i Nostri Presidenti:

Don Alfredo Savoldi (Presidente)
con Don Antonio Rossi
(Vicepresidente/Presidente Onorario
Chiese dell’Est Onlus)

Prima proposta:
Fare un’offerta libera,
anche se modesta.
Una goccia, ma aiutateci:
tante gocce sono preziose agli occhi del Signore,
perché spesso vengono
offerte da chi non può
dare di più.

Seconda proposta:

Terza proposta:

Offrire 50 euro
per contribuire
alla costruzione
di queste
due casette

Offrire la cifra
di euro 1.000.
Verrà inviato Attestato
su pergamena
di benefattore insigne.

Ancora grazie per tutto il bene che potrete fare...Don Alfredo Savoldi

AVVISI
DON ANTONIO ROSSI

Nella prossima denuncia dei redditi

mille alla nostra Associazione
Nelle prigioni della Romania comunista offra il 5 perNon
le costa nulla. Grazie.
NUOVA EDIZIONE

Il libro del nostro vice presidente don Antonio Rossi
ha avuto un buon successo e giudizi lusinghieri da parte
dei lettori. “Si legge come un romanzo, commovente,
fa pensare”. Abbiamo provveduto a stamparne una nuova
edizione. Se qualcuno lo desiderasse, ce ne faccia
richiesta, mettendo in una busta il proprio indirizzo e
un’offerta in francobolli pari a euro 7,60. Grazie.

Codice fiscale della nostra Associazione:95002390177
RACCOGLIAMO INDUMENTI USATI,
(purché puliti e in buone condizioni) e
SPECIALMENTE PANNOLONI,
da spedirci con pacco postale.
NON INCLUDETE SOLDI O LETTERE NEI PACCHI, CHE NOI NON APRIAMO
Le offerte vanno intestate ad
Associazione Chiese dell’est onlus
Via XXV Aprile, 23
25020 San Paolo (BS)
Si può usare:
- conto corrente postale numero
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Sito: www.chiesedellest.it
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14287254

- un assegno bancario non trasferibile
- bonifico bancario sul conto numero

51377

presso la Banca del Territorio Lombardo
di Pompiano e della Franciacorta
25030 Pompiano (BS)
IBAN IT 33 O 0873554970000000051377

Nel bonifico bancario si prega di indicare
l’indirizzo, altrimenti l’offerta ci giunge anonima.

IMPORTANTE
Conservi
la ricevuta,
sia postale
che bancaria,
della sua offerta:
potrà utilizzarla
con la prossima
dichiarazione
dei redditi nei
limiti previsti
dalla legge.

L’associazione Chiese dell’est in data 21.06.2012 è stata iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche della provincia di Brescia al n° 466.
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Proposte d’Aiuto
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Carissime benefattrici e benefattori,
a metà aprile sono stato in Romania, a Oradea
per l’inaugurazione di Casa Frențiu, una residenza
per anziani che abbiamo costruito con le offerte che
tanti di voi ci hanno inviato a seguito di una nostra
richiesta. È stata una gioia grande vedere che l’aiuto
che ci avete dato ha avuto anche questa volta un esito
positivo.
Ho visitato anche il paesino di Telechiu, nella
regione di Bhior, dove c’è un villaggio Rom, da me conosciuto da molti anni.
È un villaggio fatto prevalentemente di baracche, perché chiamarle case è impossibile. In una di queste vive mamma Corina con la figlia Marghereta di
35 anni, disabile dalla nascita, che riceve una pensione
di 90 euro al mese: non cammina e non parla, emette

solo dei suoni gutturali, che solo la mamma con il
suo amore sa interpretare. La baracca è formata da
una stanza che funge da cucina e camera da letto,
con davanti una specie di veranda fatta di lamiere e cellophan, giusto per riparare l’ingresso dalle
intemperie. Non c’è pavimento ma solo terra battuta ricoperta da vecchi tappeti. La stanza ha una
finestra, malridotta anche questa, l’acqua arriva da
una canna di gomma che nei mesi in cui fa freddo
ghiaccia. C’è una stufa economica molto vecchia
che va con la legna che qualche vicino, mosso a
compassione, raccoglie e porta a queste due povere donne. Quando entri in quella baracca ti si
stringe il cuore, ti vengono le lacrime agli occhi:
come è possibile che nel 2018 ci sia ancora questa
povertà e miseria?
Marghereta e la mamma dormivano ciascuna su un vecchio e scalcagnato divano. Lo scorso
anno abbiamo portato un letto nuovo, un materasso, delle lenzuola e coperte. Settimanalmente,
tramite un nostro collaboratore in loco, provvediamo a far avere loro un po’ di viveri, non hanno
frigorifero e allora portiamo quello che possono
consumare nel giro di pochi giorni.
Non esiste bagno e non aggiungo altro!
Difronte a tutto questo ecco la proposta: ci state
a realizzare il loro sogno e regalare una casetta a queste due povere donne? Mi piacerebbe
costruire un bilocale con un piccolo bagno. Lì nel
villaggio Rom è possibile costruirlo, la spesa non è
elevata: bastano 15.000 euro. Se ci aiutate prima
che arrivi l’inverno la casa sarà pronta.
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Poco distante vivono anche
Vali e Giorgiana. Lui 22 anni, lei 18, e hanno un
bambino Joel di sei mesi, un vero amore. Si vogliono molto bene, fanno davvero tenerezza. Vivono con i genitori di lui e i suoi fratelli, in tutto
12 persone in due stanze!!! Loro sognano di avere
una casa tutta per loro. Vorremmo anche per loro
fare dono di una casetta, sempre due stanze con il
bagno e magari anche con un pollaio per allevare
polli e galline. Il loro desiderio è quello di formare
una bella famiglia con tanti bambini …
A Vali abbiamo trovato un lavoro come
muratore, ha iniziato il mese scorso e se tutto va
bene, come speriamo, potrà contare su uno stipendio fisso di 200/250 euro al mese. Non sono
molti però basteranno per mantenersi. Vogliamo
aiutarli? Anche per loro servono 15.000 euro.
Sono certo che non rimarrete indifferenti
a queste due situazioni di povertà e la vostra generosità ci aiuterà a realizzare il loro sogno.
Vi saluto cordialmente e vi accompagno
con la mia preghiera. Che Dio vi benedica tutti.
Don Alfredo Savoldi
Presidente dell’Associazione Chiese dell’Est onlus

INFORMAZIONI e REFERENZE

Informazioni: per chiedere informazioni sui vari progetti proposti dalla nostra Associazione
ci si rivolge naturalmente alla nostra segreteria 030 997 07 04 negli orari di ufficio.

Referenze: per chiedere informazioni sulla serietà e attendibilità della nostra Associazione
Chiese dell’est: Mons. Vigilio Mario Olmi vescovo emerito di Brescia (tel. 030 29 00 22)

Mons. Vittorio Formenti - Addetto alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore - Roma (tel. 338 8048103)
Diacono Giorgio Cotelli direttore della Caritas Bresciana (tel. 030 37 57 746)

CARISSIMI BENEFATTORI,

alcuni mesi fa vi avevamo presentato la storia di
Angelica, una bimba gravemente malata e bisognosa di
una nuova casa.
Ora vi racconto quanto fatto grazie al Vostro aiuto.
Innanzi tutto la casa è stata rimodernata: è stato fatto
il pavimento e sono arrivati dei mobili nuovi, così
rimane vicino alla nonna che può aiutare la mamma di
Angelica.
Finalmente adesso è stata portata l’acqua corrente in
casa: era una necessità e ci voleva proprio. Non ha un
bagno in casa, ma ce ne è uno nuovo all’esterno.
Abbiamo provveduto ad acquistare la legna per tutto
l’inverno e lo faremo anche per i prossimi anni.
Sono state rinnovate le attrezzature sanitarie,
indispensabili per la vita stessa di Angelica, abbiamo
acquistato le medicine per i prossimi mesi e continueremo
a farlo finchè ce ne sarà bisogno.
Sfortunatamente la salute di Angelica non migliora,
sembra un piccolo Gesù sulla croce. E’ molto dura vedere
una bambina soffrire così; però grazie a Voi alcune cose
sono migliorate e seguiremo ancora il suo caso per non
farle mancare niente.
Grazie ancora a tutti, che Dio ricambi la vostra
generosità.
Don Alfredo Savoldi
Presidente dell’associazione Chiese dell’est

ATTENZIONE:
Iscriviti alla nostra
news letter
riceverai via e-mail
il nostro depliant

Dona anche con
CARTA DI CREDITO
Sul nostro sito
www.chiesedellest.it

Visitate il nostro sito
www.chiesedellest.it
COMPLETAMENTE
RINNOVATO

LASCITI e DONAZIONI

L’Associazione Chiese dell’Est onlus può ricevere legati ed eredità.
Lasciti e donazioni testamentarie aiutano l’Associazione a promuovere progetti in ambito sociale, sanitario e scolastico nei paese dell’Est dell’Europa.
Queste le formule da usare:
se si tratta di un legato:
a)

di beni mobili: “Lascio all’Associazione Chiese dell’Est onlus con sede a San Paolo (BS) a titolo di legato la somma di € ……
o titoli, ecc per i fini istituzionali dell’Associazione”.

b) di beni immobili: “Lascio all’Associazione Chiese dell’Est onlus con sede a San Paolo (BS) l’immobile sito in ….. per i fini
istituzionali dell’Associazione
se si tratta invece di nominare erede di ogni sostanza L’Associazione Chiese dell’ Est onlus : “ Io sottoscritto …………….
nato a ……………… il ………………. nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, annullo ogni mia precedente nomina testamentaria e
nomino mio erede universale L’Associazione Chiese dell’Est onlus, con sede a San Paolo (BS) lasciandole quanto mi appartiene a qualsiasi titolo,
per i fini istituzionali dell’Associazione.
Luogo e data e firma per esteso e leggibile
Nb) il testamento deve essere scritto per intero di mano propria del testatore

