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Carissime Amiche e Carissimi Amici, 

anche quest’anno il mese di dicembre è stato particolarmente ricco di iniziative ad Haiti, nonostante la tremenda 

situazione del Paese. Il giorno 3 dicembre è stato inaugurato il nuovo centro per disabili di Aksyon Gasmy diretto da 

Maddalena Boschetti con la quale Madian Orizzonti Onlus collabora assiduamente. 

Ancora venerdì 3 dicembre si è celebrata la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità nel nostro 

Centro per bambini disabili gravi, fisici e mentali, del Foyer Saint Camille. 

Anche in Guatemala, Madian Orizzonti Onlus ha cercato di rispondere ai bisogni della popolazione con la distruzione di 

pacchi alimentari e alla ricostruzione di quanto distrutto dall'uragano del novembre 2020. 

Aspettando il Natale, nella nostra Chiesa di San Giuseppe in Via Santa Teresa, 22 a Torino, si terranno due concerti il 

primo sabato 18 dicembre alle ore 21:00 e il secondo giovedì 23 dicembre alle ore 18:30 

Quest’anno il presepe, che è tornato nella sua veste tradizionale, vuole simbolicamente rappresentare il muro di filo 

spinato innalzato tra la Bielorussia e la Polonia. 

Insieme agli auguri della Comunità Madian, desidero esprimere a tutti 

Voi i miei auguri più affettuosi per un Natale nel quale poterci sentire 

autentici e veri. 

Buon Natale a tutti Voi e sempre Grazie per l'aiuto concreto che ci date 

e che noi trasformiamo in cibo, farmaci, salute, abitazione e istruzione. 

Padre Antonio Menegon 

 

 

Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità 

Padre Robert Daudier, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, scrive due righe 

di accompagnamento al video che vi invito a guardare. 

I bambini, ospiti del Foyer, accuditi con amore e attenzione da personale specializzato, con il loro sorriso ci ringraziano 

e ci invitano ad essere loro vicini con il nostro affetto. 

Più cuore nelle nostre mani 

Oggi, 3 dicembre 2021, per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, noi Camilliani con 

le suore Ministre degli Infermi e parte del personale dell'ospedale Foyer Saint Camille, abbiamo il piacere di condividere 

con i nostri bambini del Foyer Bethléem il gesto affettuoso di dar loro da mangiare, insieme al personale di servizio, 

trascorrere un momento di presenza con loro, suonare per loro un po' di musica... insomma offrire loro un po' di 

divertimento. Una persona che si mette al servizio di questi bambini è una persona straordinaria e solo Dio è in grado di 

premiarla. Questi bambini si aspettano da noi un semplice sorriso, un semplice momento di presenza fisica per sentire 
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meno la loro sofferenza. E proprio in questa giornata speciale, vogliamo ringraziare alcune delle lavoratrici che hanno 

lasciato il segno nella struttura e tra i bambini per il loro modo di approcciarsi ai bambini stessi e al lavoro. Inoltre, tra i 

tanti, ringraziamo il Dr Y. Cherubin che ha offerto il suo servizio di oftalmologia a livello di screening per tutti i bambini 

e poi il team di fisioterapia e pediatria che è stato molto presente con la realizzazione di numerose attività dedicate ai 

bambini con mobilità ridotta. 

Colgo infine l'occasione per ringraziare tutti coloro che sono quotidianamente al nostro fianco per aiutarci a prenderci 

cura dei nostri bambini del Foyer Bethléem. Attraverso queste creature piccole e indifese incontriamo Gesù, aiutiamoci 

a prenderci più cura di loro, ci appartengono! 

Padre Robert Daudier 

https://www.youtube.com/watch?v=T7EIsJTtjP8 

 

 

Inaugurazione centro disabili a Mare Rouge - Maddalena Boschetti 

In questo giorno speciale è per me una gioia ed un dovere prendere la 

parola per condividere con tutti voi alcune riflessioni, spiegando 

semplicemente cosa significa per noi tutti, responsabili di Aksyon Gasmy 

ed in particolare per me, missionaria italiana, questo evento […] 

Questa realizzazione è una dichiarazione d’amore. Questa realizzazione è 

una dichiarazione di rispetto e di fiducia. Questa realizzazione è una 

dichiarazione di fraternità e condivisione. 

È una dichiarazione d’amore a voi, bambini speciali, tanto amati da noi 

tutti, voi che non vedete, che non udite, che non parlate, che non riuscite 

a camminare o a muovere le membra, voi che non riuscite a comprendere 

e a farvi comprendere come tutti gli altri, ma che siete persone come tutti 

gli altri, ma siete anche “sorgenti d’Amore”. È una dichiarazione d’amore a 

voi da parte del Signore stesso, che vi ama senza limiti e sposta montagne 

di indifferenza e colma oceani di difficoltà per far giungere attraverso di 

noi, suoi poveri strumenti, la sua presenza amorevole. È una dichiarazione 

d’amore a tutti i bambini disabili, ai malati, ai sofferenti, ai più poveri, ai più 

fragili della società, agli ultimi, agli emarginati fatta dai fedeli e dalla 

conferenza episcopale italiana che nasce dalla loro scelta prioritaria di 

mettere i più vulnerabili al primo posto. È una dichiarazione d’amore di noi 

tutti, responsabili di Aksyon Gasmy, che per voi ci siamo impegnati e ci 

continuiamo ad impegnare con tutte le nostre forze. 

È una dichiarazione di rispetto dei fedeli e dei vescovi italiani per i genitori 

dei nostri bambini e per tutti i disabili che non solo lottano per vivere, ma 

per essere rispettati e per far rispettare i propri figli, attraversando 

incomprensioni, derisioni e anche violenza. È una dichiarazione di rispetto 

e di fiducia per i membri di Aksyon Gasmy, che amano profondamente 

questi bimbi, che condividono con le loro famiglie i bei momenti ed i momenti più difficili e che hanno creduto e credono 

nel poter vivere la loro fede anche attraverso questa condivisione e dedizione. È una dichiarazione di rispetto e fiducia 

nel laicato, in particolare nelle donne, visto che i membri di Aksyon Gasmy sono tutti laici e tutte le attività vedono 

impegnate in maggioranza donne. Perché anche questo sguardo di rispetto e di fiducia sui laici e sulle donne è un valore, 

una ricchezza che la chiesa italiana condivide con noi qui. 

È una dichiarazione di fraternità, di condivisione e di vicinanza, un abbraccio fraterno da chiesa a chiesa che continua 

negli anni. [...]; la diocesi di Milano prima e successivamente quella di Genova, insieme ai padri Camilliani di Torino, 

hanno inviato anche me, presente ad Haiti dal 18 luglio 2002 e a Mawouj dal 23 dicembre 2008, al servizio dei bambini 
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disabili e malati dal primo giorno di missione [...]. Una scelta ben chiara, quindi, in questi anni difficili, di voler essere 

presenti nel paese non solo attraverso progetti o assistenza, ma con uomini e donne che condividano fede e vita. 

     

    

 

 

 

Guatemala 

Dal Guatemala alcune foto relative alla comunità delle donne che, grazie al Vostro sostegno, Madian Orizzonti Onlus ha 

aiutato dopo la furia dell'uragano che ha portato loro via tutto: terra, coltivazioni, case e cibo. 

Le donne hanno ricostruito il loro villaggio, seminato e provveduto al sostentamento delle loro famiglie e proseguono 

instancabili, con il confezionamento e la distribuzione di pacchi alimentari alle tante famiglie povere. 
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Vi invito a partecipare a un primo concerto di Natale sabato 18 dicembre - alle 

ore 21:00 - nella nostra Chiesa di San Giuseppe, in Via Santa Teresa 22 a Torino. 

Prenotazioni in Sacrestia, lasciando il numero di cellulare. 

Per accedere è obbligatorio presentare il SuperGreenPass. 

 

 

 

 Vi invito a partecipare al secondo concerto di Natale Giovedì 23 dicembre alle ore 

18:30 nella Chiesa di San Giuseppe Via Santa Teresa 22 a Torino, la Monferrato Classic 

Orchestra diretta da Vitali Alekseenok proporrà brani di Bach, Corelli, Mozart e Händel. 

 

Prenotazioni per il concerto Alessandro Battaglino: alebatta@yahoo.com 

Per accedere è obbligatorio presentare il SuperGreenPass 
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1 VOTO, 200.000 AIUTI CONCRETI 

Dal 15 Dicembre ricordiamo l'edizione natalizia della 

la campagna “1 voto, 200.000 aiuti concreti", 

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. L'ultimo giorno utile sarà il 31 

gennaio 2022.  

Impegna solo qualche minuto, 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/piemonte/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. 

 

 

Presepe in Chiesa 

Il presepe allestito quest’anno è tornato alla sua veste classica ma delimitato da rete e filo spinato per richiamare 

l’attenzione ai tanti muri che uomini insensati innalzano per difendersi dai loro simili che dovrebbero invece accogliere 

ed amare ancor di più, perché migranti, poveri e senza futuro. 

MURI DI FILO SPINATO 

L’Europa cristiana è morta insieme al bambino morto di freddo 

e di fame nella maledetta frontiera tra la Bielorussa e la 

Polonia. 

Gesù è quel bambino! 

Noi siamo al di qua del filo spinato. Accendiamo la lanterna 

verde della speranza, smascheriamo l’ipocrisia e la menzogna 

dei governanti senza Dio che usano il cristianesimo per uccidere 

l’uomo. 

“Non c’era posto per loro, nell’albergo” (Lc 2,7) 
“Venne tra i suoi e i suoi non l’hanno accolto” (Gv 1,11) 
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Rinnoviamo gli Auguri di Natale condividendo con tutti Voi il pensiero che la Comunità Madian invia agli amici, ai 

volontari e ai benefattori. 

 

 

 

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 2021 

Santa Messa della Vigilia di Natale – ore 17:30 
Santa Messa della Vigilia di Natale – ore 18:45 (trasmessa anche in streaming) 
Santa Messa della Vigilia di Natale – ore 22:30 
Santa Messa della Notte di Natale – ore 24:00 
  

25 dicembre 2021 e 26 dicembre 2021 

Santa Messa alle ore 10:30 (trasmessa anche in streaming) 
Santa Messa alle ore 11:30 
Santa Messa alle ore 18:45 
 

RICORDIAMO CHE ALLE CELEBRAZIONI POTRANNO ENTRARE NELLA 

CHIESA UN MASSIMO DI 100 PERSONE 
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