.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle persone semplici che vivono gioiosamente 

555
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O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 
pentiti che sanno, dalla profondità della mise-
ria dei loro peccati, gridare: Signore ricordati 
di me nel Tuo regno!

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi 
nei beati e nei santi che sanno attraversare 
il buio della notte della fede senza perdere la 

Tuo silenzio misterioso.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi 
nelle famiglie che vivono con fedeltà e fecon-
dità la loro .

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi 
nei volontari che soccorrono generosamente 
i bisognosi e i percossi.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei 
perseguitati per la loro fede che nella soffe-
renza continuano a dare testimonianza auten-
tica a Gesù e al Vangelo.

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi 
nei sognatori che vivono con il cuore dei 
bambini e che lavorano ogni giorno per ren-
dere il mondo un posto migliore, più umano 
e più giusto. In te Santa Croce vediamo Dio 

coloro preferiscono le tenebre alla luce.

O Croce di Cristo, Arca di Noè che salvò l’umanità dal diluvio del peccato, salvaci dal 
male e dal maligno! O Trono di Davide e sigillo dell’Alleanza divina ed eterna, svegliaci 
dalle seduzioni della vanità! O grido di amore, suscita in noi il desiderio di Dio, del bene 
e della luce.

O Croce di Cristo, insegnaci che l’alba del sole è più forte dell’oscurità della notte. O Croce 
di Cristo, insegnaci che l’apparente vittoria del male si dissipa davanti alla tomba vuota 

od oscurare o indebolire.

Amen!

Papa Francesco
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ATTIVITÀ

ANNI PIENI DI BUONI FRUTTI

Dal nostro arrivo ad Haiti, nell’ormai lontano 1995, abbiamo intrapreso un viaggio lungo 23 

di grande impegno e lavoro, soprattutto dopo il devastante terremoto del 2010 questo nostro 
coinvolgimento è stato ancor più determinato per poter risollevare da una miseria atavica la 
popolazione di questa isola sfortunata.
Oltre che ad Haiti, il nostro impegno si è rivolto anche ad alcuni paesi dell’Est Europa, in par-
ticolare Georgia e Armenia: abbiamo portato sollievo alla gente sofferente di realtà, culture, età 
diverse, colpita da eventi umani e naturali distruttivi, abbiamo curato, nutrito, accolto migliaia 
di uomini, donne e bambini colpevoli solo di essere nati in terre meno fortunate della nostra.
Grazie a voi, al vostro costante, puntuale, concreto e sincero aiuto, abbiamo realizzato i progetti 
che in questi anni abbiamo sognato, e con voi condiviso.

TERRA
Ad Haiti nasce il progetto più importante: de-

che intenda acquistare un terreno da converti-
re alla coltivazione o per la costruzione di una 

di questo importo, nel corso del 2017, sono 
state 10. 

CASA
Abbiamo dato casa ad alcune delle tante fami-
glie che vivono ai margini della città di Port au 
Prince, nella bidonville, nelle montagne intor-
no a Jérémie e nel nord ovest, in particolare a 
Mare Rouge e Môle-Saint-Nicolas e Jean Rabel. Abbiamo costruito villaggi nell’estremo nord 
ovest dell’Isola. La possibilità di avere un tetto sulla testa, un letto su cui riposare, una cucina 
ove poter consumare un pasto, una zona comune ove ritrovarsi con altre famiglie e condividere 

altri, faticare per coltivare la terra e avere prodotti da mettere in tavola e merce di scambio. 
L’acqua potabile e l’illuminazione nei villaggi sono altri importanti obiettivi raggiunti.
Al momento a Port au Prince i villaggi costruiti sono 6 e sono 100 le famiglie ospitate; a Jérémie 
il primo villaggio è terminato e ospita 30 famiglie.
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Nel nord ovest dell’isola di Haiti, inoltre sono state riparate 17 abitazioni che l’uragano aveva 
in parte lesionato, mentre a Jérémie Padre Massimo Miraglio, aiutato dal Parroco di Baisse 

16 abitazioni del progetto “Lakay se Lavi” sono in fase di ultimazione.
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LAVORO

ad autosostenersi attraverso attività lavorative. Il progetto prevede la destinazione di piccole 

riscontrare la loro capacità alla gestione e alla realizzazione della loro autonomia. Il progetto 
coinvolge già le prime 26 famiglie.

110101010101010101010101010010001010001010100010101001000101011010000000101011100000000000000001010000101010101000101001100011111111001010111100011111110110101010000000100001100000100

coinvolge già le prime 26 famiglie.
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11

ALIMENTAZIONE

L’impegno quotidiano verso i bisognosi si concretizza ancora con la distribuzione di pacchi 
alimentari, abbigliamento e farmaci a tutte quelle persone che ad Haiti, in Georgia e in Armenia 
bussano alla porta delle nostre missioni. Grazie alla vostra generosità possiamo concretamente 
rispondere alle loro richieste.
Sui mercati di Mare Rouge e Jean Rabel sono stati acquistati sacchi di sementi di mais, fagioli 
e arachidi, corrispondenti alle colture locali più diffuse e sono stati distribuiti a più di 100 fa-
miglie contadine che hanno particolari situazioni di disabilità o povertà.
P. Massimo a Jérémie è impegnato ogni giorno nella distribuzione di alimentari, vestiario e 
medicinali alle persone povere che si rivolgono a lui per un aiuto senza il quale la loro vita 
sarebbe ancor più disperata.
Dopo la visita a Torino e la concelebrazione della messa della domenica 4 febbraio 2018, con il 
Vescovo del Camerun, Madian Orizzonti Onlus ha lanciato un accorato appello per raccogliere 
fondi per la popolazione della Diocesi, appoggiando il progetto di acquisto di sementi di miglio 

e lavoro; una modalità per offrire alle famiglie nuove opportunità di riscatto. 
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Per informazioni
via San Camillo de Lellis, 28 (già via Mercanti) Torino
Tel. 011 539045 • info@madian-orizzonti.it
www.madian-orizzonti.it

FOYER BETHLÉEM

Per loro la vita è stata matrigna.
Abbandonati perché disabili fisici o mentali
possono contare solo sulla nostra accoglienza
e soprattutto sul nostro amore.

ro la vita è 
donati perc

lla nostra accoglienza
ul nostro aamore.
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DISABILITÀ

La nostra attività è sempre in fermento nei centri per disabili in Haiti e Georgia, nei quali 
vengono curate tante persone, e non possiamo dimenticare il raddoppio del Foyer Bethléem. 
Nel 2016 è iniziata la realizzazione del sogno più bello che potessimo fare: dare casa, cibo e 
amore a 80 bambini in più rispetto a quanti ne potevamo ospitare prima, grazie al raddoppio 

primarie necessità quotidiane.

giorno si recano per le terapie.

assicurano l’assistenza domiciliare a persone disabili e povere.

13
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FORMAZIONE E ISTRUZIONE

L’istruzione scolastica dei bambini, sia ad Hai-
ti, sia in Georgia e in Armenia, è un altro dei 
cardini su cui si basa la nostra attività all’este-
ro. I sostegni a distanza sono importanti per 
garantire istruzione e anche un pasto a tanti 
bambini. Con la scuola si vuole dar loro l’op-
portunità di costruirsi un futuro migliore. Più 
di 400 i bambini che frequentano la scuola gra-
zie ai sostegni a distanza. 
A Jérémie, nel mese di gennaio, abbiamo inau-
gurato una nuova scuola, costruita nel villag-
gio che ospita 30 famiglie, per dare istruzione 
a 250 bambini.
L’impegno per il sostegno degli infermieri, benché più oneroso per i benefattori, è altrettanto 

funzionamento dell’ospedale, concorrere a coprire le spese di gestione del personale, assicurare 
-

formazione di base e corsi di formazione permanente.
Le attività presso il Centro camilliano di formazione e vocazione seguono, formano e prepa-
rano, 4 giovani che intendono consacrarsi e intraprendere il cammino all’interno dell’Ordine.
In Argentina, il corso di “Arte Bianca” ha consentito a 19, tra ragazzi e ragazze di Villa Urquiza, 
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suore dell’ordine di San Luigi, 30 ragazze dai 2 ai 15 anni trovano riparo dalla violenza della 
regione, trovano istruzione, affetto e cure mediche.
Il progetto “Centro San Camillo – Misir” è nato a Maumere, la città più popolata dell’arci-
pelago indonesiano, e offre buone possibilità di studio. Si intende offrire a 100 studenti, tra 
i più poveri e i più meritevoli, un centro sociale che da un lato garantisca vitto e alloggio in 
una struttura dignitosa e dall’altro offra alla popolazione locale programmi di formazione su 
importanti tematiche, quali la corretta alimentazione, l’educazione sanitaria, la prevenzione e 
l’educazione igienica.
Il Centro di formazione NITA, ancora a Maumere, accoglie giovani tra i 18 e i 22 anni che 

-
segnamento. Per 130 ragazzi il corso è gratuito e viene anche loro offerto vitto e alloggio. I 50 
ragazzi che hanno terminato il corso sono diventati professionisti e formatori per il loro Paese. 

COSTRUZIONE CLC

Il Centro per la cura delle Lesioni cutanee gravi (CLC) di Jérémie, nonostante i danni provo-
cati dall’uragano Matthew dell’ottobre 2016, è quasi terminato.

SOSTEGNI A DISTANZA

Il sostegno a distanza è un atto di solidarietà il cui primo obiettivo è assicurare a un bambino 
cibo, cure mediche, istruzione scolastica e formazione professionale, senza sradicarlo dalla 
sua famiglia, dalla sua cultura, dal suo territorio; si tratta, di aiutarlo a diventare un adulto 
autonomo. Il sostegno a distanza sia ad Haiti, sia in Georgia, è rivolto soprattutto ai bambini 
che vivono in condizioni familiari disagiate, senza alcuna forma di reddito o bisognosi di cure 
mediche costose e non sopportabili dalle famiglie. Le scuole ad Haiti forniscono istruzione a 
427 bambini sostenuti a distanza, 32 bambini disabili sono ospiti del Foyer Bethléem, grazie ai 
sostegni a distanza. In Georgia trovano un ambiente accogliente, presso la “Casa della nonna”, 
più di 70 bambini che giocano, fanno i compiti, imparano a dimenticare le paure della guerra. 
Sono 173 i bambini che frequentano la scuola grazie ai sostegni a distanza e 13 le persone an-
ziane che possono riscaldare le loro abitazioni, nutrirsi e acquistare farmaci.
La Casita del Sol in Argentina offre servizi di assistenza e attività ludiche ai bambini della 
periferia di Villa Urquiza. Un centro nel quale vengono accolti 12 bambini, da pochi giorni 
di vita ai 2 anni, nell’asilo nido; 60 bambini, dai 2 ai 4 anni, nell’asilo e nella mensa diurna; 45 

e gravi (CLC) di Jérémie, nonostante i danni provo-
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bambini in età scolastica possono fare i loro compiti sotto la guida di educatori, possono giocare 
e approcciarsi alla pittura e alla manualità nei corsi che vengono loro offerti in un ambiente 
protetto dalle miserie della città. 
In Indonesia, nell’ambito delle attività di sostegno alla “Scuola di Gere”, sono stati distribuiti 
sia ombrelli sia paia di scarpe per consentire ai 150 bambini di raggiungere la scuola e rientrare 
a casa durante il periodo delle piogge. 
In Kenya, all’interno del grande progetto “Dala Kiye”, che accoglie 60 bambini orfani e colpiti 
da virus HIV, l’intervento di Madian Orizzonti si è concentrato sul sostegno a distanza di 10 
bambini ospiti nella casetta Kiboko, una delle 6 casette del villaggio. I bambini vengono curati, 
adeguatamente nutriti, partecipano alle attività del Centro e frequentano la scuola primaria 
“B.L.Trezza” con regolarità e impegno.“B.L.Trezza” con regolarità e impegno.

q p
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Per informazioni
via San Camillo de Lellis, 28 (già via Mercanti) Torino
Tel. 011 539045 • info@madian-orizzonti.it
www.madian-orizzonti.it

CENTRO NUTRIZIONALE
Foyer Saint Camille

Aiutaci a vincere la sua fame
Aiutalo a crescere sano
Aiutiamoci tutti a credere alla vita

IBAN 

IT22S0200801046000101096394

Banca UNICREDIT

Filiale di Torino XX Settembre
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SALUTE

Port au Prince e Jérémie sono le città haitiane dove pre-
vale l’attività di cura della popolazione con ospedale, 

mentali, distribuzione gratuita di farmaci assistenza di-
retta alle famiglie.
Il poliambulatorio offre alla popolazione la farmacia e 
le specialità più importanti, quali la pediatria, la gine-
cologia, la medicina d’urgenza e generale, la maternità, 

-

offre 100 posti letto per le degenze di malati di medicina 
generale e d’urgenza, ginecologia, chirurgia, ortopedia. 
Il centro colera, nato per contrastare le epidemie ricorrenti, offre 50 posti letto. Il centro nu-
trizionale si occupa di 100 bambini. Tutte queste strutture hanno un’unica missione: “curare i 

A Tbilisi, in Georgia, gestiamo il poliambulatorio Redemptor Hominis dove ogni giorno circa 
400 persone ricevono cure e assistenza medica.
Nel villaggio montano di Askotsk in Armenia, dopo il terremoto del 1998, è stato costruito 
l’ospedale Redmptoris Mater con una disponibilità di 110 posti letto in cui offriamo assistenza 
agli abitanti di 25 villaggi; inoltre, in 21 ambulatori sparsi sul territorio, garantiamo la medicina 
di base a più di 25.000 persone.
Il nuovo centro per disabili “Lasha” garantisce spazi e servizi senza barriere architettoniche 
a 50 disabili che ogni giorno si recano per le terapie e 40 assistiti possono essere ospitati nelle 
camere per la lunga degenza.
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Dona il tuo 5 X mille a Madian Orizzonti Onlus. 
Aiuta le famiglie torinesi in difficoltà e sostieni i nostri progetti, 
le scuole, i centri per disabili e gli ospedali ad Haiti, Georgia, 
Armenia, Argentina, Kenya, India, Indonesia, Nepal e Filippine.

www.madianorizzonti.it

97661540019
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EVENTI

Eventi realizzati...

Lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 20.00 al 
Palazzo della Luce in Via Bertola, 40 a Torino, la 
consueta Cena in Vetreria è diventata la “Cena 
delle comunità”. Cambia il luogo ma resta lo 
spirito che anima l’evento: condividere un po’ 
del nostro tempo e la cena con i nostri fratelli 
che appartengono o frequentano le Comunità 
o le Associazioni che aiutano chi fa più fatica a 
vivere. I piatti preparati da Stefano Fanti (chef 
Ristorante del Circolo dei Lettori di Torino) e 
Steven Lazzarin (chef Le Ramin-e di Torino) a 
cui quest’anno si è aggiunta per il dolce la chef 
Anna Maria Tamasco (TE.MA.FOOD di Carma-
gnola).

Sabato 17 marzo 2018 si è svolta sulle nevi 
di Sestriere la gara di sci di beneficenza – orga-
nizzata da Madian Orizzonti Onlus e da Sport di 
Più. La gara aperta a tutti, accessibile a sciato-
ri normodotati e ad atleti con disabilità fisiche, 
sensoriali e intellettivo/relazionali. L’evento è 
stato organizzato per raccogliere fondi per so-
stenere i progetti volti ai disabili di entrambe le 
Associazioni.

Come ogni anno nel periodo della quaresima 
il ricavato delle offerte per le Uova di Pasqua 
servirà per acquistare le carrozzelle per i bam-
bini disabili ospiti del Foyer Bethléem di Port au 
Prince, ad Haiti. Le uova di cioccolata hanno co-
lorato la Sacrestia della Chiesa di San Giuseppe, 
il Presidio San Camillo di Strada Margherita, la 
“Farmacia Pensa” in Via Cernaia 14, tutti i fine 
settimana a partire da sabato 10 marzo, sino alla 
Santa Pasqua.

me ogni anno nel periodo della quaresimaCom
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EVENTI

Domenica 18 marzo alle ore 16:00 presso il Santuario 
San Giuseppe di Via Santa Teresa 22 a Torino il Coro Polifo-
nico & Orchestra Fidei Donum ha presentato il Concerto di 
Musica Sacra per Soli, Coro e Orchestra, con musiche tratte 
dal repertorio sacro e liturgico composto ed orchestrato da 
Mons. Marco Frisina. Voce solista: Milena Marchetti (sopra-
no) Direttore: Fabio Quaranta. L’evento è stato organizzato 
per raccogliere fondi per la ricostruzione delle abitazioni di 
tante famiglie della periferia e dei villaggi montani intorno 
a Jérémie (Haiti), zone colpite dall’uragano Matthew nell’ot-
tobre del 2016.
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Il 24 maggio alle ore 21.00 nell’aula Magna 
dell’Ospedale Molinette di Torino, il concerto “Il 
contadino e il poeta”, un omaggio a Fabrizio de 
Andrè.

Nel mese di giugno si terrà la presentazione 
del Bilancio Sociale nel Santuario di San Giusep-
pe a Torino.

Nel mese di luglio Via San Camillo de Lellis 
ospiterà la quarta edizione della “Cena in Via”.
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PROGETTI

Aiutaci a costruire una casa per una 
famiglia. Abbiamo già dato un tetto 
a 600 famiglie ma l’obiettivo è di 
arrivare a mille.

VILLAGGI

“AKSYON GASMY”

NORD-OVEST

PORT AU PRINCE 

PROGETTI HAITI

ADOTTA UN INFERMIERE

PORT AU PRINCE – FOYER SAINT CAMILLE

Euro 40.000,00Costo di ogni casa

CENTRO OSPEDALIERO SPECIALIZZATO “SAN CAMILLO” 
PER LA CURA DELLE LESIONI CUTANEE (CLC)

AIUTA UN BAMBINO A DIVENTARE UOMO

JEREMIE PORT AU PRINCE

Prosegue il progetto attivato in se-
guito al terremoto del 12 gennaio 
2010, di sostegno a distanza di un 
infermiere dell’ospedale Foyer Saint 
Camille di Port au Prince. Dopo la 
tragedia è stato necessario incrementare il numero degli ope-
ratori sanitari: ausiliari, infermieri, fisioterapisti e medici. La ge-
stione ordinaria dell’ospedale si è intensificata e la spesa più 
consistente è per gli stipendi degli operatori sanitari. Ecco per-
ché, con il sostegno a distanza di un infermiere dell’ospedale, è 
possibile assicurare ad alcune famiglie haitiane uno stipendio 
fisso mensile.

Prosegue il progetto del sostegno a 
distanza dei bambini di Haiti che vi-
vono in particolari situazioni di disa-
gio familiare, bambini affamati, che 
vivono tra i rifiuti, bambini ammalati 
e disabili. I bambini in età scolare vengono iscritti alla Scuola 
“Saint Camille” nella quale viene loro garantito un percorso sco-
lastico e un pasto al giorno.

Prosegue la costruzione dell’ospedale dove verranno curate le 
malattie della pelle, le ulcere da pressione, arteriose, diabeti-
che e da stasi e le ustioni gravi. Fino ad ora sono stati spesi  
€ 1.350.000,00; per il completa-
mento dell’opera necessitano ancora  
€ 350.000,00.

1. Personale medico e paramedico
L’assunzione di 4 fisioterapisti e 1 educatore darebbe continui- 
tà alle attività che si effettuano nel centro, garantirebbe uno 
stipendio che significa, oltre che a contribuire al buon funzio-
namento del centro, assicurare ad alcune famiglie haitiane un 
entrata fissa mensile che permetta loro di vivere dignitosamen-
te ed aiutare gli operatori sanitari a crescere professionalmente 
attraverso corsi di formazione di base e corsi di formazione 
permanente. AG ha l’obiettivo nel 2017 di assumere 10 perso-
ne tra fisioterapisti e educatori.
Costo annuo: € 10.000

2. Supporto all’educazione
AG si offre anche di fornire materiale didattico per il funziona-
mento delle classi speciali ove, attualmente, vengono seguiti 
30 bambini disabili.
Costo annuo: € 5.000

3. Operazione “salute” 
AG si impegna a più livelli per garantire la salute dei bambini 
(non solo disabili); il primo punto di riferimento è il dispensario 
della zona dove il bimbo risiede: si è creata una collaborazione 

che garantisce l’assistenza e i farmaci a tutti i bimbi di AG ac-
compagnati da un responsabile; se il bambino ha bisogno di un 
intervento ad un livello differente lo si invia nel centro sanitario 
più opportuno e più vicino (Mare-Rouge, Jean Rabel, Port-de-
Paix), fino ad accompagnarlo in capitale quando necessario, 
dove un punto di appoggio sempre disponibile è il Foyer Saint 
Camille; in particolare il Foyer Sain Camille ci aiuta da anni 
a effettuare operazioni, contando anche sulla collaborazione 
di equipe chirurgiche straniere che periodicamente prestano la 
loro opera gratuitamente. 
Costo annuo: € 8.000

4. Farmaci antiepilettici
Nella zona molti bambini-ragazzi-adulti soffrono di epilessia; in 
un grande sforzo di prevenzione AG attualmente garantisce la 
disponibilità di carbamazepina (il farmaco più facilmente dosa-
bile e con meno effetti collaterali conseguibile nel paese) in 6 
dispensari della zona e, attraverso la supervisione del persona-
le paramedico responsabile, lo fornisce gratuitamente a circa 
60 bambini-ragazzi di AG.
Costo per l’approvvigionamento 
annuo di farmaci: € 3.000

a 600 famiglie ma l’obiettivo è di 
arrivare a mille.

Euro 40.000,00

JERPORT AU PRINCE
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Euro 600,00
Costo annuo 

di un’adozione

Euro 300,00
Costo annuo 

di un’adozione

Euro 1.700.000,00
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SOSTEGNO AI BAMBINI MALATI DI AIDS DELLA CASETTA KIBOKO DEL DALA KIYE – KARUNGU

KENIA 

Euro 10.000,00

AIUTA UN BAMBINO A CAMMINARE

GEORGIA – TBLISI

SOSTEGNI A DISTANZA 

GEORGIA 

ALTRI PROGETTI

ORFANATROFIO DI SUOR PUSHPA

INDIA

I BAMBINI DELL’ISOLA DI FLORES

INDONESIAINDONESIA

La casetta Kiboko con i suoi 10 bambini orfani e malati di 
AIDS, fa parte del progetto Dala Kiye, una struttura che ospita 
in totale 60 bambini seguiti da 6 figure materne. I bambi-
ni, oltre a ricevere la terapia antiretrovirale, vengono seguiti 
nella loro crescita umana, educativa e religiosa rendendoli, 
una volta terminato il percorso, persone indipendenti. I piccoli 

Il nostro nuovo centro dispone degli spazi necessari per ospi-
tare bambini disabili con le loro mamme e garantire loro la 
terapia adeguata che viene effettuata in cicli di 15 giorni al-
meno 4 volte ogni anno.
Sostieni le spese per 4 cicli di riabilitazione di 15 giorni ca-
dauno.

Prosegue il progetto del sostegno a distanza dei bambini e 
degli anziani in Georgia che vivono in particolari situazioni di 
povertà, di fame e di disagio sociale. Sono soprattutto le fami-
glie dei villaggi montani del Caucaso ove le difficili condizioni 
climatiche rendono aspra la vita e le cure mediche e i farmaci 
non sono disponibili. Il sostegno si preoccupa di fornire loro 
alimenti, farmaci e combustibile per il riscaldamento delle loro 
misere dimore.

Sito nella diocesi di Visakhapatnam 
nello Stato di Andhra Pradesh, dal 
1986 offre alle ragazze sino a 15 
anni istruzione, cibo e protezione. 
Oggi l’orfanatrofio accoglie 40 ra-
gazze. Suor Pushpa lancia un appello per poter proseguire la 
sua importante missione.

Padre Luigi Galvani da quattro 
anni in Indonesia, a pochi chilo-
metri da Maumere, ha realizzato 
una nuova realtà missionaria cre-
ando un programma nutrizionale 
e un sostegno scolastico per contrastare l’enorme povertà, le 
malattie e la malnutrizione infantile. 

partecipano alle attività del Centro e frequentano la Scuola 
B.L.Tezza che sorge all’interno del complesso, ma manten-
gono un costante contatto con la comunità circostante e le 
famiglie di origine. La loro educazione è affidata ad educatori 
qualificati che li accompagnano nella loro crescita umana, re-
ligiosa e socioeducativa.

Euro 300,00
Costo annuo 

di un’adozione

Euro 250,00Costo ogni ciclo

Euro 300,00Costo mensile

Euro 300,00Costo mensile



L’EMERGENZA CONTINUA - AIUTACI ORA!

SE VUOI SOSTENERE LE NOSTRE INIZIATIVE

  

  

  

  

  

VERSAMENTI INTESTATI A ASSOCIAZIONE MADIAN-ORIZZONTI ONLUS
c/c postale: 70170733

c/c bancario IBAN: IT 22 S 02008 01046 0001 010 96394 - c/o UNICREDIT

Si può beneficiare di agevolazioni fiscali previste per le donazioni:

  

 

WWW.MADIAN-ORIZZONTI.IT

Madian Orizzonti Onlus  •  Missioni Camilliane
Via San Camillo de Lellis, 28 - 10121 Torino  •  Tel. 011.53.90.45  •  Fax 011.53.33.42
info@madian-orizzonti.it
segretariato.missioni@gmail.com
www.madian-orizzonti.it

• Puoi versare il tuo contributo sui nostri conti correnti indicando nella causale il 
titolo del progetto (ad esempio: costruzione centro ospedaliero Saint Camille a 
Jérémie – costruzione villaggi in Haiti – Aiuta un bambino a camminare)

• Contattando Madian Orizzonti, puoi
- proseguire con i sostegni a distanza adottando un bambino ad Haiti
- sostenere a distanza un Infermiere o un Operatore Sanitario 
- festeggiare insieme a noi un momento importante della tua vita (nascita,  
  matrimonio, laurea)

• Scopri come poter effettuare un lascito testamentario chiamandoci al numero di 
telefono 011 539045 oppure all’indirizzo e-mail info@madian-orizzonti.it

• Puoi sostenerci con il tuo 5 per mille indicando nella dichiarazione dei redditi il 
codice fiscale 97661540019

• Per le persone fisiche e per gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società: deduzione dal reddito complessivo degli importi 
donati ai sensi dell’art. 14 del D.L. 35/2005, convertito in legge con L. 80/2005, per un importo non superiore al 10% del reddito 
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 Euro.
Oppure, in alternativa: per le persone fisiche: detrazione dall’imposta lorda del 26% degli importi donati a favore delle ONLUS, fino 
ad un massimo di 30.000,00 Euro (art. 15, comma 1 lettera i-bis D.P.R. 917/86);
• Per gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società: deduzione degli importi donati a favore delle ONLUS dal reddito 
di impresa, per un importo non superiore a 30.000,00 Euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera h 
D.P.R. 917/86).
Oppure, in alternativa: per le imprese o i soggetti IRES sono deducibili dal reddito complessivo, nel limite del 10% dello stesso, e 
comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui, le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus.

Per avere diritto alle agevolazioni fiscali è necessario che i versamenti siano effettuati tramite sistemi di 
pagamento sicuri e verificabili (bollettino di c/c postale, bonifico bancario, assegno, vaglia postale).
Gli importi versati sono detraibili dalle tasse. È necessario conservare la ricevuta di bollettino postale o la 
copia della contabile che saranno da allegare al modello di dichiarazione dei redditi per la relativa 
detrazione.
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Madian Orizzonti Onlus  •  Missioni Camilliane
Via San Camillo De Lellis, 28 - 10121 Torino  •  Tel. 011.53.90.45  -  011.562.80.93
info@madianorizzonti.it
www.madianorizzonti.it
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