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ASSOCIAZIONE MONFORTANA AIUTO E SOLIDARIETA’
- O.N.L.U.S. Roma, 15 giugno 2007
OGGETTO: 5ª Sessione Ordinaria del Consiglio A.M.A.S. – O.N.L.U.S.
( 30 giugno 2007 alle ore 17,00 nel salone parrocchiale).

Ai Membri Consiglio Direttivo A.M.A.S. – O.N.L.U.S. -

LORO INDIRIZZI

Al Parroco e confratelli Parrocchia S.Luigi da Montfort

SEDE

^^^^^^^^^^^^^^^^
In previsione dello svolgimento della 5ª Sessione del Consiglio indicato in oggetto, si
tratteranno i seguenti argomenti:
-

relazione di apertura;

-

situazione adozioni ;

-

bilancio consuntivo del 2006, relazione sulla gestione e bilancio di previsione del 2007.

F/to

Il Presidente
( Rosaria Tranfo)

-2Relazione di apertura
Cari Amici e simpatizzanti delle Missioni,
un altro anno contabile sta per finire e noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio per aiutare i nostri
fratelli del Malawi, del Perù e del Brasile. La gente che ci ha aiutato credo che abbia fatto quanto
poteva, l’essenziale è essere riusciti a portare avanti i programmi che ci eravamo prefissi nell’ultimo
consiglio. Tiriamo le somme di quello che il Signore ci ha permesso di raccogliere nel 2006 e di quello
che intendiamo fare nel 2007.
Nel 2006 siamo riusciti ad ultimare la scuola materna di Mpiri , grazie ai generosi contributi di
tanti benefattori che ci hanno sostenuti . La costruzione della nursery school e la possibilità di dare un
pasto al giorno ai tanti bimbi che la frequentano ci permette di salvare tanti bambini dalla fame e dalla
denutrizione.
Il programma che ci proponiamo di attuare per il prossimo anno è veramente impegnativo. Le
necessità in Malawi per il Perù e per il Brasile sono davvero tante e di conseguenza anche i progetti dei
missionari sono molti.
Per il 2007, vorremmo oltre che sostenere i bambini già adottati a distanza nei vari paesi dove
operiamo ( circa 700), aiutare tanti altri bambini che vivono in condizioni drammatiche di povertà
cercando di aumentare il numero delle adozioni e realizzare altri progetti che ci propongono i
missionari.
Come si può dire di no al progetto di P. Gamba di costruire altre quattro aule per la scuola
primaria, di ristrutturare le altre 14 aule che il degrado ha ormai rese inefficienti? L’ospedale con il
dispensario sono diventate necessità non più prorogabili, l’ostello per le ragazze che frequentano la
scuola è fatiscente.
Il paese è poverissimo, lo Stato non ha soldi per farlo ed allora i Missionari bussano alle nostre
porte sperando di trovare un aiuto per far fronte a queste enormi difficoltà.
E come rispondere “no” all’iniziativa, sempre di P. Piergiorgio, della “promozione della donna”
perché abbia i diritti che le spettano nei vari campi culturali, civili e politici?
E ancora, quante necessità!!....
Con le “adozioni a distanza” siamo al dodicesimo anno e tanti ex bambini hanno trovato la loro
strada di adulti... Chi ha terminato gli studi, chi si è sposato, chi ha imparato un mestiere e trovato
lavoro. Raccomando un certo ordine nelle date dei pagamenti delle rate annuali… Sapeste i salti mortali
che debbono fare i missionari perché non manchi il necessario al bambino quando non gli arriva il
denaro dell’adozione … E purtroppo, a volte qualcuno si dimentica di avere un altro figlio in Africa che
può aver fame…

-3I lavori per la costruzione delle 4 aule della scuola primaria tra breve avranno inizio e tramite il nostro
sito vi terremo informati.
Ecco, amici, questo è quanto volevo e dovevo dirvi per portarvi a conoscenza di ciò che insieme,
soprattutto con l’aiuto di molti di voi, si riesce a fare. Sono certo che il Signore benedirà voi e le vostre
famiglie per l’amore che manifestate verso questi fratelli tanto più poveri di noi. Tanti di voi vivono
lontani da Roma, alcuni addirittura all’estero; eppure, attraverso noi arrivate ad aiutare tanti fratelli
della lontana Africa, tanti bambini da voi “adottati a distanza” sopravvivono grazie a voi. Ringrazio voi
tutti per quanto ci permettete di fare.

F/to

Il Presidente
(Rosaria Tranfo)

