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EDITORIALE
Carissime Benefattrici e Carissimi Benefattori,
siamo ormai al termine di questo anno che non ci ha
risparmiato problemi e difficoltà, ma la nostra associazione ha cercato come sempre di alleviare i bisogni
delle persone più fragili. Quest’anno, stante una situazione generalizzata molto difficile, abbiamo erogato
aiuti anche localmente. In seguito all’arrivo di cittadini
ucraini nel circondario (donne e bambini specialmente), abbiamo donato, in collaborazione con il Conad
Montericco, viveri e generi di prima necessità all’associazione NOSPRECHI in modo che, facendo rete
con le varie realtà di volontariato locali, si potessero
distribuire aiuti in modo efficiente e organizzato. Altri
aiuti sono stati devoluti in accordo con il Centro Missionario della Diocesi ad altre Missioni in Africa.
Anche le Suore di Santa Teresa hanno ricevuto con-

tributi per l’impianto delle luci di emergenza dell’Oasi,
nonché per l’acquisto di un televisore e nuovi arredi
per la Casa di Accoglienza.
Non si è comunque dimenticato di sostenere le nostre
Missioni in Brasile, in Messico, in Kenya e Tanzania.
Le erogazioni sono state indirizzate soprattutto all’aiuto dei bambini: e per questo è stata in parte finanziata la ristrutturazione della scuola materna di Mauà in
Brasile. Desidereremmo anche sostenere (con apposita raccolta fondi da attuare nei prossimi due mesi,
tramite la piattaforma Ideaginger), la ludoteca psicologica in Messico, necessaria per il supporto ai bimbi
che vengono abbandonati dai genitori che cercano di
superare il muro che divide il Messico dagli Stati Uniti.
continua a pag. 2
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Ma è con grande soddisfazione che posso raccontarvi di un bellissimo progetto realizzato in Tanzania con
l’aiuto del Rotary Club di Imola e del Dott. Valerio Calderoni. Durante una serata organizzata dal Presidente del Rotary Club di Imola, Prof. Giuseppe Torluccio,
siamo stati invitati a presentare AIM. Nell’occasione
abbiamo raccolto l’adesione del Dott. Calderoni ad
andare in Tanzania ad insegnare la fecondazione artificiale delle mucche che, sempre come AIM, avevamo
donato tempo fa a quella missione. Il Dott. Calderoni,
in compagnia del socio AIM Alex Dovesi, è stato in
Africa 3 settimane ed è rientrato in Italia il 30 settembre. Il viaggio è stato documentato anche dalle foto
che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook e potete immaginare il grande valore di questo aiuto!

La vogliamo chiamare Provvidenza! Altri progetti sono in
cantiere ma avremo modo di
raccontarli in seguito quando
saranno maggiormente definiti.
Naturalmente tutto questo è stato possibile grazie al contributo
di tutti Voi. Pertanto Vi ringrazio
per il costante aiuto, la vicinanza e il sostegno; ringrazio i volontari, colonna portante dell’Associazione ed infine
ringrazio i membri del Consiglio Direttivo per la fattiva
collaborazione.
A tutti Voi ed alle Vostre famiglie invio un caro augurio
di Buon Natale.

Attività AIM 2022/2023
PROGETTO CARITAS
IMOLA PER UCRAINA
Il Consiglio Direttivo di AIM ha ritenuto doveroso accogliere l’invito al progetto della
Caritas Diocesana, denominato “Emergenza
Ucraina”, a contribuire in modo significativo
al sostentamento dei profughi ucraini arrivati
nella nostra città. Pertanto abbiamo interpellato i responsabili dell’Associazione No
Sprechi, incaricata dalla Caritas Diocesana
per la raccolta di viveri e prodotti per l’igiene
personale. L’acquisto è stato fatto presso il
CONAD di Montericco per un valore complessivo di 2200€, anche col contributo di
770 € donato dal Sig. Umberto Loreti titolare
di CONAD.
Venerdì 25 marzo Roberta Trebbi, presidente
di AIM, ed il Sig. Dino Costa, hanno così
consegnato due pallets di generi di prima
necessità al magazzino di No Sprechi, alla
Sig.ra Fulvia Felini, vice presidente di No
Sprechi.
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Attività AIM 2022/2023
PROGETTO MESSICO

sulla piattaforma internet IDEAGINGER
Ludoteca Psicologica per bambini
in situazioni di vulnerabilità

La nostra Missione a Nogales da 29 anni è una Istituzione senza scopo di lucro, al servizio di bambini maschi da 0 a 12 anni di età. Separati dalla loro famiglia
d’origine dall’Ufficio del
Procuratore Difesa del Minori perché sono a rischio,
abbandono o orfanotrofio.
Il nostro Obbiettivo
essere un luogo dove tutti
i nostri bambini scoprono il
significato di vita e diventare uomini con atteggiamenti che difendono la famiglia come culla della vita
che li conduce a lottare per
una società migliore.
MODELLO ALLA BASE
DELL’INTERVENTO
è modellato e supervisionato dalle Piccole Suore
di Santa Teresa del Gesù
Bambino presenti in Messico dal 1991.
La caratteristica della ludoteca è l’azione pedagogica
che ha il gioco come metodologia e il giocattolo come
risorsa. il gioco ha dimostrato di essere importante
per l’educazione della prima infanzia. Il gioco è una risorsa che permette al bambino di fare apprendimento
da solo in modo significativo, e che aiuta a proporre
e raggiungere obiettivi concreto in modo rilassato e
con una funzione educativa importante. Contribuisce
al suo sviluppo integrale come persone, operando su
sviluppo emotivo, educativo, fisico, sociale e cognitivo, psicomotorio e del linguaggio.
OBIETTIVO GENERALE promuovere il principio
dell’importanza del gioco per lo sviluppo del bambino
e ottenere così una valutazione, una diagnosi preventiva e di supporto per i bambini, che ci permetterà di
stimolare e potenziare attraverso lo sviluppo di attività
ricreative e materiali ludici. Per garantire il diritto del
bambino allo sviluppo cognitivo, psicomotorio, emotivo e socio-affettivo.
RISULTATO ATTESO avremo la possibilità di applicare i test psicometrico senza dover aspettare i tempi
per portarli all’esterno, oltre a facilitare il preparazione
di report in modo tempestivo e completare la cartella clinica di ciascun beneficiario. L’attuale contesto di

pandemia ci costringe spesso a stare a casa e ci priva
dell’attività accademico faccia a faccia o degli interventi specialistici esterni.
IL PRINCIPIO il gioco è un meccanismo di apprendimento innato, la missione della ludoteca è quella di
sfruttare questo impulso naturale per guidarlo verso
uno sviluppo integrativo e positivo per il bambino
			
GRAZIE
La Comunità di Nogales – Sonora - MESSICO

Voci dalle Missioni
VOCE 1:

Africa: terra meravigliosamente
semplice e accogliente!
Dal 22 maggio al 3 giugno 2022, insieme alla nostra
Superiora generale Suor Ritalba Sutti e a due volontarie ho vissuto la mia prima esperienza in terra africana.
Ho avuto l’opportunità di visitare tutte le nostre missioni in Kenya:
• a Kiirua dove abbiamo un ospedale;
• a Machaka dove accogliamo bambini e ragazze in
situazione di povertà e disagio socio-familiare;
• la casa della Speranza di Elementaita dove vivono
bambine e ragazze nate sieropositive;
• a Timau lo studio dentistico, la scuola materna e il nido;
• a Gitare dove è in via di definizione lo studio dentistico;
• a Karen la casa di formazione e accoglienza per incontri
formativi e spirituali.
Grazie a Dio ho avuto anche l’opportunità di andare in
Tanzania: dove dal 2018 siamo presenti nella parrocchia
di Inyonga. Abbiamo avviato la scuola dell’infanzia e le
prime due classi di primaria; e la stalla con le mucche.
Ho fatto tantissimi chilometri in macchina, in strade
molto diverse da quelle del nostro Paese (alcune non
ancora asfaltate), ho visto terra rossa e case-capanne
molto diverse dalle strade e dalle abitazioni imolesi.
Cosa mi porto in modo particolare da questa esperienza?
- Il valore vissuto di un’accoglienza speciale e tanta fede:
mi sono sentita accolta in modo semplice, famigliare e
festoso sia dalle Sorelle sia dalle persone. Un’esperienza per tutte: siamo andate della famiglia di una nostra
sorella che adesso è missionaria in Messico. Il papà e
la mamma ci hanno accolte con gioia: “Voi potete venire
sempre e a qualsiasi ora qui, questa è la vostra casa!
Avervi qui è una benedizione per noi, è come vedere
e avere qui mia figlia!”. Non ci ha lasciati andare via,
anche se era già tarda sera, senza offrici il loro thè e
facendo insieme una preghiera prima di consumarlo.
Che testimonianza di fede concreta e vissuta!
- Il rispetto e la riconoscenza delle persone nei confronti
di noi Piccole Suore di S. Teresa del Bambino Gesù: in
particolare i villaggi di Machaka e Inyonga.
Ad esempio: a Machaka ho conosciuto Abram che mi
ha raccontato (in lingua Swahili) gli inizi della nostra
missione lì, nel 1989. Ve la dono: siamo andate in quel
villaggio perché tutti i bambini che arrivavano nel nostro
ospedale di Kiirua morivano e non si capiva il perché.
Suor Ritalba insieme a Suor Maria Pia sono partite alla
volta di Machaka, per vedere il luogo da cui venivano
queste persone. Morivano per i vermi nella pancia, a
causa dell’acqua contaminata che bevevano nel villaggio
pieno di fango. Le nostre suore hanno aiutato le famiglie
a risolvere il problema: insegnando a raccogliere l’acqua
piovana per poter bere acqua pulita e…vivere! Abram
mi ha raccontato la storia con emozione, dicendo che
a quell’epoca nel villaggio erano molto più poveri, fa4

cendomi vedere le prime “case” costruite dalle nostre
suore. Abram mi ha fatto conoscere la sua mamma che
abita in una di queste prime “case” costruite dalle nostre
suore (dentro solo il posto per un letto, una sedia e… la
Bibbia in Kimeru). Una richiesta mi ha fatto la mamma:
leggere un passo dalla loro Bibbia; non potevo dire di
no e ho letto, aprendo una pagina a caso. È bastato
così poco per renderli felici!
- La bellezza della natura incontaminata, delle famiglie
tradizionali, di bambini educati e capaci di ringraziare
e gioire dell’essenziale.
Ringrazio Dio per le vocazioni nate in questa terra che
arricchiscono la nostra famiglia religiosa, sparse un po’
in tutto il mondo. Proprio nei giorni in cui eravamo in
Africa sei sorelle hanno donato la loro vita a Gesù con la
Professione religiosa. In Africa adesso ci sono tante di
loro a continuare questa storia di amore misericordioso.
Un grazie anche a tutti voi, amici dell’AIM, che con la
vostra generosità contribuite a poter continuare la nostra
missione di bene a questi piccoli del Regno.
Così continui a realizzarsi il sogno profetizzato dai nostri
Fondatori Madre Maria Zanelli e Padre Giuseppe Mazzanti:
“Aldilà degli oceani, dove già vi chiamano, troverete il
pieno meriggio del vostro apostolato. Ci accompagnino
nel cammino Gesù, l’Immacolata, San Giuseppe e la
piccola Santa di Lisieux Teresa del Bambin Gesù”.
		
Suor Vincenza Bonfante

OBIETTIVI 2023
Tanzania

PROGETTO 020
Le mucche crescono

Messico

PROGETTO 021
Ludoteca psicologica

Brasile
Kenya

PROGETTO 022
Ristrutturazione Scuola
Materna Mauà
PROGETTO 023
Sostegno alle attività

Voci dalle Missioni
VOCE 2:

Tanzania: le mucche...crescono
Carissimi amici AIM e Rotary club Imola, un saluto
caldo rovente a voi tutti da Inyonga da noi tre Suore:
Sr Clare, Sr Antoninah, Sr Eunice. Attendemmo con
grande speranza e desiderio l’arrivo dei due volontari
Italiani e finalmente li conoscemmo: il veterinario Valerio Calderoni e il volontario Alex Dovesi. Il Dr Calderoni
si è dedicato all’insegnamento ai 5 veterinari di queste
zone, acquistando pure di tasca propria il materiale necessario: si può immaginare il loro entusiasmo nell’acquisire nuove tecniche.
Alex si e’ impegnato per rimettere in funzione il nostro
impianto elettrico in casa, cappellina e bagni: ora tutto
funziona ottimamente.
Una forte esperienza per i nostri due missionari è stato il momento in cui si sono immersi nella ricchezza di
questi luoghi: l’incontro con un mare di bambini.
Hanno provveduto a cose loro necessarie nelle scuole
e per la ricreazione con bei palloni. Io, Sr Clare, ricordero’ il mio compito di traduttrice in 3 lingue (Italiano,
Swahili, Inglese), un bell’esercizio .
Il tempo e’ volato e abbiamo a malincuore, ma piene di
gratitudine, salutato i nostri due carissimi amici con la
più viva speranza di rivederli fra noi.
All’Associazione AIM e al Rotary Club di Imola un ringraziamento con tutto il cuore.
Iddio che tutto sapientemente dirige per il bene dei suoi
figli, vi benedica largamente.
Un abbraccio da tutte noi .GRAZIE!!!
		

Sr Clare, Sr Antoninah, Sr Eunice.

VOCE 3:

“Escola linda” di São Bernardo
Cari amici dell’Associazione Missionaria, il tempo scorre
veloce e all’improvviso, senza accorgercene, ci avviciniamo già alla fine di quest’anno.

Salone utilizzato dai bambini perchè il loro
non è in condizione di uso

Quest’anno, che purtroppo è stato segnato nel mondo dalla guerra che ancora insiste nel prendere vite e
raggiungere in un modo o nell’altro la nostra esistenza
e sopravvivenza.
Entro due giorni avremo le elezioni per Presidente,
Governatori, Deputati federali e statali e senatori qui
in Brasile. Speriamo vada tutto bene. Le nostre opere
educative procedono con tanta difficoltà.
Vi ringraziamo per la vostra partecipazione e collaborazione!
La nostra scuola materna di Mauá ha urgente bisogno
di una completa ristrutturazione e quest’anno non è
stato possibile apportare miglioramenti lì, almeno fino
ad oggi...
Quella di São Bernardo, invece, dopo essere stato ristaurato il tetto (con la vostra partecipazione attiva),
quest’anno con il progetto “Escola Linda” abbiamo ridipinto la scuola; quello che ci manca sono i soldi per
completare tutto.

continua a pag. 6
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Voci dalle Missioni
Affidiamo il domani a Dio, a Santa Teresa, a San Giuseppe - nostro provveditore - e... a persone di buona
volontà che negli anni ci hanno aiutato nelle nostre opere
caritative.
La nostra gratitudine diventa preghiera, perché presentiamo continuamente i nostri benefattori al buon Dio.
Ci sia concesso il dono della Pace, della gioia del cuore,
perché continuiamo a servirlo con generosità e senza
stancarci mai di fare il bene.
Vi auguriamo una fine anno pieno di benedizioni divine
e che il 2022 sia un anno benedetto da Dio.
Vi abbracciamo tutti con affetto.
Sr. Marli e comunità (settembre 2022)

VOCE 4:

Casa accoglienza Imola
Un bimbo curioso, sentendo parlare di missione, domanda alla mamma: “Cos’è la missione? E’ una cosa
che si mangia? Dov’è la missione? La posso vedere?”.
E la mamma, donna semplice e attenta, dolcemente risponde: “La missione è fare qualcosa pensando al bene
degli altri…. Non si mangia, ma dà da mangiare. La missione è dove tu sei quando fai il bene anche in casa!”.
Carissima Associazione, osservando e ascoltando questo
… “siparietto”, il pensiero è volato a te che sostieni la
vita non solo di chi vive in terre lontane, ma anche di
chi abita…vicino la tua casa.
Le nostre care Nonne accolte nella Casa dell’Accoglienza
in Imola, proprio vicino la sede dell’Associazione, sono
state, infatti, concretamente raggiunte dalla tua sensibilità verso una vita ricca di anni e di bisogni. Abbiamo
potuto ottimizzare la realizzazione di alcuni percorsi di

Mentre si aspetta per tornare a casa

PROGETTO
PANNOLINI

Scuola materna di São Bernardo
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socializzazione, di stimolazione cognitiva e di animazione
per la terza età. La TV con il grande schermo aiuta a
vedere meglio ...orizzonti più vasti… e colori più intensi…
Le sedie comode e sicure danno la possibilità non solo
di trascorrere ore liete, ma anche di poter serenamente organizzare vari momenti festosi invitando parenti e
amici. La cassa amplificatrice raggiunge ogni orecchio
con la sua musica. E’ bello constatare come il dono di
tutto ciò che aiuta a stare meglio in compagnia favorisce
quell’amore fraterno che aiuta a vivere serenamente in
un clima di famiglia.
GRAZIE, carissima Associazione, per questi tuoi doni
e per la testimonianza di essere un ponte sul quale circola l’amore alla missione verso i lontani e verso i vicini.
Le Suore e le Nonne di Casa dell’Accoglienza
“Madre Vincenza Martelli” Settembre 2022

Sempre utili bigiotteria
e rosari anche rotti.
Grazie

Libro del 50° AIM...i nostri associati ci scrivono
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Piccole Suore...grandi testimonianze
Il buon esempio attira le anime

Uniti nell’amore

Essere Missionari significa tutto. Mi chiamo Suor Jacinta
Therese Kiende. Che gioia essere Missionari per portare
il Vangelo nel mondo! La piccola via vissuta ed insegnata
dalle nostre prima Suore in Missione in Kenya, Africa, Suor
Alessandra, Suor Maria Pia, Suor Giuliana e dopo Suor
Ritalba Sutti, che è stata la mia e di molte di noi formatrice
nel cammino religioso su St.Theresa del Bambino Gesù.
Vengo da una numerosa famiglia cristiana. Una sera durante
la preghiera nella mia famiglia abbiamo letto il Salmo 141,
“sei tu il mio rifugio Signore, mia parte di bene nella terra
dei vivi”. Questo salmo è stato sempre il mio desiderio per
dare testimonianza fino alla fine della mia vita, per essere
fedele al dono del Signore, ma nella misura in cui Cristo
ha amato il mondo della sofferenza.
Ricordo l’esempio della prima Suora in missione in Kenya, tra estrema povertà in tutto: lingua, cultura, storia,
comunicazione, acqua, luce, trasporto e più di tutto, di
malattia come la malaria. Questo tutto attira le anime al
Buon Gesù, tra loro amore e servizio a tutti, i piccoli bimbi,
i giovani, le donne, gli uomini, gli anziani, i religiosi, le tribù
e la Nazione. Il buon esempio attira le anime!
Io e le mie altre Suore Africane ci siamo perché siete state
voi le nostre Suore di buon esempio sempre.
Complimenti alla nostra prima suora missionaria in Africa
e a tutta la Congregazione delle Piccole Suore di Santa Teresa. Nel 2023 celebreremo i 100 anni della nostra
Congregazione, perché noi facciamo parte di questa bella
Storia. Frutto di Missione: possiamo portare il Vangelo ai
fratelli nel mondo dove Cristo ci chiama.
					Suor Jacinta

Mi chiamo Sr. Juliah e vengo dal Kenya, dalla città di Meru.
Nel mio villaggio la maggioranza delle persone sono cristiane
anche se non tutte sono cattoliche, alcune sono protestanti.
Le persone sono molto unite, perché quando ho fatto la
mia professione nella mia Congregazione Religiosa delle
Piccole Suore di S. Teresa, molte di loro hanno festeggiato
insieme ai miei genitori, indipendentemente dalla loro fede.
Quando mi sono unita alle Suore sono rimasta colpita
dal modo in cui lavoravano e pregavano insieme come
un’unica famiglia, anche se provenivano da diversi paesi
e tribù. Mi ha davvero incoraggiato molto, quindi quando
la Madre mi aveva chiesto di andare in missione, non ero
preoccupata perché sapevo che con le mie sorelle mi sarei
sentita a casa. La mia esperienza in Italia mi ha aiutato
molto soprattutto con la lingua italiana di cui conoscevo
solo poche parole. Lavoro con i bambini e con le sorelle
anziane nella mia Comunità. Di solito quando torno in
Comunità, le suore anziane mi fanno tante domande sui
ragazzi e condivido con loro la mia esperienza con molta
gioia. Anche loro mi raccontano le loro esperienze con i
bambini e anche il collegio che gestivano molti anni fa.
Sono davvero commossa per la generosità degli Italiani,
soprattutto verso i bisognosi. Molti di loro lavorano instancabilmente per aiutarci nelle nostre Missioni specialmente
in Kenya, Messico e Brasile. Sono anche forti nella fede.
Esprimo la mia gratitudine a Dio per avermi dato questa
bellissima esperienza per vedere e testimoniare tutto ciò
che i nostri venerati Fondatori hanno toccato e fatto per
la crescita della nostra Congregazione.
					Sr. Juliah

PER DONAZIONI: ccp 10050409 - IBAN: IT 51F0503421007000000185776 (Banco BPM)

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

www.aimimola.it
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“TESSERAMENTO 2023”
Rinnovate la vostra adesione
all’A.I.M. Croce Coperta ODV
di Imola, versando 10 euro
con la causale
“RINNOVO SOCIO 2023”

nuova grafica e tecnologia imola

ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE
MISSIONARIA CROCE COPERTA
IMOLA - ODV

