Newsletter Dicembre 2020
Carissime Amiche e Carissimi Amici,
il mese di Dicembre è stato per Haiti un mese di belle e importanti iniziative. Dopo la solenne celebrazione
del 25° della Missione si è voluto testimoniare, con giornate dedicate, l'impegno nei confronti della gente di
Haiti, in particolare dei bambini, prendendo lo spunto da alcune giornate mondiali che si celebrano in tutto
il mondo.
Di seguito troverete tutte le iniziative, incominciando dal dono di alimenti per le famiglie dei bambini della
Scuola di Jérémie.
E non potevano mancare gli auguri natalizi dei bambini della Scuola San Camillo di Haiti e della Comunità
Madian di Torino.
Ancora Buon Natale a tutti Voi e sempre Grazie per l'aiuto concreto che ci date e che noi trasformiamo in
cibo, farmaci, salute, istruzione.
Padre Antonio Menegon

I bambini della Scuola Saint Camille di Jérémie ricevono alimenti per le loro famiglie.
Continua l'impegno di distribuire cibo ai bambini e alle famiglie che sono alla fame in diverse parti del
mondo, Torino compreso.
Il Direttore della Scuola Saint Camille di Jérémie ci ha inviato alcune foto e un video che testimoniano
l'impegno quotidiano nei confronti dei bambini delle scuole e delle loro famiglie.
https://www.youtube.com/watch?v=0utX7kTGn74
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1 dicembre 2020 - Giornata di sensibilizzazione con i malati di HIV
Nel Foyer Saint Camille di Port au Prince è stata organizzata una giornata di sensibilizzazione con gli
operatori e gli ammalati di HIV e pazienti sieropositivi nel corso della giornata internazionale della
prevenzione all’HIV.
Padre Robert Daudier, Direttore del Foyer, ci ha inviato una foto che testimonia l'attenta partecipazione dei
presenti al tema trattato: i pazienti seguiti dall’ospedale per le cure sanitarie sono circa 2000 divisi in
adulti, giovani e bambini di entrambi i sessi.

3 dicembre 2020 - Giornata mondiale della disabilità
Il 3 dicembre sin dal 1981 l’Assemblea generale dell’ONU ha istituito questa Giornata per promuovere
l’inclusione delle persone disabili e combattere ogni forma di discriminazione. Il tema quest'anno è
"Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile".
da VATICAN NEWS

All'interno dell'ospedale Foyer Saint Camille, noi Camilliani e le Suore Ministre degli Infermi al servizio dei
malati, insieme ad alcuni dipendenti dell'ospedale, ci siamo uniti al Team che lavora quotidianamente con i
bambini del Foyer Bethleem per condividere il calore della nostra vita con i bambini disabili in occasione
della giornata mondiale della disabilità 2020. È stato con grande piacere che ho potuto constatare quanto
fosse aperta e disponibile la mia squadra nel servire i bambini in questo giorno così particolare.
I bambini si sono divertiti molto e voglio credere che San Camillo De Lellis abbia avuto piacere di
intercedere per questo straordinario lavoro che si sta svolgendo all'interno dell'ospedale. Servendo questi
bambini disabili, Cristo è servito in questo tempo di Avvento, ed è per i dipendenti un modo concreto di
condividere il nostro carisma e allo stesso tempo di vivere il giuramento nell'ambito della loro professione.
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Siamo determinati a rispettare il dono della vita all'ospedale Foyer Saint Camille e i bambini sono lì per
incoraggiarci a fare giorno dopo giorno il nostro lavoro mostrando sempre la nostra gratitudine verso il
nostro Creatore. Siamo creati per dare gusto alla creazione.
“Se pou nou donnen kote nou plant e Jezi pran plezi nan sa”. (Per servire Dio attraverso l'umanità)
San Camillo, prega per noi e la Provvidenza ci ascolti sempre.
Padre Robert Didier
https://www.youtube.com/watch?v=d4Kfo_QqnXw
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Anche al Nord di Haiti, a Mare Rouge, Maddalena Boschetti ha organizzato una giornata di formazione per
gli operatori sanitari e un incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.
Ecco alcune immagini della giornata.
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Da Haiti i bambini e i ragazzi, riuniti nel cortile della scuola, inviano il loro affettuoso augurio di Buon
Natale.

Per il Natale 2020, nel Santuario San Giuseppe di Via Santa Teresa 22 a
Torino, è stato allestito un presepe un po' particolare, anzi due.
Da una parte la tradizionale capanna con la sacra famiglia, dall'altra il
mare mediterraneo con i suoi naufragi e la morte di tante persone tra
cui il piccolo Joseph di appena sei mesi.
Gesù quest'anno ha lasciato la mangiatoia di Betlemme ed è nato
aggrappato ad un salvagente al largo, nel Mare Mediterraneo, per
essere vicino alle vittime dell'egoismo e dell'indifferenza umana.
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Ricordiamo l'edizione natalizia de IL MIO DONO, l'iniziativa di UNICREDIT, con la quale attraverso un
semplice voto on line Madian Orizzonti Onlus può ottenere un premio in denaro che sarà destinato ai progetti
e alle Missioni.
Per chi non avesse già votato, l'ultimo giorno utile sarà il 31 gennaio 2021. Impegna solo qualche minuto del
nostro tempo, ma per Madian Orizzonti Onlus può significare molto!
Come partecipare e come votare?
Per esprimere la preferenza a Madian Orizzonti è necessario cliccare sulla pagina
https://www.ilmiodono.it/it/votazione.html?organizzazione=/content/ilmiodono/it/organizzazioni/piemon
te/madian_orizzontionlus_258
La pagina di voto contiene la possibilità di votare tramite i canali Social o via e-mail.
È necessario seguire le indicazioni che ogni canale
prevede in quanto l’attribuzione definitiva della
preferenza è possibile solo al termine del
percorso. Ogni preferenza accordata vale 1 punto.
Dopo aver votato Madian Orizzonti Onlus, hai
l'opportunità di aggiungere anche una donazione da
almeno 10€ per moltiplicare di 5 volte il valore del tuo
voto.
Non dimenticare di raccontare a tutti i tuoi amici di questa iniziativa benefica.

Rinnoviamo gli Auguri di Natale condividendo con tutti Voi il pensiero che la Comunità Madian invia agli
amici, ai volontari e ai benefattori.
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Orari Celebrazione Sante Messe
Nel Santuario di San Giuseppe in Via Santa Teresa 22 a Torino, la celebrazione delle Sante Messe avverrà
in presenza e in streaming come indicato:
24 dicembre 2020
Messa della Vigilia di Natale – ore 17:00
Messa della Notte di Natale – ore 18:45 (trasmessa anche in streaming)
Messa della Notte di Natale – ore 20:00
25 dicembre 2020
Celebrazione della Santa Messa alle ore 9:00 – 10:30 (trasmessa anche in streaming) – 11:30 – 18:45
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