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EDITORIALE

Carissimi amici e amiche,
la nostra vita è breve e la viviamo in un mondo che sembra correre verso approdi poco positivi; 
alle volte, guardando la realtà che ci circonda, possiamo essere presi dallo sconforto sembra che 
il bene sia soffocato dal male.
Viviamo di questi tempi un brutto clima e non mi riferisco solo a quello meteorologico ma soprat-

Ma per fortuna ci sono ancora tante persone che vivono nel bene e il bene, persone che fanno scelte 

-
chiere vane ma con i fatti, e con la vita gridano al nostro mondo che il bene non può mai essere 

solo di piccoli e meschini interessi di parte.

degli abbandonati ci si accorge di quanto sia meschino il rinchiudersi nel proprio piccolo orticello 
e difenderlo a tutti i costi.

-

fatica di portare i pesi, gli affanni e la vita grama degli altri, vicini o lontani che siano.
La nostra vita a contatto con tante realtà di miseria ci aiuta a trovare il giusto posto per continuare 

progetti di vita.

prorogabili interventi in sua difesa. Sembrano a prima vista due realtà scollegate tra loro ma a ben 

e in un breve resoconto condivide con noi le sue impressioni e ci rende partecipi dei progressi della 
missione.

apertura del reparto di maternità e nel resoconto ci fa capire quanto sia importante essere accanto 

partorire in un ambiente sanitario protetto, sostenute dalla cura di persone preparate sia ad affron-



33

EDITORIALE

-

sostegno e al nostro credere fortemente alla loro passione 

migliaia di persone.
-
-

gliaia di studenti.
-

solo cavoli e patate e il freddo invernale, che arriva anche a 

solo sistema di riscaldamento è fornito da una stufa a legna 
che invece della legna brucia sterco di mucca essiccato nella stagione estiva.

l’Europa dell’ovest”.

-

-
guardia del creato, la capacità di opporsi a tutto ciò che calpesta e umilia la dignità della persona. 

Buon Natale
Padre Antonio Menegon

3

Padre Antonio Menegon

soste

migli

gliaia

solo 
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che invece della legna brucia sterco di mu
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OSCAR ROMERO: PROFETA E MARTIRE

-

-

chiarissima e che ha tradotto in una prassi di impegno noi confronti degli altri.

alla realtà salvadoregna.

-

-

-

per nome e in modo tale che tutti capissero cosa intendeva dire.

-

FOCUS
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legi e qualsiasi bene correlato a una vita piacevole 
-

cile, una cosa che in pochi avrebbero visto male, 
sarebbe stata quella di optare per i privilegi legati 

-

Non so come possano considerare monsignor 
-

seguire nel rivestire una qualunque carica pub-

invidiare i ricchi e voler essere come loro non 

-
-

sione.

gruppo di persone di buona volontà, gente che viene solitamente considerata idealista, ingenua 

 
A LEZIONE DA MONSIGNOR ROMERO

a rappresentare la normalità nella vita delle persone.
-

ritmo dei processi, il ritmo della quotidianità, il ritmo dei comportamenti e delle decisioni.

iacevole 
-

to male, 
gi legati 

-

signor 
-

a pub-

o non 

-
-

te che viene solitamente considerata idealista ingenua
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corsa, questo andare di fretta, rimuovendo quanti appaiono lungo il cammino come ostacoli da 

-

-

-

pratiche sociali e provocando gravi danni al tessuto sociale.

molti gli aiuti che possono venirci dal suo lavoro pastorale e dalla sua opera politico-teologica. 

-
-

-

nella nostra vita, ma non priorità di qualsiasi tipo, bensì quelle che mettono al primo posto la 

ha lo stesso valore nella vita delle persone; non tutte le mete personali e sociali sono equivalenti. 
-

dignità dei poveri e degli sfruttati.
-

-

Luis Armando González 24.04.2017
Tratto da: Adista Documenti nº 16 del 29.04.2017
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UNA LETTERA DALLA TERRA:
CARI UMANI ORA STATE ESAGERANDO

C -
no ho deciso di scrivervi.

-
nati Homo sapiens, ora siete diventati tantissimi, for-

pungete con trivelle per succhiarmi olio che io ave-
vo sigillato in innocue vesciche, scavate gallerie per 

disperdendoli per sempre e avvelenandovi da soli, ab-
battete le foreste che mi coprono di una verde peluria, esaurite i pesci degli oceani e sterminate le creature 
della mia biosfera che ci ha messo tre miliardi di anni per evolversi; asfaltate, cementate, bruciate, fumate, 

venire la febbre che fonde i ghiacci e aumenta il livello dei mari, mi riempite di plastica, una roba che 

osato tanto e danneggiato così gravemente i miei processi vitali.
Avete cosparso pure la mia orbita con un sacco di ferraglia e Marte mi ha detto preoccupato che avete 

-

voi, ma voi avete bisogno di me.
“è inutile per l’uomo con-

novità dopo milioni di anni nei quali avevo udito solo il canto degli uccelli, osservo stupende interpreta-

certo Botticelli, mi piace quando usate la mia pietra per costruire torri, teatri, templi, e ci sono storie che 
ascolto volentieri, composte con un metodo tutto vostro, unico a quanto ne so in buona parte di questa 

-

di me, e con un grande scatto culturale farete della vostra ci-

-

Luca Mercalli

-

-
for-

ave-
per

ab-
uria esaurite i pesci degli oceani e sterminate le creature

dddddddiiiiii 
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VIAGGIO AD HAITI

che aspettano solidarietà dal mondo, un mondo che li 

-

che scorre.
-

tano il dislivello tra i pochi ricchi e la folla miserabile.

malattia; tanti, troppi sono i bambini che muoiono soli negli ospedali.
Se non paghi non entri neanche da morto al cimitero, i morti poveri vanno nella discarica.

I

he li 

-

-
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-

non si muore di fame.

-
ca cosa che possono offrirti; se la ricusi li fai 

-

-

che noi abbiamo quasi dimenticato.
Questi piccoli gesti mi ripagano di tante 

.

che accogliamo nelle nostre strutture sanitarie, gente che non ha niente con cui pagare. 

-

peggio sarebbe vederlo morire di stenti o di malattia. Lasciandolo alla porta della missione qualcuno 

-

cemento e ferro con copertura di lamiera, che per una famiglia povera haitiana è un lusso, quelle in legno 

fatte di legno, cartone e lamiere, dove sole, pioggia e vento entrano da tutte le parti, lasciandole in balia 
delle intemperie.

-

-

Padre Joaquim Paulo Cipriano

-

-
li fai 
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NUOVO REPARTO MATERNITÀ

Amomento del parto, sono da sempre un grave problema 
-

-

-

-

la mamma sia per il bambino.
La maggior parte dei decessi sono 
evitabili se vengono diagnosticate 

Ogni donna dovrebbe avere accesso 
alle cure sanitarie durante il periodo 

-

durante il parto e ricevere cure e so-
stegno psicologico nelle settimane che 

-
mentale che ogni nascita abbia luo-

TERNITÀ

oblema
-

-

-

10

la mam
La m
evitab

OOgnii 
alle cu

duran
stegno
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critica. Attualmente nessuna struttura può accogliere una donna incinta che abbia necessità 

time, ossia raccolgono le donne che necessitano di interventi chirurgici e le dirottano verso 
altre strutture.

incinte per seguire il corso pre-parto nel reparto di maternità.

-

•
•
•

possono intervenire per far fronte al programma di accompagnamento delle donne per la loro 

La struttura dovrà avvalersi di personale suddiviso in
•
•
•
•

•
-
-

operatorie, farmacia, laboratori, ar-
chivi, ecc.

Padre Robert Daudier
Vice Direttore Foyer Saint Camille

Port au Prince – Haiti

11

personale suddiviso in

-
-

ri, ar-

Daudier
Camille
– Haiti
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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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FOYER BETHLÉEM, 
DOVE GESÙ NASCE OGNI GIORNO

Cari amici e benefattori,

-
dino il tempo assume una nuova dimensione temporale, rallentata dallo scorrere delle giornate 

rossa che apparteneva ad un bambino che ormai è cresciuto, Amos sgranocchia un biscotto 
e ride contento nel guardare gli uccellini che mangiano le briciole. Se il sorriso di Bernadina, 

problemi. 

-

Suor Tiphawan Taolim 
Foyer Bethl em – Haiti

13

Suor Tiphawan Taolim 
Foyer Bethlll em – Haiti
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PROGETTO “LAKAY SE LAVI” A JÉRÉMIE

J -

-
-

loniale è rimasto un popolo di terra che non ama il mare e 

-
versando una catena montagnosa che per secoli ha isolato 

-

-
inghiottito 

Matthew

-

poi, la merce viene acquistata da altri che la porteranno al capoluogo per essere rivenduta ai commercianti 

molto precaria, questo fa sì che molta merce si perda o si deteriori durante il trasporto facendo inevitabilmente 

I chilometri di strade carrabili della regione si riducono a ben poco e questo rappresenta di fatto una delle prin-

cosa, non basta a comperare il minimo indispensabile per tutta la famiglia. Ci sono intere comunità montane che 
mangiano per mesi solo i tuberi che producono, bolliti aggiungendo un piccola manciata di sale con inevitabili 

Y SE LAVI  A JÉRÉMIE

-

-
-

mare e 

-
isolato 

-

HAITI
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vuota percorrono lunghi tragitti a piedi per raggiungere delle fatiscenti aule scolastiche e nel pomeriggio di 

bisogno di ben altro per poter crescere.
La casa è vita -

contro al bisogno primordiale per una famiglia di avere una casa dignitosa dove vivere, un diritto negato alla 

-

-

i beni di prima necessità che ci arrivano nei container possiamo sostenere così alcune famiglie che passano 

-
velli, allontana le possibilità di uno sviluppo economico, 

-

i progetti sostenuti dai tanti benefattori della Madian 
Orizzonti di gettare semi di speranza che un giorno, non 
troppo lontano, possano dare buoni frutti.

Padre Massimo Miraglio
Camilliano ad Haiti

-
onomico, 

-

Madian 
no, non 

Miraglio
ad Haiti
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MORIRE DI POVERTÀ

Carissimi amici,
da giorni provo a scrivervi una lettera che possa aiutarvi a comprendere meglio la nostra realtà e il valore 

riuscendo a trovare il tempo per farlo. La vita delle persone, le necessità delle famiglie e dei nostri bam-

scosse del terremoto avvertite fortissime anche qui nel basso nord-ovest del paese, alle attività abituali, 

alle capanne di terra, alle lamiere arrugginite, ai bambini nudi, sporchi di terra, dai pancioni grossi e le 

riservando quella delle fonti per bere. È certo che tutti rimangono colpiti dalla fatica per spostarsi da un 

E questa gente vive, al massimo delle sue possibilità. Esplode di vita, insegna ad amare la vita, così fragile 

toglie un mattone ai basamenti che tengono in piedi la faticosa, incredibilmente complessa ed audace 

-
rando ed andando oltre, al di sotto della linea di sopravviven-

ancora una volta di poterlo fare, ma sarà diverso, sarà troppo, 

danneggiata dal ciclone o dal terremoto crolla, magari qual-

in un unico letto, anche quando qualcuno è malato grave, si 

16

toglie un mattone ai basamenti che tengono in pi

rraannddoo eedd

ancora u

dannegg

in un un
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piove la pioggia entra anche in casa e bagna tutto 

Il mio posto, il nostro posto di missionari, è proprio 
qui, fra questa gente, con questa gente, per questa 
gente. Non cambierei nulla della mia vita, se non 

sempre ho chiesto al Signore di poter servire i ma-

la sua risposta. E ciò che vivo è il suo Amore sen-

ciascuno dei suoi piccoli. Queste vite non sono in 
balia di un fato maligno. Queste vite sono contate 

-
dre. Ognuno di noi è stato mosso da questo Amore. 
Ognuno di Voi è stato mosso da questo Amore. 
Chi ci ha aiutato, chi ci aiuta, ha avuto da Lui il 

-

-

-
to che ha causato gravissimi danni alle case già pre-

•
-

•

•
•
•

persona e la famiglia.

Chi ci aiutato ha anche fatto in modo che le nostre famiglie, attualmente un migliaio su tutto il territorio, 

A nome di tutte le famiglie aiutate, dei bambini seguiti, dei fratelli e sorelle haitiani con cui condivido 

Maddalena Boschetti (Madda)

mor

n so
o co

-
o Amore. 
more.
da Lui il 

-

-

-
e già pre-

-

a tutto 

roprio 
questa 
se non 

e i ma-

e sen-

ono in 
ontate 



18

HAITI

«DOLCEMENTE COME UNA GOCCIA DI RUGIADA 
CHE SCIVOLA SU UNA FOGLIA SECCA»

Cari amici e amiche di Madian Orizzonti,
«Dolcemente dolcemente come una goccia di rugiada 
che scivola su una foglia secca» un altro Natale si 
avvicina. 
Abitudinario per tanti, magico per i bambini 
sopratutto, nostalgico per chi ha perso dei cari, 
amaro per chi non ha nessuno, sospiroso per chi 
è costretto ad abbandonare la propria terra, ri-
tuale per chi ha perso il vero valore del Natale... 
poco importa come lo viviamo, il Natale è unico 

Abbiamo riaperto le scuole a settembre e arriva-

bambini era già inusualmente massiccia in tutte 
le nostre scuole e in tutte le classi. Ovviamente 

-

scrivanie, tavoli, lavagne, ecc., e per iscrivere i bambini alla scuola che si trova nel villaggio San Camillo, 

strada principale sterrata oppure una miriade di sentieri che arrivano dalle tantissime baracche dove 
vivono le famiglie in un contesto collinare molto variegato. Sono famiglie semplici, vivono in baracche o 

«Dolcemente dolcemente come una goccia di rugiada che scivola su una foglia secca» 
prodotti della terra che coltivano. 
Qualcuno possiede capre, galline o maiali e la gente baratta o vende qualcosa ogni tanto se ha bisogno 

trovi nel villaggio ha pian piano rassicurato tutti e poi la scuola è bella, pulita, colorata, ben accessoriata 

-

NA FOGLIA SECCA»

zonti,
rugiada 
atale si 

ambini 
ei cari, 
per chi 
rra, ri-
atale... 

è unico

arriva-

n tutte 
amente 

-



da consultare in caso di discordie o per ricevere 

è alle porte, è di trovare sostenitori per circa 

estrema povertà. 
«Dolcemente dolcemente come una goccia di rugia-
da che scivola su una foglia secca». Alla riapertura 

-
rimento per centinaia di bambini, giovani e 
mamme che orbitano intorno alla missione. 

di gente e ogni ora è scandita dalla campana della scuola, il tutto colorato da suoni, canti, voci gioiose, 
-

posando uno sguardo orgoglioso sulla loro creatura che entra correndo nel cortile e cerca i suoi compagni 
di classe. I genitori si allontanano e si immergono nella quotidiana lotta per cercare di che dar da mangiare 

e ben protetto.
-

meno nel terrore.

-

al giorno, ma gli viene soprattutto offerta la grande opportunità di imparare, di conoscere, di prepararsi 
alla vita per un giorno camminare a testa alta nelle strade del mondo con il ricordo nel cuore del luogo 
protetto, sicuro e accogliente in cui è cresciuto. Con poco si puo fare molto.

«Dolcemente dolcemente come una goccia di rugiada che scivola su una foglia secca» auguro a tutti voi di trascorrere 
un Natale di pace e serenità. 

Maurizio Barcaro

HAITI

icevere

r circa 

i rugia-
pertura

-
ovani e 
one. 

mpana della scuola, il tutto colorato da suoni, canti, voci gioiose, 
-
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PROGETTO CASA E …SCUOLA

Cari amici,

VILAJ LAIWA 10 case monofamiliari –> 10 famiglie –> 80 persone

VILAJ LAVI 10 case monofamiliari –> 10 famiglie –> 80 persone

VILAJ L’ESPOIR 10 case bifamiliari –> 20 famiglie –> 150 persone

VILAJ LAPAIX 5 case quadrifamiliari –> 20 famiglie –> 150 persone

VILAJ NAZARETH 10 case bifamiliari –> 20 famiglie –> 150 persone

VILAJ SAINT CAMILLE 5 case quadrifamiliari –> 20 famiglie –> 150 persone

VILAJ SAINT CAMILLE 30 case monofamiliari –> 30 famiglie –> 150 persone

-
poranei e la mamma si improvvisa ambulante e vende verdura, frutta o piccoli articoli come 

vendere i loro prodotti e guadagnare il necessario per sfamare la famiglia. Avere ricevuto in 

terra, condividere un progetto di riscatto insieme ad altri come loro, li sprona a non mollare e 

Numero aule Bambini frequentanti

INSTITUTION MIXTE SAINT CAMILLE 6 300
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-

Abbiamo così pensato di costruire delle casette di legno per la gente che avevamo incontrato, 

-

 ciascuna; sono state costruite accanto 
alla baracca esistente, composta con paglia, rami intrecciati e su terra battuta. Le casette di legno 
non dureranno tutta una vita, tuttavia potranno sostituire le baracche pericolanti almeno per i 

Maurizio Barcaro – Port au Prince



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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I CAMILLIANI PER I DISABILI IN GEORGIA

Cari amici sostenitori della missione in Georgia, 

-

-

-

A fronte di questa realtà il governo georgiano riconosce diversi diritti ai cittadini disabili, malati 
o indigenti.

dei cittadini poveri e quindi accom-
pagnarli verso il riconoscimento dei 
loro diritti.

-
ce ancora in vouchers

-

la soglia di povertà, si vede ricono-
sciuto dallo Stato un rimborso di 

-

23

overno georgiano riconosce diversi diritti ai cittadini disabili, malati 

accom-
ento dei 

-

-

ricono-
orso di 

-

GEORGIA
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anni cresce costantemente, aumentando il costo 
della vita delle famiglie. 
Ma siano sicuri e fermamente convinti che la 

-

-
ria, anche se ad oggi non potremmo permetterci 

dove i bisognosi non solo trovano professionisti pronti ad ascoltarli, ma anche ambienti puliti 

Padre Pawel Dyl

anni c
della 
Ma s

ria, an
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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
CODICE FISCALE

MADIAN 
ORIZZONTI ONLUS

5   mille
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AL
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IL PROGETTO TURIN TO TBILISI 
(TU.T.TI.)… CONTINUA

Si resta affascinati dalle storie che raccontano di luoghi misteriosi, ignoti, in cui milioni di professionisti 
sanitari si trovano immersi ogni giorno, nel tentativo di fare qualcosa di buono in risposta ad una ri-

se sarai all’altezza dell’incarico, o se avrai solo degli aneddoti da esporre in una testimonianza, che seppur 

luoghi li vive nel quotidiano e non cerca solo conoscenze da colmare, ma soprattutto esperienze da condividere. 
Per potere conoscere e raccontare questa storia vogliamo partire con lo zaino leggero, svuotato di ruoli, compe-
tenze e preconcetti, per unire quegli orizzonti che, come il cuore con la testa, talvolta fanno fatica a parlarsi. 

opere caritative, gestite dai missionari camilliani sul territorio georgiano.

-

-

-

svolgere presso il Centro di 

-

-

-

corso stesso, contenendo poten-

-

entro di 

-

-

-

o poten-
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Attuazione:

Progettazione dell’intervento:

• Scelta di strategie, metodi, risorse

GEORGIA

-

-

-
tivi della missione, i fruitori del corso, i formatori designati, i modelli formativi, le tempistiche e le 

-

missioni precedentemente svolte, nelle quali spesso il rapporto tra chi vuole promuovere una forma-

volontario si immerge in una realtà sociale completamente estranea alla propria, ignorando i bisogni 

Il suo impatto, in caso di esito positivo come ci auguriamo, sarà poi esportato in altri centri sui quali 

Alessio Ferrari
Terapista occupazionale – Volontario a Tbilisi

Analisi del contesto 
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PROGETTO ARMENIA

C
-
-

na occasione per incontrare vecchi e nuovi amici 

-

-
dualmente. 

-

-

Come nascono i Sostegni a Distanza?
diversi incontri tra Suor Noelle e la mamma della famiglia in questione, che viene a chiedere aiuto, a 
cui fa seguito una visita a domicilio non annunciata da parte del sottoscritto. È anche successo, però, 

-
tuali animali, la stufa, il frigorifero, i debiti, quello che bolle in pentola in quel momento... il numero 

-

-
vranno affrontare nel loro futuro di donne di 

Come vivono i Sostegni a Distanza? La 
maggior parte delle famiglie che dispongono 
di questo aiuto abitano relativamente vicine 

alcune, però, si trovano oltre Yerevan, la capi-

28

tuali animali, la stufa, il frigorifero, i debiti, quello che bolle 

vranno

Come
maggi
di que

alcune

ENIA

-
-

i amici

-

-

-

-
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visto alcune decine di migliaia di morti. 
I contatti con le famiglie sostenute sono gestiti 
a seconda delle necessità. Ogni ultimo Sabato 
del mese, in ospedale, ha luogo la consegna 

-

visite sono sempre non annunciate, per meglio 

vive; questa cosa, ovviamente, comporta il ri-
schio di non trovare nessuno in casa, per cui a 
volte i viaggi si moltiplicano.

-

su cui grava il peso della famiglia, imparino a gestirsi.
-

Come terminano i Sostegni a Distanza?

•

intendano continuare a studiare nelle scuole superiori, continuiamo il sostegno;
•

lavoro; 
•

sempre raggiungere... 

“tutto quello che avrete fatto a 

Padre Mario Cuccarollo

gestiti
Sabato
nsegna 

-

meglio

ta il ri-
r cui a

-

29

Padre Mario Cuccarollo
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BURKINA FASO
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LE INNOCENTI VITTIME DELL’AIDS

I

affetti dal virus.
Nella maggior parte dei casi si tratta di famiglie povere e sovente monoreddito quando non addi-

si occupa di acquistare le medicine e interviene in caso di visite mediche o terapie particolari.
-

Nel mese di Aprile OSCAM ha lanciato un appello ai benefattori italiani per avere un contributo 
-

-
nueranno ad arrivare e ci aiuteranno a sostenere donne e bambini che soffrono a causa di un male 
di cui non sono responsabili.

Padre Alfred W. Sankara – OSCAM
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MISSIONE CAMILLIANA IN CAMMINO

-
la Missione Camilliana Indone-

favore di centinaia di studenti e 

colpita da un disastroso terremoto 

Maumere è la prima opera sociale 
della giovane missione indonesiana. 

-
dali, case di cura, poliambulatori, 

seguire corsi di lingua inglese, computer e altre discipline formative.

molti bambini sognano con gioia.

dal dolore per la perdita subita di tante persone loro care. 

tende nei prati e in aree sicure. 

CAMILLIANA IN CAMMINO

-
Indone-

denti e 

erremoto 

a sociale 
onesiana. 

-
bulatori,

INDONESIA
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INDONESIA

stato possibile provvedere centinaia di tende, pompe e serbatoi 

-

-

la missione camilliana indonesiana non è venuta meno ad altri 

favore di un centinaio di bambini poveri di alcuni villaggi della 
montagna.

Padre Luigi Galvani
Missionario in Indonesia – Maumere, Isola di Flores
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Padre Luigi Galvani
Missionario in Indonesia – Maumere, Isola di Flores

INDONESIA

stato po

la missio

favore d
montag
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STORIE DI VITA DALL’INDIA

Carissimi amici e amiche,
sono lontana dalla vostra bella Italia, 

-

-

e la gente che incontro per le strade mi 
riconosce in qualità di medico e mi avvi-
cina per poter accedere alla cure mediche 
e avere un conforto.

-
-

-

offerto abbigliamento, un paio di scarpe, farmaci e cibo. È una delle tante donne vittime della 

Le strade del villaggio mi hanno portato a casa di 

-
-

grati e hanno abbandonato i genitori alle cure dei 

Le nostre visite, che da tempo sono quindicinali, 
li rendono molto felici, ci accolgono con affetto 

ma troviamo anche sempre il tempo per recitare 
insieme a loro una preghiera. 

-

ad una struttura ospedaliera per abortire. Il no-
stro sostegno spirituale ed economico ha aiutato i 

della famiglia sono tornati a casa tutti insieme.
Sono tante le storie che potrei raccontarvi, storie 
di persone che vivono miseramente e noi, con il 

-
-

quotidiana e ci accompagnate per le strade del 
mondo.

Suor Puspha Rani

TA DALLINDIA

la Italia,
-

-

trade mi 
mi avvi-
mediche

-
-

una delle tante donne vittime della offerto abbigliamento, un paio d

Le strade del vi

grati e hanno ab

Le nostre visite
li rendono mol

ma troviamo an
insieme a loro u

ad una struttur
stro sostegno sp

della famiglia so
Sono tante le st
di persone che 

quotidiana e ci
monddo.

-

di scarpe, farmaci e cibo. È u

INDIA
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KENIA

ESPERIENZA DI VITA NELLA MISSIONE

Carolina Monteverdi di 17 anni, di origine italiana, ma nata e cresciuta in Texas (USA) ha trascorso quasi 2 
mesi al Dala Kiye nel periodo giugno-luglio 2018, ci racconta la sua esperienza keniota.

DAL TEXAS VERSO KARUNGU
-

navo di vedere quanto mi aspettava e sono rimasta sbalordita quando sono arrivata al St Camillus 

a braccia aperte e dopo avermi lasciato il tempo di sistemare i bagagli mi ha accompagnata a visitare 

curato nei particolari. 
-

fronti che mi ha subito abbracciata per darmi il necessario coraggio per affrontare il mio soggiorno a 

di loro erano intimiditi, non sapevano come comportarsi con me, cosa potevano o non potevano fare o 

loro. Sono piccoli ma lavorano duramente ogni giorno, sapendo di poter fare qualcosa con quello 
-

do di migliorarla in ogni modo possibile 
-

tare tutte quelle persone che sono malate 

giorno. 
-

chita, mi ha aiutata a crescere e a guarda-
re il mondo con altri occhi, gli occhi dei 

con il cuore pieno di ricordi, di colori, di 
voci, di suoni del Kenia, ma soprattutto 
delle voci e degli abbracci dei bambini del 

Carolina

ramente ogni giorno, sapendo di poter fare qualcosa con quello 
-

ossibile 
-

malate 

-
guarda-
chi dei 

lori, di 
attutto 
bini del 

Carolina
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INCERTEZZA DEL DOMANI

-

supermercati e alle farmacie, corsa agli sportelli bancari, 

nei confronti di banche e compagnie private straniere. I 

-

-

“A Villa Urquiza si respira ancora oggi l’incertezza del domani. La garanzia del 

passo dietro l’altro, sperando di trovare terreno solido su cui poggiare il piede. Andres mi raccontò che durante 
la recessione del 2001, quando mancavano anche i pesos per il pane, aveva perso il lavoro. Ciò nonostante aveva 
ancora una moglie e due bimbe piccole da sfamare. Allora era montato su una bicicletta sgarrupata, le aveva 

da rivendere alle cooperative. In tutti quei mesi solo in un’occasione lui e sua moglie erano rimasti senza nulla 

Il timore è che il peggio debba ancora venire, che il susseguirsi di crisi troppo uguali tra loro sia solo il 
preludio di un qualcosa di peggiore, come le scosse di avvertimento primo di uno tsunami. È in questo 

villa miseria 

-

Fabio Mancin

ARGENTINA

Per Natale, regala ad un amico il 
libro “Il sole a ovest di Cordoba”; 
i proventi delle vendite verranno de-
voluti ai progetti in Argentina. Il libro 
ha vinto la sezione narrativa edita del 
Premio di Poe-
sia e Narrativa 
“Ti meriti un 
amore” (Imola) 
ed è risultato 
fra i 10 fina-
listi al Premio 
Letterario Na-
zionale “Car-
lo Piaggia” 
(Capannori – 
Lucca).

e-
va 
n 

a) 
o 
-

o
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EVENTI

Eventi realizzati...

Sabato 4 ago-
sto 2018 pres-
so il Lago della 
Rossa a 2.718 
mt in Val di Viù, 
Comune di Usse-
glio, si è celebra-
ta la festa di San 
Camillo de Lellis 
con una messa 
celebrata dal Camilliano Padre Antonio Menegon. 
Ogni anno la tradizione vuole che il primo sabato di 
agosto – nonostante la festa di San Camillo cada il 14 
luglio – si celebri la Santa Messa nella cappella dedi-
cata a San Camillo costruita nel 1959, distrutta da una 
slavina nel 1969 e ricostruita nel 1974. Con le navette 
e poi a piedi tante persone hanno raggiunto il Lago 
della Rossa da Usseglio o dal Pian della Mussa per as-
sistere alla celebrazione resa particolarmente emozio-
nante grazie allo spettacolo offerto dalla natura. Fino 
al 2007 la Messa veniva celebrata da Padre Vittorio 
Bertolaccini (mancato nel 2008) “storico” cappellano 
del CTO di Torino, dei gruppi ANA delle sezioni della 
Val d’Ala e della Val di Lanzo, cappellano dell’Avis e 
dell’Oftal che aveva voluto e fatto costruire, nel mese 
di luglio del 1990, accanto alla cappella il Bivacco San 
Camillo “per il conforto di quanti amano e rispettano 
la montagna”. Dalla sua morte il testimone è passato 
a Padre Antonio Menegon.

Domenica 22 settembre 2018 al Circolo del Golf 
la Margherita due importanti appuntamenti: la Gara di 
Golf individuale 18 buche – Stableford HCP e il Torneo 
di Burraco di beneficenza, cui sono seguite premiazio-
ne e lotteria. Tanti sono stati i partecipanti che hanno 
disputato le loro gare sul green e sul tavolo da gioco 

per sostenere i 
progetti di Ma-
dian Orizzonti 
che ha desti-
nato il ricavato 
della giornata 
alle 130 fami-
glie bisognose 
della città di 
Torino.

Domenica 7 ot-
tobre 2018, alle 
ore 12.30 nel lo-
cale di Via Baltea, 
3 a Torino Fabio 
Mancin ha orga-
nizzato un “ASA-
DO” per raccoglie-
re fondi per i progetti de “La Casita del Sol” e “Hogar 
de Dia Polo” a Cordoba in Argentina.

Dal 28 al 30 settembre la Chiesa San Giuseppe in 
Via Santa Teresa 22 a Torino, ha ospitato alcuni ap-
puntamenti della XIV edizione di Torino Spiritualità, il 
cui tema è “Preferisco di no”. Lezioni, dialoghi, letture 
e spettacoli per affermare che l’essere umano non è 

solo ciò che fa, ma anche 
ciò che sceglie di non fare, 
di non accettare, di non 
legittimare. Una “scelta in 
negativo” che pressioni, 
spinte e conformismo non 
riescono a scuotere, che 
mentre nega allo stesso 
tempo afferma. Gli appun-
tamenti, svolti nella Chie-
sa di San Giuseppe, sono 
stati:

• Venerdì 28 settembre – Giannino Piana e Paolo 
Scquizzato “La tentazione e il deserto” con Luca 
Rolandi, giornalista.

• Sabato 29 settembre – Ermanno Cavazzoni “Le im-
prevedibili forme del demonio”.

• Domenica 30 settembre – Luigino Bruni e Paolo Cur-
taz “Non fate della casa del Padre mio un mercato”.

Sabato 10 novembre 2018, 
presso l’Auditorium Vivaldi di 
Piazza Carlo Alberto 3 a Torino, 
Bruno Maria Ferraro ha portato 
in scena “… Ma sono mille pa-
paveri rossi”, spettacolo scritto 
e diretto da Ivana Ferri, che 
percorre cento anni di storia 
attraverso il racconto di una 
bambina nata nel 1914, lungo 
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… e quelli da realizzare

Sabato 1 dicembre e domenica 2 dicembre e poi 
da venerdì 7 dicembre a domenica 9 dicembre 
2018 la Sacrestia del Santuario San Giuseppe in Via 
Santa Teresa sarà allestita come negli anni precedenti 
per il consueto mercatino di torte dolci e salate, mar-
mellate, liquori e acciughe preparate dalle volontarie 
di Madian. Tutto il ricavato verrà destinato ai bambini 
disabili del Foyer Bethléem.

Giovedì 13 dicembre 2018, alle ore 11.00, presso 
la Chiesa San Giuseppe, si terrà la presentazione del 
Bilancio sociale 2017 di Madian Orizzonti. Al termine 
Don Ermis Segatti terrà la Lectio Magistralis sulla figura 
di Oscar Romero, canonizzato da Papa Francesco lo 
scorso 14 ottobre.

Giovedì 20 dicembre e venerdì 21 dicembre nella 
Chiesa San Giuseppe, alle ore 21.00 due serate all’in-
segna del gospel, due concerti di Natale del Sunshine 
Gospel Choir per raccogliere fondi destinati a tutti i 
progetti che vedono Haiti protagonista.

l’orrore della seconda guerra mondiale, il boom eco-
nomico, gli anni di piombo, l’avvento della tecnologia. 
Uno con lo spettacolo di beneficenza per raccogliere 
fondi per il progetto che, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Terza Settimana, Madian Orizzonti Onlus ha 
avviato per aiutare più di 130 famiglie povere di Torino; 
famiglie per la maggior parte numerose che potranno 
così attraverso cibo, prodotti per igiene personale, ma-
teriale scolastico per i bambini e abbigliamento, vivere 
in maniera più dignitosa la loro quotidianità.

Mercoledì 14 novembre 2018, presso il Teatro Al-
fieri di Torino, Madian Orizzonti ha portato per la pri-
ma volta a Torino un avvincente spettacolo teatrale dal 
titolo “UP & DOWN”. I protagonisti sono stati Paolo 
Ruffini, attore cinematografico e teatrale, conduttore 
televisivo, regista e autore, e gli attori della compagnia 
Mayor Von Frinzius, compagnia teatrale livornese nata 
nel 1997, composta da 97 attori, metà dei quali con 
disabilità. Una rappresentazione dai connotati surreali 

e dagli sviluppi inaspettati con una forte connotazione 
d’improvvisazione, che interrompe le liturgie teatrali e 
ha saputo offrire al pubblico una vera e propria espe-
rienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea si 
annullano, e alla fine attori e spettatori si trovano per 
condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbrac-
cio. Il ricavato di questo originale spettacolo, è stato 
destinato al Foyer Bethléem di Port au Prince ad Haiti 
dove Madian Orizzonti accoglie, cura, offre una casa e 
tre pasti al giorno a 100 bambini disabili. 

Sabato 1 dicembre si è tenuta l’asta per Haiti con 
opere donate da artisti, collezionisti e galleristi.

La Vigilia di Natale verranno celebrate le Messe alle 
ore 18.45, 22.00 e 24.00. La “Messa di Mezzanotte” 
nel Santuario di San Giuseppe in Via Santa Teresa 22, 
sarà animata da Alex Negro, Beppe Nicolosi e alcuni 
componenti del Sunshine Gospel Choir. 
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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 incre-
mentare il numero degli operatori 
sanitari: ausiliari, infermieri, fisiote-
rapisti e medici. La gestione ordina-
ria dell’ospedale si è intensificata e 
la spesa più consistente è per gli sti-
pendi degli operatori sanitari. Ecco 
perché, con il sostegno a distanza di 
un infermiere dell’ospedale, è pos-
sibile assicurare ad alcune famiglie 
haitiane uno stipendio fisso mensile.

ADOTTA UN INFERMIERE

“AKSYON GASMY”

NORD-OVEST

PORT AU PRINCE – FOYER SAINT CAMILLE

PROGETTI HAITI

AIUTA UN BAMBINO A DIVENTARE UOMO

PORT AU PRINCE

$ 5.500,00Costo di ogni casa

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

UNA CASA PER UNA FAMIGLIA

JEREMIE JEREMIE

Prosegue il progetto del sostegno a distanza dei bambini di Haiti 
che vivono in particolari situazioni di disagio familiare, bambi-
ni affamati, che vivono tra i rifiu-
ti, bambini ammalati e disabili. I 
bambini in età scolare vengono 
iscritti alla Scuola “Saint Camille” 
nella quale viene loro garantito un 
percorso scolastico e un pasto al 
giorno.

Aiutaci a costruire una casa per una 
famiglia. Abbiamo già dato un tetto 
a 275 famiglie.

Una parte del Centro è già stata completata, la parte di degenza 
dove verranno curate le malattie della pelle, le ulcere da pressio-
ne, arteriose, diabetiche e da stasi e le ustioni gravi è alla fase 
finale, mancano l’impianto elettrico, 
i pavimenti e gli infissi.

1. Personale medico e paramedico
L’assunzione di 6 fisioterapisti e 5 educatore darebbe continuità 
alle attività che si effettuano nel centro, garantirebbe uno stipen-
dio che significa, oltre che a contribuire al buon funzionamento 
del centro, assicurare ad alcune famiglie haitiane un entrata fissa 
mensile che permetta loro di vivere dignitosamente ed aiutare gli 
operatori sanitari a crescere professionalmente attraverso corsi 
di formazione di base e corsi di formazione permanente. AG ha 
l’obiettivo di assumere 15 persone tra fisioterapisti e educatori.
Costo annuo: € 15.000

2. Supporto all’educazione
AG si offre anche di fornire materiale didattico per il funzionamen-
to delle classi speciali ove, attualmente, vengono seguiti 30 bam-
bini disabili e per gli atelier di artigianato per i ragazzi più grandi.
Costo annuo: € 7.000

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 ga-
rantisce l’assistenza e i farmaci a tutti i bimbi di AG accompagnati 
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 accom-
pagnarlo in capitale quando necessario, dove un punto di appog-

gio sempre disponibile è 
il Foyer Saint Camille; in 
particolare il Foyer Sain 
Camille ci aiuta da anni 
a effettuare operazioni 
chirurgiche. 
Costo annuo: € 8.000

4. Farmaci antiepilet-
tici e di base
Nella zona molti bam-
bini-ragazzi-adulti soffrono di epilessia; in un grande sforzo di 
prevenzione AG attualmente garantisce la disponibilità di carba-
mazepina (il farmaco più facilmente dosabile e con meno effetti 
collaterali conseguibile nel paese) e di altri farmaci di base per 
gli interventi di ordinaria assistenza in 6 dispensari della zona e, 
attraverso la supervisione del personale paramedico responsa-
bile, lo fornisce gratuitamente a circa 60 bambini-ragazzi di AG.
Costo per l’approvvigionamento annuo
di farmaci: € 3.000

5. Una casa per una famiglia
Aiutaci a proseguire la costruzione di una casa per una famiglia. 
Abbiamo già dato un tetto a 50 famiglie, ma vogliamo fare molto 
di più per chi è senza nulla
Costo di ogni casa: € 4.800,00
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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 – TBILISI

SOSTEGNI A DISTANZA 

GEORGIA E ARMENIA

ALTRI PROGETTI

ORFANATROFIO DI SUOR PUSHPA

INDIA

PROGETTO “VEDOVE AIDS”

I BAMBINI DELL’ISOLA DI FLORES

BURKINA FASO

INDONESIA

39

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 bambini, 
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 ospitare 
bambini disabili con le loro mamme 
e garantire loro la terapia adeguata 
che viene effettuata in cicli di 15 
giorni almeno 4 volte ogni anno.
Sostieni le spese per 4 cicli di riabi-
litazione di 15 giorni cadauno.

Prosegue il progetto del sostegno 
a distanza dei bambini e degli an-
ziani in Georgia e in Armenia che 
vivono in particolari situazioni di 
povertà, di fame e di disagio so-
ciale. Sono soprattutto le famiglie 
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 Visakhapat-
nam nello Stato di Andhra Pra-
desh, dal 1986 offre alle ragazze 
sino a 15 anni di età 
istruzione, cibo e prote-
zione. Oggi l’orfanatro-
fio accoglie 40 ragazze. 
Suor Pushpa lancia un 
appello per poter prose-
guire la sua importante 
missione.

Sono donne rimaste vedove a cau-
sa della morte del marito per AIDS, 
prevalentemente con figli piccoli ma 
anche donne sole. Il contributo serve 
per pagare l’affitto e per le spese di 
mantenimento dei figli.

Padre Luigi Galvani in Indonesia, a pochi chilometri da Mau-
mere, ha realizzato una nuova realtà missionaria creando un 
programma nutrizionale e un sostegno scolastico per contra-
stare l’enorme povertà, 
le malattie e la malnu-
trizione 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, 
religiosa e socioeducativa.

Euro 300,00
Costo annuo 

di un’adozione

Euro 250,00Costo ogni ciclo

Euro 300,00Costo mensile

Euro 14.500,00Costo annuale
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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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