
  
  

Notizie di rilievo: 

 Buon Natale  

 Eden della Pace e dei Diritti Umani 

 7 numeri da ricordare… ogni giorno 
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"Senza Gesù non c'è Natale, 
 c'è un'altra festa, ma non Natale". 

 
 

"Nel Natale possiamo vedere come la storia umana, quella mossa 
dai potenti di questo mondo, viene visitata dalla storia di Dio.      
Dio coinvolge coloro che, confinati ai margini della società, sono i 
primi destinatari del suo dono, cioè la salvezza portata da Gesù. 
Con i piccoli e i disprezzati Gesù stabilisce un'amicizia che continua 
nel tempo e che nutre la speranza per un futuro migliore". 

"A queste persone, rappresentate dai pastori di Betlemme, 
'apparve una grande luce', che li condusse dritti a Gesù. Con loro, 
in ogni tempo, Dio vuole costruire un mondo nuovo, un mondo in 
cui non ci sono più persone rifiutate, maltrattate e indigenti .” 

"Gesù è il dono di Dio per noi e, se lo accogliamo, anche noi possia-
mo diventarlo per gli altri, prima di tutto per coloro che non hanno 
mai sperimentato attenzione e tenerezza. Quanta gente nella sua 
vita mai ha sperimentato una carezza, un'attenzione di amore, un 
gesto di tenerezza. Il Natale ci spinge a farlo noi. Così Gesù viene a 
nascere ancora nella vita di ciascuno di noi e, attraverso di noi, con-
tinua ad essere dono di salvezza per i piccoli e gli esclusi".  
 
 

Papa Francesco 

  

 

Se gli apriremo con cor-
dialità la nostra casa 
e non rifiuteremo la sua 
inquietante presenza 
Gesù Bambino ha da of-
frirci qualcosa di straor-
dinario: il senso della vita, 
il gusto dell'essenziale, 
il sapore delle cose sem-
plici, la gioia del servizio,  
lo stupore della vera li-
bertà, la voglia dell'impe-
gno. Lui solo può resistere 
al nostro cuore, 
indurito dalle amarezze e 
dalle delusioni, 
rigogli di nuove speranze.  
 

Don Tonino Bello 

http://www.reginamundi.info/poesia/auguriNataleToninoBello.asp
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EDEN della pace e dei Diritti Umani  —  Camerun 
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Grazie Eugenio 
 

Domenica 27 ottobre Padre Eugenio Melandri ci ha lasciato per 
“la grande vacanza”. Lo ha fatto felice.  Felice, per aver vissuto 
la vita in servizio dei fratelli, in particolare dei più poveri. Felice 
per aver sempre camminato lungo le strade del mondo a testa al-
ta, con grande coerenza, come uomo, come sacerdote, come poli-
tico, come servo … ed infine, di nuovo, come sacerdote e 
“Saveriano”.   
 

“La morte non è una fiaccola che si spegne, 
ma una lucerna che viene portata fuori  

perché è giunta l’alba…” 
 

 

VOGLIO VIVERE si unisce al CIPSI e ai i tanti Amici che hanno conosciuto Eugenio nelle tante 
Campagne, Marce, Associazioni, Iniziative... fatte insieme e tramite la rivista Solidarietà Internazio-
nale. Lo vogliano ricordare non per le infinite cose che ha fatto, ma per quanto ci ha insegnato e ci ha 
lasciato in eredità.  Eugenio ci ha chiesto di non portare fiori al suo funerale, ma di aiutare i po-
veri. Con questo spirito, proponiamo a tutti voi, di dare vita nel Villaggio della Pace – Mogong – Regio-
ne Estremo Nord del Camerun all’ Eden della Pace e dei Diritti Umani. 
Venerdì 3 Gennaio, verrà posata la PRIMA PIETRA nel villaggio della Pace di Mogong. 
Un giardino scuola per accogliere tutti i bambini dei Villaggi ed accompagnarli a diventare Abitanti della 
terra capaci di convivere in giustizia e pace, rispettando il creato e i diritti umani.  
AIUTACI versando il tuo contributo di Natale sul Conto corrente     
IBAN  IT 35 U 06090 22300 000044586063   
con CAUSALE:  progetto Eden della Pace e dei Diritti umani. 

 

Scheda Progetto 
Mogong è il Villaggio della PACE situato a circa 29 km al Nord-Ovest di Moutourwa - 
Provincia dell'Estremo-Nord del Camerun; Dipartimento di Mayo-Kani, Arrondissement 
di Moutourwa. AMT-WAFA è l’associazione del CIPSI fondata da Padre Emanuel per 
accompagnare i giovani a difendere la loro dignità e non cadere alle tentazioni dei gruppi 
terroristici di Boko Haram. È un villaggio dove gli abitanti vivono in case di fango e pa-
glia, senza energia elettrica e, fino a pochi anni fa, senza acqua. Raggiungerlo non è facile, 
perché non c’è una strada. In questi anni i giovani di AMT-WAFA hanno costruito pozzi, 
sviluppato l’agricoltura, l’allevamento, scuole elementari… lottando contro la desertifica-
zione e la miseria. Mogong, grazie ai giovani, vede la luce del futuro. Per questo lo abbia-
mo scelto per costruire l’EDEN della Pace e dei diritti Umani, quale presenza africana 
del messaggio di Eugenio, per l’Africa e per i giovani. 
La costruzione del giardino per l’infanzia è previsto nel nuovo quartiere di Pala-
Mougoudou. La situazione sanitaria è molto precaria: ben due mamme su dieci muoiono di 
parto, lasciando i bambini senza la fonte primaria di sostentamento: il latte materno. Nes-
sun ambulatorio in zona. Questo fattore culturale, unito alla denutrizione, alla mancanza 
d’igiene e alla dilagante piaga dell’AIDS, é causa dell’alto indice di mortalità di donne e 
bambini. I bambini non hanno nessuna possibilità di andare a scuola, non essendoci scuo-
le. L'ispettore Comunale di Moutourwa è l’organo supremo che regge e segue l’istruzione 
di base. Il Comune si estende su una superficie di 605 km2 e dispone di 48 scuole elemen-
tari, 2 scuole private e 2 scuole materne/asili: una statale e una privata. La scuola materna 
è frequentata dai bambini tra i 3,5 e i 5 anni. La frequenza limitata è causa anche delle gra-
vi condizioni di povertà del territorio che impedisce ai genitori di mandare i loro figli a 
scuola per i problemi di trasporto e costi vari a partire dal materiale scolastico. Secondo le 
statistiche locali, i bambini in età di frequentare 
la scuola materna nel solo villaggio di Mogong, sono 300. L'obiettivo del progetto è di dar 
vita ad un - EDEN – ossia un giardino dove i bambini possano essere accompagnati a 
crescere con l’educazione ai valori, ai diritti, alla giustizia e alla pace, divenendo così 
abitanti responsabili e costruttori di convivenza e Pace, non solo del loro Villaggio, 
ma dell’intero villaggio globale.  
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Signore insegnaci a non amare (solo) noi 

stessi, a non amare soltanto i nostri, 

a non amare soltanto quelli che amiamo. 

Insegnaci a pensare agli altri,  

ad amare quelli che nessuno ama. 

“Salvare un bambino è salvare il mondo”!  
 

La costruzione, come da progetto tecnico, è costituita da due corpi uniti da un corridoio centrale che 
funge anche da uscita dall’edificio. Nella prima parte dell’edifico, la più grande, si prevedono due aule 
per lo svolgimento delle lezioni e uno spazio aperto per la formazione e prevenzione sanitaria (qui i 
bambini consumeranno anche il loro pasto giornaliero) con una cucina ove si preparerà anche il pranzo 
per i bambini e una dispensa. Un corridoio unisce questo primo corpo al secondo, più piccolo, ove si 
trovano alloggiati i servizi, e la stanza per il generatore. (Non c’è corrente elettrica in questa zona). La 
prevenzione ed educazione sanitaria sarà offerta, oltre che ai bambini, anche ai loro genitori e agli altri 
adulti del villaggio che volessero usufruirne. Per questi ultimi in orario extra scolastico. All’esterno il 
progetto prevede un pozzo della profondità di 50 metri su una falda ricca di acqua. Sarà munito di 
pompa elettrica che rifornirà un serbatoio pensile di circa 7.000 litri d’acqua. La costruzione del pozzo 
si rende necessaria per approvvigionare d’acqua il centro educativo/formativo ed anche la popolazione 
del villaggio, che altrimenti scava manualmente vari pozzi che si esauriscono entro 2-3 mesi. All’inter-
no del fabbricato si ospiteranno alcune persone diversamente abili, per le quali si dovrà porre a dimora 
un corrimano all’entrata e all’uscita, ed i sostegni adatti nei bagni. Due insegnanti presteranno la loro 
attività a favore esclusivamente dei bambini di cui uno in particolare per i diversamente abili.  

 

 

Costi: 
Costruzione Aule e sale euro 45.000 
Recinzione e attrezzature euro   3.700 
Materiali didattici  euro   2.000                   
Pozzo e impianti   euro 13.440 
Latrine e servizi  euro   7.160 
TOTAL EURO 71.300 
 

 

http://www.amicidilazzaro.it/index.php/donne-che-quasi-nessuno-aiuta-vuoi-aiutare/


  

Tel.: 338.9312415 

Fax: +39.06.59600533 

E-mail: segreteria@voglio-vivere.it   

VOGLIO VIVERE  -  Onlus 
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  E’ un’associazione di cittadini che vogliono testimoniare la solidarietà 
nella vita quotidiana, per sostituire alle tante parole, fatti concreti in 
risposta ad ogni sofferenza e ad ogni emarginazione. Nata nel 1994 
da un gruppo di volontariato con 40 anni di esperienza e di attività 
nell’aiuto ai malati di lebbra, la minoranza più sofferente ed emargina-
ta del mondo, ha lo scopo di promuovere una cultura di solidarietà 
attraverso la promozione delle Opere e della testimonianza di Raoul 
Follereau nella “ Battaglia contro la lebbra e contro tutte le lebbre”  
E’ membro dell’Unione Internazionale delle Associazioni Raoul Folle-
reau di Parigi.  

 

CONTO CORRENTE POSTALE   13604137 
intestato a: VOGLIO VIVERE – ONLUS  

MEMBRO UNIONE INTERNAZIONALE RAOUL FOLLEREAU 
Via Roccavilla, 2  -  13900 BIELLA 

Telefono +039.338.9312415 
 

Conto Corrente Bancario  (C/C)- numero  11/445860/1 
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI – Sede Centrale 
BIVERBANCA   -  Via Gramsci, 19 - 13900 BIELLA 
IBAN:   IT 35 U 06090 22300 000044586063   
BIC CRBIIT2B011    
 

La continuità dell’Opera di VOGLIO VIVERE Onlus dipende anche da 
te. Vivi per sempre nelle opere a cui tu avrai voluto dare vita: tramite 
un lascito, un legato, una polizza vita.    

Per contatti Associazione Voglio Vivere: tel. 338.9312415  
@mail -  segreteria@voglio-vivere.it   

WEB www.voglio-vivere.it  

GRAZIE al tuo 5 x mille 
dai Bambini di scuole di Mogong  - Camerun 

Buon Natale e Felice Nuovo Anno  

5 per mille… 
sorrisi  

 

Firma per  
Voglio Vivere ONLUS  

 

Codice Fiscale 
90033050023 

 

DILLO AI TUOI AMICI  

NON TI COSTA NULLA 
 

Nel 2016 abbiamo ricevuto  
contributi per  
Euro 1.559,66  
che sono stati 

destinati ai bambini   
e alle donne  

a Pikine - Senegal  
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La tua donazione  
a VOGLIO VIVERE  

usufruisce di importanti vantaggi fiscali 
Per Persone Fisiche: 
a) Deducibilità, per le donazioni in denaro o 
in natura, nel limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato, fino all’importo 
massimo di 70.000 euro.   
b) Dal 1 Gennaio 2015 detrazione dall’Irpef 
del 26% calcolata sul limite massimo di 
30.000 euro. 
Per Imprese 
Dal 1 gennaio 2015 deducibilità del 2% dal 

reddito d’impresa dichiarato con un li-
mite massimo di 30.000 euro.  


