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DAL PIANTO AL SORRISO
Cari amici,
in terra di missione si accumulano facilmente episodi che non dimentichi più,
volti che restano scolpiti nella memoria e
nel cuore.
A maggio scorso mi trovavo a ITIGI, in
TANZANIA
. Tra i vari momenti pensati
per il 30º anniversario dell’OSPEDALE
“San GASPARE” c’era l’inaugurazione del
primo step del CENTRO SPORTIVO intitolato
a CARMELO IMBRIANI, calciatore e poi
allenatore, stroncato da una leucemia a
soli 37 anni (a proposito: i lavori ora sono
fermi… Occorrono altri fondi per poter
completare il progetto).
Avevamo pensato di far indossare a un po’
di bambini e ragazzi le magliette in
ricordo di Carmelo e quelle donate dai
loro coetanei dell'Associazione Wonderful
di Bari. L’ultima l’avevo data a un
bimbetto dagli occhi vispi che, pur di non
rimanere senza, ne aveva indossata una
invernale!
Poi arriva lei, la bambina nella foto:
quando le faccio capire che non c’erano
più magliette, le scendono i lacrimoni. Mi
ricordo di aver messo nella busta anche
qualche paio di occhiali, donati da un
ottico di Benevento. Rovisto, trovo gli
unici della sua misura e, dopo pochi
secondi, lei inizia a… fare la splendida,
sfoderando sorrisi verso chiunque. Gli
occhiali li aveva solo lei! E neppure il
tramonto del sole è stato un buon motivo
per toglierli!!!

Il sorriso è ciò che più si addice a una
persona, soprattutto a un bambino. La
vostra generosità consente di allontanare
motivi di tristezza per far risplendere la
gioia, frutto della condivisione; la vostra
generosità fa passare dal pianto al sorriso.
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Il presidente
don Terenzio Pastore, cpps
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NOTIZIE
DAI PAESI CHE AIUTIAMO
Per capire quanto l’aiuto possa essere efficace nei Paesi dove operiamo è necessario essere
partecipi, capire e informarsi su quanto accade lì.

NOTIZIE DALL’INDIA

L’India ha una nuova santa, sulle orme di Madre Teresa
Papa Francesco, durante il Concistoro Ordinario pubblico svoltosi
presso la Sala Clementina del Palazzo apostolico. ha deciso di canonizzare Suor Mariam Thresia, fondatrice della Congregazione delle
Suore dell’Holy Family e altri cinque beati. Di origini nobili, a 10 anni
Suor Mariam disobbedì ai genitori che volevano darla in sposa, e scelse
una vita d’austerità e semplicità, proprio come Madre Teresa di
Calcutta. Inoltre, la religiosa indiana che si dice abbia seguito le
orme di Madre Teresa di Calcutta è conosciuta in India per le sue
opere caritatevoli e per l’amore prediletto nei confronti dei più poveri
tra i poveri. La cerimonia con cui saranno iscritti nell’albo dei santi si
svolgerà il 13 ottobre prossimo.
(Fonte: IN TERRIS)

NOTIZIE DALLA TANZANIA

La Tanzania dice stop alla Plastica
La lotta alla plastica ormai è un argomento in primo piano: tanti ormai
sono le nazioni che hanno scelto di limitare o, addirittura, vietare l’uso
di articoli in plastica monouso il cui uso ha incentivato danni alla flora
e alla fauna.
Il continente africano non è da meno in questa decisione amica
dell’ambiente.
A quanto scritto dall’Agenzia Reuters, il Ministro dell’Ambiente
Tanzaniano ha deciso che la Tanzania, così come le vicine Kenya e
Uganda, dichiarerà guerra alla plastica monouso, preparandosi anche
ad applicare severe pene per i trasgressori: chiunque usi un sacchetto
in plastica rischia fino a quattro anni di detenzione o una multa che
può arrivare a 40mila dollari.
4
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ACQUA PER ITIGI
TANZANIA

Contesto La Tanzania è un paese stabile
che purtroppo vive una condizione ancora critica per quanto concerne la qualità di vita
della popolazione. Uno dei maggiori problemi
è sicuramente la scarsità di acqua: attualmente, meno della metà della popolazione ha
accesso ad una fonte d’acqua pulita e potabile.

Il progetto AdM Onlus ha sposato il Progetto Acqua per Itigi con lo scopo di portare
l’acqua nei luoghi in cui ancora non era disponibile. Il progetto si sviluppa su due fronti: da
una parte, l’installazione di un impianto ad
osmosi presso l’Ospedale S. Gaspare, che ha
garantito una fornitura continua di acqua pulita e potabile aperta a tutti coloro che ne
avessero necessità. Allo stesso tempo, nei villaggi tanzaniani, sono stati costruiti pozzi per
permettere l’utilizzo di acqua potabile anche
ai villaggi vicini. Un pozzo in un villaggio non

è fondamentale solo per gli abitanti che ne
usufruiscono ma anche per il mantenimento
del bestiame e delle attività agricole.

I piloti della missione AdM Onlus.
Risultati Per il progetto, sono stati raccolti

€ 24.550,00 che ha garantito l’acqua per l’esigenze dell’ospedale e del villaggio di Itigi.

ASILO DI BANGAYEGA
Contesto

L’Asilo di Bangayega si trova nella regione di
Singida,
sulla
nuova arteria costituita dallo Stato
per collegare Manyoni a Itigi. Questa
struttura ospita circa 60
bambini orfani tra i 3 e i 6 anni.

Il progetto I piccoli alunni dell’ Asilo di

Bangayega sono stati i beneficiari del progetto
di sostegno a distanza di Amici delle Missioni.

TANZANIA
In questa struttura, infatti, i Missionari del
Preziosissimo Sangue hanno permesso a tanti
bambini di studiare, avere cure mediche e godere di un’infanzia degna di essere detta tale,
grazie anche alla bontà dei nostri donatori che
hanno scelto di far garantire un pasto e lo studio a chi non avrebbe potuto.

I piloti della missione AdM Onlus.
Risultati Dal momento dell’apertura del

sostegno a distanza, sono stati adottati più di
30 bambini. Attualmente il progetto è stato
chiuso perché i bambini sono ormai cresciuti
e si sono trasferiti in altri istituti.
5
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I NOSTRI PROGETTI

I nostri progetti sono stati pensati per compensare le esigenze dei Paesi in cui ci
troviamo ad operare e, mai come in questi casi, l’unione delle tante persone che ci
sostengono possono trasformarsi nella “forza motrice” delle nostre attività.

Progetto

“Una scuola a portata
di bambino”
Questo progetto è stato creato per poter
assicurare un percorso di vita e di studio migliore per i nuovi piccoli scolari
della Scuola San Francesco Saverio. La
struttura si trova a Itigi, in Tanzania e
ospita attualmente 150 bambini. La
maggior parte degli studenti hanno dai
3 ai 7 anni e a scuola fanno colazione e
pranzano. Per questa ragione, la scuola
è aperta ogni giorno – dal lunedì al venerdì – dalle 8.30 alle 15.00. A scuola,
studiano tante materie: matematica, inglese, swahili, educazione fisica, educazione artistica e scienze.
Il progetto. Il progetto “Una scuola a
portata di bambino” è nato proprio per
cercare di esaudire i desideri dei nostri
piccoli alunni: sogni, a volte, così essenziali e semplici che basterebbe
poco per essere esauditi. Costruire una cucina per
permettere ai bambini
di pranzare a scuola e
mettere a loro dispo-

sizione altre altalene per costituire un
parco giochi non è una cosa impossibile.
Purtroppo, però, in questo momento,
non abbiamo risorse a sufficienza.
Progressi. Abbiamo appena iniziato a
raccogliere fondi per questo progetto
ma siamo contenti di dire che qualche
progresso è stato realizzato: è
stato ufficializzato, infatti, l’inizio lavori nonché ristrutturazione dei bagni scolastici.
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GLI AGGIORNAMENTI
venne allenatore e a cui poté insegnare
i valori “buoni” dello sport, come la cooperazione e il gioco di squadra. Dopo la
sua precoce morte, i giovani e la Congregazione hanno voluto ricambiare i suoi
insegnamenti, realizzando un Centro
Sportivo in suo nome.

UN CAMPO PER

CARMELO

Il progetto è dedicato alla memoria di
Carmelo Imbriani, un calciato beneventano che ha giocato in molte squadre di
calcio italiane, tra cui il Napoli e proprio
il Benevento. Altruista e legato alla Congregazione, Carmelo ha dedicato gran
parte della sua vita ai giovani di cui di-

Progetto. Il piccolo centro sportivo è
stato costruito dietro l’Ospedale S. Gaspare e, non essendo legato ad alcun
edificio, è di libero utilizzo per tutti coloro che desiderano. L’idea progettuale
prevede step modulari in maniera tale
da poter completare anche singolarmente le parti e, attualmente, prevede:
• il campo di calcio;
• la pista di atletica;
• gli spogliatoi;
• i campi da basket e volley;
• un’area giochi attrezzata;
• le gradinate.
• Alcuni negozietti che permettano di
tenere l’area sicura e controllata.

Progressi. “Un campo per Carmelo” ha
grandi novità: i campi di gioco sono stati
inaugurati! Questo rappresenta solo un
punto di inizio e non un traguardo: dobbiamo ancora costruire gran parte del
progetto che abbiamo in mente per
poter offrire possibilità di lavoro anche
alle popolazioni locali.

I NOSTRI PROGETTI

Progetto
“La Mattoniera”

La Mattoniera di
Itigi è il progetto
ideato e realizzato per
sostenere, durante la raccolta di carità della Quaresima, l’acquisto di una Mattoniera, strumento
che verrà utilizzato per costruire
nuovi edifici di piccola e grande entità e rinforzare quelli già costituiti.
Ma non solo.
Possedere una mattoniera offrirà la
possibilità di poter regalare a Itigi un
presente diverso grazie anche alla
possibilità di destinare alla vendita
parte dei mattoni realizzati.

Attività. La mattoniera è una macchina che produce mattoni, un elemento molto comune per il mondo
occidentalizzato ma un vero e proprio progresso per chi, ad oggi, ancora produce mattoni artigianalmente.
Costruire mattoni non significa, unicamente, costituire strutture di piccole e grandi dimensioni ma regalare
la possibilità di Itigi e ai villaggi vicini di essere più sicuri e stabili.

Progressi. In tre mesi sono stati raccolti quasi il 50% della cifra utile per
l’acquisto (15.000 Euro).
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Ospedale
San Gaspare

L’Ospedale San Gaspare o St. Gaspar
Referral Hospital è
una delle cinque strutture più avanzate della Tanzania e da trent’anni opera nella
Tanzania Centrale con lo scopo di
“educare curare e consolare” l’intera
popolazione di Itigi e dei villaggi vicini. La struttura è gestita dai Missionari del Preziosissimo Sangue e,
grazie ai 320 posti letto e ai cinque
reparti, permette la cura giornaliera
di anziani, adulti e bambini.
Il progetto. Il 15 maggio 1989 è una
data importante: quel giorno, infatti,
venne inaugurato l’Ospedale San Gaspare, l’inizio di innumerevoli piccole vittorie che hanno permesso di
trasformare e migliorare costantemente la struttura fino a trasformarla nella bella realtà odierna. Non
vogliamo fermarci qui: vorremmo
assicurare le nostre cure e servizi a
sempre più persone e permettere a
tutti di poter vivere un presente diverso e un futuro migliore.
Progressi. In trent’anni di attività,
l’Ospedale San Gaspare ha garantito
più di 7.500 visite, 10.000 ricoveri e
9.000 esami di laboratorio: numeri
molto positivi ma che vorremmo
raddoppiare.

Educare
Curare
Consolare

SOSTEGNO A DISTANZA

per i bimbi della Scuola S. Francesco Saverio

Tanzania

L’Istituto primario ed elementare San
Francesco Saverio ospita 150 studenti
dai 3 ai 7 anni (orfani o con genitori
poveri). Per l’urgenza e la quantità di
bambini che ospita, ha bisogno di
molte opere di ristrutturazione.

L’adozione a distanza
è un atto d’amore ela tua scelta apre ai
bambini la porta di una scuola, la pagina
di un libro, la voglia di desiderare.

Donando 30 euro al mese
i bambini riceveranno:
q Retta Scolastica.
q Penne, quaderni, matite e materiale
scolastico.
Divisa
scolastica e scarpe.
q
q Cure mediche presso l’Ospedale
San Gaspare di Itigi.
q Fornitura cibo.
q Abbigliamento vario.
q Miglioramento
e manutenzione della struttura.
q Necessità della famiglia.

offerte
DETRAIBILI
DEDUCIBILI

Tu riceverai:
q il sorriso di un bambino e della la sua
famiglia. La sua lettera di presentazione e gli aggiornamenti trimestrali
con le informazioni dettagliate.

TESTIMONIANZA
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L’AMORE PER L’AFRICA:

UN MODO PER RIVALUTARE ME STESSA
di DANIELA MUCCI
Non era stata la mia prima volta in Africa:
la sognavo da quando avevo 15 anni.
Grazie al viaggio di nozze in Tanzania,
parte del mio sogno era stato realizzato e
l’anno dopo io e mio marito Tommaso
avevamo scelto la Namibia.
Ancora però sentivo di non aver realizzato
a pieno il mio sogno, desideravo conoscere più a fondo quella cultura, quelle
persone, donne dai vestite con tessuti tipici colorati (chiamati kitenge) e bambini
dagli occhi grandi.
Così ad inizio corso (2º anno magistrale)
il Professor Napoli proponeva un’esperienza di tesi in Africa, che non potevo rifiutare.
Il mio lavoro consisteva nel ricercare la
correlazione tra l’assunzione di farmaci
antiretrovirali con relativi effetti collaterali che portassero alla comparsa di malattie cardiovascolari e metaboliche.
La voglia era tanta ma cresceva in me
anche la paura di non potercela fare visto
la mia prima esperienza da sola, lontano
da casa.
Dopo diversi incontri col prof, il 5 agosto
mi sono ritrovata all’aeroporto di Fiumicino, pronta per un volo diretto in Africa
orientale: la Tanzania.
Durante il transfer verso l’alloggio ho
avuto occasione di ammirare quello che il
professore ci raccontava a seguito della
sua esperienza in questi luoghi; una città
come Dar che al calar del sole si accende
di luci cioè quelle dei mercati lungo la
strada, dove la gente ride e chiacchiera in10

torno a enormi e caldi bracieri che cuociono chapati e mandazi, dolci tipici ad altissimo indice glicemico.
La mattina seguente, si sale in jeep, pronti
per partire, destinazione Ospedale St. Gaspar di Itigi. Dieci ore di viaggio, intervallato da soste in bar tipici e case dell’ordine religioso del “Preziosissimo Sangue”.
La cosa che ho apprezzato molto è stata
l’etica che questo ospedale aveva: il venire
incontro a chi aveva difficoltà economiche. Un’altra cosa interessante e affascinante è stato veder lavorare con professionalità e amore le suore medico e/o
infermiere dei vari reparti.
L’impatto con i pazienti inizialmente è
stato forte. Quasi nessuno di loro parlava
l’inglese, ma solo la lingua locale, lo swahili. Spesso parlavano anche dialetti. Ciò
che più mi stupiva però era come ognuno
di loro si mettesse a nostra disposi-
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zione. Col tempo incominciavo a guardare
i pazienti negli occhi, mi abituavo al loro
modo di parlare e di rapportarsi con noi;
tutti sempre così disponibili e comprensivi. Ad un certo punto mi sono sentita
così integrata che ho cominciato a usare
alcuni loro modi di fare: contare come
loro, usare termini della loro lingua locale
(che in Italia ancora mi capita di utilizzare).
Di domenica ci recavamo tutti insieme
alla Santa Messa, di primissima mattina,
la celebrazione si svolgeva completamente in lingua swahili e il coro si esibiva
in canzoni tribali, un’esperienza davvero
unica. Ogni domenica dopo la Santa
Messa sapevo di potermi sentire per un
attimo in famiglia grazie alle deliziose colazioni preparate da suor Dina e suor
Esterina, due donne coraggiose che vivono ad Itigi da quasi 40 anni e che hanno
dedicato la loro vita al servizio dei malati.
Il sabato, invece, era la giornata della
clinica mobile: insieme alle infermiere
e alla fisioterapista mi recavo nei villaggi per visitare donne incinte e bambini.
Dopo il lavoro potevo passare del tempo
libero nel villaggio, girando per le loro
abitazioni e scovando qua e là bambini curiosi e desiderosi di conoscermi. I loro genitori si dimostravano molto accoglienti,
invitandomi a sedere fuori su piccoli sgabelli traballanti creati da artigiani locali.
Appena vedevo questi bambini non potevo fare a meno di abbracciarli e il mio
camice diventava marrone come la terra
che avevano loro addosso.
Sicuramente ci sono stati dei momenti di
difficoltà durante il lavoro, l’approccio con
pazienti più problematici o semplicemente
vedere persone in fin di vita però l’aiuto di

TESTIMONIANZA

Dio è stato per me una grande risorsa, nessuno dello staff mi ha voltato mai le spalle,
ho conosciuto delle persone meravigliose
che non potrò mai dimenticare. Ognuno di
loro attraverso un sorriso, un minuto
speso a parlare con me, un gesto gentile
nei miei confronti ha reso questa esperienza indimenticabile e in parte ha cambiato i miei progetti lavorativi.
Ho visto mamme e bambini immersi in
una povertà estrema, ma che erano in
grado di vivere sereni anche se alla giornata, perché lì nessun problema è definito
realmente tale, “Hakuna matata” questa è
la prima frase che ho imparato qui.
In Africa la vita scorre lentamente, se ti
vedono camminare con andatura sostenuta si chiedono il perché, pensano “forse
è successo qualcosa?” perchè lì il tempo
scorre “Pole pole” ovvero lento, lento.
Quello che mi rendeva felice era rendermi
utile ogni giorno anche nelle cose più piccole, ma realmente penso che la cosa che
mi manchi di più siano loro, perché sono
loro, i bambini, ad avermi donato tanto,
pur non avendo niente.
11
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UN CAMPO PER CARMELO
PER TRASMETTERE I VALORI DELLO SPORT AL MONDO
“... è motivo di grande gioia vedere in pochi mesi la trasformazione di una zona incolta,
una zona di passaggio di persone e bestiame, in un luogo di sport e di incontro per
grandi e piccini”.
(Cit. Don Terenzio Pastore)
La cooperazione e il gioco di squadra sono
i valori più alti dello sport che ogni allenatore dovrebbe cercare di trasmettere ai
propri giocatori. Carmelo Imbriani, grazie
al ricordo dei propri cari e delle persone
a lui legate, continua a farlo anche se ora
fisicamente non è più presente tra noi attraverso un centro sportivo dedicato alla
sua memoria ad Itigi in Tanzania.

La storia

Carmelo Imbriani era un ex calciatore italiano che per anni occupò il panorama calcistico giocando nel Napoli, nel Genoa,
nella Salernitana e, infine, nel Benevento
dove poi rimase anche nelle vesti di allenatore. Un uomo altruista, molto legato
alla Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue e capace di prendere in
mano il futuro di molti giovani, insegnando
loro i valori “buoni” delle attività sportive.
E il suo esempio, anche dopo la sua precoce scomparsa nel 2013, si è deciso che

doveva rimanere tale anche per le generazioni future. Per questo, il fratello Giampaolo ha deciso di ricordarlo, creando
insieme ai Missionari, a tanti amici e tanti
suoi sostenitori un campo sportivo intitolato a Carmelo. L’obiettivo? Trasmettere e
raccontare l’immagine del fratello senza
bandiere né colori in maniera tale che la
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sua vita e i suoi valori potessero essere da
monito per le giovani generazioni, insegnando loro come lo sport possa essere
anche palestra di vita e maestro di comportamento.

Il progetto

Il progetto un “Campo per Carmelo”, realizzato con il Supporto dei Missionari presenti al St. Gaspar Hospital che si
occuperanno del coordinamento del lavoro, prevede la costruzione del Centro
Sportivo in Memoria dietro la struttura
dell’Ospedale S. Gaspare poiché utilizzabile dall’intera cittadinanza ma non solo:
costruendola in quel luogo, infatti, sarebbe uno strumento per riqualificare
l’intera area a monte dell’Ospedale.
Il progetto già iniziato è previsto in step
modulari per favorire la realizzazione e la
conclusione anche in singole parti e ha
visto la costruzione e l’inaugurazione dei
campi da calcio, i campi da basket e volley
ma ancora molto manca da trasformare in
realtà:
• La pista di atletica;
• Gli spogliatoi;
• Un’area giochi attrezzata;
• Le gradinate.
• Alcuni negozietti che permettano di
tenere l’area sicura e controllata.

CARMELO IMBRIANI

L’inaugurazione

Proprio in concomitanza del trentesimo
anniversario dell’Ospedale S. Gaspare, è
stata inaugurata la prima parte del progetto, realizzando il sogno della Famiglia
Imbriani.
Nonostante i lavori siano stati interrotti
dalla stagione delle piogge, è stato possibile svolgere l’Inaugurazione. Il muro è
stato imbiancato e sono stati fatti dei murale con l’immagine di Carmelo in cui si
racconta la sua carriera sportiva; sono
state acquistate le sementi per l’erbetta
nel campo di Calcio; la bandiera italiana e
Tanzaniana, inoltre, sono state messe da
monito per mostrare la collaborazione in
questo progetto che vede le due nazioni
unite per un unico scopo benefico.
Sin dalla costruzione dell’Ospedale (inizi
anni 80) si è cercato di coinvolgere la popolazione locale e, nonostante siano passati più di trent’anni, si sta cercando di
agire allo stesso modo, offrendo la possibilità ai giovani di Itigi, mediante una ditta
locale, coordinati da Don Alessandro
Manzi, ingegnere e Missionario del Preziosissimo Sangue che ha ideato il progetto di poter imparare un mestiere,
sostenendo così le proprie famiglie e arricchendo l’economia locale.
Le offerte ricevute finora, nonostante le
iniziative e il risalto degli organi di informazione, non sono state molte: la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo
Sangue – Provincia Italiana, oltre ad aver
donato il terreno ha provveduto a coprire
la somma necessaria per poter avere almeno tutti i campi fruibili.
Speriamo di poter contare anche su di voi!
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RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2018
ADOZIONI
A DISTANZA

€ 7.470

QUOTE 5‰
a.f. 2016

€ 89.253,53

SPESE ORDINARIE
DI GESTIONE

€ 56.600,41

SPESE
PER PROMOZIONI

€ 59.749,98

OFFERTE
E CONTRIBUTI

ENTRATE

€ 376.245,74

DESTINAZIONE 5‰
a.f. 2016

€ 89.253,53

PER MISSIONI CPPS
E PROGETTI

USCITE

€ 252.065,68

ADOZIONI A DISTANZA

Totale Entrate

€ 472.969,27

COME VIENE SPESO IL mio EURO DONATO AD ADM ONLUS

Alle nostre missioni
Alle spese di gestione dei progetti
Alla promozione - raccolta fondi

€ 7.470

Totale Uscite

Saldo Entrate-Uscite
al 31/12/2018

€ 465.139,60
€ 117.829,67

Avanzo da esercizio 2017 € 150.357,29
Avanzo d’esercizio 2018

€ 158.186,96

COME SOSTENERE LE NOSTRE OPERE
Missioni estere:

Tanzania - India - Albania

Puoi sostenere attraverso le seguenti modalità:

Donazione libera
Progetti Ospedale “San Gaspare”
Bomboniere solidali
Oggetti solidali
CLICK
La nostra rivista

Offerte deducibili dalle tasse
BONIFICO BANCARIO:
Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN IT90 O010 3003 2070 0000 2767 555
C/C POSTALE: 1010137204
IBAN IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204

I nostri missionari

e la loro opera in Italia
Predicazione Missioni Popolari

Puoi sostenere attraverso le seguenti modalità:

Donazione libera
Messe ordinarie, perpetue e gregoriane
Il nostro Seminario
Le nostre riviste
Oggetti devozionali
Pubblicazioni

Offerte NON deducibili dalle tasse
BONIFICO BANCARIO: BIC SWIFT: PASC ITM1 RM7
Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
IBAN: IT 06 I 01030 03207 000002750205
POSTE ITALIANE: BIC SWIFT: BPPI ITRR XXX
IBAN: IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006

Bomboniere e oggetti solidali

BOMBONIERE

scatolina da montare
+ cartoncino AdM
a partire da € 4,00*

(se si desiderano le bomboniere confezionate
il preventivo va concordato)

PORTA TABLET
PERGAMENE

offerta minima € 8,00*

piccole offerta minima € 2,00*
grandi offerta minima € 3,00*

ROSARI

offerta minima € 8,00*

PORTA PC

offerta minima € 12,00*

CALAMITE

offerta minima € 3,50*

ZAINI
SACCHETTO

porta-pandoro o porta-panettone
offerta minima € 12,00*

piccoli offerta minima € 10,00*
grandi offerta minima € 15,00*

BORSETTE

piccole offerta minima € 8,00*
grandi offerta minima € 12,00*

* Escluse spese di spedizione

Ti ricordiamo che la tua offerta
per le bomboniere e gli oggetti solidali
è deducibile
in quanto sostiene l’opera
di “Amici delle Missioni onlus”.

AVVENTO DI FRATERNITÀ 2019

SOSTIENI

i nostri progetti

in Albania

Amici

dee

Missioni

del Preziosissimo Sangue onlus

$10+(+%1$#0%#4+1

Via Narni, 25 - 00181 ROMA
Tel. 06 784698404
segreteria@admonlus.it

www.admonlus.it

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00181 Roma
+$#0+61

%%2156#.'P

+$#0+6,
L’offerta è deducibile dalla dichiarazione dei redditi

Destina il tuo 5x1000 all’Associazione Amici delle Missioni onlus
RGTUQUVGPGTGKPQUVTKRTQIGVVK%QFKEGƂUECNG06978201009

