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FASI DELLA COSTITUZIONE E DEL RICONOSCIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il Largo” è un ente diocesano che porta avanti progetti di 
evangelizzazione, animazione missionaria e promozione umana nella diocesi di Brindisi-Ostuni e 
nella diocesi di Marsabit. 

L’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo” è stata costituita il 30 Maggio 2016 con sede in 
Via Trento, 15 - 72025 San Donaci (BR). Il 29 Giugno 2016 il vescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, 
Mons. Domenico Caliandro, con un atto di erezione, l’ha riconosciuta come associazione 
diocesana. Il 29 Agosto 2016 l’Associazione è stata riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici in 
Vaticano ottenendo il nulla osta per il riconoscimento giuridico come ente ecclesiastico in Italia. Il 
16 Ottobre 2016 l’Associazione ha ottenuto il codice fiscale CF: 91083080746 e il 10 Novembre 
2016 il Ministero degli Interni ha concesso all’Associazione la personalità giuridica. IL 03/12/2016 è 
stato aperto un conto corrente presso la filiale di San Donaci della Banca Popolare Pugliese con i 
seguenti estremi: 

Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo” 

Banca Popolare Pugliese – Filiale di San Donaci 

IBAN: IT09B0526279241CC0720151253 

La sede dell’Associazione, situata in San Donaci (BR) in via Trento 15, è stata concessa in comodato 
d’uso dalla Sig.ra Piera Pompameo che ha sostenuto anche le spese per la registrazione del 
contratto, quelle di imposta di registro e di imposta di bollo. 

  

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla condivisione dello sviluppo progettuale con il nostro arcivescovo Mons. Domenico 
Caliandro e con i futuri vescovi pro-tempore della Diocesi di Brindisi-Ostuni; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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IMPEGNO NELL’EQUIPE DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

 

Il vescovo della diocesi di Brindisi – Ostuni, Mons. Domenico Caliandro, ha inserito l’Associazione all’interno 
dell’equipe del centro missionario diocesano. 

I rappresentanti dell’Associazione all’interno dell’Equipe sono: Valentina Pulli, Sara Occhineri e Teresa 
Taurino. 

La nostra presenza all’interno dell’equipe rappresenta un grande ed importante impegno verso la Chiesa 
locale. Sentiamo forte la responsabilità di essere testimoni di ciò che l’esperienza all’interno del Movimento 
e l’esperienza dei viaggi missionari possono rappresentare per le nostre comunità. La finestra, contenuta 
nel logo del movimento, è simbolo di ciò che Marsabit, come tutte le esperienze di apertura al mondo, 
possono significare per le comunità locali: la Missio ad Gentes come finestra aperta sul mondo dal quale 
ognuno può ricevere aria nuova, rigenerante! Siamo convinti che la fede si accresce donandola per cui 
vorremmo riuscire a non stancarci mai di comunicare ciò, lavorando ed impegnandoci nell’equipe del CMD.  

Gli incontri equipe di quest’anno sono stati i seguenti: 

08/09/2019 09/12/2019 07/02/2020 04/03/2020 06/07/2020 

  

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla condivisione del percorso progettuale con il C.M.D. attraverso la presenza di uno o 
più membri del Movimento nell’equipe diocesana del C.M.D.; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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FORMAZIONE MISSIONARIA 

 

L’Assemblea dell’Associazione ha concordato la partecipazione ai seguenti momenti formativi: 

• Formazione missionaria condotta dall’Associazione e destinata alla formazione dei propri 
membri, dei membri del Movimento Missionario “Amici di Marsabit” e dei ragazzi che 
hanno aderito al viaggio missionario a Marsabit; 

• Formazione missionaria vicariale organizzata dal Movimento insieme al supporto di padre 
Saverio Zampa e padre Luca, Missionari OMI; 

• Formazione missionaria diocesana; 
• Formazione missionaria nazionale e regionale. 

 

N.B.: Dal 2019 la Vicaria del Salento ha deciso di proporre come formazione missionaria vicariale la 
formazione proposta dal Movimento Amici di Marsabit. 

 

FORMAZIONE MOVIMENTO MISSIONARIO AMICI DI MARSABIT E GRUPPO PARTENTI PER 
L’ESPERIENZA MISSIONARIA A MARSABIT 

 

Il percorso formativo è stato pensato da un’equipe di membri dell’Associazione e condotto, per i 
primi 5 incontri da padre Saverio Zampa per i restanti da don Fernando Paladini. Il percorso 

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- nella formazione personale e di gruppo alla missionarietà; 
 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla cura del percorso formativo del gruppo di giovani e non che annualmente si reca a 
Marsabit per un’esperienza di conoscenza della realtà locale e di aiuto; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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formativo è stato condiviso con la vicaria del Salento, in particolare per i primi incontri, nei quali si 
sono affrontati temi legati alla pastorale missionaria. La formazione è durata 6 mesi ed è stata 
sviluppata in 8 incontri sulle seguenti tematiche: 

24/01/2020 – Incontro di formazione: LA GIOIA DELL’EVANGELIZZAZIONE 

01/03/2020 – Incontro di presentazione del viaggio a Marsabit 2020 e del percorso di formazione 

24/03/2020 – Incontro di formazione: POPOLO CHE EVANGELIZZA 
(https://www.youtube.com/watch?v=aRHeCXOeyTw&fbclid=IwAR3V7wUylX7-
YpMFtE5B5BGqkhibxO7nnWL_rBKXnwsKEMU_sGSB8BhX_4c) 

23/04/2020 – Incontro di formazione: MANDATI? SI, MA DOVE? 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZjT8KQlZ5aw) 

29/05/2020 – Incontro di formazione: COSA TESTIMONIARE? COSA ANNUNCIARE? 
(https://www.youtube.com/watch?v=plmcMBvLrvs&feature=youtu.be) 

Destinatari principali di tale percorso sono stati tutti i ragazzi che hanno manifestato l’intenzione 
di partire per l’esperienza missionaria, nell’anno in corso o in anni futuri, e tutti i componenti del 
movimento. 

A causa della pandemia, gli incontri di marzo, aprile e maggio sono stati effettuati on line 
mediante il canale youtube di padre Saverio. Sempre per i blocchi legati all’emergenza COVID19, il 
viaggio a Marsabit per l’estate 2020 è stato annullato, pertanto non è stata condotta la formazione 
specifica relativa al gruppo dei partenti. 

 

FORMAZIONE MISSIONARIA DIOCESANA 

 

15/09/2019 – Incontro consulta di Pastorale Giovanile, San Donaci (BR) 

12/01/2020 – Formazione di Pastorale Giovanile “La forma è il contenuto – Le forme e i contenuti 
della relazione” 

04/03/2020 – Equipe vicariale di Pastorale Giovanile 

  

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla partecipazione agli incontri diocesani promossi dal Centro Missionario Diocesano; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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ANIMAZIONE MISSIONARIA 

 

Inizia con il mese di ottobre e continua durante l’intero anno pastorale, l’impegno del movimento 
ad animare le comunità parrocchiali, ma anche gruppi e associazioni di laici e scolaresche. 
Valentina Pulli è presente nel consiglio pastorale della parrocchia di San Donaci per mantenere la 
condivisione del cammino con la comunità locale. Gli incontri di animazione seguono le tematiche 
proposte dai sussidi di Missio, dedicati alle varie fasce di riferimento (ragazzi, giovani, adulti). Su 
tali tematiche vengono quindi declinate le varie esperienze vissute durante il viaggio missionario a 
Marsabit. Pertanto, ogni incontro parte dalla riflessione condivisa sulla Parola, si concretizza nella 
testimonianza di chi è partito e si conclude con un confronto e condivisione di impegni concreti. 

18/08/2019 – Animazione della celebrazione eucaristica presieduta dal Vicario generale della 
diocesi di Marsabit Padre Racho, presso la chiesa Madonna di Lourdes in Veglie (LE) 

18/08/2019 – Animazione della celebrazione eucaristica presieduta dal Vicario generale della 
diocesi di Marsabit Padre Racho, presso la chiesa madre di San Donaci (BR). 

20/08/2019 – Incontro di condivisione dell’esperienza a Marsabit (San Donaci – BR) 

26/08/2019 – Incontro di testimonianza e condivisione con il gruppo di Azione Cattolica di San 
Donaci (BR) 

14/09/2019 – Incontro con Annibale Galliani per l’organizzazione della serata di presentazione del 
libro da lui scritto sul caporalato con la presenza del Movimento  

16/09/2019 – Presentazione libro di Annibale Galliani a Cisternino (BR) 

03/10/2019 – Incontro Giovani in dialogo, Leverano (LE) 

05/10/2019 – Incontro con i seminaristi, San Donaci (BR) 

10/10/2019 – Animazione Adorazione Eucaristica, San Donaci (BR) 

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla promozione e sensibilizzazione delle comunità diocesane alla missione ad gentes 
attraverso incontri parrocchiali, nelle scuole, con gruppi di laici allo scopo di aiutare la 
Chiesa locale a crescere nella convinzione che la missione ad gentes non è un optional 
ma parte costitutiva dell’essere Chiesa; 

- a stimolare la nostra Chiesa locale a rileggere l’esperienza di Marsabit come espressione 
concreta di vivere e non solo di parlare della missione ad gentes; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrande dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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16/10/2019 – Incontro con la testimonianza di una giovane immigrata ospitata in un centro di 
accoglienza del comune di San Pancrazio con i ragazzi di I e II media di San Donaci (BR) 

17/10/2019 – Incontro con la testimonianza di una giovane immigrata ospitata in un centro di 
accoglienza del comune di San Pancrazio con i ragazzi di III media di San Donaci (BR) 

17/10/2019 – Incontro con la testimonianza di una giovane immigrata ospitata in un centro di 
accoglienza del comune di San Pancrazio con i ragazzi di III media di San Donaci (BR) 

20-21/10/2019 – Tenda della missione 

24/10/2019 – Veglia Missionaria Vicaria Salento, Parrocchia Madonna di Lourdes – Veglie (LE) 

26/10/2019 – Animazione Rosario Missionario, Chiesa Madre San Donaci (BR) 

30/10/2019 – Presentazione libro Annibale Galliani, Missionari Comboniani Cavallino (LE) 

24/11/2019 – Saggio scuola grand jéte Simonetta Mazzotta, San Donaci (BR) 

28/11/2019 – Incontro con i ragazzi del catechismo, II media, San Donaci (BR) 

05/12/2019 – Incontro di animazione missionaria con Don Pio e i ragazzi di III media della 
parrocchia del rione cappuccini di Brindisi 

26 - 30/12/2019 – Visita di padre Francis, sacerdote della diocesi di Marsabit in Italia per studiare 
missiologia verso l’università pontificia di Roma 

27/12/2019 – Incontro con le anziane di San Donaci che supportano le parrocchie di Marsabit con 
la preparazione di tovaglie e arredi sacri per l’altare. 

29/12/2019 – Animazione della messa nella parrocchia Madonna di Lourdes a Veglie. 

08/01/2020 – Testimonianza gruppo adulti AC, San Donaci (BR) 

30/01/2019 – Incontro con i ragazzi di II media, San Donaci (BR) 

09/02/2019 – Animazione della messa a Leverano (LE) 

21/17/2020 – Incontro con padre Francis e animazione della messa presso la parrocchia Madonna 
di Lourdes di Veglie (LE) 
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PROGETTI DI PROMOZIONE UMANA 

 

PROGETTO ADOZIONI ARCHER’S POST 
Con il seguente progetto si sostengono bambini e ragazzi della parrocchia di Archer’s Post un 
tempo appartenente alla diocesi di Marsabit e ora nel territorio della diocesi di Maralal.  
Da settembre 2018 le FALMI hanno lasciato la parrocchia di Archer’s Post. A loro sono succedute le 
Piccole Serve del Sacro Cuore. Il Movimento ha preso da subito, via mail, contatti con la nuova 
congregazione, al fine di definire le possibilità e i termini della collaborazione. Durante il viaggio 
missionario 2019 le sponsorizzazioni sono state consegnate alle sisters, nuove referenti del 
progetto ad Archer’s Post che si occupano di provvedere alle esigenze delle famiglie dei bambini.  
Il saldo del progetto al 31/07/2020 è di 510 euro corrispondenti alle sponsorizzazioni di Ciro 
(300€), Anna (10€) e Salvatore che le suore non sono riuscite ad individuare e che la famiglia non 
ha ancora comunicato come ridestinare. 

 

Avanzo gestione 2019 110,00€                  Adozione Eleonora -€                        
Donazioni Progetto Adozioni Archer's Post 400,00€                  Adozione Anna -€                        
Donazioni con destinazione libera -€                        Adozione Ciro -€                        
TOTALE 510,00€                  TOTALE -€                        

Saldo Progetto Adozioni Archer's Post 510,00€                  

PROGETTO ADOZIONI ARCHER'S POST
Entrate Uscite

Il primo Convegno ecclesiale della Chiesa italiana che colse le indicazioni del Concilio Vaticano II 
ebbe come titolo: Evangelizzazione e promozione umana, in cui laicato ed episcopato sono 
coinvolti in un protagonismo non solo organizzativo ma corresponsabile nell’Annuncio, nella 
testimonianza di vita e nella promozione umana, intesa come promozione integrale dell’uomo, 
attraverso l’impegno attivo nella costruzione di una società che garantisca dignità ad ogni 
persona. L’ Ad gentes e le indicazioni del Magistero pongono il credente di fronte all’impegno 
della missione e del “farsi prossimo” nell’annuncio della Buona Notizia, lavorando per la 
promozione umana, per la giustizia, per la riconciliazione e per la pace. Il fine del Movimento 
Missionario Amici di Marsabit è dunque programmare interventi volti ad attuare azioni di 
sviluppo e di promozione della dignità della persona, che permettano di sollevare i più poveri, di 
costruire con loro percorsi di progresso che migliorino la qualità della vita e offrano prospettive 
per il futuro, di promuovere la giustizia sociale, senza la quale non ci potrà mai essere pace.  

A questo saranno rivolti i microprogetti programmati di volta in volta con la diocesi di Marsabit 
e orientati a favorire: 

• Sanità. 
• Istruzione, educazione, formazione professionale. 
• Realizzazione di opere per il miglioramento della qualità della vita. 
• Creazioni di opportunità lavorative. 
• Promozione della donna. 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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PROGETTO ADOZIONI FATHIMA HOME 
A Diriba-Gombo, le Nirmala Sisters si occupano di accogliere e accudire bambini e ragazzi portatori 
di deficit fisici e motori, spesso vittime di violenza, di incidenti e lotte di cui non hanno neppure 
consapevolezza. 
Le Sisters si occupano di loro assicurando vitto, alloggio, istruzione e riabilitazione, tutte attività 
molto costose che le suore non potrebbero garantire senza il sostegno delle donazioni. Nel corso di 
quest’anno sono stati sponsorizzati i seguenti bambini: Elema, Lkarantee Dokoje, Lokho 
Mohammed, Lomiraa, Lracharwa Leingoroni, Musa Mohammed, Nanyu Basel, Nongoitei 
Lenawalchingei, Pamela Lenguya, Raphaela Learapo, Saleti Guyo, Sangiyan Naikasg, Vincent, Wario 
Kalicha, Wako Hussein; alcuni sono ospitati nella Fathima Home ma sono sponsorizzati tramite le 
donazioni ricevute per il progetto “Avrò cura di te” mentre altri ricevono la sponsorizzazione da 
famiglie che li sostengono a distanza. 
 
Il saldo del progetto al 31/07/2020 è di 2400 euro. 

 

PROGETTO ADOZIONI LAISAMIS 
Le adozioni di Laisamis sono gestite con il supporto di un comitato composto da rappresentanti di 
Laisamis e delle varie outstations, da membri del consiglio pastorale, dalle suore e dal parroco di 
Laisamis. Il comitato ci aiuta, segnalando i bambini e le loro famiglie bisognose di sostegno. Con 
l’adozione del bambino si garantiscono a lui istruzione e alla sua famiglia il necessario per la 
sopravvivenza. I bambini della comunità di Laisamis che sosteniamo sono: 
Francesco Surmat un bambino che frequenta la terza classe della primary school di Laisamis. Grazie 
al sostegno ricevuto può acquistare cibo, provvedere alle spese scolastiche e alla costruzione del 
cancello della sua casa.  
Remigio è un bambino di Laisamis con una situazione familiare molto difficile in quanto la madre 
non è mentalmente stabile e le nonne sono molto anziane. Grazie al sostegno ricevuto Remigio può 
frequentare la scuola e ricevere cibo e vestiti per sé e i fratelli che vivono con la mamma. 
Serafina è una bambina di Merille, outstation di Laisamis, che frequenta la primary di Merille, anche 
se la madre vorrebbe trovare una scuola migliore per lei. Grazie al sostegno dato a Serafina e alla 
sua famiglia è stato possibile acquistare cibo e vestiti e pagare le spese scolastiche. 
Maura è una bambina di Laisamis che frequenta la scuola primaria. Grazie al sostegno ricevuto ha 
potuto provvedere all’iscrizione scolastica e all’acquisto di cibo e vestiti. 
Julius è un bambino di Lontolio, outstation di Laisamis che frequenta la scuola materna. Grazie al 
sostegno ricevuto è stato possibile acquistare cibo e vestiti e la sua mamma vorrebbe iniziare a 
costruire una casa di lamiera. 

Avanzo gestione 2019 60,00€                    Elema -€                        
Donazioni Progetto Adozioni Fathima Home 2.340,00€               Lkarantee Dokoje -€                        
Donazioni con destinazione libera -€                        Lokho Mohammed -€                        

Lomiraa -€                        
Lracharwa Leingoroni -€                        
Musa Mohammed -€                        
Nanyuu Basel -€                        
Nongoitei Lenawalchingei - Laisamis (Manyatta Secondary) -€                        
Pamela Lenguya -€                        
Raphaela Learapo -€                        
Saleti Guyo -€                        
Sangiyan Naikasg -€                        
Vincent -€                        
Wako Hussein -€                        
Wario Kalicha -€                        

TOTALE 2.400,00€               TOTALE -€                        
Saldo Progetto Adozioni Fathima Home 2.400,00€               

Entrate Uscite
PROGETTO ADOZIONI FATHIMA HOME
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I gemellini Lenguyo di Laisamis frequentano la primary school. Grazie al sostegno ricevuto hanno 
potuto acquistare cibo e portare avanti i lavori di costruzione della casa di lamiera.  
Lukas è un bambino di Merille, outstation di Laisamis, che frequenta la primary school. Lukas sta 
bene e grazie al sostegno ricevuto è stato possibile acquistare cibo e vestiti e la sua mamma ha 
ultimato la costruzione della loro casa in lamiera. 
Samuel è un ragazzo di Laisamis che frequenta la secondary school San Pio X Seminary a Meru. Con 
il contributo ricevuto riesce a pagare un trimestre delle tasse scolastiche. 
Nel corso del 2018 si sono aggiunte le sponsorizzazioni per: 
Sara Surmat Kisito: bambina che vive con la zia in quanto la madre, a causa di problemi di salute 
mentale e dipendenza dall’alcol, non riesce a prendersi cura di lei. È in cura presso un ospedale 
privato (Ann) per problemi al ginocchio.  
Loitemu Lenguia: ragazzo sieropositivo con seri problemi alla vista. Vive insieme al fratello, 
insieme ad una ragazza madre che si prende cura di loro, da quando il padre li ha abbandonati, e la 
madre è morta a causa dell’HIV. Per lui e per il fratello sono stati presi contatti con sister Mary 
Owen del Nyumbani Village, al fine di poter permettere ai ragazzi di essere ospitati in un ambiente 
che possa prendersi cura di loro al meglio. 
Il saldo del progetto al 31/07/2020 è di 2.440,00 euro. 

 

Le donazioni per adozioni libere, senza un bambino nello specifico, ricevute sono state utilizzate 
per le sponsorizzazioni che quest’anno le famiglie “adottive” non hanno provveduto ad inviare e 
ad integrare quelle ritenute insufficienti. 

PROGETTO ADOZIONI 
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo ricevuto richieste di sponsorizzazioni di bambini e ragazzi anche 
da altre parrocchie: Log Logo, Karare, Marsabit e Kargi. Queste sponsorizzazioni vengono gestite dal 
parroco di Log Logo, don Paolo Malerba, dalle suore della scuola superiore Cavallera di Karare, dal 
vicario generale della diocesi di Marsbit, padre Racho e da padre Thomas per Kargi. 
I dettagli dei ragazzi sponsorizzati sono: 
 
Thabita Lekurai: bambina di Log Logo, vive con la madre affetta di disturbi mentali, frequenta la 
scuola primaria. È seguita dal catechista della parrocchia che gestisce la sua sponsorizzazione. 
Rebecca Basele: figlia del catechista della parrocchia di Karare, frequenta il secondo anno della 
scuola superiore Cavallera di Karare con buoni risultati. 
Mezeret è una ragazza di Marsabit che stiamo sostenendo negli studi universitari tramite l’aiuto di 
padre Racho, vicario della diocesi di Marsabit. Il corso in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio 

Donazioni Progetto Adozioni Laisamis 3.942,00€                    Francesco Surmat - Laisamis -€                                  
Adozioni coperte con il progetto "Avrò cura di te" 811,66 €                        Gemellini Lenguyo -€                                  
Donazioni con destinazione libera -€                                  Gabriel Matahdakhan 480,00€                         

Julius Ltingeis Leparleu - Lontolio -€                                  
Kimani Lesophia 489,72€                         
Loitemu e Musa Lenguya -€                                  
Ltumuwa Lengensen 490,72€                         
Lukas Loiseku - Merille -€                                  
Maura Mangole - Laisamis -€                                  
Nkurkut Lekupes - Laisamis (Sokotei) 490,72€                         
Pamela Lenawalchingei 102,50€                         
Remigio Kimencho - Laisamis -€                                  
Samwel Nato Kuraki 260,00€                         
Sara Surmat Kisito -€                                  
Serafina Lekhalaile - Merille -€                                  
Zauny Surmati -€                                  

TOTALE 4.753,66€                    TOTALE 2.313,66€                    
Saldo Progetto Adozioni Laisamis 2.440,00€                    

PROGETTO ADOZIONI LAISAMIS
Entrate Uscite
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che ha intrapreso durerà quattro anni, ad oggi ha frequentato il terzo anno e a settembre ha 
iniziato a frequentare il quarto. 
Antonella Eisimonte: ragazza di Kargi, orfana di entrambi i genitori, vive con la zia, è molto attiva in 
parrocchia. Padre Thomas cerca per lei una scuola adatta alle sue capacità e attitudini. 
Titus Ntebesi Arsoriu: ragazzo di 16 anni di Kargi, orfano di padre, mentre la madre è affetta da 
disturbi mentali. Vive con il fratello in condizioni di estrema povertà. 
Jilo Boru: 
Daniela Baraka: 
Stella Lekaana: 
 
Il saldo del progetto al 31/07/2020 è di 1.515,88 euro. 
 

 
 

PROGETTO AVRÒ CURA DI TE 
Ogni anno, durante le nostre visite nei villaggi, incontriamo tanti bambini bisognosi di aiuto, li 
accogliamo, ce ne prendiamo cura durante la nostra permanenza e, grazie all'aiuto dei parroci dei 
villaggi a cui appartengono, continuiamo a seguirli in tutte le loro necessità anche dopo il nostro 
rientro in Italia. Durante i viaggi torniamo a trovarli nelle loro manyatte, nei loro villaggi, nella 
Fathima Home a Dirib Gombo dove sono ospitati dalle Nirmala Sisters o negli ospedali dove sono 
ricoverati. Riceviamo in abbondanza la gratitudine delle loro famiglie: davvero troppa per ciò che 
noi, grazie al sostegno di tanti, abbiamo potuto fare. Il progetto “Avrò cura di te” ci permette di farci 
prossimi alla sofferenza degli ultimi, come il buon samaritano ci spinge a farci carico di questi fratelli 
e di affidarli a chi può curarli. Le mamme, i parenti di coloro che riusciamo ad aiutare ci danno la 
forza di andare avanti perché ci esprimono, non solo con le parole, ma soprattutto con la forza del 
legame che instaurano con noi, quanto sia importante dare speranza a chi sente di essere destinato 
a veder soffrire qualcuno che ama senza poter far nulla. Questi sentimenti ci spingono ad andare 
avanti anche quando si arriva troppo tardi! Anche quando non si riesce a salvare una vita! 
 
Isabella Baltor, giovane di Lontolio. L’abbiamo sostenuta permettendole di affrontare visite e cure 
mediche presso l’ospedale di Laisamis e Chaaria. Ora sta bene ed è stata sostenuta per il pagamento 
delle tasse scolastiche e l’acquisto dell’uniforme. 
Malo Hasse, bambino di Lontolio. Bambino di 6 anni, con problemi alla lingua. È stato sostenuto per 
la visita in ospedale a Chaaria. Ora sta bene, non ha problemi fisiologici, nè grosse difficoltà di 
linguaggio. Frequenta la nursery school e a gennaio inizierà a frequentare la scuola primaria. È stato 
lasciato un contributo per l’acquisto dell’uniforme scolastica.  
Musa Mohammed: bambino di 3 anni di Lontolio. Affetto da tubercolosi spinale. Lo abbiamo 
sostenuto per le visite, gli esami specialistici e le cure mediche presso l’ospedale Aga Khan di Nairobi. 
Abbiamo attivato per lui l’NHIF. Ora i miglioramenti del suo stato di salute sono evidenti.  

Avanzo gestione 2019 40,00€                    Thabita Lekurai -€                        
Donazioni Progetto Adozioni 3.433,00€               Jilo Boru 170,00€                  
Donazioni con destinazione libera Nabolu Lengensen 217,12€                  

Stella Lekaana -€                        
Antonella Eisimonte -€                        
Daniel Baraka Lekorole -€                        
Titus Ntebesi Arsoriu 370,00€                  
Meseret Mendale - Marsabit -€                        
Rebecca Arbe Basele 1.200,00€               

TOTALE 3.473,00€               TOTALE 1.957,12€               
Saldo Progetto Adozioni 1.515,88€               

ADOZIONI VARIE
Entrate Uscite
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Emanuel Lenawalchigel: bambino di 6 anni di Lontolio con problemi alla vista e nei movimenti. È 
stato contattato il Santa Teresa hospital a Kirua ma non hanno oculistica. Si è verificato che sarebbe possibile 
fare l’intervento per la cataratta a Matiri da fratel Beppe Gaido. 
Meleseki Legensen: bambino di Kituruni – Karare, affetto da attacchi epilettici. È stato sostenuto 
per le visite presso l’ospedale di Chaaria. Le sue condizioni sono buone: gli attacchi si ripetono solo 
quando non segue la terapia. È stato sostenuto per l’acquisto delle medicine. 
Lazaro Makala: ragazzo di Laisamis. Ha un grosso polipo al naso che compromette la vista ed è 
radicato nel cervello. È stato sostenuto per le visite specialistiche presso l’ospedale Kenyatta di 
Nairobi. Di tutte le visite non si è mai avuto riscontro. È stato contattato fratel Beppe Gaido, medico 
a Matiri, per chiedere un consulto. Siamo in attesa che sia organizzato il viaggio per la visita a Matiri. 
Fabiano Leitoro: ragazzo di Kituruni-Karare, con frattura della gamba. Operato, grazie al sostegno 
del movimento, a Chaaria. Ora è in attesa di un nuovo ricovero a Matiri per controllare se è possibile 
rimuovere il supporto. 
Kimani Lesophia, Nkurkut Kupes e Ltumuwa Lengensen: sono tre bambini di Lontolio affetti da 
ipoacusia. Dopo essere stati visitati e valutati all’ospedale di Chaaria, sono stati ammessi alla scuola 
speciale per bambini speciali a Meru.  
Seina Daleyo: bambina di 9 anni con problemi di sordità. Non si è ancora proceduto ad una 
valutazione clinica che potrebbe permettere la richiesta di ammissione ad una scuola speciale. 
Loitaba Kamaya: bambino di 4 anni di Lontolio con sindrome di Down. Ha difficoltà a camminare e 
a stare in piedi, secondo sister Anna a causa della malnutrizione. L’ospedale di Laisamis si impegna 
a prendersi cura di lui attraverso il programma specifico governativo e con del cibo aggiuntivo. Nel 
frattempo si prenderanno contatti con la scuola speciale per bambini Down di Meru. 
Lalaian Lereo: bambino autistico di Lontolio con autismo. Vive in manyatta con i genitori. Per lui si 
dovrebbe individuare una struttura specialistica adatta. 
Elmerino Lenangida: bambino di Lontolio, affetto da disturbi mentali e distrofia. Per lui è necessario 
individuare una struttura adatta.   
Tungo santir: bambino di Lontolio affetto da gravi disturbi psichici e fisici. Avrebbe bisogno almeno 
di una sedia a rotelle e sicuramente di una struttura adeguata ad accoglierlo. 
Yohana e Musa Daleyo: sono due fratelli della manyatta Lemara di Laisamis. Hanno problemi 
muscolari e scheletrici. Il ragazzo più piccolo potrebbe essere accolto dalle Nirmala sisters di Dirib 
Gambo. 
Sangiyan Naikasg: bambina di Lontolio con problemi alle gambe. È stata portata al Kenyatta. È stata 
portata dalle suore di Dirib a Narumoru e a gennaio potrebbe essere operata. 
Mbariss Daleyo: bambina della manyatta Lemara di Laisamis, con problemi alle articolazioni. 
Potrebbe essere ospitata dalle Nirmala sisters. 
Vincent Loisapa: bambino di Laisamis con problemi di malformazione alle gambe. È ospite della 
Fathima Home e continua ad essere seguito per i problemi fisici all’ospedale di Naromoro. 
Gabriel Matadakhan: ragazzo di Laisamis, operato nel 2016 a Naromoro per una malformazione al 
piede. Ora sta bene. Dovrebbe iniziare la scuola secondaria. Quest’anno ha perso la madre e nel 
corso del 2016 e del 2017 abbiamo sostenuto tutte le necessità legate al loro intervento chirurgico 
presso l’ospedale di Naru Moru. Ora stanno bene, sono in piedi e riescono a camminare, seppur a 
settembre dovranno tornare in ospedale per riprendere la riabilitazione e per valutare un nuovo 
intervento per Gabriel. 
Nanyu, Lkarantee e Lracharwa, operati negli anni scorsi, continuano la loro riabilitazione presso la 
Fathima Home dove frequentano anche la scuola. 
Nabolu, la bambina con sindrome di Down che non parlava, frequenta una scuola di Meru che è in 
grado di fornire un’istruzione adeguata alle sue esigenze. La famiglia ci ha manifestato la gioia e la 
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gratitudine per l’opportunità donata alla loro bambina, che frequenta volentieri la scuola 
continuando a fare grandi progressi nel linguaggio. 
Ntesekwa Sanget: bambina del villaggio Lorogushu di Laisamis, nell’Agosto 2016, durante la 
permanenza del gruppo presso la parrocchia di Laisamis, è stata visitata presso l’ospedale di 
Laisamis per via delle sue precarie condizioni fisiche in quanto affetta da grave malnutrizione. Ora 
la bambina è ospite delle Charity sisters di Nairobi.  
Safarin, una bambina di Lontolio. Operata varie volte di idrocefalo, per la sostituzione della valvola, 
per il suo sblocco e per curare le infezioni derivanti dalla sua inadeguata manutenzione. Dopo 
l’ultimo ricovero a Chaaria, dopo una breve permanenza dalle Charity sisters di Marsabit e un 
ricovero presso l’ospedale di Laisamis, ora è in manyatta. La sosteniamo con l’acquisto di cibo e 
farmaci. Si continua a cercare una struttura adatta ad accoglierla.  
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BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION USCITE

Algisa Lachaule - Namarei Namarei - Laisamis -€              
Damasco Semel Lengugo - Laisamis Laisamis -€              
Elizabeth Karare 820,00€        
Elmerinyo Lenangida - Laisamis (Nairibi) Nairibi - Laisamis -€              

Emanuel Lenawalchigel - Lontolio Lontolio - Laisamis -€              

Emanuel Dikson Laisamis -€              
Emanuela - Laisamis (Merille) Merille - Laisamis -€              

Eunice Kituruni - Karare -€              
Fabiano Leitoro - Karare (Kituruni) Kituruni - Karare 150,00€        
Hamad Bargul Laisamis -€              
Isabella Baltor - Laisamis (Lontolio) Lontolio - Laisamis -€              
Lalatian Lereo - Laisamis (Lontolio) Lontolio - Laisamis -€              

Langua Leopati - Laisamis (Lontolio) Lontolio - Laisamis -€              

Lazaro Makala - Laisamis Laisamis -€              
Lkarantee Dokoje Karare - Kituruni -€              

Lodurwa Lemorogo -€              

Loitaba Kamaya - Laisamis (Lontolio) Lontolio - Laisamis 70,00€          
Lokore Lopancha - Parkishon (mze) Parkishon - Karare -€              

Lomiraa Laisamis - Merille -€              
Lracharwa Leingoroni Dirib Gombo -€              
Ltumuwa Lengensen - Laisamis (Lontolio) Lontolio - Laisamis 490,72€        
Luqman Leruk Laisamis - Merille -€              

Malo Hasse - Lontolio Lontolio - Laisamis -€              
Mama Joel - Laisamis Laisamis -€              

Mami Lesurmat Laisamis 250,00€        

Marko Lekamaia Laisamis 150,00€        
Mbariss Daleyo - Laisamis (Lemara) Lemara - Laisamis -€              

Meleseki Lengensen - Karare (Kituruni) Kituruni - Karare -€              

Monica Basele Kituruni - Karare -€              
Musa Mohammed - Lontolio Lontolio - Laisamis 1.020,00€    
Mze problema occhi - Karare (Parkishon) Parkishon - Karare -€              
Naanyu Kargi Kargi -€              
Ntesekwa Lereo - Laisamis Laisamis -€              
Ntesekwa Sanchet - Laisamis Lorogushu - Laisamis -€              
Nturais Basele -€              

Pamela Lenawalchingei Laisamis 102,50€        

Pamela Lenguya Laisamis -€              
Safarin Lesakalpo - Lontolio (Laisamis) Lontolio - Laisamis 600,00€        
Safarin Lonyekoe - Log Logo Log Logo -€              
Sangiyan Naikasg Laisamis -€              
Seina Daleyo - Laisamis (Lemara) Lemara - Laisamis -€              
Simon Lenawalchigel - Lontolio Lontolio - Laisamis -€              

Sojito Eysimkele - Laisamis (Manyatta Secondary) Manyatta Secondary - Laisamis -€              
Tungo Santir - Laisamis (Lontolio) Lontolio - Laisamis -€              

Zauny Surmati Laisamis 150,00€        
Casi vari 850,00€        

3.803,22€    



 

  

  15 

RELAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 

ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 
C.F.: 91083080746 
Via Trento, 15 – 72025 SAN DONACI (BR) 
amicidimarsabit@gmail.com 
www.amicidimarsabit.it 

 
Al 31/07/2019 il saldo del progetto è di 2.171,33€ che verranno utilizzati per far fronte alle esigenze 
presenti e future per questi e altri bambini/ragazzi. 
 

 
 

PROGETTO NYUMBANI VILLAGE 
Il Nyumbani Village in Kitui è un villaggio che si trova a pochi chilometri da Nairobi e ospita bambini 
e ragazzi rimasti orfani a causa dell'AIDS. Il fondatore del villaggio fu Padre Angelo d'Agostino che 
ebbe l'intuizione di un progetto per accogliere le vittime della “generazione perduta” a causa 
dell'HIV. Il villaggio ora è gestito da Sister Mary Owens e accoglie gli orfani abbandonati a causa della 
perdita dei genitori e i nonni rimasti soli per la perdita dei figli sieropositivi. Il villaggio è costituito 
da casette che accolgono 10 ragazzi da 0 a 23 anni e una "nonna" che si occupa del nucleo familiare 
affidatole. Grazie alla generosità di tanti donatori nel corso degli anni abbiamo contribuito alla 
realizzazione di 10 casette che ospitano 90 ragazzi e stiamo portando avanti la costruzione di una 
undicesima casetta. Anche quest’anno abbiamo visitato il villaggio e le casette sponsorizzate. La vita 
nel villaggio si svolge con regolarità, al momento circa 900 ragazzi sono ospitati nelle casette, 
usufruiscono del servizio sanitario, garantito da un Health Center, frequentano la scuola (materna, 
primaria e gli istituti superiori presenti nel villaggio) e collaborano ai progetti di sostentamento: 
coltivazione dell’orto; piantagione di alberi da cui ricavano il legno che poi usano per la costruzione 
di mobili e varie suppellettili; uso di impianti alimentati con le bio masse; allevamento. 

Pagina 1
Avanzo gestione 2019 2.374,49€                    Algisa Lachaule - Namarei -€                                  
Donazioni Progetto Avrò cura di te 4.668,50€                    Damasco Semel Lengugo - Laisamis -€                                  
Donazioni con destinazione libera -€                                  Elizabeth 820,00€                         

Elmerinyo Lenangida - Laisamis (Nairibi) -€                                  
Emanuel Lenawalchigel - Lontolio -€                                  
Emanuel Dikson -€                                  
Emanuela - Laisamis (Merille) -€                                  
Eunice -€                                  
Fabiano Leitoro - Karare (Kituruni) 150,00€                         
Hamad Bargul -€                                  
Lalatian Lereo - Laisamis (Lontolio) -€                                  
Langua Leopati - Laisamis (Lontolio) -€                                  
Lazaro Makala - Laisamis -€                                  
Lkarantee Dokoje -€                                  
Lodurwa Lemorogo -€                                  
Loitaba Kamaya - Laisamis (Lontolio) 70,00€                            
Lokore Lopancha - Parkishon (mze) -€                                  
Lomiraa -€                                  
Lracharwa Leingoroni -€                                  
Ltumuwa Lengensen - Laisamis (Lontolio) 490,72€                         
Luqman Leruk -€                                  
Malo Hasse - Lontolio -€                                  
Mama Joel - Laisamis -€                                  
Mami Lesurmat 250,00€                         
Marko Lekamaia 150,00€                         
Mbariss Daleyo - Laisamis (Lemara) -€                                  
Meleseki Lengensen - Karare (Kituruni) -€                                  
Monica Basele -€                                  
Musa Mohammed - Lontolio 1.020,00€                    
Mze problema occhi - Karare (Parkishon) -€                                  
Naanyu Kargi -€                                  
Ntesekwa Lereo - Laisamis -€                                  
Ntesekwa Sanchet - Laisamis -€                                  
Nturais Basele -€                                  
Pamela Lenawalchingei 102,50€                         
Pamela Lenguya -€                                  
Safarin Lesakalpo - Lontolio (Laisamis) 600,00€                         
Safarin Lonyekoe - Log Logo -€                                  
Sangiyan Naikasg -€                                  
Seina Daleyo - Laisamis (Lemara) -€                                  
Simon Lenawalchigel - Lontolio -€                                  
Sojito Eysimkele - Laisamis (Manyatta Secondary) -€                                  
Tungo Santir - Laisamis (Lontolio) -€                                  
Zauny Surmati 150,00€                         
Casi vari 1.068,44€                    

TOTALE 7.042,99€                    TOTALE 4.871,66€                    
Saldo Progetto Avrò cura di te 2.171,33€                    

PROGETTO AVRO' CURA DI TE
Entrate Uscite
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Al 31/07/2020 il saldo del progetto è pari a 600 euro. 
 

 

PROGETTO PROMOZIONE DELLA DONNA 
Il progetto donne è volto a sostenere le iniziative di catechesi, istruzione e agricoltura portate 
avanti da gruppi di donne che si riuniscono per essere sempre più punto di riferimento per la 
comunità e per promuovere la figura della donna nella famiglia e nella società. 

Il saldo del progetto al 31/07/2020 è di zero euro. 

 

PROGETTO ISTRUZIONE 
Con questo progetto sosteniamo le scuole materne e primarie della diocesi di Marsabit per 
l’acquisto del materiale scolastico necessario: libri, quaderni, colori, attrezzatura per i giochi, 
cancelleria. 
Lo scorso anno è emersa l’esigenza della ristrutturazione della scuola materna di Merille, a cui sono 
stati destinati 1.000€ per l’acquisto delle suppellettili scolastiche (banchi, sedie, lavagna) ricevuti 
dalla vendita dei libri: Don Donato Panna, uomo di Dio, servo per amore. 
 
Al 31/07/2020 il saldo per questo progetto è di 15 euro. 
 

CASETTA CLUSTER HOUSE 2019 NOTE

1
Amici del villaggio Nyumbani Kitui - Concerti 
di lirica e solidatietà - Sala Vizzi 25 1

2
Gli Amici del Villaggio Nyumbani Kitui - Sala 
Vizzi 2 22 4 fare targa

3
Gli Amici del Villaggio Nyumbani Kitui - Sala 
Vizzi 3 10 1 fare targa

4
Gli Amici del Villaggio Nyumbani Kitui - Sala 
Vizzi 4 1 3 1.450,00€    fare targa

5 Lev Effatha & Provincia De Brindisi 15 2
6 Lev Effatha & Lions house 24 3
7 Parrocchia Cristo Salvatore, Brindisi 14 4 100,00€       cibo
8 Signum e Parrocchia San Giustino de Iacobis 24 2 100,00€       cibo
9 Parrocchia San Lorenzo da Brindisi 15 3 100,00€       cibo

10 Parrocchia Mater Domini - Mauro Petrocola 14 3 100,00€       cibo
11 Coniugi Nicola e Lucia Ferrucci 21 3 100,00€       cibo

1.950,00€    

NYUMBANI VILLAGE

Avanzo gestione 2019 -€                        Importo inviato per Progetto Nyumbani
Donazioni Progetto Nyumbani 600,00€                  
Donazioni cibo casette -€                        
Donazioni con destinazione libera -€                        
TOTALE 600,00€                  TOTALE -€                        

Saldo Progetto Nyumbani 600,00€                  

PROGETTO NYUMBANI
Entrate Uscite

Donazioni Progetto Promozione della Donna -€                        Importo inviato per Progetto Promozione della Donna -€                        
Donazioni con destinazione libera -€                        
TOTALE -€                        TOTALE -€                        

Saldo Progetto Promozione della Donna -€                        

PROGETTO PROMOZIONE DELLA DONNA
Entrate Uscite
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PROGETTO UN PASTO AL GIORNO 
Quello della diocesi di Marsabit è un territorio molto esteso e arido, caratterizzato spesso da lunghi 
periodi di siccità. La mancanza d’acqua è la prima responsabile della povertà della popolazione, 
impossibilitata a provvedere al cibo mediante l’agricoltura e l’allevamento di bestiame. L’istruzione 
è lo strumento fondamentale che permette ad ogni uomo e donna di poter migliorare la propria 
esistenza. Con il progetto “Un pasto al giorno” si promuove l’istruzione e la formazione soprattutto 
verso le fasce più deboli e povere della popolazione, incentivando le famiglie a mandare i bambini 
a scuola; garantendo loro la possibilità di mangiare almeno una volta al giorno, si permette ai 
bambini di costruire il proprio futuro, di migliorare le proprie condizioni di vita. 
Il progetto “Un pasto al giorno” prevede la distribuzione trimestrale nelle scuole materne di North 
Horr, Dirib Gombo, Log Logo, di Laisamis e delle sue outstations, di fagioli, granturco, farina, polenta, 
zucchero, sale e olio. 
Nel corso dell’anno abbiamo provveduto a contribuire all’acquisto del cibo per il primo trimestre 
dal momento che il lockdown a causa della pandemia di COVID19 ha portato alla chiusura di tutte 
le scuole. 
 

 

Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2019 del progetto, come dettagliato nel 
prospetto. Il saldo del progetto al 31/07/2020 è di 5.431,79€. 

 

Avanzo gestione 2019 -€                        Materiale scolastico North Horr -€                        
Donazioni Progetto Istruzione 15,00€                    Materiale scolastico Badassa -€                        
Donazioni con destinazione libera Materiale scolastico Kargi -€                        

-€                        
TOTALE 15,00€                    TOTALE -€                        

Saldo Progetto Istruzione 15,00€                    

PROGETTO ISTRUZIONE
Entrate Uscite

N. BAMBINI IMPORTO NOTE N. BAMBINI IMPORTO NOTE N. BAMBINI IMPORTO NOTE
Laisamis 456 -€                
North Horr 221 700€           inviati il 27/01/2020 700€               
Dirib Gombo 110 500€           inviati il 27/01/2020 500€               
Log Logo 150 -€                
TOTALE 937 1.200€       0 -€               0 -€             1.200,00€     

UN PASTO AL GIORNO

SCUOLA
2020

PRIMO TRIMESTRE SECONDO TRIMESTRE TERZO TRIMESTRE TOTALE 2020

Avanzo gestione 2019 2.035,29€               Laisamis
Donazioni Progetto Un pasto al giorno 4.596,50€               North Horr 700,00€                  
Donazioni con destinazione libera Badassa

Log Logo 500,00€                  
TOTALE 6.631,79€               TOTALE 1.200,00€               

Saldo Progetto Un pasto al giorno 5.431,79€               

PROGETTO UN PASTO AL GIORNO
Entrate Uscite
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PROGETTO VICINO A TE 

Con questo progetto volgiamo lo sguardo verso i poveri della nostra comunità e andiamo incontro 
alle loro esigenze assicurando un tetto, i pasti e beni primari di cui hanno bisogno. Nel corso di 
quest’anno, accanto all’emergenza sanitaria legata alla pandemia, si è manifestata un’emergenza 
alimentare e sociale che ha colpito diverse famiglie e persone sole della nostra comunità. Durante 
il periodo di emergenza si è fatto fronte a svariate esigenze con l’acquisto di cibo, latte per 
neonati, medicinali, beni di prima necessità, materiale scolastico, preparazione di piatti pronti, 
pagamento di bollette ed utenze. Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2019 del 
progetto, come dettagliato nel prospetto. Il saldo del progetto è di 984,62€. 

 

DONAZIONI CON DESTINAZIONE LIBERA 
Le donazioni con destinazione libera sono state destinate ai progetti in carenza di fondi specifici. 
Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2019 del progetto, come dettagliato nel 
prospetto. Il saldo del progetto è di 8.209,98€. 

 

SPESE DI GESTIONE 
Le spese di gestione sono ammontate a 674,51€ e vengono coperte con le quote associative. Le 
spese di gestione includono: spese di registrazione atti, spese di cancelleria, spese di gestione del 
conto corrente bancario, spese dei bonifici, spese di abbonamento al drive 
amicidimarsabit@gmail.com e del dominio internet del sito www.amicidimarsabit.it. Nella voce 
“Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2019 del progetto, come dettagliato nel prospetto. 

Avanzo gestione 2019 111,86€                  Importo inviato per Progetto Vicino a te 4.523,78€               
Donazioni Progetto Vicino a te 5.396,54€               
Donazioni con destinazione libera
TOTALE 5.508,40€               TOTALE 4.523,78€               

Saldo Progetto Vicino a te 984,62€                  

PROGETTO VICINO A TE
Entrate Uscite

Pagina 3

Avanzo gestione 2019 519,45-€                         Importo destinato al Progetto Adozioni Archer's Post -€                                  
Donazioni con destinazione libera 7.448,43€                    Importo destinato al Progetto Adozioni Fathima Home -€                                  
Ricavo da distribuzione calendari 2.681,00€                    Importo destinato al Progetto Adozioni Laisamis -€                                  

Importo destinato al Progetto Avrò cura di te -€                                  
Importo destinato al Progetto Nyumbani -€                                  
Importo destinato al Progetto Promozione della donna -€                                  
Importo destinato al Progetto Istruzione -€                                  
Importo destinato al Progetto Un pasto al giorno -€                                  
Importo destinato allo youth fest a Kargi e per le famiglie dei ragazzi uccisi 
nelle lotte tribali 1.400,00€                    
Importo destinato al Progetto Vicino a te -€                                  

TOTALE 9.609,98€                    TOTALE 1.400,00€                    
Saldo Donazioni con destinazione libera 8.209,98€                    

DONAZIONI CON DESTINAZIONE LIBERA
Entrate Uscite

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- -ad aprire di più gli occhi per “vedere” chi ci è accanto e iniziare a “sporcarsi” le mani; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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VIAGGI MISSIONARI A MARSABIT 

 
Al viaggio missionario a Marsabit dell’Agosto del 2019 hanno partecipato: 

Giorgia Ianne di San Donaci;  
Annarita De Blasi di San Donaci;  
Alessandra Nisi di San Donaci;  
Pasquale Baldassarre di San Donaci;  
Teresa Taurino di San Donaci. 
 
Il gruppo si è preparato al viaggio mediante un percorso formativo mensile. Dopo l’incontro zero di 
conoscenza e presentazione del Movimento e del cammino di formazione, i successivi 4 incontri, sono stati 
guidati da Padre Saverio Zampa, missionario dell’OMI, operante nella comunità di Lecce e per i restanti 
incontri (riguardanti tematiche inerenti alla creazione del clima di gruppo, alla conoscenza della diocesi di 
Marsabit, alle attività di promozione umana svolte dal Movimento e alle note tecniche e organizzative sul 
viaggio) guidati don Fernando Paladini e da un’equipe di aderenti al Movimento con pregressa esperienza di 
viaggi missionari. Il percorso formativo è iniziato a gennaio e si è concluso a luglio.  

Questo nello specifico l’itinerario formativo: 

16 gennaio 2019 – Presentazione viaggio 2019 e del percorso formativo 
31 gennaio 2019 – LA MISSIONE DEI 12 
21 marzo 2019 – LO SPIRITO SANTO PROTAGONISTA DELLA MISSIONE 
11 aprile 2019 – MISSIONARI DEL QUOTIDIANO 
12 giugno 2019 – LA NOSTRA MISSIONE 
21 luglio 2019 – Messa per il mandato missionario 

Le date e il programma del viaggio sono stati concordati con il vescovo di Marsabit, Mons. Peter Khiara che 
ha anche indicato le sedi che avrebbero ospitato il gruppo, individuando come guide spirituali i parroci delle 

Pagina 3
Avanzo gestione 2019 2.420,26€                    Spese conto corrente bancario e invio denaro WU 612,29€                         
Quote associative 480,00€                         Spese sito internet 62,22€                            
Donazioni 118,62€                         
TOTALE 3.018,88€                    TOTALE 674,51€                         

Saldo Spese di gestione 2.344,37€                    

SPESE DI GESTIONE
Entrate Uscite

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato circa la 
missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici cristiani, il Movimento 
Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- - alla condivisione dello sviluppo progettuale con il Vescovo della diocesi di Marsabit Mons. Peter 
Kiara e con i futuri vescovi pro-tempore della Diocesi di Marsabit; 

- a continuare a riproporre a giovani e meno giovani l’esperienza di Marsabit per:  
o Rivedere la propria fede e identità cristiana. 
o Prendere coscienza diretta di che cosa è la missione. 
o Rivedere il proprio stile di vita dopo essersi confrontati con le situazioni concrete in cui 

vive tanta parte dell’umanità; 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte integrante dello 
Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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parrocchie ospitanti oltre a padre Racho, vicario generale della diocesi, e padre Thomas, viceparroco di Kargi, 
il quale ha deciso di mettersi a disposizione del gruppo, facendo coincidere il suo periodo di ferie con le date 
di permanenza del gruppo a Marsabit, al fine di condividerne pienamente l’esperienza, definita da lui stesso 
edificante e formativa per la sua vita sacerdotale. Padre Racho e, soprattutto, padre Thomas hanno 
accompagnato il gruppo per tutto il tempo della sua permanenza nella diocesi di Marsabit e in tutti gli 
spostamenti che si sono resi necessari.  

Nei mesi precedenti al viaggio sono state coinvolte le comunità della diocesi di Brindisi – Ostuni invitando 
alla donazione di vestiario, giochi, medicinali e materiale medico da portare alle parrocchie e alle comunità 
di Marsabit. Come ogni anno la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato sono stati eccezionali, tanto che 
molto di quanto è stato donato, essendo impossibilitati a portarlo a Marsabit a causa della limitazione del 
peso dei bagli a cui quest’anno ci ha costretto la compagnia di volo, è stato destinato alla Caritas della diocesi 
di Brindisi-Ostuni e alle necessità dei poveri della parrocchia di San Donaci. 

Le giornate che hanno preceduto la partenza sono state caratterizzate da importanti momenti di condivisione 
tra i membri del gruppo dei partenti con il movimento e con la comunità diocesana. La preparazione dei 
bagagli, i momenti di preghiera vissuti sulla tomba di don Donato Panna e la celebrazione eucaristica vissuta 
con la comunità di San Donaci, voluta da don Francesco Funaro, hanno permesso al gruppo di vivere 
pienamente l’andare come segno di una comunità in cammino, in uscita, sentendosi inviati a portare agli altri 
non solo se stessi, il proprio impegno, il proprio essere, ma testimoni di una comunità che apre le porte per 
andare incontro all’altro. Il gruppo è stato benedetto e salutato dal vescovo Caliandro, che a pochi giorni 
dalla partenza, ha accolto i partenti e i membri del movimento per pregare insieme, per confermare la fiducia 
della diocesi di Brindisi Ostuni verso chi, in particolar modo i laici e soprattutto i giovani, lascia la propria terra 
per “andare a vedere”, per mettersi alla prova e vivere esperienze di vita e di fede, consentendo di tenere 
vivo un legame, quello tra la nostra diocesi e la diocesi di Marsabit, e rinsaldandolo a motivo della crescita di 
ciascuno. La vicinanza della diocesi si è fatta concreta anche grazie alla disponibilità di don Piero De Mita, 
direttore della Caritas diocesana, a mettere a servizio del gruppo il pulmino della Caritas, il suo tempo e 
contribuendo al pagamento delle spese di carburante, per accompagnare i partenti all’aeroporto di Roma 
Fiumicino, da dove era previsto l’imbarco per raggiungere Nairobi. 

 

Il gruppo di volontari e membri del movimento missionario amici di Marsabit si è recato a Marsabit dal 23 
Luglio 2019 al 17 agosto 2019. Nella preparazione del viaggio, insieme al vescovo della diocesi di Marsabit e 
ai parroci è stato concordato un programma con permanenza prevalente nella parrocchia di Laisamis. 
Qualche settimana prima della partenza del gruppo si sono verificati alcuni episodi, all’interno della comunità 
di Laisamis e sotto la responsabilità del parroco di Laisamis, padre Isaiah, che ci hanno interrogato sulle 
condizioni di accoglienza per il gruppo in tale comunità. In particolare, gli episodi hanno riguardato la gestione 
del progetto “Avrò cura di te” che si occupa di bambini con esigenze mediche e di sostentamento 
particolarmente gravi e urgenti. In particolare, il rifiuto di ricoverare una bambina nell’ospedale di Laisamis 
appena operata a Chaaria e in necessità di condizioni igieniche e cure specifiche per il periodo di 
convalescenza avevano già fatto riflettere l’intera associazione circa la condivisione degli obiettivi e delle 
motivazioni che ci spingono a portare avanti questi progetti. Pochi giorni prima della partenza, il referente 
del progetto, Thomas Ledude ci ha comunicato la sua intenzione di non voler collaborare più con noi a causa 
di contrasti e maldicenze che si sono venute a creare all’interno della comunità di Laisamis e con gli stessi 
beneficiari degli interventi. Questa circostanza ha scosso profondamente tutti e ci ha portato a fare delle 
riflessioni circa il messaggio che attraverso questo progetto si vuole far passare e ci ha spinto a bloccare 
qualsiasi tipo di intervento prima di fare una verifica con il parroco e il consiglio pastorale di Laisamis sulle 
finalità che i progetti di promozione umana vogliono perseguire. Il consiglio, unitamente a don Fernando 
ritiene di rivalutare la permanenza del gruppo a Laisamis insieme al vescovo di Marsabit mons. Peter Kihara. 
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Don Fernando, Valentina e Teresa informano il vescovo Peter e il vicario del Vescovo, padre Racho circa questi 
episodi e chiamano il vescovo in modo da discutere con lui la possibilità di far accogliere il gruppo da un’altra 
parrocchia, una proposta che viene fatta è quella della parrocchia di Karare. Il vescovo ritiene che, viste le 
circostanze, a Laisamis non siano più garantite le giuste condizioni di accoglienza per il gruppo per cui è 
d’accordo a chiedere disponibilità a padre Boniface per organizzare l’accoglienza a Karare. 

È stato quindi necessario ridefinire il programma di permanenza. 

 

Data   ORA   LUOGO DELL’ATTIVITÀ 

23 LUGLIO  13:35 – 14:45  VOLO ROMA – PARIGI 

23 LUGLIO  20:20 – 05:25  VOLO PARIGI - NAIROBI 

24 LUGLIO  08:00    PARTENZA DALL’AEROPORTO VERSO NANYUKI 

13.00    PRANZO IN PROCURA 

14:00   CAMBIO, ACQUISTO SCHEDE E SPESA 

17:00    INCONTRO CON IL VESCOVO 

   20:00   CENA E PERNOTTAMENTO A NANYUKI 

25 LUGLIO     PARTENZA PER KARARE – SOSTA AD ARCHER’S 

INCONTRO CON LE GUIDE PER LA DEFINIZIONE DEL 

PROGRAMMA 

26 LUGLIO  06:00   PARTENZA PER NORTH HORR 

27 LUGLIO INCONTRO CON I BAMBINI E LA COMUNITÀ DI NORTH 

HORR 

      PERNOTTAMENTO A NORTH HORR 

28 LUGLIO     VISITA ALLE OUTSTATIONS 

   12:00   PRANZO A NORTH HORR 

   14:00   PARTENZA PER KARGI 

   19:00   CENA E PERNOTTAMENTO A KARGI 

29 LUGLIO VISITA ALLA COMUNITÀ DI KARGI E INCONTRO CON 

BAMBINI SPONSORIZZATI E MAME DEL PROGETTO DONNE, 

PROGETTO DISPENSARIO 
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30 LUGLIO  07:00   PARTENZA PER KARARE 

   12:00   PRANZO A MARSABIT E INCONTRO CON IL VESCOVO 

14:00 PARTENZA PER KARARE, CENA E PERNOTTAMENTO A 

KARARE 

 

31 LUGLIO – 11 AGOSTO   

LAISAMIS: VISITA ALLE NURSERY, VISITA ALLE SUORE, INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE, 

INCONTRO CON IL COMITATO DELLE SPONSORIZZAZIONI, INCONTRO CON I BAMBINI SPONSORIZZATI E LE 

FAMIGLIE, VISITA AI VILLAGGI PER IL PROGETTO “AVRÒ CURA DI TE”, PROGETTO RISTRUTTURAZIONI 

SCUOLE. 

 

31 LUGLIO     INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE DI LAISAMIS 

01 AGOSTO    KARARE (PARKISHON E SUORE) 

02 AGOSTO    KARARE (KITURUNI E FAM NABOLU) 

03 AGOSTO LOG LOGO 

04 AGOSTO KARARE MESSA CON LA COMUNITA’ 

05 AGOSTO DIRIB GOMBO, SISTERS, DISPENSARIO, BADASSA, KUBI BAGASSA 

06 AGOSTO CHARITY SISTERS MARSABIT 

07 – 09 AGOSTO PROGRAMMA DA DEFINIRE 

10 AGOSTO KARARE FESTA DELLA PARROCCHIA 

11 AGOSTO                PROGRAMMA DA DEIFINIRE 

12 AGOSTO                  06:00 PARTENZA PER CHAARIA 

 STOP AD ARCHERS’ POST 

13:00   PRANZO A CHAARIA 

16:00  PARTENZA PER NANYUKI 

 PERNOTTAMENTO A NANYUKI 
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13 AGOSTO  09.00  PARTENZA PER MATIRI (FRATEL BEPPE) 

   14:00  PRANZO A MATIRI 

16:00 RIENTRO A NANUYKI E PERNOTTAMENTO 

14 AGOSTO  09:00  PARTENZA PER NAIROBI 

   13:00  PRANZO A NAIROBI 

CHARITY SISTERS 

PERNOTTAMENTO A NAIROBI (SISTER MARY) 

15 AGOSTO  06:00  PARTENZA PER NYUMBANI VILLAGE IN KITUI 

   13:30  PRANZO AL NYUMBANI VILLAGE 

   15:00  RIENTRO A NAIROBI PER CENA E PERNOTTAMENTO 

SOSTA NEGOZIO LEGNO 

16 AGOSTO  09:00  PARTENZA PER AEROPORTO PADRE RACHO 

   14:10  PARTENZA PADRE RACHO          

   17:00  PARTENZA PER AEROPORTO 

21:15 VOLO NAIROBI – AMSTERDAM (ARRIVO 05:00) 

17 AGOSTO  09:35  VOLO AMSTERDAM – ROMA (ARRIVO 11:50) 

   13:10  VOLO ROMA – BRINDISI 

 

Il 23 Luglio il gruppo, accompagnato da padre Racho e padre Thomas, raggiunge la procura di Nanyuki dove 
incontra il vescovo Peter Kihara con il quale si affronta il problema della comunità di Laisamis. Il vescovo 
esprime la volontà di partecipare al consiglio pastorale che padre Isaiah fissa per il 31 Luglio. 

 

Il 24 luglio il gruppo riparte verso la parrocchia di Karare fermandosi ad Archer’s post per conoscere le nuove 
sisters che hanno preso il posto delle FALMI e incontrare le famiglie e i bambini sponsorizzati. 

 

ANNA 

Abbiamo incontrato Anna nel Luglio 2019 presso la casa delle nuove sister che hanno sostituito le FALMI. 
Anna ci ha detto che da quando sono andate via le suore non ha più frequentato la scuola da interna per via 
delle tasse. Ora vive con la nonna ma le condizioni della casa e della nonna che è cieca non le consentono di 
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vivere bene e chiedeva aiuto per rientrare da interna. Abbiamo fatto leggere la lettera a sister Catherine 
che si occupa di seguire ora le sponsorizzazioni e lei ci ha assicurato che dal prossimo trimestre Anna 
rientrerà a scuola da interna e si è anche impegnata ad andare a vedere le condizioni della casa in cui ora 
vive con la nonna. La sister non ci ha ancora confermato se hanno ricevuto la sponsorizzazione per Anna 
dalle FALMI a cui la famiglia l’ha inviata. 

 

 

CIRO 

Abbiamo incontrato Ciro nel luglio 2019. Sta bene, frequenta la Nursery di Archer’s mentre la sua mamma 
ha trovato lavoro presso il dispensario della missione. Abbiamo consegnato a sister Catherine la 
sponsorizzazione per Ciro e comunicatolo alla madre. 
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ELEONORA 

Abbiamo incontrato Eleonora nel Luglio 2019. La bambina sta bene e frequenta regolarmente la scuola. 
Abbiamo consegnato alla sister la sponsorizzazione per lei. 

 

 

 

SALVATORE 
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Le sisters, in particolare sister Catherine, referente per le sponsorizzazioni, non sono riuscite ad individuare 
il bambino per cui abbiamo riportato indietro la sponsorizzazione e chiesto alla famiglia la disponibilità a 
sostenere un altro bambino. 

 

Il giorno successivo l’arrivo a Karare abbiamo intrapreso un nuovo viaggio verso le parrocchie del deserto. 
Durante le visite a North Horr e Kargi il gruppo incontra i bambini, le insegnanti e le famiglie del progetto “Un 
pasto al giorno” nella comunità di North Horr e nelle outstation di Elqancharo e Wormo. 

 

 

 

Durante la permanenza vengono consegnate al dispensario le medicine portate dall’Italia. 
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A Kargi il gruppo incontra il Consiglio pastorale che esprime la sua gratitudine e illustra le difficoltà e le sfide 
della comunità che deve affrontare la durezza di una vita condotta in un territorio desertico e distante dagli 
altri centri abitati della contea. In particolare, ci vengono illustrate le difficoltà della scuola primaria a 
garantire il cibo per le ragazze del boarding e ci chiedono supporto per questo. 

 

Al termine del consiglio andiamo a visitare il dispensario per consegnare i medicinali donati dalle comunità 
in Italia. Il dispensario versa in condizioni strutturali molto precarie, necessita di manutenzione nell’impianto 
di irrigazione e di illuminazione con l’acquisto delle batterie per la rimessa in funzione dell’impianto solare. Il 
gruppo ha preso l’impegno a redigere una relazione tecnica con un quadro di tutti gli interventi necessari per 
rimettere il dispensario in una condizione di funzionamento minimo. 

 

 

 

A Kargi abbiamo anche consegnato le divise sportive e le divise per l’animazione dei balli per la messa. 
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Durante il giorno di permanenza a Kargi siamo andati a trovare una delle mame anziane che sono state 
sostenute mediante il progetto di promozione della donna. È stato un momento molto emozionante. Padre 
Thomas ci ha spiegato che ogni giovedì si reca da queste anziane donne a portare la comunione insieme ai 
bambini della comunità, i bambini, poi, il sabato, tornano a pulire la capanna della nonna, imparando, così, a 
non abbandonare e a prendersi cura degli anziani. 

 

 

 

A padre Thomas e padre Agostino abbiamo anche consegnato i paramenti sacri ricamati per la comunità di 
Kargi da alcune donne anziane della comunità di San Donaci. 
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Una volta rientrati a Karare il gruppo, il 31 luglio si reca a Laisamis per incontrare il consiglio pastorale alla 
presenza del vescovo Peter Kihara. All’inizio del consiglio il Vescovo interviene più volte per richiamare padre 
Isaiah alle sue funzioni di conduttore dell’incontro. Dopo un giro di presentazioni, Edward illustra la situazione 
dei bambini sponsorizzati e come sono state impiegate le sponsorizzazioni lasciate l’anno scorso. Terminata 
la condivisione dei tanti passi in avanti che i bambini e le famiglie hanno compiuto nel corso dell’anno, siamo 
passati alle situazioni del progetto “Avrò cura di te” che ha interessato varie situazioni delicate, in particolare 
Musa, un bambino con problemi alla spina dorsale in cura presso l’Aga Khan di Nairobi, Safarin, una bambina 
affetta da idrocefalo in cura da fratel Beppe, prima presso l’ospedale di Chaaria ora presso l’ospedale di Matiri 
e Lazaro, un bambino con un polipo sulla testa in cura presso l’ospedale Kenyatta di Nairobi. 

Musa sta compiendo grandi e importanti passi avanti nel miglioramento delle sue condizioni di salute, nel 
corso di un anno ha iniziato a stare in piedi e a camminare lentamente. La gestione delle visite viene 
effettuata tramite Thomas Ledude che si è sempre dimostrato molto attento alle esigenze del bambino e 
della famiglia e alla gestione dei viaggi e delle visite. Per quanto riguarda Lazaro, nel corso dell’anno sono 
stati inviati per lui oltre 1200€ ma non è stato fatto nulla, i viaggi a Nairobi sono stati inutili perché spesso il 
medico non c’era e non è stato possibile effettuare l’intervento. Il riferimento che ci era stato dato era Jhon 
un infermiere di Laisamis impiegato presso l’ospedale di Nairobi. Il consiglio pastorale di Laisamis si esprime 
negativamente circa l’affidabilità di Jhon e decide di individuare un nuovo riferimento per seguire Lazaro. Per 
quanto riguarda Safarin, le condizioni nella manyatta sono per lei inadeguate, la ferita continua ad infettarsi 
e le manovre di disostruzione della valvola non vengono eseguite. Per via di queste mancate cure, la bambina 
in primavera è stata nuovamente operata da fratel Beppe. Dopo l’ennesima operazione il dottore ha 
prescritto la dimissione ma raccomandandosi che facesse un periodo di convalescenza in un luogo pulito e 
sicuro in modo da evitare il rischio di nuove infezioni. Insieme a Thomas Ledude abbiamo pensato che la 
bambina potesse essere trasferita nell’ospedale di Laisamis per affrontare lì il periodo post operatorio. 
Comunicatolo a padre Isaiah la risposta è stata che avrebbero accolto Safarin solo a condizione di garantire 
il pagamento delle spese dell’ospedale. I ritardi della comunicazione con padre Isaiah hanno fatto sì che la 
bambina trascorresse una notte in manyatta prima di essere ricoverata presso l’ospedale di Laisamis. Sister 
Sara interviene dicendo che la bambina è stata accolta dall’ospedale di Laisamis, il ché è vero, ma non nel 
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momento della necessità, ma solo il giorno successivo al suo rientro a Laisamis e solo dopo la nostra garanzia 
alla copertura delle spese mediche. Dal punto di vista del movimento è chiaro che noi avremmo coperto le 
spese sostenute per le cure di Safarin, come abbiamo sempre fatto e come continuiamo a fare, ciò che ci ha 
interrogato è l’atteggiamento dell’ospedale e del padre che rifiutano il ricovero di una bambina povera e con 
gravi problemi di salute. Ci siamo interrogati circa le finalità e le modalità di gestione di un ospedale cattolico 
e questo ha bloccato qualsiasi ulteriore progettazione di potenziamento dei reparti non condividendo questo 
modo di operare. Il vescovo interviene comunicando a tutto il consiglio che ogni anno la diocesi manda a tutti 
gli ospedali e a tutti i dispensari delle somme di denaro che servono a coprire le spese dei più poveri, pertanto 
la richiesta dell’ospedale è stata profondamente sbagliata e inopportuna e non può in alcun modo essere 
giustificata. A questo punto si affronta l’argomento legato alla decisione di Thomas Ledude di lasciare 
l’incarico, datogli dal parroco e dal consiglio pastorale di Laisamis nell’agosto 2018, come referente per il 
progetto Avrò cura di te per la comunità di Laisamis. Le ragioni di tale decisione sono legate ad atteggiamenti 
di contrarietà ed ostilità sorti all’interno della comunità e che né il parroco, né il consiglio pastorale né la 
comunità cristiana di Laisamis sono intervenuti al fine di arginarle. Questo ci ha interrogato circa la 
condivisione di questo progetto e ci ha imposto un arresto e una riflessione comunitaria. Il vescovo interviene 
ribadendo l’importanza del progetto e invitando il consiglio pastorale a proseguire nel farsi carico delle 
situazioni di sofferenza più estrema che, tramite noi, vengono incontrate e segnalate. Il vescovo ha parlato 
con Thomas Ledude che si è reso disponibile a continuare a seguire i casi di cui si è già occupato e individua 
in sister Sara la referente per i nuovi casi. Durante il consiglio vengono fissate tre giornate di presenza del 
gruppo nella comunità di Laisamis per poter fare il giro delle manyatte e visitare i bambini del progetto Avrò 
cura di te e per poter incontrare, insieme al comitato di gestione delle sponsorizzazioni, le famiglie e i bambini 
sponsorizzati. Le giornate concordate sono: 

 

7 Agosto: visita ai villaggi 

8 agosto: visita ai villaggi 

9 agosto: incontro con il comitato delle sponsorizzazioni e le famiglie 

 

Per il 7 e l’8 agosto il vescovo chiede la presenza di sister Sara in modo da visionare tutte le situazioni presenti 
nella comunità. 

 

Durante il consiglio padre Isaiah manifesta il suo fastidio nell’aver saputo che alcuni bambini di Laisamis 
vengono presi e accompagnati a scuola a Meru da padre Boniface, parroco di Karare, senza che lui ne sia al 
corrente. Teresa spiega che la ragione è legata al fatto che padre Boniface si reca già ad ogni apertura e 
chiusura della scuola a Meru per accompagnare una bambina di Kituruni che frequenta una scuola speciale 
nella stessa città, perciò, per ridurre i costi, approfittiamo del viaggio di padre Boniface per accompagnare a 
scuola anche gli altri bambini di Laisamis, inoltre padre Isaiah è sempre stato informato di questo, nonostante 
non siamo tenuti a farlo direttamente dal momento che lui ha voluto delegare prima a Thomas Ledude e ora 
a sister Sara la gestione del progetto, la comunicazione con il parroco e la condivisione con il consiglio 
pastorale è responsabilità del referente. 

 

Il 2 agosto, insieme a padre Boniface il gruppo si reca a Meru per prendere i tre bambini che frequentano la 
scuola speciale per sordi e Nabolu che frequenta la scuola per bambini autistici e mentalmente disabili. 
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Arrivati a Meru scopriamo che Nabolu è già a casa perché è andata a prenderla la madre e quello che emerge 
è che la madre di Nabolu chiede a padre Boniface i soldi per potersi recare personalmente a prendere Nabolu. 
Questo è un comportamento da correggere in quanto, noi mettiamo a disposizione un’unica soluzione per il 
trasporto dei bambini, se la famiglia preferisce adottarne altre questa deve essere affrontata a proprie spese. 

Durante la permanenza a Karare abbiamo visitato le manyatte e le famiglie dei bambini che seguiamo tramite 
le sponsorizzazioni o il progetto Avrò cura di te. Durante la visita ai villaggi siamo entrati in contatto con realtà 
di bambini e anziani in condizioni di salute precarie che ci sono stati segnalati. Abbiamo provveduto a farli 
visitare a Marsabit presso una clinica che potesse darci una diagnosi, di seguito il dettaglio delle situazioni. 

 

REBECCA BASELLE 

Abbiamo incontrato Rebecca nella casa di suo padre, catechista della parrocchia di Karare. 

Rebecca continua a frequentare la scuola Cavallera con ottimi risultati. Nonostante la scuola sia a pochi metri 
da casa sua, durante il periodo delle lezioni Rebecca non ha la possibilità di tornare a casa o di partecipare 
alla messa con la comunità. Per lei il primo periodo è stata difficile per via della lontananza dalla sua famiglia 
e dai suoi fratelli più piccoli, ma ora si è ambientata molto bene. La domenica pomeriggio ha la possibilità di 
incontrare i suoi fratelli nel cortile della scuola Cavallera durante le attività ricreative che le suore organizzano 
per i bambini della comunità. 

 

 

NABOLU LENGENSEN 
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Nabolu sta bene, frequenta la scuola a Meru. Ogni trimestre è la madre va ad accompagnarla e riprenderla 
con un contributo che le da padre Boniface dal contributo che noi inviamo a lui per il trasporto di Nabolu e 
degli altri bambini di Laisamis a Meru. Occorre chiarire le modalità di trasporto in modo da non sprecare 
risorse preziose per trasporti multipli verso la stessa destinazione. 

 

 

 

FABIANO LEITORO 

È un bambino di Kituruni che è già stato operato a Chaaria da fratel Beppe. Ora necessita un controllo per via 
di un peggioramento delle condizioni del ginocchio. AGGIORNAMENTI: nell’autunno del 2019 Fabiano è stato 
portato a Matiri, ospedale dove ora presta servizio fratel Beppe per un nuovo controllo e intervento. 

 

 

 

MONICA BASELE - KITURUNI 

Ha un problema alla spina dorsale. Ne abbiamo parlato con fratel Beppe che ci ha suggerito, prima di portarla 
da lui, di farle i seguenti accertamenti: lastra al bacino e colonna lombosacrale anteroposteriore e latero 
laterale. 
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Durante le visite ai villaggi abbiamo ricevuto nuove richieste di sponsorizzazione o di cura: 

 

ORFANI DI PARKISHON 
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EUNICE 

La portiamo in una clinica a Marsabit dove viene 
visitata e le viene data una terapia per un problema alle tonsille. 

 

 

 

Il 4 agosto ci siamo recati a Log Logo, parrocchia di don Paolo Malerba nella quale portiamo avanti il progetto 
“Un pasto al giorno” e la sponsorizzazione di una bambina Thabita. 
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Don Paolo ci ha fatto visitare la nuova Chiesa alla quale abbiamo donato il Tabernacolo e le serre del progetto 
di agricoltura che sta portando avanti. Abbiamo incontrato Thabita e il suo tutore consegnando la 
sponsorizzazione e un piccolo dono da parte della famiglia che la sostiene. Durante la nostra permanenza a 
Log Logo, David, catechista di Laisamis e ora aiuto di don Paolo a Log Logo, ci ha chiamato per chiederci 
riscontro da parte di don Fernando al quale aveva mandato una lettera per chiedere di sponsorizzare gli studi 
di sua figlia Fernanda. Non essendo a conoscenza di questa richiesta abbiamo contattato don Fernando che 
ci ha chiesto di inserire questa richiesta insieme alle altre pervenute e di valutarne la presa in carico come 
Movimento. Per questa ragione abbiamo chiesto a don Paolo di mandarci le informazioni su Fernanda e una 
foto in modo da poter preparare una scheda. Durante l’incontro a Laisamis con il comitato delle 
sponsorizzazioni, la madre di Fernanda è venuta a consegnarci una busta da parte di David e don Paolo 
contenente una copia del piano delle tasse scolastiche per Fernanda e una sua fotografia. Abbiamo però 
saputo, da parte di una parrocchiana di Lasamis che Fernanda è già sponsorizzata da don Giuseppe Satriano 
il quale ha confermato questa informazione pertanto la richiesta di sponsorizzazione della ragazza da parte 
del Movimento non può essere accolta. Don Paolo, durante il pranzo, ha manifestato disappunto per 
l’insufficienza della cifra che periodicamente viene inviata per sostenere il progetto Un pasto al giorno nella 
parrocchia di Log Logo anche a fronte di una rendicontazione onesta e dettagliata. 

 

Il 5 agosto il gruppo si è recato a Dirib Gombo per salutare le Nirmala Sisters, fare il punto dei bambini 
sponsorizzati dal Movimento e ospiti della Fathima Home, visionare le due nuove stanze del dispensario e 
consegnare i medicinali e i doni portati dall’Italia. 

 

Per quel che riguarda i bambini, nel dettaglio, le informazioni ricevute sono le seguenti: 

 

GABRIEL MATADAKHAN 

A gennaio può iniziare la scuola secondaria. È bravo nella corsa, disciplina nella quale ha vinto una 
competizione, nella pallavolo e nel calcio, discipline in cui è stato selezionato per la squadra che rappresenta 
Marsabit nelle competizioni tra contee. 

Può indossare scarpe normali e frequentare una scuola normale. Durante lo scorso trimestre la madre, 
malata di cancro al seno, è morta, ora vive con la nonna. 

Non è molto diligente a scuola ma gli piace molto dipingere. Le suore pensano che per lui possa essere 
adeguata la scuola secondaria Thika Joice Town, padre Isaiah suggerisce di aspettare l’esito degli esami a 
dicembre in modo da valutare meglio la scuola più adatta per lui. 

Gabriel vuole proseguire gli studi. Durante un incontro con sister Mary, che ora si trova a Ngaremara, e padre 
Thomas, insieme alla sister abbiamo comunicato a padre Thomas della morte della madre di Gabriel. Padre 
Thomas è rimasto molto colpito dalla notizia che non aveva ricevuto e molto commosso per via del legame 
tra Gabriel e la madre. Padre Thomas si è mostrato anche molto preoccupato per la situazione dei 4 fratelli 
più piccoli di Gabriel dal momento che non ritiene la nonna adatta a prendersi cura di loro. Padre Thomas si 
è impegnato a passare a trovare la famiglia di Gabriel per verificare personalmente la situazione. 
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LOMIRAA 

La famiglia non sta più mandando il bambino alla Fathima Home. 

Il bambino viene sponsorizzato da una signora che vive a Nairobi, dove lavora il padre di Lomiraa. Questa 
signora è americana, si chiama Lucy e gli ha fornito una sedia a rotelle. Per questa ragione la famiglia non ha 
più acconsentito a mandare Lomiraa a Dirib dalle nirmala anche se la madre sostiene che il bambino è stato 
rimandato a casa da sister Mary perché la temperatura ambientale a Dirib è troppo bassa per lui. Da marzo 
non è più alla Fathima. Ora il bambino non riesce a camminare ed è peggiorato rispetto all’anno scorso. 
Abbiamo ribadito alla famiglia che noi siamo disponibili a sostenere la crescita del bambino dalle Nirmala e 
che le suore lo aspettano per l’inizio del prossimo termine. Quando abbiamo parlato di lui con sister Mary, 
che ora si trova a Ngaremara, nella diocesi di Maralal, lei si è dimostrata molto dispiaciuta per i peggioramenti 
di Lomiraa che lei considera molto intelligente e in gamba dal momento che era il primo della sua classe. 
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NONGOTEI JULIA NAPARAKWO 

I genitori sono molto contenti dei progressi che ha fatto la bambina che è allegra e sorridente. Legge i numeri 
e le lettere. A settembre verrà visitata a Naromoru e verrà fissato l’intervento. 

 

 

 

LKARANTEE DOKOIE 

Sta bene e lo abbiamo incontrato in manyatta a Kituruni. 

 

 

 

Le sister ci hanno chiesto aiuto per una nuova sponsorizzazione: ABDUB MALICHAN: Classe 6. Orfano, operato 
insieme a Gabriel. Le suore ci chiedono se possiamo sponsorizzarlo da gennaio quando andrà via Gabriel. 
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Per il dispensario, le due stanze sono completamente ultimate. 
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Il 7 agosto ci siamo recati a Laisamis per incontrare, nei loro villaggi, i bambini del progetto Avrò cura di te, 
accompagnati da Edward, il catechista di Laisamis e sister Sara, referente del progetto Avrò cura di te. L’8 
agosto siamo nuovamente tornati a Laisamis per completare le visite ai bambini e alle famiglie questa volta 
accompagnati solo da Edward in quanto la sister non aveva capito che l’impegno fosse riferito anche a questa 
giornata e non aveva cercato un suo sostituto in ospedale. 



 

  

  40 

RELAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 

ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 
C.F.: 91083080746 
Via Trento, 15 – 72025 SAN DONACI (BR) 
amicidimarsabit@gmail.com 
www.amicidimarsabit.it 

 

Le situazioni incontrate sono le seguenti: 

 

DAMASCO SEMEL LENGUGO 

Damasco sta bene, il padre ha affrontato le spese mediche per il figlio attraverso un prestito di 19.200 KSH. 
Nessuno ci ha più dato notizie di lui, abbiamo rimborsato il padre quando lo abbiamo incontrato a Laisamis 
il giorno del consiglio pastorale. 

 

 

 

ELMERINO LENANGIDA 

Siamo andati a trovarlo con Edward e sister Sara. Secondo la sister non vede bene. La famiglia ha provveduto 
a comprare una sedia a rotelle. La sister pensa che possa essere accudito meglio dalle suore di Madre Teresa 
a Nairobi. La famiglia è d’accordo ma le suore non hanno posto a Nairobi, ricevendo quotidianamente molte 
richieste per bambini abbandonati, i bambini e i ragazzi che si trovano in un contesto familiare che li può 
accudire preferiscono lasciarli con la loro famiglia. 
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EMANUEL LENAWALCHIGEL 

Non ha problemi mentali, va a scuola e apprende normalmente. La sister pensa che abbia la cataratta, 
dovrebbe essere visitato da un’oculista. La sister propone il Santa Teresa Hospital a Kirua. Il problema 
all’occhio ce l’ha dalla nascita perché è stato partorito in casa. Per il sesto dito può essere tagliato presso 
l’ospedale di Laisamis. Abbiamo contattato il Santa Teresa hospital a Kirua ma non hanno oculistica. Pasquale 
di Trame Africane ci manda il contatto di un centro a Nairobi e il nome del medico per la visita oculistica per 
cataratta e visita presso ospedale di Laisamis per rimuovere il sesto dito. Abbiamo parlato di Emanuel anche 
a fratel Beppe e c’è la possibilità che possa essere operato di cataratta a Matiri. Fratel Beppe ci chiede di 
ricordargli periodicamente della necessità dell’intervento per Emanuel in modo che, non appena ne ha la 
possibilità, possiamo organizzarci. 

 

 

 

EMMANUEL DIKSON 

figlio di Felicita con problema agli occhi. Portare a Meru dall’oculista insieme a Loitemu. 
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ISABELLA BALTOR 

Isabella sta bene e va a scuola, a gennaio inizierà la classe 7 nella primaria di Lontolio. A scuola va molto bene. 
Abbiamo lasciato a sister Sara 5.000 KSH totali, 3.000 KSH per il boarding per un anno e 2.000 KSH per 
l’acquisto dell’uniforme. 

 

 

 

KIMANI LESOPHIA 

Kimani è contento di frequentare la scuola a Meru. Siamo andati a prenderlo alla chiusura della scuola ed è 
un bambino felice. Lo abbiamo trovato con una piccola infezione all’orecchio e abbiamo provveduto a dargli 
le medicine di cui aveva bisogno. 
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LALATIAN LEREO 

Lalatian è un ragazzo autistico di 12 anni. Stiamo cercando per lui un istituto che possa ospitarlo. 

Il fratello studia alla secondaria e il suo contatto è 0796437360. 

 

Abbiamo contattato le sister di Madre Teresa di Nairobi per chiedere loro disponibilità ad accoglierlo, ma non 
hanno posto, ricevendo ogni giorno continue richieste di accoglienza per bambini abbandonati la loro scelta 
è di non accogliere chi è in un contesto famigliare, seppur difficile, che possa accudirli. 

 

 

 

LAZARO MAKALA 

L’11 agosto Lazaro deve recarsi al Kenyatta a Nairobi per il ricovero. Abbiamo chiesto alla madre di avvisare 
sister Sara una volta a Nairobi in modo da poterlo andare a trovare e parlare con Jhon e i dottori. 
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La madre dice che ha pagato lei il trasporto in ospedale ad aprile e giugno. Non hanno alcuna documentazione 
dall’ospedale. L’11 Agosto Lazaro è andato a Nairobi ma non è stato ricoverato per indisponibilità di letti. 
Recuperare la TAC e mandarla a Beppe insieme ad una foto. Beppe chiede al neurologo e al chirurgo plastico 
e ci fa sapere. 

Aspettiamo che John ci mandi la documentazione ospedaliera da mandare a fratel Beppe e che padre 
Boniface organizzi il trasporto per Matiri. Fratel Beppe ci fa sapere che, data la complessità dell’intervento e 
i rischi ai quali andrebbe incontro il bambino, per lui è meglio non operare. 

 

 

 

 

LOITABA KAMAIA 

m 
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LTUMUWA LENGENSEN 

Siamo andati a prenderlo dalla scuola al termine del secondo periodo scolastico. Ha imparato il linguaggio 
dei segni ed è molto felice di frequentare la scuola di Meru. 

 

 

LUQMAN LERUK (Merille): 10 mesi in buona salute e curato bene ma con una malformazione ai piedi. Fratel 
Beppe è disponibile a visitarlo. Madre: SABDIO LERUK, padre: TUNLI LERUK. Portarlo da Beppe in qualsiasi 
momento. Necessita più di un intervento. 

 

 

 

MALO HASSE 



 

  

  46 

RELAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 

ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 
C.F.: 91083080746 
Via Trento, 15 – 72025 SAN DONACI (BR) 
amicidimarsabit@gmail.com 
www.amicidimarsabit.it 

Il bambino parla e a scuola non ha problemi, è molto intelligente. Frequenta la nursery e a gennaio dovrà 
andare a scuola, abbiamo lasciato per lui a sister Sara un contributo di 1000 KSH per l’acquisto dell’uniforme. 

 

MAMI LESURMAT: 22 anni, affetta da patologia cardiaca. Deve essere operata al cuore al massimo entro 
gennaio. Il costo dell’operazione è di 1.000.000 KSH, l’assicurazione NHIF copre 500.000 KSH, loro stanno 
cercando di raccogliere la restante parte. 

Fratel Beppe è disposto a visitarla a Materi. 

 

 

 

MARIAM LEPIRE 

Padre: Thomas Lepire, Madre: Maria Lepire. Bambina con labbro leporino. 

 

La bambina è nata in ospedale a Laisamis ed era già stata segnalata ad una associazione che si occupa di fare 
questi interventi. L’intervento è stato pianificato per ottobre a Maralal. L’intervento è gratuito le uniche 
spese da sostenere sono quelle di trasporto. 4.000 KSH di trasporto + 2.000 KSH per il cibo lasciati alla sister. 

Martin, è il responsabile dell’ospedale che la accompagnerà. 

 



 

  

  47 

RELAZIONE ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 

ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI “PRENDI IL LARGO” 
C.F.: 91083080746 
Via Trento, 15 – 72025 SAN DONACI (BR) 
amicidimarsabit@gmail.com 
www.amicidimarsabit.it 

 

 

MARKO LEKAMAIA – 13 anni con un problema alla testa. È stato operato il 31 gennaio del 2018. Ha problemi 
agli occhi e ai bronchi. Fratel Beppe consiglia una terapia. Occorre contattarlo per confermare quanto ci aveva 
suggerito: MELOXICAM 250 X 2 PER UNA SETTIMANA. 

La famiglia di Marko è disposta ad andare a MAtiri insieme a padre Boniface quando organizzerà il viaggio. 

 

MBARISS DALEYO 

Le Nirmala sisters sono disposte ad accoglierla alla Fathima Home. Con l’aiuto di Edward abbiamo preparato 
tutta la documentazione necessaria ma la bambina non è mai arrivata a Dirib a causa dell’indisponibilità di 
padre Isaiah ad organizzare il trasporto. Abbiamo chiesto alel sister se possono accoglierla a gennaio, Thomas 
Ledude è disponibile ad accompagnarla. 

 

 

 

 

MELESEKI LENGENSEN 
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Sta bene quando prende le medicine, quando non le prende ricominciano gli attacchi epilettici. Ha bisogno 
di un nuovo controllo in ospedale a Chaaria per rivedere la terapia. Sarebbe utile attivare NHIF. Abbiamo 
lasciato alla madre 5000 KSH per le medicine. 

 

 

 

MUSA MOHAMMED 

è la nonna che si prende cura di lui dandogli le medicine di cui ha bisogno. A volte non ha mangiare da dargli. 
La sister si occupa di inserirlo in un programma nutrizionale dell’ospedale di Laisamis, occorrerà organizzare 
la visita in ospedale una volta al mese. Attraverso la sister possiamo provvedere a lui con del cibo. Abbiamo 
lasciato alla sister 8.000 KSH. Thomas Ledude ha prenotato la visita all’Aga Khan per il 27 Agosto. 
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NKURKURT LEKUPES 

Siamo andati a prenderla da scuola al termine del secondo periodo scolastico. La bambina ha imparato il 
linguaggio dei segni, è molto espansiva e socievole. 

 

 

 

SAFARIN LEISAKALPO 

Ora è a casa. La famiglia è molto povera e il cibo è un problema. Sia le Nirmala di Ngaremara che le charity di 
Nairobi non possono accoglierla. 

 

 

 

SANGIYAN NAIKASG 
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Il 27 Agosto dovrà essere portata a Marsabit per l’apertura della scuola di Dirib e il 25 Settembre andrà a 
Naromoru per la visita. Bisogna preparare tutta la documentazione necessaria. 

La documentazione è stata preparata ma purtroppo Sangyan non è ancora alla Fathima Home. Abbiamo 
chiesto alle sister se possono accoglierlo a gennaio, Thomas Ledude è disponibile per accompagnarlo. 

 

 

SEINA DALEYO 

Forse è già sponsorizzata da una Chiesa anglicana “Compassion International”. Loro danno cibo ma non 
danno supporto per gli studi. Edward si è impegnato ad informarsi presso la Chiesa anglicana e poi a darci 
delle informazioni. 

 

 

 

SIANE LENGURE 

Durante la visita nei villaggi abbiamo appreso che la bambina è mancata nell’autunno del 2018. 
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SIMON LENAWALCHIGEL 

Sta bene e va a scuola, viene seguito nell’ospedale di Laisamis, la sister ritiene che non abbia bisogno di un 
controllo anche perché è da parecchi anni che non prende medicine per l’epilessia e non ha avuto ricadute. 

 

YOHANA DALEYO 

Le Nirmala aspettano il bambino più piccolo per il 27 Agosto all’apertura della scuola. Prima di portarlo a 
scuola è necessario preparare i seguenti documenti: 

lettera dal parroco; 

certificato di nascita; 

copia carta d’identità firmata dei genitori; 

lettera del cheef; 

NHIF card. 

 

I documenti sono stati preparati ma il bambino non è ancora a scuola. Abbiamo chiesto alle sister disponibilità 
ad accoglierlo da gennaio. Thomas Ledude si è reso disponibile ad accompagnarlo. 

 

 

 

ZAYUNI SURMATI – 14 anni, dolore alla schiena, alle gambe e al collo, caviglie e sterno. Non ha una diagnosi. 
POSSIBILE ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE. È stata ricoverata nell’ospedale di Laisamis dove le è stata 
diagnosticata anche una forte malnutrizione. Abbiamo contattato fratel Beppe che ha suggerito una terapia 
cortisonica e un’alimentazione adeguata. 
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La ragazza è ricoverata presso l’ospedale di Laisamis. La sister è stata via per circa tre settimane e al rientro 
ha trovato le condizioni della ragazza peggiorate. Ritiene la necessità di fare ulteriori accertamenti a Isiolo o 
Marsabit anche per valutare una possibile leucemia. Le abbiamo inviato 200€ per coprire queste spese. 

 

TUNGO SANTIR (Lontolio): Potrebbe essergli utile una sedia a rotelle. 

 

 

 

HAMAD BARGUL: 4 Anni e mezzo. Idrocefalo e con ritardo mentale. Non cammina. Dato contributo di 
1.000KSH. 
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LOITEMU LENGUYA: 14 anni. Occorre riportarlo a Meru dall’oculista. Ha rotto gli occhiali. Felicita è d’accordo 
a chiedere a sister Mary Owen se possono accogliere lui e il fratello al nyumbani village. Non sappiamo ancora 
se il fratello è affetto da HIV ma Felicita ha detto che provvederà a fargli fare il test. Abbiamo chiesto a sister 
Mary se Loitemu e suo fratello Musa possono essere accolti nel Nyumbani village ma non abbiamo ancora 
ricevuto risposta. Attivare NHIF. 

 

 

MUSA LENGUYA: 12 anni. Fratello di Loitemu. Abbiamo chiesto a suor Mary la possibilità di accoglierlo al 
Nyumbani Village in Kitui, aspettiamo risposta. 
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Il 9 agosto, a Laisamis abbiamo incontrato il comitato delle sponsorizzazioni e le famiglie dei bambini 
sponsorizzati. In questa circostanza sono state tantissime le famiglie in coda fuori dal cancello della missione 
per chiedere sostegno tramite le sponsorizzazioni. Il gruppo, dopo aver incontrato le famiglie dei bambini già 
sponsorizzati alla presenza del comitato, senza la presenza del parroco impegnato in altri incontri, ha lasciato 
che fosse il comitato da solo ad incontrare le nuove richieste di sponsorizzazione. 

 

NTURAIS BASELE (Lontolio): Bambina di 11 anni, senza ugola. Non parla. Frequenta la prima classe. Vedere 
se va bene scuola per sordi a Meru. 
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PAMELA LENAWALCHINGEI. Bambina di 13 anni da lembakuli, lontolio. Scuola per sordi. 

 

FRANCESCO SURMAT 

Abbiamo consegnato una sponsorizzazione di 23.000 KSH. Con la cifra ricevuta completerà il cancello attorno 
alla casa. Sta frequentando la classe terza nella primary di Laisamis. 

 

 

 

 

 

 

 

GEMELLINI LENGUYO 

La sponsorizzazione dell’anno scorso è stata usata per sistemare la casa facendo le fondamenta e comprando 
la lamiera. La casa non è ancora completata e con la sponsorizzazione di quest’anno si manderanno avanti i 
lavori. 

 

I gemellini hanno ricevuto una sponsorizzazione di 23.000 KSH. 
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JULIUS LTINGEIS LEPARLERU 

Abbiamo lasciato una sponsorizzazione di 35.000 KSH. Julius frequenta la nursery in Lontolio. 

La mama vorrebbe costruire una casa di Lamiera e ha bisogno di più soldi per costruire la casa. Edward ci 
fornirà un preventivo per la casa con la richiesta da inviare alla famiglia che sponsorizza Julius. Abbiamo 
chiesto una lettera da mandare alla famiglia che sponsorizza con le motivazioni per questa esigenza. 

 

 

 

 

REMIGIO KIMENCHO 
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Remigio è nel boarding a scuola, metà della sponsorizzazione viene utilizzata per il boarding a scuola e metà 
per acquistare il cibo per i suoi fratelli che stanno con la mamma e l’altra nonna. Remigio frequenta la seconda 
classe della primary di Laisamis. 

 

 

 

SAMWEL NATO KURAKI 

Sponsorizzazione per il 2019 35.000 KSH. Le nuove tasse sono di 83.000 KSH all’anno. Frequenta la scuola in 
Meru. Abbiamo consegnato la sponsorizzazione direttamente a Federica. 
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SERAFINA LEKHALAILE 

La sponsorizzazione di quest’anno è di 300€, corrispondenti a 35.000 KSH. L’anno scorso ha usato i soldi per 
il cibo, vestiti e le tasse scolastiche, spese mediche e tasse scolastiche per la sorella, ha comprato due capre. 
Frequenta la Merille primary, classe seconda. 

 

Per quest’anno la madre vorrebbe rimuovere Serafina dalla primary di Merille per mandarla ad una scuola 
privata sempre di merille con tasse scolastiche per 4.000 KSH. La ragione è che la scuola privata fornisce una 
formazione migliore. 

 

 

 

LUKAS LOISEKU 

Con l’importo lasciato nel 2018 la madre ha utilizzato i soldi per finire la casa. 

Per il 2019 abbiamo lasciato al comitato una sponsorizzazione di 29.000 KSH. 
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MAURA MANGOLA 

Abbiamo lasciato un contributo di 11.000 KSH che la madre utilizzerà per acquistare del cibo. 

 

 

 

SARA SURMAT KISITO 

è in cura presso un ospedale privato (Ann). Hanno speso 3.500 KSH per curarla. La bambina è seguita bene. 
Abbiamo consegnato una sponsorizzazione di 39.000 KSH. Frequenta la nursery a Laisamis e riceve il cibo per 
pranzo. 
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Durante la visita ai villaggi abbiamo ricevuto le seguenti richieste di sponsorizzazione non confermate dal 
comitato: 

 

FRANCIS GALWAHA 
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EMMANUEL ISACKA JALLE 

 

 

GEMELLINI NTIGHISHIN E EWO PARKERI (orfani) 

 

 

 

ISAK SAKALPO (i genitori hanno disturbi mentali) 
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JULIUS LENANALCHING 

Scuola secondaria. La cifra necessaria per la scuola è di circa 520€ all’anno. Sponsorizzazione con priorità 

 

 

 

LUKY LENANGIDA 

 

 

 

 

SIERA SAKALPO 
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Durante la visita alle manyatte abbiamo potuto verificare la conclusione dei lavori presso la scuola primaria 
di Merille nella quale abbiamo realizzato una seconda aula e una cucina. 

Purtroppo, i lavori alla scuola non ci hanno soddisfatto, l’aula è molto piccola e non rifinita, la cucina è una 
struttura in lamiera piccola e priva di qualsiasi tipo di attrezzatura, quanto riscontrato non corrisponde alla 
cifra inviata per la costruzione. 

 

Anche a Laisamis sono stati consegnati i medicinali portati dall’Italia. 

 

 

Approfittando del viaggio di ritorno verso Nairobi ci siamo fermati una notte a Ngaremara presso le Nirmala 
sisters e con sister Mary abbiamo visionato alcuni casi che necessiterebbero di accoglienza presso un istituto. 
Le situazioni presentate sono state quelle di Safarin, Elmerinho, Tungo e Hamad ma sister Mary ci ha detto 
che si tratta di casi troppo gravi per le opportunità della loro struttura e ci ha suggerito di chiedere alle Charity 
sisters di Nairobi. Da Ngaremara siamo ripartiti passando da Matiri per incontrare e salutare fratel Beppe, al 
quale abbiamo presentato le situazioni chirurgiche incontrate durante la nostra permanenza a Marsabit e 
poi a Chaaria dove abbiamo salutato fratel Giancarlo e abbiamo preso una bambina di Karare, Elizabeth 
Lekibanya, con problemi cardiaci e la sua mamma per trasferirla presso la clinica Mater Misericordiae di 
Nairobi per una valutazione più specifica. 

 

Il gruppo, insieme a padre Racho, padre Thomas, la bambina, la mama e Antonella, una parente in grado di 
assisterle, si è recato a Nairobi presso la Nyumbani Home, struttura che accoglie bambini orfani e siero 
positivi. 

 

Il 15 agosto il gruppo si è recato a Kitui presso il Nyumbani Village insieme a sister Mary mentre padre Thomas 
e padre Racho hanno accompagnato Elizabeth e le due mame presso l’ospedale Mater Misericordiae per lo 
screening della bambina. Dagli accertamenti è emerso che il primo reale problema della bambina è la 
malnutrizione e che qualsiasi intervento al cuore non può essere valutato se prima la bambina non viene 
adeguatamente alimentata tramite un sondino dal momento che la forte malnutrizione le ha tolto qualsiasi 
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tipo di istinto alla deglutizione. Essendo i costi del Mater Misericordiae troppo elevati, si decide di contattare 
fratel Giancarlo e di chiedere la disponibilità ad accogliere Elizabeth a Chaaria per il tempo necessario ad 
alimentarla adeguatamente. Organizziamo così il viaggio della bambina e della madre verso Chaaria dove 
viene ricoverata. Nel mese di dicembre fratel Beppe ci informa che la bambina ha preso peso e avrebbe 
bisogno di un consulto neurologico perché a Chaaria è stato fatto tutto quello che è nelle possibilità dei 
medici e dell’ospedale. Abbiamo chiesto aiuto a padre Racho e padre Thomas. Padre Thomas ha chiesto la 
collaborazione di suo fratello Steven che vive a Nairobi affinché cerchi lì una struttura che possa assisterla e 
curarla. Purtroppo, mentre era ancora a Chaaria, l’11 gennaio 2020 Elizabeth è salita al cielo in seguito ad 
una crisi epilettica e respiratoria. 

 

 

 

Al Nyumbani Village, insieme a sister Mary, abbiamo incontrato gli ospiti delle casette sponsorizzate dal 
movimento e distribuito il cibo che abbiamo portato in dono. Inoltre abbiamo presentato a sister Mary i due 
casi di fratelli sieropositivi di Laisamis affinché possano essere presi in considerazione per essere accolti alla 
Nyumbani Home di Nairobi. 

 

Durante la permanenza del gruppo a Marsabit sono state affrontate le seguenti spese: 

 

 

 

ENTRATE - KSH USCITE - KSH SALDO - KSH ENTRATE - EURO USCITE - EURO SALDO - EURO
Spese del gruppo 200.608 188.545 12.063 1.300 1.500 -200
Soldi personali 55.000 55.000 0 500 500 0
Progetto Avrò cura 190.750 187.568 3.182 1.140 1.390 -250
Materiale Archer's 0 9.000 -9.000 500 150 350
Totale 446.358 440.113 6.245 3.440 3.540 -100

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO
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Con il seguente dettaglio: 

 

 
RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/07/2020 
Il rendiconto di gestione al 31 Luglio 2020 presenta un avanzo di gestione del 2019 pari a 6.632,45€ 
ripartiti come in Tabella 1 nel rispetto delle intenzioni dei donatori e un totale di entrate pari a 
37.885,96€ di cui 598,62€ derivanti da quote associative e 180,37 soldi personali dei partenti inviati 
sul conto dell’associazione per far fronte alle spese di ospitalità presso la Nyumbani Home di Nairobi, 
la restante cifra, 37.106,97€ proveniente da donazioni volontarie. 

La Tabella 1 riporta la ripartizione delle donazioni per progetto di destinazione specificato dal 
donatore, quando assente le donazioni sono state inserite nella voce “Offerte libere” per poter 
essere utilizzate liberamente sui vari progetti in base alle necessità.  

 entrate euro entrate scellini uscite euro uscite scellini saldo euro saldo scellini Causale uscita
euro scellini kenyoti euro scellini kenyoti euro scellini kenyoti

21/07/2019 Soldi gruppo (cassa comune) € 1.300 € 1.300 0 Spese del gruppo
21/07/2019 Soldi gruppo personali - Pasquale € 100 € 1.400 0 Soldi personali
21/07/2019 Soldi gruppo personali - Annarita € 100 € 1.500 0 Soldi personali
21/07/2019 Soldi gruppo personali - Alessandra € 100 € 1.600 0 Soldi personali
21/07/2019 Soldi gruppo personali - Giorgia € 100 € 1.700 0 Soldi personali
21/07/2019 Soldi gruppo personali - Teresa € 100 € 1.800 0 Soldi personali
21/07/2019 Offerte gruppo € 1.040 € 2.840 0 Progetto Avrò cura
21/07/2019 Offerte gruppo 14.000 € 2.840 14.000 Progetto Avrò cura
21/07/2019 Spese ritiro banca € 35 € 2.805 14.000 Spese del gruppo
22/07/2019 Cambio in scellini 148.858 € 1.265 € 1.540 162.858 Spese del gruppo
22/07/2019 Cambio in scellini 55.000 € 500 € 1.040 217.858 Soldi personali
24/07/2019 Soldi personali Giorgia 11.000 € 1.040 206.858 Soldi personali
24/07/2019 Soldi personali Annarita 11.000 € 1.040 195.858 Soldi personali
24/07/2019 Soldi personali Alessandra 11.000 € 1.040 184.858 Soldi personali
24/07/2019 Soldi personali Pasquale 11.000 € 1.040 173.858 Soldi personali
24/07/2019 Soldi personali Teresa 11.000 € 1.040 162.858 Soldi personali
24/07/2019 Tasse dogana pacchi € 100 € 940 162.858 Progetto Avrò cura
24/07/2019 Matatu Aeroporto - Nanyuki 16.500 € 940 146.358 Spese del gruppo
24/07/2019 Spesa Nakumat 3.765 € 940 142.593 Spese del gruppo
24/07/2019 Spesa Mary 43.955 € 940 98.638 Spese del gruppo
24/07/2019 Schede telefoniche 10.250 € 940 88.388 Spese del gruppo
24/07/2019 Cambio soldi manyatta Halkano € 100 11.000 € 1.040 77.388 Progetto Avrò cura
24/07/2019 Arrotondamento sponsorizzazioni 9.440 € 1.040 67.948 Progetto Avrò cura
25/07/2019 Benzina 13.660 € 1.040 54.288 Spese del gruppo
26/07/2019 Spesa (bagno schiuma) 1.950 € 1.040 52.338 Spese del gruppo
31/07/2019 Ospedale Damasco Laisamis (anno precedente) 19.200 € 1.040 33.138 Progetto Avrò cura
01/08/2019 Spesa (Meru) 2.605 € 1.040 30.533 Spese del gruppo
01/08/2019 Offerta per Edward ospedale 1.000 € 1.040 29.533 Progetto Avrò cura
01/08/2019 Medicine Kimani dispesario Archer's 500 € 1.040 29.033 Progetto Avrò cura
06/08/2019 Mama Parkishon 6.800 € 1.040 22.233 Progetto Avrò cura
06/08/2019 Bambini Kituruni (Daniel, Monica, Eurice) 5.800 € 1.040 16.433 Progetto Avrò cura
06/08/2019 Bambino Kituruni allergia occhi (Robert) 4.500 € 1.040 11.933 Progetto Avrò cura
07/08/2019 Cambio euro scellini 85.000 € 740 € 300 96.933 Progetto Avrò cura
07/08/2019 Macchina per Meru per Elizabeth Karare 15.000 € 300 81.933 Progetto Avrò cura
07/08/2019 Offerta ad Antonella per cibo viaggio Meru 3.000 € 300 78.933 Progetto Avrò cura
07/08/2019 Spesa acqua 550 € 300 78.383 Spese del gruppo
07/08/2019 Ospedale moglie Edward 6.150 € 300 72.233 Progetto Avrò cura
07/08/2019 Spesa per Henry 1.900 € 300 70.333 Progetto Avrò cura
08/08/2019 Benzina 4.000 € 300 66.333 Spese del gruppo
09/08/2019 Offerta mama bambino idrocefalo Laisamis 1.000 € 300 65.333 Progetto Avrò cura
09/08/2019 uova 440 € 300 64.893 Spese del gruppo
09/08/2019 benzina 4.000 € 300 60.893 Spese del gruppo
10/08/2019 Padre Pamela per piki piki e cibo 2.000 € 300 58.893 Progetto Avrò cura
10/08/2019 Suora per bambini di avrò cura 28.000 € 300 30.893 Progetto Avrò cura
10/08/2019 Offerta Edward 2.000 € 300 28.893 Progetto Avrò cura
10/08/2019 Mama Meleseki per piki piki 1.000 € 300 27.893 Progetto Avrò cura
10/08/2019 Benzina 4.000 € 300 23.893 Spese del gruppo
10/08/2019 Borse Lucy da vendere al mercatino 6.000 € 300 17.893 Materiale Archer's
10/08/2019 Contributo per il trasferimento del corpo di un bambino dal kenyatta 10.000 € 300 7.893 Progetto Avrò cura
10/08/2019 Offerta Teresa per avrò cura 10.000 € 300 17.893 Progetto Avrò cura
09/08/2019 Spesa 1.000 € 300 16.893 Spese del gruppo
11/08/2019 Benzina 10.000 € 300 6.893 Spese del gruppo
12/08/2019 Trasporto antonella e mama ntesekwa 4.000 € 300 2.893 Progetto Avrò cura
12/08/2019 Oggetti Archer's € 500 € 150 € 650 2.893 Materiale Archer's
13/08/2019 Offerta sister Mary Ngaremara € 100 € 550 2.893 Progetto Avrò cura
13/08/2019 Rosary sister Mary Ngaremara 3.000 € 550 -108 Materiale Archer's
13/08/2019 Benzina 15.000 € 550 -15.108 Spese del gruppo
13/08/2019 Cambio scellini 51.750 € 450 € 100 36.643 Progetto Avrò cura
13/08/2019 Cambio scellini 23.000 € 200 -€ 100 59.643 Spese del gruppo
13/08/2019 Pernottamenti a Nanyuki 25.000 -€ 100 34.643 Spese del gruppo
13/08/2019 Pernottamento a nanyuki mame 6.000 -€ 100 28.643 Progetto Avrò cura
14/08/2019 Travelgum mama e pampers bambini 978 -€ 100 27.665 Progetto Avrò cura
14/08/2019 Cassa Comune 28.750 -€ 100 56.415 Spese del gruppo
14/08/2019 Matatu Nanyuki - Nairobi 15.000 -€ 100 41.415 Spese del gruppo
14/08/2019 Pranzo mame 1.000 -€ 100 40.415 Progetto Avrò cura
14/08/2019 Ricovero Elizabeth 19.000 -€ 100 21.415 Progetto Avrò cura
14/08/2019 Taxi mame per mater misericordiae 6.000 -€ 100 15.415 Progetto Avrò cura
14/08/2019 Pranzo per mame 3.000 -€ 100 12.415 Progetto Avrò cura
14/08/2019 Offerta Charity sisters 5.000 -€ 100 7.415 Progetto Avrò cura
15/08/2019 Macchina per aeroporto 3.000 -€ 100 4.415 Spese del gruppo
16/08/2019 Racho 30.000 -€ 100 34.415 Progetto Avrò cura
16/08/2019 uber 2.100 -€ 100 32.315 Spese del gruppo
16/08/2019 viaggio mama ntesekwa a nanyuki 500 -€ 100 31.815 Progetto Avrò cura
16/08/2019 Viaggio Antonella e mama Elizabeth 7.000 -€ 100 24.815 Progetto Avrò cura
16/08/2019 uber 2.000 -€ 100 22.815 Spese del gruppo
16/08/2019 pernottamento a nanyuki e cena mama Ntesekwa 3.000 -€ 100 19.815 Progetto Avrò cura
16/08/2019 Edward Lontolio per documenti NHIF 3.800 -€ 100 16.015 Progetto Avrò cura
16/08/2019 pranzo 2.840 -€ 100 13.175 Spese del gruppo
16/08/2019 uber 1.930 -€ 100 11.245 Spese del gruppo
16/08/2019 Macchine aeroporto 5.000 -€ 100 6.245 Spese del gruppo

data descrizione
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Tabella 1. Ripartizione entrate e avanzo di gestione 2019 

Il rendiconto di gestione al 31/07/2020 presenta un totale di uscite pari a 17.895,44 di cui 674,51€ 
per le spese di gestione (costi di registrazione atti, costi di cancelleria, spese di conto corrente e 
spese di dominio del sito internet), 180,37€ soldi personali dei partenti trasmessi dal conto 
dell’associazione al conto della Nyumbani Home di Nairobi per poter far fronte ai costi 
dell’ospitalità del gruppo, 1.586€ per la stampa dei calendari 2020. La restante somma 15.454,56€ 
per i progetti di promozione umana con la ripartizione illustrata nella seguente Tabella 2. 

 

Tabella 2. Ripartizione uscite 

Progetto Avanzo di gestione 2019 Entrate
Adozioni Archer's 110,00€                                       400,00€           
Adozioni Fathima 60,00€                                          2.340,00€      
Adozioni Laisamis -€                                                3.942,00€      
Adozioni 40,00€                                          3.433,00€      
Avrò cura di te 2.374,49€                                   4.668,50€      
Nyumbani -€                                                600,00€           
Offerte libere 519,45-€                                       7.448,43€      
Progetto Donne -€                                                -€                    
Progetto Istruzione -€                                                15,00€              
Spese gestione 2.420,26€                                   598,62€           
Un pasto al giorno 2.035,29€                                   4.596,50€      
Partita di giro -€                                                180,37€           
Biglietti viaggio 2019 -€                                                -€                    
Vicino a te 111,86€                                       5.396,54€      
Calendari -€                                                4.267,00€      

Totale 6.632,45€                                   37.885,96€   

Progetto Uscite
Adozioni Archer's -  €                                               
Adozioni Fathima -  €                                               
Adozioni Laisamis 1.502,00 €                                  
Adozioni 1.957,12 €                                  
Avrò cura di te 4.871,66 €                                  
Nyumbani -  €                                               
Offerte libere 1.400,00 €                                  
Progetto Donne -  €                                               
Progetto Istruzione -  €                                               
Spese gestione 674,51 €                                      
Un pasto al giorno 1.200,00 €                                  
Partita di giro 180,37 €                                      
Biglietti viaggio 2019 -  €                                               
Vicino a te 4.523,78 €                                  
Calendari 1.586,00 €                                  
Totale 17.895,44 €                               
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Non avendo potuto organizzare il viaggio a Marsabit, abbiamo rimandato l’invio delle offerte 
ricevute per i vari progetti al mese di settembre in modo da capire, insieme al vescovo di Marsabit, 
come gestire tutti i progetti nonostante l’assenza del gruppo nelle parrocchie. Pertanto, al 
31/07/2020 si ha un avanzo di gestione pari a 26.622, 97€ che, in accordo con le intenzioni di chi 
ha donato, è ripartito sui seguenti progetti: 

 

Tabella 3. Ripartizione avanzo di gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Saldo
Adozioni Archer's 510,00 €                                      
Adozioni Fathima 2.400,00 €                                  
Adozioni Laisamis 2.440,00 €                                  
Adozioni 1.515,88 €                                  
Avrò cura di te 2.171,33 €                                  
Nyumbani 600,00 €                                      
Offerte libere 5.528,98 €                                  
Progetto Donne -  €                                               
Progetto Istruzione 15,00 €                                         
Spese gestione 2.344,37 €                                  
Un pasto al giorno 5.431,79 €                                  
Partita di giro -  €                                               
Biglietti viaggio 2019 -  €                                               
Vicino a te 984,62 €                                      
Calendari 2.681,00 €                                  

Totale 26.622,97 €                               
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Come da nuove disposizioni in materia di rendicontazione delle attività degli enti del terzo settore, si 
riportano anche il rendiconto per cassa (Tabella 4) e il rendiconto gestionale (Tabella 5).  
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MOD. D  
     

RENDICONTO PER CASSA  
      

USCITE 2020 2019 ENTRATE 2020 2019 

A) Uscite da attività di interesse 
generale 

    A) Entrate da attività di 
interesse generale 

    

      1) Entrate da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

 €              598,62   €          1.550,00  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

 €          1.586,00   €          2.226,00  2) Entrate dagli associati per 
attività mutuali 

    

2) Servizi  €              674,51   €              592,53  3) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

    

      4) Erogazioni liberali  €       37.106,97   €       39.793,59  

3) Godimento beni di terzi     5) Entrate del 5 per mille     

4) Personale     6) Contributi da soggetti 
privati 

    

      7) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi 

    

5) Uscite diverse di gestione  €       15.454,56   €       43.138,79  8) Contributi da enti 
pubblici 

    

      9) Entrate da contratti con 
enti pubblici 

    

      10) Altre entrate     

Totale  €       17.715,07   €       45.957,32  Totale  €       37.705,59   €       41.343,59  

      Avanzo/disavanzo attività 
di interesse generale 

       19.990,52 €  -        4.613,73 €  

B) Uscite da attività diverse     B) Entrate da attività 
diverse 

    

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

    1) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

    

2) Servizi     2) Contributi da soggetti 
privati 

    

3) Godimento beni di terzi     3) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi 

    

4) Personale     4) Contributi da enti 
pubblici 

    

5) Uscite diverse di gestione - 
partita di giro somme personali dei 
missionari 

 €              180,37   €          1.800,00  5) Entrate da contratti con 
enti pubblici 

    

      6) Altre entrate  - partita di 
giro somme personali dei 
missionari 

 €              180,37   €          1.800,00  

Totale  €              180,37   €          1.800,00  Totale  €              180,37   €          1.800,00  

      Avanzo/disavanzo attività 
diverse 

                        -   €                          -   €  

C) Uscite da attività di raccolta 
fondi 

    C) Entrate da attività di 
raccolta fondi 

    

1) Uscite per raccolte fondi abituali     1) Entrate da raccolte fondi 
abituali 

    

2) Uscite per raccolte fondi 
occasionali 

    2) Entrate da raccolte fondi 
occasionali 
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3) Altre uscite     3) Altre entrate     

Totale  €                        -     €                        -    Totale  €                        -     €                        -    

      Avanzo/disavanzo attività 
di raccolta fondi 

 €                        -     €                        -    

D) Uscite da attività finanziarie e 
patrimoniali  

    D) Entrate da attività 
finanziarie e patrimoniali 

    

1) Su rapporti bancari     1) Da rapporti bancari     

2) Su investimenti finanziari     2) Da altri investimenti 
finanziari 

    

3) Su patrimonio edilizio     3) Da patrimonio edilizio     

4) Su altri beni patrimoniali     4) Da altri beni patrimoniali     

5) Altre uscite     5) Altre entrate     

Totale  €                        -     €                        -    Totale  €                        -     €                        -    

      Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali 

 €                        -     €                        -    

E) Uscite di supporto generale     E) Entrate di supporto 
generale 

    

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

    1) Entrate da distacco del 
personale 

    

2) Servizi     2) Altre entrate di supporto 
generale 

    

3) Godimento beni di terzi           

4) Personale           

5) Altre uscite           

Totale  €                        -     €                        -    Totale  €                        -     €                        -    

Totale uscite della gestione  17.895,44 €   47.757,32 €  Totale entrate della 
gestione 

 37.885,96 €   43.143,59 €  

      Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 
imposte 

       19.990,52 €  -        4.613,73 €  

      Imposte  €                        -     €                        -    

      Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima di 
investimenti e 
disinvestimenti 
patrimoniali, e 
finanziamenti 

 €       19.990,52  -€         4.613,73  

      

Uscite da investimenti in 
immobilizzazioni o da deflussi di 
capitale di terzi 

2020 2019 Entrate da disinvestimenti 
in immobilizzazioni o da 
flussi di capitale di terzi 

2020 2019 

1) Investimenti in immobilizzazioni 
inerenti alle attività di interesse 
generale 

    1) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività di interesse 
generale 

    

2) Investimenti in immobilizzazioni 
inerenti alle attività diverse 

    2) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti 
alle attività diverse 

    

3) Investimenti in attività 
finanziarie e patrimoniali 

    3) Disinvestimenti di attività 
finanziarie e patrimoniali 
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4) Rimborso di finanziamenti per 
quota capitale e di prestiti 

    4) Ricevimento di 
finanziamenti e di prestiti 

    

Totale     Totale     

      Imposte     

      Avanzo/disavanzo da 
entrate e uscite per 
investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali 
e finanziamenti 

    

      

    
2020 2019 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti  €          6.632,45   €       11.246,18  

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti  €                        -     €                        -    

Avanzo/disavanzo complessivo  €          6.632,45   €       11.246,18  
      

    
2020 2019 

Cassa e banca  €       26.622,97   €          6.632,45  

Cassa  €          1.315,00   €              565,50  

Depositi bancari e postali   €       25.307,97   €          6.066,95  
      

      

Costi figurativi 2020 2019 Proventi figurativi 2020 2019 

1) da attività di interesse generale     1) da attività di interesse 
generale 

    

2) da attività diverse     2) da attività diverse     

Totale     Totale     

Tabella 4. Rendiconto per cassa 
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MOD. B  
     

RENDICONTO GESTIONALE  

ONERI E COSTI  2020 2019 PROVENTI E RICAVI  2020 2019 

A) Costi e oneri da 
attività di interesse 
generale  

    A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale  

    

      1) Proventi da quote 
associative e apporti 
dei fondatori  

 €              
598,62  

 €          1.550,00  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo 
e di merci - calendari 

 €          1.586,00   €          2.226,00  2) Proventi dagli 
associati per attività 
mutuali  

    

2) Servizi - sito internet 
e banca 

 €             674,51   €              592,53  3) Ricavi per 
prestazioni e cessioni 
ad associati e 
fondatori  

    

      4) Erogazioni liberali   €        37.106,97   €        39.793,59  

3) Godimento beni di 
terzi  

    5) Proventi del 5 per 
mille  

    

4) Personale      6) Contributi da 
soggetti privati  

    

      7) Ricavi per 
prestazioni e cessioni 
a terzi  

    

5) Ammortamenti      8) Contributi da enti 
pubblici  

    

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri  

    9) Proventi da 
contratti con enti 
pubblici  

    

7) Oneri diversi di 
gestione  

 €        15.454,56   €        43.138,79  10) Altri ricavi, rendite 
e proventi  

    

8) Rimanenze iniziali      11) Rimanenze finali      

Totale   €        17.715,07   €        45.957,32  Totale   €        37.705,59   €        41.343,59  

       Avanzo/disavanzo 
attività di interesse 
generale (+/-) 

 €        19.990,52  -€         4.613,73  

B) Costi e oneri da 
attività diverse  

    B) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diverse  

    

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo 
e di merci  

    1) Ricavi per 
prestazioni e cessioni 
ad associati e 
fondatori  

    

2) Servizi      2) Contributi da 
soggetti privati  

    

3) Godimento beni di 
terzi  

    3) Ricavi per 
prestazioni e cessioni 
a terzi  

    

4) Personale      4) Contributi da enti 
pubblici  

    

5) Ammortamenti      5) Proventi da 
contratti con enti 
pubblici  

    

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri  

    6) Altri ricavi, rendite 
e proventi  

 €             180,37   €          1.800,00  

7) Oneri diversi di 
gestione  

 €             180,37   €          1.800,00  7) Rimanenze finali      

8) Rimanenze iniziali            

Totale   €             180,37   €          1.800,00  Totale   €             180,37   €          1.800,00  
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       Avanzo/disavanzo 
attività diverse (+/-)  

                        -   
€  

                        -   
€  

C) Costi e oneri da 
attività di raccolta 
fondi  

    C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
raccolta fondi  

    

1) Oneri per raccolte 
fondi abituali  

    1) Proventi da raccolte 
fondi abituali  

    

2) Oneri per raccolte 
fondi occasionali  

    2) Proventi da raccolte 
fondi occasionali  

    

3) Altri oneri      3) Altri proventi      

Totale   €                        -     €                        -    Totale   €                        -     €                        -    

      Avanzo/disavanzo 
attività di raccolta 
fondi  

                        -   
€  

                        -   
€  

D) Costi e oneri da 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

    D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e 
patrimoniali 

    

1) Su rapporti bancari      1) Da rapporti bancari      

2) Su prestiti      2) Da altri 
investimenti finanziari  

    

3) Da patrimonio 
edilizio  

    3) Da patrimonio 
edilizio  

    

4) Da altri beni 
patrimoniali  

    4) Da altri beni 
patrimoniali  

    

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

          

6) Altri oneri      5) Altri proventi      

Totale   €                        -     €                        -    Totale   €                        -     €                        -    

      Avanzo/disavanzo 
attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) 

                        -   
€  

                        -   
€  

E) Costi e oneri di 
supporto generale 

    E) Proventi di 
supporto generale  

    

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo 
e di merci 

    1) Proventi da 
distacco del personale  

    

2) Servizi      2) Altri proventi di 
supporto generale  

    

3) Godimento beni di 
terzi  

          

4) Personale            

5) Ammortamenti            

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

          

7) Altri oneri            

Totale   €                        -     €                        -    Totale   €                        -     €                        -    

Totale oneri e costi   €       17.895,44   €       47.757,32  Totale proventi e 
ricavi  

 €       37.885,96   €       43.143,59  

      Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

 €        19.990,52  -€         4.613,73  

      Imposte   €               -     €                        -    

      Avanzo/disavanzo 
d’esercizio (+/-)  

 €        19.990,52  -€         4.613,73  
      

Costi figurativi  2020 2019 Proventi figurativi  2020 2019 
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1) da attività di 
interesse generale  

    1) da attività di 
interesse generale  

    

2) da attività diverse      2) da attività diverse      

Totale      Totale      

Tabella 5. Rendiconto gestionale 

 

Il presidente 

Don Fernando Paladini 

 

 

Il tesoriere 

Rosa Pecoraro 


