MISSIONI ESTERE REDENTORISTE ONLUS

IL SOSTEGNO
A DISTANZA

CHI SIAMO

IL SOSTEGNO

L’Associazione Missioni Estere Redentoriste Onlus è stata fondata dai Missionari
Redentoristi per sostenere l’evangelizzazione e le opere di promozione sociale
nei paesi poveri. In Madagascar migliaia di bambini vivono per strada,
malnutriti, esposti alle violenze, senza la possibilità di avere un’istruzione.
Con il sostegno a distanza i Missionari Redentoristi garantiscono ai bambini
del Madagascar l’educazione scolastica, un buon piatto di riso e i mezzi per
migliorare il loro futuro e quello della loro terra.
Un bambino analfabeta sarà un adulto povero e un potenziale profugo…

I NOSTRI PARTNER
il Santuario san Gerardo e la Rivista In Cammino con san Gerardo

il Madagascar
A causa della fame,
nel mondo ogni sei secondi
un bambino muore.
Anche in Madagascar,
uno dei Paesi più poveri della Terra,
ogni giorno si ripete
la strage degli innocenti.
E tutto questo
avviene nella totale indifferenza
del mondo occidentale.
Il progetto “sostegno a distanza”
mira a donare una speranza
ed un futuro migliore ai bambini
di questo Paese.

A DISTANZA

Il sostegno a distanza prevede:

PER DONARE
UN SORRISO

ACCENDI LA CARITÀ
con il sostegno a distanza
continui la carità di san Gerardo Maiella
verso le mamme e i bambini

- l’istruzione scolastica: l’edificazione
delle scuole, gli stipendi dei maestri e il
materiale didattico;
- l’assistenza sanitaria dei bambini, la
vaccinazione e la fornitura di medicine
in caso di malattia, la formazione
basilare sull’igiene;
- l’alimentazione: oltre a studiare, i
bambini ricevono a scuola un buon
pasto, indispensabile ad una sana
crescita.
Nei centri di alfabetizzazione per
adulti molti dei loro genitori imparano a
leggere e scrivere anche in età avanza.
Al momento, sono più di 6.000 i bambini
poveri che studiano nelle nostre scuole
delle Missioni Redentoriste, talvolta in
luoghi inaccessibili o in piena foresta.
Alcuni dei nostri bambini percorrono 20
Km a piedi per andare a scuola.
I frutti cominciano a vedersi. Sono
già molti i nostri alunni che, terminati
gli studi, hanno un posto di lavoro e
la speranza di un avvenire migliore,
per loro e le loro famiglie. Ciò è stato
possibile grazie agli adottanti che già
da tanti anni sostengono la nostra
opera.
Vuoi far parte anche tu di questa catena
di solidarietà?

2015 - 2016

GIUBILEO DELLA

MISERICORDIA
Una parola chiave di cui non dobbiamo
avere paura è “solidarietà”: saper mettere
a disposizione di Dio quello che abbiamo,
le nostre umili capacità, perché solo
nella condivisione e nel dono la nostra
vita sarà feconda e porterà frutto. Quel
poco che abbiamo, quel poco che
siamo, se condiviso, diventa ricchezza in
quanto la potenza di Dio, che è quella
dell’amore, scende nella nostra povertà
per trasformarla.
papa Francesco

Per un sostegno a distanza
bastano meno
di 80 centesimi al giorno,
il costo di un caffè.

SOSTIENI UN BAMBINO
CON UN SEMPLICE SMS

inviaci subito un sms con scritto “ADOZIONI” al numero

3348662882

ti contatteremo per fornirti tutte le informazioni utili
Missioni Estere Redentoriste Onlus

Piazza S. Alfonso, 1 - 84016 Pagani (SA)
telefono/fax: 0815496720 - mail: missioniestere@redentoristi.it
sitoweb: www.missioniestereredentoriste.com - facebook: adozioni madagascar a distanza
Per contribuire alle opere in favore del Madagascar
utilizzate il Conto Corrente Postale 15160831 intestato a: Missioni Estere Redentoriste Onlus

Dona il 5x1000 alle Missioni Estere Redentoriste ONLUS: codice fiscale 94195330637

