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Sono passati 50 anni da quando Don Guido Gambet-
ti, Parroco di Croce Coperta, iniziò con alcuni volontari 
a raccogliere cartone per aiutare Suor Maria Pia, Suor 
Giuliana, Suor Alessandra, partite per la Grande Avven-
tura Missionaria in terra Kenyana.
Con il passare del tempo tante persone a Imola e in 
Italia si sono aggiunte per dare risposta ai crescenti bi-
sogni che le Suore incontravano nel loro cammino.
Piccoli e grandi progetti sono stati portati a compimen-
to dall’AIM Croce Coperta e altri, forse, sono rimasti in-
tenzioni, ma la volontà e l’impegno quelli ci sono sem-
pre stati.
Sono realtà la Mostra Presepi, Missione Uomo, Un aiu-
to di corsa, Mostra su Pinocchio, la vendita dei Panet-
toni. Poi la scelta di individuare un nuovo logo più ac-
cattivante e al passo dei tempi, l’Associazione divenuta  
“AIM” per tutti, l’aggiorna-
mento di grafica e di conte-
nuti del sito; infine le pagine 
facebook e instagram e la 
raccolta fondi via internet 
(“crownfunding”). 
Sono alcune iniziative e pro-
poste avviate in questi ultimi 
dieci anni per rilanciare l’As-
sociazione.
I Volontari sono stati tanti in 
questi 50 anni, e hanno dato 
il loro contributo spendendo 
tempo a favore delle persone 
che le Suore di Santa Teresa 
di Gesù Bambino aiutano in 
Brasile, Kenya, Messico, e 
ora anche la Tanzania.

cinquant’
1970•2020

Da parte mia, e dal Consiglio dell’AIM, a tutti i Volontari 
grazie, con un pensiero particolare ai tanti che, purtrop-
po, ci hanno lasciati; compresa la prematura scompar-
sa di Sister Charity dalla quale non ho mai sentito un 
lamento nonostante la malattia.
La riconoscenza è inoltre estesa a tutti i Benefattori.
Festeggeremo INSIEME questo importante traguardo 
domenica 10 maggio 2020, giorno della nostra tradizio-
nale Assemblea, che ci vedrà impegnati anche nella ri-
elezione del nuovo Consiglio Direttivo, e a presentare al 
voto dell’Assemblea anche il nuovo Statuto, così come 
previsto dalla legge del Terzo Settore. 
La festa del CINQUANT’AIM sarà preceduta da una se-
rata all’insegna del buon umore, con uno spettacolo dal 
titolo “la sagra famiglia” interpretato da Paolo Cevoli.
Nell’occasione presenteremo anche un libro che rias-

sumerà i nostri 50 anni in-
sieme, con racconti e foto-
grafie.
L’invito a partecipare a que-
sti due eventi è rivolto a tutti, 
per stare assieme ancora e 
porre le basi per altri 50 anni 
all’insegna della solidarietà 
e “Aiutarli a casa loro”, per 
formare persone capaci di 
far prosperare i loro paesi.
Con questa speranza mi è 
gradito salutarVi e formular-
Vi i miei più sinceri Auguri di 
un Santo Natale nella pace e 
nella serenità.

MEZZO SECOLO DI SOLIDARIETÀ
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Natale 

AIM Croce Coperta - Onlus
Oratorio San Giacomo

Centro Missionario Diocesano - Imola
Associazione San Cassiano

AIM Croce Coperta - Onlus
Raccolta fondi per la costruzione di un
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE a NTUMBURI 
(KENYA)

Oratorio San Giacomo
PROGETTO BAMBINI MALNUTRITI
a Bukavu in Congo.

Associazione San Cassiano
Promuove il Commercio equo e solidale
per la TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI 
E DELL’AMBIENTE.

Centro Missionario Diocesano
Sostiene l’OPERA DEI MISSIONARI IMOLESI 
in tutto il mondo.2019

OBIETTIVI 2020

PROGETTO 013
Rifacimento tetto scuola materna 

di San Bernardino.

Brasile

Messico PROGETTO 012
Contributo spese scolastiche 

a Hermosillo.

Kenya PROGETTO 014
Nuova casa a Gilgil.

Tanzania PROGETTO 011
Sostegno alla nuova missione

di Inyonga.

...e il PROGETTO
PANNOLINI...
 continua!



PINOCCHIO È TUTTI NOI

INSERTO SPECIALE

www.aimimola.it 3

Prossimi Eventi AIM cinquant’
1970•2020

E’ nato Pinocchio come gioco, anche se, dicia-
mo, per certi aspetti fa parte della mia storia fin da 

quando ero bambino. Mi divertivo a descrivere questo per-
sonaggio con l’argilla che trovavo nel campo di mio nonno.
Poi circa 15 anni fa iniziai, così per scommessa, con un ca-
rissimo amico che ebbe l’idea di trascrivere tutti gli episodi 
di Collodi e farmi realizzare scene dalla storia.
Ora Pinocchio per me l’è stato anche un fatto di gioco di 
rilassamento, soprattutto di vedere trascrivere e modellare 
una società, dalla civiltà agraria di un mondo che l’era, al 
concetto della città, e il paesaggio prettamente toscano.
Ci sono tanti aneddoti legati alla storia di Pinocchio perché 
io in realtà ero un Pinocchio, da bambino. Per dirvi, la mia 
famiglia mi voleva per forza un bel bambino, un ragazzino 
bravo. Mi misero in collegio. Ero vestito da marinaretto.

LO SCULTORE MARCO BONECHI
RACCONTA DEL SUO PINOCCHIO

L’associazione AIM, con questa mostra su Pinocchio organizzata 
a Imola nell’ottobre 2019, ha voluto coniugare in musica, 
immagini e sculture i temi della bellezza, della cultura e 
della solidarietà.
Con il motto: “Educare i giovani, indipendentemente 
da dove crescono, è migliorare il futuro”.
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Io ero come Pinocchio…eh sì, proprio come lui: ero di-
spettosa, ero disubbidiente, la mamma mi chiamava e 
io rispondevo “marameo”, papà mi diceva: “vieni qui” e 
io: “No! me ne vado là”, ero birichina, giocavo al pallone 
come un maschiaccio, mi divertivo a scambiare i libri nel-
le cartelle dei miei compagni, buttavo l’acqua dalla fine-
stra se qualcuno si fermava sotto a parlare, soprattutto 
d’inverno…. Un bel giorno di maggio il papà mi disse: “le 
vedi quelle ciliegie sull’albero in mezzo al prato? Mia cara 
bambina, che non ti salti in mente di andare a prender-
le perché se calpesti l’erba il nonno si arrabbia”. Detto, 
fatto! Dopo mezz’ora ero con tutti i miei amici sull’albero 
a mangiare le ciliegie del nonno...erano buonissime, ma 

avevo disubbidito...mi presi tutto ciò che mi meritavo e in 
quel giorno entrai veramente nella “bocca della balena”….
La punizione che ne seguì ebbe finalmente un bell’ effet-
to!… il mio piccolo cervello cominciò a girare....cominciò 
a pensare.... e sì... a pensare che forse dovevo cambia-
re….sì dovevo assolutamente cambiare.
Mi vergognavo tanto: il mio papà era la persona che più 
amavo, e io disubbidivo... Lui era proprio come la Fata 

Collodi ci narra di Lucignolo birichino che non va a 
scuola e preferisce il paese dei balocchi.
Oggi Lucignolo si è trasformato in bullo, e il paese dei 
balocchi nel mondo globale che propone il divertimento 
sui social e l’uso di sballi, ingannando i ragazzi anche 
se hanno buoni propositi. 
Non si diventa asini quando si scelgono persone giuste 

LA FATA TURCHINA

LUCIGNOLO

Turchina quando con tanta dolcezza riprendeva Pinoc-
chio…il mio cuore si scaldò… e cominciai a diventare 
una bambina, e sì una brava bambina… sentirmi e ve-
dermi amata da mio papà era ciò che più desideravo…
proprio come quando Pinocchio nella pancia della ba-
lena riabbracciò, questa volta con sincerità, il suo papà 
Geppetto…. Amare ed essere amati è ciò per cui sia-
mo nati, e questo lo sperimentai in Kenya donando la 
mia vita tra la gente laggiù. Sì in Kenya per tanti anni ho 
vissuto una esperienza bellissima. Quanti bimbi ho visto 
nascere...  quanti bimbi ho aiutato ad andare a scuola... 
e a tantissimi bimbi ho dato da mangiare....ma ho visto 
anche tanti bimbi soffrire.... ho visto tanta povertà....ho 
raccolto le lacrime di tante mamme....ma ho sempre cer-
cato di essere portatrice di speranza... Sì portare spe-
ranza, quella speranza che per Pinocchio che voleva 
diventare un vero  bambino è stata realizzata dalla Fata 
Turchina, ma che per me era la certezza di avere un Dio 
che è Padre, un Dio  che ama tutti...ama  anche chi non 
lo conosce, un Dio che è l’autore della vita, un Dio che 
è la vita!... Il mio papà, mi ha amato tanto e incondizio-
natamente ... Da allora so con certezza che l’amore di 
Dio.... l’unico amore  che ha saputo riempire il vuoto del 
mio cuore inquieto è qui... sì è qui...dentro di me...  Sì... 
dobbiamo desiderare il bene...  Dobbiamo fare il bene...  
dobbiamo farlo presto...   e come vorrei che tutti i bambi-
ni del mondo fossero felici e amati come lo sono stata io!
Come vorrei...come vorrei...come vorrei che tutti fos-
simo felici.         
    (SUOR RITALBA)

Io ero sempre stato un ragazzo libero. Decisi un giorno 
di fuggire e partii alle 5 del pomeriggio, io avevo visto la 
rete del recinto di questo parco e presi e scappai, c’era 
un buco. E arrivai a piedi fino in Valdarno. 
Tutti mi cercavano, i carabinieri: - dov’è andato a finire 
sto ragazzo? E verso mezzanotte arrivai a casa e appena 
arrivai: - Che avranno detto i miei genitori? - Mi dettero 
una ripassata, il minimo che potessero fare. Però io dissi 
piangendo: - Io domani vo a scuola e sarò il più bravo 
della classe! –  E difatti mantenni la promessa e, niente, 
da lì feci il bambino bravo.

PINOCCHIO È TUTTI NOI



5

INSERTO SPECIALE

guata istruzione. Solo con un impegno assiduo e co-
stante delle famiglie, degli educatori e delle comunità 
consegniamo un mondo migliore. 
E’ compito degli adulti saper ascoltare i bambini e i ra-
gazzi, coinvolgendoli, facendoli sentire importanti.
Trasmettere il valore inestimabile dello studio, del lavoro 
manuale quotidiano e del rispetto delle regole. 
Insegnare a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, in-
citarli a provare e riprovare, a lavorare tenacemente per 
ottenere risultati e soddisfazione. Chi studia, sperimen-
ta e mette a frutto ciò che ha appreso, non è mai solo, 
ed è padrone del mondo. Vantaggio ne riceve pure chi 
insegna visto che comunicando si impara sempre. Tutti 
ne traggono benefici.
Il libro di Collodi termina con la riflessione di Pinocchio 
bambino:
“Com’ero buffo, quand’ero un burattino! e come ora son 
contento di essere diventato un ragazzino perbene”.
Nella mia personale esperienza cerco di promuovere la 
passione di creare bellezza, la bontà d’animo e la voglia 
di fare. L’ho sperimentata con tanti artisti e alcuni alle-
stitori di mostre presepi che ho incontrato negli ultimi 
anni, creando collaborazioni preziose.
    (NADIA ALBERTAZZI)  

IL GATTO E LA VOLPE
Il Gatto e la Volpe, due geni nel loro settore, sono per-
sonaggi che Collodi fa incontrare a Pinocchio.
Anch’io, come del resto tutti voi, ad un certo momento 
della mia mia vita ho incontrato il Gatto e la Volpe. Enti-

con cui partire. Purtroppo, non è semplice riconoscerle.
Di Lucignolo se ne presentano tanti sulla strada ogni 
giorno, ma svaniscono quando si sceglie di partire per il 
viaggio della vita con persone che ci spronano a far uscire 
tutte le proprie potenzialità, e aiutano a metterle in pratica.
Le nuove generazioni hanno diritto ad avere una ade-

tà invisibili, a me non familiari ma purtroppo da sempre 
presenti, e che ho identificato negli speculatori e nella 
crisi economica. 
Il Gatto e la Volpe hanno cercato con l’inganno, con 
l’astuzia, con la forza di sottrarre a Pinocchio cinque 
denari che in qualche modo si era ritrovato fra le mani.
Nel mio caso, nel nostro caso nel 2008, e per qualche 
anno ancora, crisi e speculatori sottraevano il frutto dei 
risparmi di una vita di lavoro. Contemporaneamente 
scafisti senza scrupoli facevano la spola dalle coste del 
Nordafrica alle coste della Sicilia con carichi di persone 
in cerca di fortuna. Quella fortuna che anch’io ho cerca-
to da solo, lontano dal mio Paese, in una città per me 
piena di incognite.
La combinazione dell’azione speculativa ed il fenomeno 
migratorio mi hanno convinto che forse donando parte 
dei miei risparmi alle Missioni potevo avere la speranza 
che qualche persona potesse evitare di intraprendere 
un viaggio pieno di insidie, di incognite e forse anche 
di drammi. Un grillo, una fata mi hanno dato il sug-
gerimento che cercavo e cioè prendere contatto con 
una realta che non immaginavo essere così difficile 
e dura.
Vedere e toccare con mano la realtà intorno alle Mis-
sioni in Kenya mi ha fatto molto riflettere. Villaggi 
senza acqua, cibo, medicine e istruzione si incontra-
no facilmente percorrendo strade e piste polverose.
Anche la vita nelle baraccopoli è al limite della soppor-
tazione, dove malattie e povertà si intrecciano per mi-
lioni di persone.
A questi estremi si contrappone la realtà delle Missioni, 
dove curarsi è possibile, studiare o imparare un mestie-
re rappresenta il futuro, un piatto di minestra è sempre 
disponibile.
La contrapposizione di queste due realtà mi hanno 
convinto allora come oggi ad adoperami per far sì che il 
Gatto e la Volpe trovino, se possibile, antagonisti sem-
pre più forti e preparati, capaci quindi di procurarsi nei 
loro Paesi un futuro  più sereno.
     (DINO COSTA)



VOCE 1:
“Kenya inaandika”
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Costruiamo insieme il nuovo pozzo
Stiamo costruendo a Kiirua un nuovo pozzo, che sarà 
collegato a un impianto di irrigazione e che permetterà, 
quando sarà operativo, di rendere fertili oltre 11 ettari di 
terra e di allevare bestiame. Il terreno è di proprietà delle 
suore dell’Istituto di santa Teresa di Gesù Bambino che 
in questo modo potranno sfruttarlo per produrre ortaggi, 
mais bianco, piselli, carne, uova e latte, mitigando 
così i rischi di critiche carenze alimentari dovuti ai lunghi 
periodi di siccità. I prodotti soddisferanno il fabbisogno 
alimentare dell’ospedale, ma anche dei 100 bambini che 
frequentano l’asilo nido e la scuola materna di Machaka, 
degli altri 100 della scuola materna di Timanu, nonché 
delle circa 60 bambine sieropositive ospiti della Casa 
della Speranza a Elementaita.

Lo sviluppo agricolo reso possibile dal nuovo impianto 
idrico rappresenterà inoltre un’opportunità lavorativa 

per alcuni abitanti del posto, che formeremo affinché 
possano prendersi cura dei campi e degli animali che 
saranno allevati.
Proprio come accaduto con l’apertura del primo 
ambulatorio, con la costruzione del nuovo impianto idrico 
le suore di Santa Teresa trasmetteranno nuove energie 
e risorse alla comunità di Kiirua, aiutandola a crescere 
e diventare più forte e sicura.

Perchè il tuo contributo è essenziale
L’impianto idrico è stato interamente studiato e 
progettato da tecnici kenioti ma i lavori non sono ancora 
conclusi: finora è stato scavato il pozzo ma molto resta 
da fare. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per costruire 
due piattaforme, sopra le quali poseremo altrettante 
cisterne di stoccaggio a cui sarà collegata una pompa 
che, tramite apposite condutture, permetterà di utilizzare 
l’acqua.

Sostienici con una donazione, cliccando su
www.ideaginger.it  oppure  www.aimimola.it,

insieme possiamo realizzare il nuovo impianto idrico e 
aiutare le suore di Santa Teresa a costruire un pozzo, 
che porterà acqua nei campi e nuova linfa vitale nella 
comunità di Kiirua e altrove.

Ciò che rende bello
il deserto

è che da qualche parte,
nasconde un pozzo

Il Consiglio Direttivo
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Saluti ai cari amici!
Ci fa piacere salutarvi dalla nostra missione in Messico, vi 
raccontiamo qualcosa di ciò che qui ci tiene impegnate, 
tempo e cuore, grazie agli aiuti di persone come voi che si 
interessano con amore.
Attualmente nella nostra missione in casa dei bambini 
stiamo seguendo minori in stato di abbandono e maltrat-
tamento, che provengono da famiglie problematiche. I 
due più piccoli hanno 1 anno e lì ce ne sono di tutte le età 
fino agli 11 anni, più un giovane di 21 anni con disabilità 
(paralisi cerebrale): questo ragazzo è con noi fin da picco-
lino ed è cresciuto con noi come in famiglia. Ringraziamo 
Dio perché la sua Provvidenza è arrivata sempre attraver-
so amici come voi.
Vi informiamo che grazie al vostro appoggio stiamo riu-
scendo a portare avanti alcune delle necessità dei nostri 
bambini in Casa Famiglia, per esempio le spese scola-
stiche. I primi mesi di scuola sono sempre i più pesanti, 
perché comportano una spesa maggiore, per questo vi 
ringraziamo tanto.
Siamo molto contente di tenervi presenti nelle nostre pre-
ghiere, perché Dio continui a seminare l’amore e la gene-
rosità nel vostro cuore, per continuare a costruire insieme 
il Regno di Dio fra i piccoli: “Chi riceve uno di questi piccoli 
nel mio nome riceve me stesso” (Mt 18,5)
Le Piccole Suore di S. Teresa di Gesù Bambino in Messico.

I primi risultati: acqua, mezzo di trasporto, cure. 

São Bernardo do Campo, 31 de outubro de 2019.
Cari amici italiani e dell’Associazione Missionaria, que-
sto è il progetto: “Coprire con tegole e proteggere con 
affetto”.
Sapete che la scuola materna ha subito un rinnovamento 
alcuni anni fa e per questa riforma abbiamo contato an-
che sulla vostra collaborazione, ma... in quel momento 
non è stato contemplato il tetto...
A causa dell’usura naturale del tempo molte tegole sono 
danneggiate e quindi causano perdite e caduta di acqua; 
e il più grave è l’inconveniente dei nostri bambini, poiché 

loro usano questo spazio per dormire e quando piove, 
questo diventa impossibile per le infiltrazioni.
Un altro fattore molto rilevante che ci preoccupa e giu-
stifica il cambio di copertura, è il materiale con cui sono 
realizzate le tegole vecchie: “Amianto”. Oggi l’amianto 
è proibito dalla legge in quanto può causare gravi danni 
alla salute.
Per poter offrire ai bambini un posto più sicuro che non 
li esponga a rischi fisici e per la salute, abbiamo bisogno 
del vostro aiuto; e le Feste che facciamo sono insuffi-
cienti per realizzare un progetto di questa portata.
Ringraziamo  per la vostra generosità
Le Piccole Suore di Santa Teresa Del Bambino Gesù
Comunità di San Bernardo, Brasile



Rinnovate la vostra adesione all’A.I.M.
Croce Coperta Onlus di Imola,
versando 10 euro con la causale “RINNOVO SOCIO 2020”

“TESSERAMENTO 2020
E NUOVI SOCI”
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• via Paolini, 4 - 40026 Imola (BO)
• tel. 0542 44294
• misscrocecimola@libero.it

www.aimimola.it

Suor Charity
Per ricordare una cara persona che si è tanto amata non 
servono molte parole.
Per ricordare la carissima Sr Charity si può leggere San 
Paolo: il suo meraviglioso inno alla carità (1Cor 1.13) 
riempie il cuore e risveglia la coscienza.
La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa, 
ecc.ecc…la carità può diventare persona e noi lo 
possiamo testimoniare.
Abbiamo da poco salutato qui sulla terra per ri-
incontrarla in cielo la carissima suor Charity ossia Suor 
Carità e rileggendo l’inno di san Paolo parola per parola 
nulla possiamo togliere dalla vita di Suor Charity, nulla 
aggiungere se non che, carissima Sorella, ci manchi tanto 
e l’unico augurio che ti facciamo è ”sii felice,danza, canta 
davanti al tuo Signore così come lo facevi con tanta gioia 
quando eri qui fra noi”.
Grazie Sorellina carissima, il tuo ricordo, il tuo esempio 
rimarrà sempre scritto nei nostri cuori.

GRAZIE
Accettiamo sempre

bigiotteria e rosari (anche rotti),

medagliette, santini,

cartoline e francobolli:

continuate continuate,

tutto diventa aiuto!

Un sentito “GRAZIE!” al nostro associato Gianfranco 
Mezzano di Genova, che ha donato a AIM la sua 
preziosa collezione di francobolli, per aiutare le attività 
delle missioni. Dio benedica lui e la sua famiglia!

Ringraziamento

Voce dal Cielo
VOCE 5: “O Brasil escreve”
Conosco l’Istituto delle Picccole Suore di Santa Teresa 
del Bambino Gesù a Mauà da più di 34 anni, e sono te-
stimone dei rilevanti lavori fatti dalle Suore alla Comunità, 
particolarmente in favore dei bambini, per mezzo della 
educazione infantile. 
Servizi agli adolescenti, con progetti direzionati alla co-
munità locale che è molto bisognosa; e per gli anziani, 
che sono interni nel ricovero (Asilo Lar Zaira).
Vengo con frequenza all’Istituto da quando l’ho cono-
sciuto, e per questa ragione, sono testimone oculare di 
quello che dico.
La nostra Città ha bisogno del lavoro delle Suore di “Santa 
Teresina”, come affettuosamente loro sono conosciute. 
Auguro la benedizione di Santa Teresa del Bambino 
Gesù, e che sempre interceda per tutti noi.

Mauà, ottobre 2019, Abrammo Francesco dalla Costa 

collegata all’Istituto delle Piccole

Suore di S. Teresa di Gesù Bambino
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