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IN CAMMINO 
CON FIDUCIA

Duccio di Buoninsegna, Siena, Museo dell’Opera del Duomo

Fra pochi giorni celebreremo la Pasqua di Resurrezione 
di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Pasqua di Resurrezione che speriamo sia anche la no-
stra, che ci permetta di riprendere un cammino libero 
dall’incubo della pandemia che ha prodotto lutti, amma-
lati, sacrifici e disagi per tutti.
La mia solidarietà, la solidarietà di tutti i Volontari dell’AIM 
Croce Coperta alle famiglie dei Benefattori che hanno 
provato in prima persona o con i propri cari gli effetti del 
covid-19 e le condoglianze per le persone decedute.
Tutto il mondo ha rallentato il suo ritmo, e in certi mo-
menti ha dovuto fermarsi per contrastare l’avanzare del 
virus; ma la generosità dei Benefattori AIM è sempre sta-
ta presente e attiva. Sono mancate, perchè cancellate 
nel rispetto delle ordinanze e del buonsenso, le attivi-
tà dei Volontari e di questo ne ha purtroppo risentito il 
conto economico. Pur in presenza di tante difficoltà, nel 
passato anno 2020 sono stati raccolti comunque circa 
176.000,00€ (la cifra esatta la certificherà prossimamen-
te la commercialista), dei quali 142.000,00 sono stati in-
viati alle Missioni o investiti locamente con finalità sociali.
Le adozioni a distanza, in Brasile, Kenya e Messico sono 
la voce da voi più premiata, con circa 48.000,00€, segui-
ta dalla ristrutturazione del deteriorato e insalubre tetto 
dell’asilo di Sao Bernardo in Brasile con 18.000,00€. In-
vece in Tanzania, la prossima realizzazione della stalla, 
ritardata dalla stagione delle pioggie, e l’acquisto delle 
mucche per “un bicchiere di latte per Inyonga” è finan-
ziata con un importo di 12.300,00€. Le necessità locali 
sostenute dall’Istituto di Santa Teresa di Gesù Bambi-
no e alcune Caritas Parrocchiali hanno assorbito circa 
23.000,00€. Gli altri fondi inviati alle Missioni sono stati 
impegati localmente per soddisfare bisogni quotidiani 
sempre presenti.
Fiduciosi che i vaccini producano a breve benefici effetti, 
abbiamo programmato da giugno a dicembre 2021 al-
cune iniziative, con il proposito di offrire alla popolazione 
imolese momenti di sana convivialità e cultura: vorrem-
mo proporre “Il volo”, una libera interpretazione della fia-
ba “la gabbianella e il gatto che le insegnò a volare” di 
Luis Sepulveda. La programmazione proseguirà con la 
nostra annuale Assemblea Soci, lo spettacolo “La sagra 

famiglia” di Paolo Cevoli, il tradizionale mercatino prena-
talizio e la mostra presepi.
Anche Papa Francesco ci stimola nel cammino della fi-
ducia e dell’ottimismo con i suoi messaggi e il suo stra-
ordinario viaggio, intrapreso ad inizio marzo, nel marto-
riato Iraq.
Non sempre è possibile comunicare a tutti iniziative o 
consuntivi che sono comunque fruibili accedendo al no-
stro sito aimimola.it, e anche facebook o instagram, che 
cerchiamo di aggiornare con la dovuta sollecitudine.
Vi invitiamo infine a pregare per le nostre suore che stan-
no vivendo una difficile situazione a causa del Covid 19.
Ringraziando tutti per il costante impegno, invio a tutti 
Voi i miei più sinceri Auguri di Buona Pasqua.



Carissimo Dino e Amici dell’Associazione  Missionaria,
con un misto di gioia e di apprensione mi rivolgo a voi. 
Dopo parecchio tempo per ordinare e avere le tegole, 
proprio oggi, hanno incominciato a fare il cambio del 
tetto della scuola materna a Sao Bernardo. E questo 
è stato possibile realizzarlo soltanto con l’aiuto di tutti 
voi che attraverso l’Associazione Missionaria ci segui-
te con amore e, al bisogno, ci date una mano.

E’ motivo di grande gioia condividere con voi l’im-
portanza di avere un ambiente sicuro per tutti i nostri 
numerosi bambini. Non tutto però è motivo di gioia: 
il nostro Brasile sta attraversando un momento deli-
cato, molto delicato! Il Governo decisivamente non si 
preoccupa della popolazione. Il COVID 19 continua a 
lasciare la sua triste scia. Sono registrati ufficialmente 
circa 5.500.000 casi contagiati senza contare la gran-
de parte della popolazione che non ha fatto test... e 
abbiamo sorpassato 158.000 morti. Oggi, in piena 
campagna elettorale per il sindaco e i consiglieri co-
munali, il Covid è visto soltanto come una questione 
política... tutto è incerto... 
Con la chiusura dell’“Operazione Mani Pulite”, il presi-
dente dice che nel suo governo non esiste corruzione: 
ma questa è in aumento. 
L’Amazzonia e il Pantanal, i nostri due ecosistemi (bio-
ma) più importanti stanno bruciando. Molte volte que-
sto è dovuto ai grandi proprietari terrieri che hanno 
incendiato criminalmente le foreste per trasformarle in 
una piantagione di soia o pascolo per l’allevamento di 
bestiame. E il governo si limita  a dire che sono gli ín-
dios che fanno questo. Noi che conosciamo gli indios 
(che nel mio caso sono anche i miei antenati), sappia-
mo che loro dipendono e vivono della terra. Sappiamo 
che un indios non sarebbe capace di fare questo al di 
lá del necessario per la sua tribù, e l’indios, diverso da 
noi bianchi, vive in perfetta armonia con l’ambiente. E’ 
causa di grande dolore vedere devastato il polmone 
del mondo, e la mia, la nostra gente che ogni giorno 
patisce per sopravvivere e non è rispettata. A parte 
la morte e la sofferenza, il COVID ha portato con sè 
tanta perdita di lavoro, tanta fame e vediamo il Brasile 
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Era un desiderio espresso dalle Suore Missionarie di 
Santa Teresa del Bambin Gesù di Inyonga, in Tanzania, 
poter dare un bicchiere di latte fresco ai bambini che, 
quotidianamente, frequentano la  loro Missione. A di-
stanza di una decina di mesi dalla loro richiesta, questo 
desiderio si sta concretizzando.
Infatti è stata acquistata la prima mucca a cui Suor Na-
omi, responsabile della Missione di Inyonga, ha dato il 
nome “Queen”. E’ la prima di 4/5 esemplari che saran-
no ricoverati nella stalla che verrà realizzata non appena 
termineranno le piogge incessanti di questi primi mesi 
dell’anno, che, tra l’altro,  hanno anche impedito l’arrivo 
dei materiali necessari. 

Tutto ciò è stato possibile grazie al concorso econo-
mico di tanti Amici e Benefattori sensibilizzati  dall’AIM 
Croce Coperta, sia tramite la piattaforma Ideaginger sia 
tramite i canali social.
L’aspettativa delle Piccole Suore di Santa Teresa di Gesù 
Bambino è che le mucche, dopo aver partorito vigorosi 
vitellini, possano riempire tanti bicchieri di buon latte.
La stalla e le mucche avranno bisogno, ovviamente,  di 
essere governate: questo compito sarà affidato a qual-
che capo famiglia che così potrà guadagnarsi il salario, 
procurando il foraggio e provvedendo alla mungitura.
L’ottimo risultato della raccolta fondi permetterà, inoltre, di 
poter offrire ai bambini dell’asilo di Inyonga un pasto gior-
naliero sostanzioso, che spesso è l’unico della giornata.

Per fare il latte...
ci vuole la mucca

Il tetto risanato
VOCE 1: VOCE 2:

Voci dalle Missioni

a favore di:

AIM CROCE COPERTA

www.misscrocecimola.it

5x1000

9 0 0 2 1 7 6 0 3 7 7
al momento della dichiarazione dei redditi oppure utilizzando

il modello cud (per chi non la presenta)

occorre indicare il numero di codice fiscale dell’associazione:

puoi decidere di devolvere il tuo

Io sono
Queen



VOCE 4:
Voci dalle Missioni Voci dalle Missioni

Con la presente vi inviamo un cordiale e caloroso sa-
luto e allo stesso tempo il nostro più profondo ringra-
ziamento per la generosa offerta che viene dai vostri 
cuori, attraverso di una donazione che abbiamo rice-
vuto in questo periodo, per la quantità di 45000 pesos. 
Sono tempi difficili della storia che deve vivere tutta 
l’umanità eppure ci è arrivata questa Provvidenza ge-
nerosa: grazie infinite.
La donazione, così op-
portuna in questo mo-
mento, la utilizziamo 
per l’alimentazione, le 
spese di benzina e di 
farmaci principalmen-
te. Vi presentiamo le 
nostre umili preghie-
re, il nostro affetto e 
il profondo ringrazia-
mento. 
Che il Dio dell’amore, 
che si fa presente in 
questo Natale, trovi 
un posto speciale nei 
nostri cuori, riempia 
le vostre case di pace 
e continui a cresce-
re in  voi il seme della 
fede, della speranza e 
dell’amore. 

Dio vi benedica
Buon Natale
e felice anno 2021 

Le Piccole Suore di 
Santa Teresa di Gesù 
Bambino in Messico

Saludos de Mexico
VOCE 3:

avvicinarsi rapidamente alla lista dei Paesi in cui la po-
vertà e la fame uccidono... Da poco eravamo usciti da 
questa situazione.
La speranza, però, come dice San Paolo non delude; 
e noi, nel nostro piccolo cerchiamo di essere portatrici 
di speranza, perchè sappiamo che il Signore non ci ha 
abbandonato e non ci abbandonerà mai.
Finita la pandemia, quando i bimbi saranno presenti 
fisicamente, troveranno un posto più salubre e sicuro 
grazie alla vostra generosità.
Ancora grazie degli aiuti: vi siamo tutte tanto ricono-
scenti.
Un caro saluto a tutti
     Sr. Marly e Consorelle del Brasile.

Alla AIM
“Associazione Interparrocchiale Missionaria” IMOLA
A nome della Caritas Parrocchiale “Santa Maria del 
Carmine” in Toscanella, con la presente la intendo 
esprimere tutta la nostra gratitudine per l’abbondan-
za di beni di prima necessità da voi donati alla nostra 
Caritas, i quali hanno contribuito notevolmente ad al-
leviare i bisogni delle famiglie assistite.
Unitamente ai ringraziamenti nostri, dell’intera Caritas, 
porgiamo anche i ringraziamenti delle persone che 
hanno beneficiato dei beni da Voi donati, i quali, edotti 
circa la provenienza dei prodotti, hanno manifestato 
profonda gratitudine.
Grati ed edificati per la Vostra generosità nei nostri 
confronti e per tutto quello che fate a favore dei poveri 
del mondo auguro un proficuo lavoro e porgo a tutti 
Voi affettuosi saluti.
Toscanella, 16.09.2020

Abbiamo ricevuto per voce o per giornale anche 
i ringraziamenti delle parrocchie di Pontesanto, 
Nostra Signora di Fatima, Croce Coperta, Zolino 
e San Francesco d’Assisi.

Il coordinatore della Caritas Parrocchiale
 Diacono Luciano Mongardi
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...e il PROGETTO
PANNOLINI...
continua!

La missione di...
Imola e dintorni

GRAZIE

Bigiotteria e rosari

(anche rotti),

medagliette, santini,

cartoline e francobolli:

tutto diventa aiuto!

Mandate, 
mandate!



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

“RINNOVO SOCIO 2021”
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10 anni di Dono

www.aimimola.it

collegata all’Istituto delle Piccole

Suore di S. Teresa di Gesù Bambino

ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE

MISSIONARIA - IMOLA - ONLUS

cinquant’
1970•2020

• via Paolini, 4 - 40026 Imola (BO)
• tel. 0542 44294
• misscrocecimola@libero.it

ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE
MISSIONARIA - IMOLA - ONLUS

Sono 1.666.762,73 Euro: una bella cifra della quale 
andare orgogliosi. L’importo rappresenta infatti quanto 
è stato inviato alle Missioni in Brasile, Kenya, Messico, 
Tanzania o dedicato a realtà locali. Sono il frutto della 
collaborazione di Benefattori, di Volontari, di Aziende 
sensibili ai problemi dei poveri e degli emarginati.
E’ il concreto risultato  degli ultimi 10 anni dei 50 di 
attività dell’Associazione.
Con il nostro aiuto tanti bambini hanno potuto usufruire di 
un pasto sostanzioso, della possibilità di iniziare o conti-
nuare percorsi formativi per migliorare le loro aspettative 
di vita o più semplicemente per i più piccoli trascorrere 
notti asciutte nei loro pannolini. Bambine ad Elementaita 
(Kenya), incolpevoli della loro sieropositività, sono curate 
per controllare la malattia e contemporaneamente pre-
pararsi culturalmente per affrontare la vita con serenità e 
consapevolezza. I bambini di strada del Messico o delle 
favelas del Brasile trovare sicuro rifugio presso le Missio-
ni gestite dalle Suore di Santa Teresa di Gesù Bambino. 
Anche le nonne in Brasile, sole e abbandonate, hanno la 
possibilità di trascorrere in serenità la terza età.
Da non dimenticare la cura della persona con particola-
re riguardo allo screening ginecologico, con l’acquisto 
di un colposcopio e  attrezzature per le analisi del san-
gue per l’ospedale di Kiirua in Kenya. La realizzazione di 
due ambulatori dentistici a Timau e Kiirua in Kenya per la 
prevenzione e la cura delle malattie della bocca. Attività, 
quest’ultima, esercitata da una Suora del Kenya e super-
visionata da medici italiani. 
Interventi non solamente rivolti alle persone, ma anche 
destinati a migliorare le infrastrutture, o per rendere pro-
duttivi terreni altrimenti inariditi dal sole e dal vento. Oggi 
infatti il giardino di Ntumburi, in Kenya, è tale grazie alle 
gocce di acqua distribuite dall’impianto che in tanti han-
no contribuito a realizzare. La coltivazione del terreno 
è resa meno faticosa e i raccolti più copiosi, agevolati 
anche dal  trattore acquistato con contributi italiani. In 
Brasile i lampadari non grondano più acqua e il tetto in 
eternit non rappresenta più una minaccia alla salute gra-
zie all’intervento di risanamento realizzato con il 5x1000 
che tanti hanno destinato all’Associazione. Impiantistica 
idraulica, in tutte le missioni nei diversi paesi, realizzati 
con perizia e maestria da operai locali con l’attenta guida 
di tecnici italiani (nostro caro Trebbi).
Fra qualche tempo, quando le grandi piogge lo per-
metteranno, anche i bambini di Inyonga in Tanzania 
potranno sorseggiare latte fresco grazie alle mucche 

che troveranno ricovero nella stalla che sarà costruita.
In Italia, con gli utili degli eventi o con parte del 5x1000, 
si è potuto aiutare la Diocesi di Carpi colpita dal terremo-
to, la Caritas Diocesana e alcune Caritas Parrocchiali di 
Imola per le famiglie prostrate dal Covid 19. Dodici stu-
denti meritevoli dell’Istituto Agrario Scarabelli e dei Licei 
di Imola sono stati premiati con borse di studio.
L’elenco potrebbe continuare.
Il risultato ci stimola un pensiero: ed è la speranza che il 
nostro soccorso possa evitare a più persone possibili il 
drammatico viaggio della speranza che tanti lutti e ingiu-
stizie ha provocato e provoca.
    AIM Croce Coperta

OBIETTIVI 2021

PROGETTO 013
Sostituzione tetto di eternit.

Brasile

Messico PROGETTO 012
Assistenza medica e nutrimento 

dei bambini ospiti.

Kenya PROGETTO 014
L’acqua dal pozzo.

Tanzania PROGETTO 011
Pannelli solari

per pompaggio acqua

Una delle nostre più importanti benefattrici
ci scrive... 


