
Agli Associati e Partecipanti

8ª Lettera Trimestrale

San Lazzaro di Savena, 21 dicembre 2002

Carissimi/e,

•  Consumi

“Italiani spendete senza paura, non risparmiate”. E’ un recente invito del nostro Governo che non condividiamo affatto. Ci
permettiamo invece di esortare almeno i nostri Soci e Partecipanti a spendere solo per consumi necessari, sia in quantità
che in tipologia; ad utilizzare questo periodo propizio delle Feste Natalizie per sperimentare senza paura qualche
cambiamento nello stile di vita consumistico a cui siamo abituati e verso il quale sempre più insistentemente siamo
incentivati.
A risparmiare, cercando di fare durare più a lungo le cose (gli strumenti, il vestiario, i giocattoli, i libri, ecc.) tenendole con
cura, aggiustandole quando è possibile e potere così scegliere di destinare delle risorse a quelli che abbiamo chiamato
“poveri affamati”.

•  Progetti in Corso

Nel mese di Novembre abbiamo potuto concludere i due progetti “Gambela - aratro”, di cui riportiamo stralcio della
lettera di Mons. Moreschi in allegato,  e “Bafousam – pasto di mezzogiorno per giovani ex carcerati”, avendo inviato ad
ognuno i 3.100 € preventivati.
Abbiamo inoltre inviato 300 € al CEFA per un S.A.D. (sostegno a distanza) a Elbasan in Albania.

•  Nuovi Progetti

Abbiamo lanciato due nuovi progetti di cui alleghiamo le schede di lancio:
n° 5) “Gambela (Etiopia) – Pozzo d’acqua per il villaggio 13”; proposto dai Salesiani
n° 6) “Kisangani (Congo) – Mensa per anziani soli”; proposto dai Dehoniani

•  Allargamento Base Associativa

Ci permettiamo invitarVi ancora una volta a presentare nuove adesioni; alleghiamo un modulo di domanda. Grazie.

•  Sito Internet

Vi informiamo che stiamo predisponendo il nostro sito all’indirizzo: www.aggiungiunpostoatavola.org
Sarà disponibile on-line per la metà di gennaio prossimo.
Se volete segnalarci un vostro indirizzo email a cui inviare le lettere trimestrali potete segnalarcelo all’indirizzo email
info@aggiungiunpostoatavola.org

•  Svuotamento salvadanaio

Alleghiamo come solito bollettino di versamento.

Auguri di un sereno Natale e di un felice Anno Nuovo, la gioia del Signore che viene Vi accompagni durante tutto il 2003.

Cordiali saluti

Il comitato esecutivo

http://www.aggiungiunpostoatavola.org/
mailto:info@aggiungiunpostoatavola.org


Allegati

Vi inviamo in allegato, stralcio della lettera che Mons. Angelo Moreschi, missionario, ha inviato da Gambela a Don
Giuseppe Ghiggini:

Carissimo Don Giuseppe,

eccoti il mio ringraziamento per il nuovo aratro che, grazie ad “Aggiungi Un Posto A Tavola” abbiamo comprato ad
Addis Abeba.
Ti chiedo scusa se non sono puntuale nell’informarvi e nel ringraziarvi. Comunque siate certi che i miei giovani pregano per
voi e che vi hanno nel cuore. L’aratro per noi significa “pane”. Significa possibilità di lavoro per circa 40 contadini di Shebo.
Nonostante la siccità siamo riusciti a fare 250 quintali di granturco. Dobbiamo ringraziare tutti voi per questo.
Ed ecco un nuovo progetto: un pozzo d’acqua; stavolta è per il villaggio 13.
Vi spiego tutto.
Nel villaggio 13 abbiamo iniziato un nuovo progetto per ragazzi/e studenti che non hanno la possibilità di continuare gli studi
nel loro villaggio. Solo nel villaggio 13 ci sono le Scuole Medie (7° e 8°).
Noi diamo la possibilità a 30 studenti di continuare gli studi.
L’acqua si pone come primo problema. Il costo corrisponde a circa 4.000 €.
Vi ringrazio in anticipo, perché so che siete sempre puntuali alla solidarietà con chi soffre.
Ripeto il mio invito a visitarci.
Ciao. Con affetto e simpatia. Il Signore vi benedica.

Gambela,  17 ottobre 2002 Vostro
Mons. Angelo Moreschi

SCHEDA PROGETTO N° 5 Aggiungi Un Posto A Tavola
GAMBELA (Etiopia) – Pozzo al Villaggio 13

Don Angelo Moreschi, sacerdote Salesiano responsabile della Prefettura Apostolica di Gambela (in Etiopia
occidentale, ai confini con il Sudan) e già referente per noi dei precedenti progetti “Gambela-pozzi” e “Gamblela Aratro”,
ci ha proposto un nuovo intervento nello stesso territorio delle prefettura.

Debbono scavare un pozzo per l’acqua di un villaggio dove esiste la scuola media per tutti i villaggi del
circondario e pertanto lì affluiscono 30-40 ragazzi e ragazze dei villaggi vicini, per modo di dire.

I salesiani stanno allestendo alcune capanne-hotels per accoglierli.

Occorre appunto anche un pozzo: costo preventivato 4.000 €; la località si chiama “Villaggio 13”.

Il Comitato Esecutivo nella riunione del 18/11/2002 ha deciso di finanziare il suddetto progetto, referente in loco
sarà ancora Don Angelo Moreschi.

SCHEDA PROGETTO N° 6 Aggiungi Un Posto A Tavola
KISANGANI (Congo) – Mensa per anziani soli

Padre Antonio Panteghini, sacerdote Dehoniano ora Padre Provinciale in Cameroun e già referente per noi per i
precedenti progetti “Ngoya-allevamento maiali” e “Bafoussam-pasto di mezzogiorno per giovani ex carcerati”, ci ha
proposto un nuovo intervento in Congo (ex Zaire).

Nella città di Kisangani un sacerdote dehoniano, P.Augustine Iwha, è parroco della Parrocchia di S.Giuseppe e,
tra le altre iniziative, cerca di far funzionare una mensa giornaliera per gli anziani della città rimasti soli e senza mezzi di
sostentamento; triste situazione che si è acuita negli ultimi anni durante i quali Kisangani è stato uno dei centri più colpiti
dalla terribile guerra, in parte civile ed in parte di invasione, che ha provocato due milioni di vittime.

Il Comitato Esecutivo nella riunione del 17/12/2002 ha deciso di finanziare il suddetto progetto, con un impegno-
obiettivo di 4.000 €.

Referente in loco sarà P. Augustine Iwha e tutore Padre Antonio Panteghini.


