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Carissime Amiche e Carissimi Amici, 

desidero mettere in rilievo tre realtà dell’ospedale di Port au Prince, Foyer Saint Camille, che stanno caratterizzando 

questi ultimi mesi dell’anno e in particolare il mese di dicembre. L’emergenza causata dalla violenza delle bande armate 

che ha messo in ginocchio e costretto a chiudere diversi ospedali haitiani, l’aumento dei casi di colera e la giornata della 

disabilità. Il nostro ospedale Foyer Saint Camille è rimasto aperto e funzionante e moltissime donne incinte sono state 

accolte per dar loro la possibilità di partorire i loro bambini in sicurezza. Succede molte volte che le partorienti, prima 

di arrivare al Foyer si rivolgano ad altri ospedali ma questi, rimasti senza gasolio, non hanno la possibilità di far 

funzionare le loro sale operatorie o le loro attrezzature e di conseguenza non possono prendersi cura di loro e sovente 

i bambini muoiono ancor prima di nascere.  

Sono purtroppo in forte aumento i casi di colera e il reparto, che è stato riaperto proprio per far fronte all’emergenza, 

è già stracolmo, soprattutto di bambini. 

Infine, sabato 3 dicembre scorso, si è celebrata la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e anche 

nel Foyer Bethléem di Port au Prince, nel quale sono ospitati 100 bambini disabili fisici e mentali gravi, la giornata è stata 

un momento particolare per la vita dei piccoli disabili.  

Alcune importanti notizie dalla Georgia dimostrano l’impegno di Madian Orizzonti Onlus nei confronti di chi soffre a 

causa di una guerra feroce tra Russia e Ucraina. 

Ricordiamo il voto online, legato all’iniziativa di Unicredit, che consente a Madian Orizzonti di raccogliere fondi per la 

realizzazione dei progetti destinati ai disabili, ai malati, ai poveri della Città di Torino e delle missioni. 

Aspettando il Natale, nel Santuario San Giuseppe in Via Santa Teresa, 22 a Torino, si terrà il concerto di Natale del Coro 

Cral della Reale Mutua Assicurazioni con la direzione e gli arrangiamenti del Maestro Massimo Peiretti. 

Quest’anno il presepe, cambia veste e diventa richiamo alla povertà 

evangelica che ci invita a superare la frenesia del consumo e 

l’idolatria dello spreco. 

Insieme agli auguri della Comunità Madian e quelli giunti dal 

Guatemala desidero esprimere a tutti Voi i miei auguri più affettuosi 

di pace e di profonda serenità interiore. 

Un grande Grazie a tutti Voi per il sostegno, la vicinanza, l’amicizia e 

l’aiuto che ci permette di venire incontro alle necessità primarie di 

tanta gente sparsa nel mondo. 

 

Padre Antonio Menegon 
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HAITI 

Padre Robert Daudier, in occasione della giornata internazionale della disabilità, scrive: 

Oggi per commemorare la Giornata Internazionale dei Bambini con 

Disabilità, abbiamo riunito i nostri 100 bambini disabili per far 

sentire loro un po' più di calore umano. Siamo felici di poter servire 

Dio attraverso i nostri figli con mobilità ridotta, servirli dà una 

felicità diversa e profonda perché mettiamo più cuore nelle nostre 

azioni. Un ringraziamento particolare ai benefattori che, tramite 

Madian Orizzonti Onlus, ci permettono regolarmente di proseguire 

le attività per i piccoli ospiti e consentono un grande lavoro ai 

dipendenti che quotidianamente offrono loro cure, amore e 

attenzione. Dio Vi benedica e Vi protegga sempre.  

Padre Robert Daudier 

 

 

GEORGIA: Sostegno ai profughi della guerra in Ucraina 

Con il sostegno ricevuto da Madian Orizzonti Onlus, presso la missione di 

Tbilisi in Georgia è stato messo in atto un programma di cure gratuite per i 

cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Alla partenza del progetto di sostegno 

agli Ucraini in fuga erano presenti in Georgia circa 29.000 cittadini ucraini, 

perlopiù anziani e donne con bambini, in fuga dai territori come il Luhansk e 

il Donetsk, particolarmente interessati dai combattimenti. Si sono rivolte al 

Poliambulatorio soprattutto persone anziane alle quali è stato garantito un 

check up, che comprendeva prelievo del sangue, analisi dei dati e cure 

secondo le necessità (cardiologia, ginecologia, urologia, oculistica, medicina 

generale). Presso il Centro Riabilitativo è stato offerto supporto psicologico e 

garantito sessioni/trattamenti specialistici, in particolar modo a bambini 

portatori di handicap o in condizioni di maggiore vulnerabilità. Ad ogni 

famiglia è stato garantito un sostegno concreto per le necessità quotidiane, 

come forniture di pannoloni per i bambini e gli anziani, borse dell’acqua calda, 

scorte di carta igienica, medicinali e cibo. Nell’ambito del progetto è stato 

inoltre garantito lo stipendio ai medici e ai professionisti della missione per le 

prestazioni offerte gratuitamente. Oggi sono ancora presenti in Georgia circa 

25.000 esuli ucraini, i quali vivono principalmente nella capitale Tbilisi (informazioni dell’Ambasciata ucraina in Georgia). 

Come sappiamo, nel loro Paese la situazione non sembra destinata a migliorare in tempi brevi; ci prepariamo per 

continuare il sostegno alle famiglie ucraine in difficoltà anche nell’anno nuovo perché - purtroppo - quella che sembrava 

un’emergenza si sta trasformando in una condizione di svantaggio e disagio che perdura. Come dice Papa Francesco 

non dobbiamo abituarci alla guerra, ma rimanere sensibili al dolore del nostro prossimo; tuttavia dobbiamo essere 

realistici e, senza mai perdere la speranza, predisporci per ricevere al meglio tutti i poveri che si rivolgeranno in futuro 

alle strutture georgiane.   
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“1 voto, 200.000 aiuti concreti” - Un gesto che ci rende comunità 

Il 5 Dicembre 2022 è partita l'edizione 

natalizia della 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 2023.  

È un impegno di pochi attimi e 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 di 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. 

 

 

 

Martedì 20 dicembre, alle ore 21:00, nel Santuario San Giuseppe in Via Santa Teresa 22 a 

Torino, il concerto di Natale del Coro Cral della Reale Mutua Assicurazioni con la direzione e 

gli arrangiamenti del Maestro Massimo Peiretti. 

 

 

 

GUATEMALA 

In Guatemala la situazione, dopo il terribile uragano del dicembre del 2020, sta pian 

piano tornando alla normalità. Gli interventi umanitari, educativi e sanitari supportati 

da Madian Orizzonti tramite l’Associazione Solidarietà per il Guatemala Onlus, 

proseguono con rinnovata energia e le suore del Centro Nutrizionale di Cotzal ci hanno 

mandato i loro auguri di Natale. 
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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. 

 

 

 

Presepe in Chiesa 

Nel Santuario di San Giuseppe a Torino, in Via Santa Teresa 22 è allestito il presepio che, in 

questo tempo di ristrettezze e di grave crisi energetica, si veste di sobrietà per richiamare alla 

radicale povertà della famiglia di Nazareth e al dovere di non sprecare e di consumare lo stretto 

necessario per rispetto della natura e delle famiglie povere del nostro mondo. 

 

 

 

Celebrazioni nel Santuario San Giuseppe – Via Santa Teresa, 22 a Torino 

 La Vigilia di Natale verranno celebrate le Messe alle ore 17.00 - 18.45 - 22.30 e 24.00. 

La Messa delle ore 22:30 sarà animata dal Coro CAI-UGET.  

 Le Messe del giorno di Natale saranno celebrate nei consueti orari festivi. 
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