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	 è	trascorso	un	altro	anno,	anno	che	nessuno	immaginava	essere	così	difficile!	Ma	contro	ogni	nostra	
previsione, e con grande gioia, possiamo dirvi che siamo riuscite a mantenere attivi tutti i nostri progetti.
Questo,	grazie	a	tutti	voi	che	ci	sostenete	e	supportate	con	generosità,	con	costanza	e	fiducia.	Sappiate	che	la	
nostra	riconoscenza	è	infinita!
Vi giunga anche il grazie dei responsabili, delle missionarie, dei bambini, ragazzi e famiglie che hanno ricevuto 
il	vostro	aiuto;	tutti	loro	hanno	pregato	per	voi!
È la loro risposta commovente e riconoscente che potrete leggere anche nelle loro lettere. Benché il periodo sia 
penoso per tutti, e tanto più in Haiti e Perù, il loro pensiero è rivolto a noi.
Con riconoscenza.

Ivana	Mary	Agosto	e	collaboratrici

Carissimi tutti, amici e sostenitori,



DA UNA LETTERA DI SUOR MARIANGELA FOGAGNOLO

Cité	Militaire,	8	aprile	2021

Carissimi amici di Pane Condiviso,

Attraverso Sante e Mary sento da parte di tutti voi 
una ripresa di speranza, uno slancio verso l’avvenire 
nell’accettazione di tutto ciò che può comportare. 
Davvero il Signore è risorto, e vivo e ci conduce Lui 
verso la vita e la speranza con lo sguardo rivolto 
verso l’avvenire...

Prendo questo momento di tempo per voi per salutarvi 
dopo il prolungato silenzio di quaresima....

Qui in Haiti le scuole sono rimaste aperte malgrado 
i movimenti politici sempre più violenti, ma mentre 
nelle campagne la didattica continua regolarmente, 
qui nella capitale e in qualche grande città i 
movimenti politici non cessano di seminare la 
paura e il terrore. Noi continuiamo a tenere aperta 
la scuola, ad uscire per le commissioni, girando 
attorno o al largo delle manifestazioni, occhi aperti 
e orecchie in ascolto...e quando tutto è bloccato 
si torna indietro...La lotta contro il Presidente 
in carica è sempre più accanita…le ingiurie e le 
accuse contro di lui continuano sempre più forti... 
Quanto sarà verità...quanto sarà opposizione? Di 
certo ci sono situazioni di sofferenza molto forti: 
banditi dappertutto, rapimenti senza riguardo per 
nessuno, religiosi, preti, bambini strappati dalle 
mani dei genitori, donne incinte rapite con richieste 
di riscatti enormi in un clima di terrore... C’è stata 
l’occupazione violenta delle nostre scuole a Thorland 
e a Pétion-Ville; divisioni nel corpo di polizia con 
i rivoltati che invadono le caserme e liberano 
prigionieri pericolosi; armi pesanti che continuano 
a diffondersi...; le bande armate in tutte le periferie 

uccidono, incendiano...attaccando persino due carri 
armati della polizia e uccidendo molti...

E che dirvi dei nostri poveri?…Molti bimbi non sono 
ritornati a scuola dal mese di novembre... tuttavia, 
si continua a lavorare. Non si hanno notizie del 
Corona-virus in Haiti...! Qui quasi non si esige la 
mascherina...per le strade tutti sono scoperti e le 
strade sono dei lunghi mercatini di affollati, tutti 
vendono e tutti comperano...

I nostri allievi hanno realizzato il loro 3°test; ora 
prepariamo le pagelle. Si parla di prossime votazioni 
a giugno per modifiche della costituzione…si dice 
che ci sarà un vero blocco... noi speriamo di riuscire 
a terminare la scuola accelerando con i programmi 
e gli esami finali.

Fino ad ora non ci è mancato nulla grazie alle vostre 
provvidenti offerte. Grazie per questi vostri grandi 
sacrifici che solo il Signore sa misurare e ricambiare 
in abbondanti benedizioni. Siamo infatti coscienti 
della situazione in Italia e nel mondo, e benediciamo 
il Signore per il vostro grande cuore.

Preghiamo per tutti i benefattori e per tutti coloro 
che si preoccupano e pregano e lavorano per noi. 
Speriamo potervi raggiungere con altre notizie, 
mentre ci raccomandiamo alle vostre preghiere. Vi 
salutiamo con affetto e riconoscenza.

Buona festa per la Domenica di “Gesù Misericordia”: 
sia Lui a benedirvi e a donarvi tanta serenità e pace.

In nome della Comunità e in particolare di Sr. Marie 
Pierrette, la nostra Direttrice, vi saluto riconoscente.

Mariangela Fogagnolo, FMA

Sono	ormai	tanti	anni	che	ci	occupiamo	di	bambine	anche	molto	piccole	che	vivono	per	le	strade	e	mendicano.	
Sono	sostegno	della	famiglia	e,	se	rimaste	sole,	quello	è	l’unico	modo	che	conoscono	per	sopravvivere.	La	
strada	è	la	loro	casa,	il	marciapiede	il	loro	letto.	Togliere	queste	bambine	dalla	strada	è	un	progetto	voluto	
e	seguito	con	tanto	amore	da	Suor	Anna	D’Angela	e	prosegue	ora	con	Suor	Mariangela.	Le	difficoltà	sono	
molte,	poiché	sono	bambine	difficili	e	con	tanti	problemi	di	salute,	di	malnutrizione,	di	maltrattamenti.	
Private	del	calore	e	dell’affetto	di	una	famiglia	li	ritrovano	alla	missione,	dove	vengono	accolte	e	coccolate	
e dove resteranno per tanti anni. Certo abbiamo avuto parecchie delusioni, di bambine scappate e non 
ritornate, ma anche molti e molti successi con diverse ragazzine che una volta cresciute, ritornano e 
ringraziano. Questo progetto le aiuta a crescere in un ambiente sano, a ricevere cure e attenzione ai loro 
problemi,	a	ricevere	un’educazione,	frequentare	la	scuola	e	imparare	un	mestiere.	Molte	hanno	formato	una	
famiglia	e	ritornano	a	trovarci	con	i	loro	figli,	grate	per	tutto	ciò	che	hanno	ricevuto.	Un	progetto	grande,	
importante	che,	GRAZIE	a	tutti	voi,	ha	ridato	una	vita	dignitosa	a	queste	piccole.

Questo	 progetto,	 nato	 nel	 2007,	 ha	 il	 vanto	 di	
aiutare	più	bambini	possibili.	Aiutiamo	 i	bambini	
più poveri fra i poveri, bambini che non potrebbero 
frequentare	la	scuola	perché	non	hanno	nemmeno	
di	che	sfamarsi.	Abbiamo	così	creato	dei	gruppi	di	
20/30	bambini;	ogni	gruppo	porta	il	nome	di	un	fiore	
o	un	 frutto.	A	 ogni	 bambino	 viene	data	 la	 divisa,	
il	materiale	 scolastico	 e	 all’interno	della	missione	
la	possibilità	di	frequentare	la	scuola.	Sono	seguiti	
nell’alimentazione,	 cure	 mediche	 e	 tutto	 ciò	 che	
serve	per	la	loro	crescita.	Il	sostegno	che	chiediamo	per	ogni	bambino	è	di	200	euro	annuali	e	l’impegno	
di	seguirli	per	gli	otto	anni	di	istruzione	scolastica	di	base.	Un	grande	e	prezioso	aiuto	che	hanno	ricevuto	
molti	bambini!	Ora	dobbiamo	sostenere	i	gruppi:	Sapotille,	Goyave,	Corosollier,	Ananas,	Canne	à	sucre,	
Hibiscus,	Chadeque,	Cerisier,	Orange,	Sans-Cesse.	Grazie	per	l’aiuto	a	questi	300	bambini!

PROGETTI IN HAITI PROGETTO RECUPERO BAMBINE DI STRADA A CITÉ MILITAIRE

PROGETTO ADOZIONE TRAMITE SOSTEGNO SCOLASTICO



PROGETTO ORFANOTROFIO A CAP-HAITIEN

L’orfanotrofio	di	Cap-Haïtien	è	stato	uno	dei	primi	
progetti che la nostra associazione ha sostenuto. 
La	 missione	 si	 trova	 nel	 nord	 di	 Haiti	 verso	 le	
montagne, e accoglie bambine orfane o di famiglie 
povere, non in grado di occuparsi di loro. Vivono 
all’interno	 della	 missione	 in	 locali	 che	 negli	 anni	
abbiamo	aiutato	a	riadattare	e	a	migliorare.	Sono	
ben organizzate, le più grandi aiutano le più piccole, 
nelle	incombenze	quotidiane,	nel	fare	il	loro	bucato,	
nello studio e in tutte le attività, seguite dalle suore 
sempre	con	amore	e	attenzione.	Attualmente	sono	
48	le	bambine	accolte	che	sosteniamo.

Da	una	lettera	di	Suor	Mathilde	di	Cap	-Haïtien,	
20.02.2021

 
…buongiorno come state? Spero bene. Ci mantenia-
mo con la grazia di Dio. Ma le cose non vanno tanto 
bene nel paese. L’insicurezza, i rapimenti e tanti al-
tri. La situazione è difficile per tutti. Noi condividia-
mo con alcuni bambini che sostenete quello che ab-
biamo in casa, nel ciò che mangiamo. A causa delle 
turbolenze politiche, abbiamo avuto due settimane 

senza scuola. Per il momento in alcune parti, c’è un 
po’ di tranquillità. Ma non si sa come saranno i gior-
ni prossimi. È venuta a chiederci aiuto una nonna, 
rimasta sola con tre nipoti piccoli: 5, 4, 2 anni! Fan-
no tanta pena senza la mamma che è morta dando 
alla luce il più piccolo. La situazione economica di-
venta sempre peggio per il popolo. Vi ringrazio per 
tutto quello che fate con i benefattori per aiutare i 
più poveri. Prego per voi e Dio vi darà la sua grazia 
in abbondanza. Grazie.

Le	bambine	che	aiutiamo	e	accogliamo	nella	missione	crescono	

e in base alle loro capacità e inclinazioni scelgono una scuola, 

un	mestiere.	Anche	 in	questo	momento	difficile	e	delicato	per	

il	loro	futuro	noi	cerchiamo	di	sostenerle.	Senza	il	nostro	aiuto	

abbandonano la scuola. Grazie per aver aiutato molte ragazze a 

realizzare il loro sogno che permetterà loro di rendersi autonome 

e indipendenti.

Da	 alcuni	 anni	 seguiamo	 questo	 progetto,	 che	
accoglie	150	bambine	orfane.	La	missione	è	distante	
dalla	Capitale	e	le	piccole	ospiti	qui	non	vivono	il	caos	
e	i	tafferugli	che	colpiscono	invece	Cité	Militaire.	Il	
clima è sereno e si riescono a realizzare molte attività. 
Grazie al contributo di volontari, hanno imparato 
a fare il pane per la comunità, studiano musica e 
imparano	 a	 suonare	 uno	 strumento!	 Desideriamo	
sostenere	 queste	 bambine	 che	 sono	 molte	 e	 sono	
sole, ma hanno una gran voglia di fare e di imparare 
che ci dà tanta gioia, in un Paese dove di gioie ne 
vediamo veramente poche.

PROGETTO STUDIO

CASA DI ACCOGLIENZA DI “CROIX DES BOUQUETS”

Shabine Nelson con Suor Mariangela

Festa della Gratitudine Festa di Pasqua con i bambini

Suor	Marie	Bonite	di	Croix	des	Bouquet:	23	.01.2021 
“…qui la situazione peggiora poco a poco. Noi stiamo 
bene. facciamo il lavaggio delle mani. Il signore ci 
fa grazie. Non ci sono tanti casi di Covid in Haiti. 
Forse il sole uccide il virus. Ma abbiamo tanti altri 
problemi sociopolitici, il problema dell’insicurezza è 
molto forte nel paese. Il governo non fa niente per 
porre fine… stiamo facendo la novena di Don Bosco. 
Chiedo ai bambini di pregare per voi e che possiate 
trovare la vostra tranquillità. Non abbiate paura. Il 
Signore è sempre con voi. Grazie di tutto. Un caro 
saluto ai benefattori. Grazie.

13.02.2021 - “…noi stiamo bene. La situazione del 
governo non sta bene a causa dell’insicurezza del paese. 
Il popolo fa ogni giorno manifestazioni per richiamare 
la scaduta del presidente Jovanel. Da alcuni giorni la 
scuola e chiusa. Dobbiamo pregare molto. Preghiamo 
per voi e per le vostre famiglie. Un abbraccio grande. I 
bambini stanno bene. Facciamo scuola a casa. Grazie.

Il 12 marzo c’è “La festa di tutti i frutti” con la 
presentazione dei frutti, la loro importanza nella vita 
nel cibo. Le vitamine che contengono, cosa fanno nel 
corpo. I bambini presentano ogni frutto.



Nella	missione	di	Cité	Lintheau,	all’interno	di	Cité	
Soleil,	quartiere	di	bidonville,	poverissimo	e	affollato,	
si tengono dei corsi professionali (riconosciuti dallo 
stato)	che	in	2/3	anni,	in	base	ai	corsi	scelti,	rilasciano	
un attestato. I ragazzi e le ragazze, terminati i 
corsi, sono ben preparati e anche ricercati per un 
lavoro.	 Sono	 ragazzi	 poverissimi	 che	 desiderano	
solo imparare un mestiere e iniziare a guadagnarsi 

da	vivere.	Senza	 il	nostro	aiuto	abbandonerebbero	
subito la scuola, poiché non hanno i soldi per un 
mezzo	 di	 trasporto,	 per	 l’acquisto	 del	 materiale	
scolastico e per altre necessità. Grazie al nostro 
aiuto si specializzano, in Informatica, in Cosmetica, 
Cucina	 e	 Pasticceria,	 Taglio	 e	 Cucito.	 Diventano	
anche bravi elettricisti, o idraulici, o piastrellisti.

Già	da	alcuni	anni	non	costruiamo	più	casette.	La	situazione	attuale	non	ci	permette	di	lavorare	per	questo	
progetto	con	tranquillità.	La	ricerca	del	terreno,	la	realizzazione	della	casa,	in	questo	momento	non	sono	
fattibili, ma gli aiuti che riceviamo sono preziosi poiché ci permettono di fare dei lavori di riparazione, 
aggiustamenti o migliorie a casette già esistenti.

La	realizzazione	di	questa	casa,	si	è	molto	rallentata	per	
la	situazione	difficile	e	pericolosa	che	da	più	di	un	anno	c’è	
nel	Paese.	Le	tensioni	politiche	mettono	a	dura	prova	non	
solo	la	popolazione,	ma	anche	tutte	le	attività.	Speriamo	
a breve si possano riprendere i restanti lavori per porre la 
parola	fine	alla	realizzazione	di	questo	progetto,	e	vederlo	
colmo di grida di gioia delle nostre bambine.

Voce	di	grande	importanza:	si	affrontano	
molte	emergenze	nell’arco	della	giornata	
e le più svariate, che vanno dal cibo, alle 
cure mediche, da un guasto da riparare, 
all’aiuto	dato	a	uno	studente	in	difficoltà,	
una mamma che chiede aiuto, un papà 
che cerca lavoro, una nonna rimasta sola 
con i piccoli nipoti...
Grazie	 per	 l’aiuto	 che	 ci	 date	 in	 tante	
emergenze!

PROGETTO “CORSI PROFESSIONALI”

PROGETTO “CASETTE”

PROGETTO “KAY - INSIEME NELLA GIOIA”

EMERGENZE

PROGETTI IN PERÙ
Riferiamo il contenuto di una telefonata avuta 
con	 Madre	 Carmen	 il	 19	 marzo	 scorso,	 appena	
giunta	 in	 visita	 a	 Chiquian,	 ormai	 guarita	 dopo	
aver contratto il Covid nel mese di febbraio, mese 
terribile per il contagio. Tra le lacrime racconta di 
altre	 consorelle	 colpite	di	 cui	una,	Suor	Ana	di	 52	
anni,	 purtroppo	 mancata.	 Ogni	 suora	 ha	 pene	 da	
confidare	avendo	malati	e	morti	tra	i	propri	familiari. 
Il Perù si trova ora nella seconda ondata della 
pandemia, peggiore della prima, caratterizzata dalla 
variante brasiliana, da problemi sanitari e sociali, 
disoccupazione in aumento e povertà vecchie e nuove. 
Dopo	 la	terribile	prima	ondata	di	settembre,	verso	
Natale si era avuto un netto calo dei contagi. Tutti 
speravano di aver ormai raggiuto una sorta di 
immunità di gregge, ma il sollievo è durato poco. 
Ora	le	statistiche	ci	mostrano	dati	peggiori	di	quelli	
di settembre.

Il	contagio	è	virulento	a	Lima	e	a	Huaraz,	un	po’	meno	
a	Chiquian.	In	questa	seconda	località	i	bambini	di	
CASA	HOGAR	sono	comunque	in	DAD,	didattica	a	
distanza,	 seguiti	 amorevolmente	 da	Suor	Amina	 e	
Suor	Yanet	e	per	questo	sono	più	fortunati	di	altri.	
Al	 momento	 sono	 solo	 cinque,	 ma	 sono	 attese	 in	
breve alcune bambine, già assegnate dal tribunale 
dei	minori.	Altre	hanno	lasciato	la	casa	famiglia	per	
andare	a	Huaraz	ed	iscriversi	all’università:	questa	
notizia ci riempie di gioia. Ragazzine che abbiamo 
sostenuto nel tempo, possono ora iniziare una nuova 
importante tappa della loro vita, progettare il loro 
futuro ed impegnarsi a realizzarlo



In fila per la distribuzione pasti
Lezioni in DAD

Suor Carmen con Rosario, ex bambina Casa Hogar
e ex Studentessa Casa maggiorenni (Huaraz)

Il	 COMEDOR	DI	CHIQUIAN ha visto triplicare il 
numero	degli	utenti,	che	ora	sono	circa	150!	Bisogna	
andare	molto	indietro	con	la	memoria,	ai	tempi	di	Suor	
Edi,	per	ricordare	numeri	del	genere.	Dopo	aver	visto	
diminuire i poveri che venivano a mangiare al refet-
torio o a prendere il cibo da portare a casa, dopo aver 
avuto la soddisfazione di veder regredire gradualmen-
te	l’indigenza,	ora	siamo	punto	e	a	capo.	Per	non	la-
sciare	nessuno	a	mani	vuote,	le	Sorelle	Ministre	della	
Carità	devono	ridurre	le	porzioni!	C’è	tanta	povertà	e	
tanta	disoccupazione:	i	poveri	sono	i	più	colpiti	dalla	
pandemia. Il Perù si stava risollevando ed ora è ricac-
ciato	indietro	da	questa	batosta.	Chissà	quanti	anni	ci	
vorranno per tornare alla condizione in cui il paese si 
trovava	prima	della	pandemia!

Anche	il		COMEDOR	DI	HUARAZ		è	in	questa	situa-
zione; uno sciopero dei trasporti ha aggravato la penu-
ria	di	generi	alimentari.	La	gente	ha	fame,	le	suore	con	
pena riducono le porzioni per dare a ciascuno almeno 
un	po’.	Naturalmente	non	si	possono	più	consumare	i	
pasti insieme nel refettorio; il cibo confezionato si ri-
tira sulla porta del Comedor osservando le distanze e 
tutti i protocolli di sicurezza.

Negli anni passati avevamo realizzato a Huaraz 
una  CASA	PER	MAGGIORENNI	, una piccola casa 
dello	studente	a	favore	delle	ragazzine	dell’Hogar	di	
Chiquian	che	dopo	la	maturità	venivano	in	città	per	
lavorare o studiare. Il progetto è ormai concluso e 
funziona molto bene, ospita le ragazze provenienti 
dalla	casa	famiglia	ed	anche	qualche	ospite	pagante	
e	 così	 si	 autofinanzia.	 Rosario	 ha	 quasi	 concluso	
gli	 studi	di	fisioterapia	e	riabilitazione,	 lavora	e	si	
è resa indipendente, ma torna spesso a salutare le 
amiche	e	le	suore	che	l’hanno	cresciuta.

Nel	 problematico	 quartiere	 ”La	 Victoria”	 di	
Lima	 il	 COLLEGIO	 Mons.	 LIBARDONI cura la 
formazione umana e cristiana degli allievi e dà loro 
una preparazione scolastica di ottimo livello. Pane 
Condiviso lo sostiene da anni tramite le Borse di 
studio	“Suor	Edvige	Contardo”.	Senza	questo	aiuto	
i	 bambini	 di	 famiglie	 in	 difficoltà	 non	 potrebbero	
continuare	a	 frequentare	 la	 scuola	non	 essendo	 in	
grado i genitori di pagare la retta. Noi offriamo un 
piccolo aiuto di grande valore, perché permette ad 
uno studente di completare il corso di studi in un 
ambiente	protetto.	Entrando	al	Collegio	Libardoni	si	
lascia	fuori	l’incuria	di	una	zona	povera,	disordinata	
e	pericolosa	e	si	entra	in	un’oasi	di	sicurezza,	pulizia;	
lì nessun lusso, ma un grande lindore, piccole 
aiuole	 fiorite	 e	 musica	 fin	 dalle	 sette	 del	 mattino	
ad accompagnare in cortile le lezioni di danza e 

di	 educazione	 fisica.	 Anche	 qui	 la	 pandemia	 ha	
provocato	cambiamenti;	c’è	stato	un	gran	lavoro	per	
trasformare	il	Libardoni	in	“collegio	virtual”.	Persino	
le	 celebrazioni	 per	 festeggiare	 il	 51°	 anniversario	
si sono svolte a distanza in modalità virtuale. 

Con grande pena abbiamo appreso che i responsabili 
del progetto di sostegno scolastico EL	 AYNI , Il 
dott.	 Josè	 Zubieta	 e	 sua	 moglie,	 dott.ssa	 Silvia	
Melia	sono	stati	colpiti	dal	Covid	in	modo	grave.	Si	
trovano attualmente in ospedale. Il progetto aveva 
preso la forma di un aiuto economico e sanitario 
di	emergenza	per	il	quartiere	di	Armatambo	in	cui	
esso opera, essendo sospese le lezioni in presenza 
alla	scuola	statale	“Sagrado	Corazon	de	Jesùs”.	Qui	
è impossibile praticare la didattica a distanza per la 
gran	maggioranza	degli	alunni	di	questa	poverissima	
periferia:	 i	 bambini	 non	 hanno	 i	 dispositivi,	 non	
hanno nessuno che li segua. Questo sarà per loro un 
altro	anno	perso!



Dedicateci il vostro 5 x 1000 nella dichiarazione dei redditi indicando il
codice fiscale di “Pane Condiviso”: 94069960303

Le vostre donazioni a “Pane Condiviso” sono fiscalmente deducibili/detraibili.
Conservate le ricevute e allegatele alla dichiarazione dei redditi.

RIEPILOGO dei PROGETTI di PANE CONDIVISO

OFFERTE LIBERE SU TUTTI I PROGETTI!

Il 5 x 1000 è per noi un formidabile aiuto. 
Non costa nulla a chi lo dedica, non è in contrasto con l’ 8 x 1000.

Vi preghiamo di indicare sempre la causale del versamento con Paese e progetto.

RESPONSABILI DELL’ASS. “PANE CONDIVISO”
Agosto	Ivana	Mary	 Via	Dante	Alighieri,	66/2	 Pasian	di	Prato	(UD)	 Tel.	0432	662485

Cristofoli	Maria	 Via	Peschiera,	25	 Udine	 Tel.	0432	580447

Mancini	Tiziana	 Via	Como,	29	 Udine	 Tel.	0432	400980

Toso	Annalisa	 Via	Cortello,	31	 Pozzuolo	del	Friuli	(UD)	 Tel.	0432	665163

Cargnello	Daniela	 Via	A.	Volta,	40	 Udine	 Tel.	0432	471987

Gonano	Dora	 Via	Cavour,	18	 Pontebba	(UD)	 Tel.	335	5312390

Candussi	Graziella	 Via	Roma,	36	 Gradisca	d’Isonzo	(GO)	 Tel.	0481	99680

Feruglio	Denia	 Via	B.	Calligaris,	20	 Ciconicco	di	Fagagna	(UD)	 Tel.	349	3724859

Belgrado	Paola	 Via	M.	Basaldella,	14/1	 Pavia	di	Udine	(UD)	 Tel.	345	5963874

Palmucci	Paola	 Via	Rizzolo,	15/5	 Udine	 Tel.	345	2666646

Trapella	Gabriella	 Via	R.	Salvatori,	48	 Roma	 Tel.	339	6970739

Merlino	Simona	 Str.	Virgo	Potens	23/B	 Tortona	(AL)	 Tel.	0131	821421

HAITI 

Adozione	tramite	sostegno	scolastico €	200,00 Annuale

Recupero	bambine	di	strada	-	Cité	Militaire €	160,00 Annuale

Progetto	KAY	-	Insieme	nella	gioia Offerta	libera

Orfanotrofio	-	Cap-Haïtien €	160,00 Annuale

Casa	di	Accoglienza	“Croix	des	Bouquets” Offerta	libera

Corsi	Professionali	-	Cité	Soleil €	200,00 Annuale

Studi	universitari	(la	quota	varia	a	seconda	degli	studi	
scelti) €	da	600,00	a	1.200,00 Annuale

Costruzione casette per famiglie (ciascuna circa €	10.000,00) Offerta	libera

Adozioni	a	distanza	personalizzate	(già	iniziate	da	anni) €	260 Annuale

Pasti di riso Offerta	libera

Emergenza	 Offerta	libera

PERÙ

Comedor	-	Chiquian	e	Huaraz €	210,00 Annuale

Casa	famiglia	Hogar	di	Chiquian €	210,00 Annuale

Casa	famiglia	Maggiorenni	Hogar	di	Huaraz €	210,00 Annuale

Sostegno	scolastico	“EL	AYNI”	-	Lima €	210,00 Annuale

Borse	di	studio	“Suor	Edvige	Contardo”	-	Lima Offerta	libera

Progetto	Studi	superiori	e	Seminaristi	 Offerta	libera

Notizie più incoraggianti ci giungono dal SEMINARIO	 MAJOR di 

Huaraz...

Huaraz 29.03.2021

Buon pomeriggio…. Un saluto da Huaraz all’inizio della Settimana 

Santa, grazie per la vostra sollecitudine, per il messaggio, per le vostre 

parole che ci fanno sentire più vicini a voi! Da febbraio il virus è arrivato 

anche a casa nostra, ma fortunatamente grazie all’intervento dei medici 

e del personale sanitario siamo stati tutti controllati. Alcuni più di 

altri stavano male, ma non gravemente (perché non è stato necessario 

usare l’ossigeno), sono rimasti isolati e hanno preso medicine; il resto ha 

avuto il Covid, ma in fase iniziale. Abbiamo saputo guarire, ci siamo 

incoraggiati giorno dopo giorno e abbiamo vinto questo male. Ora stiamo tutti bene a casa, per fortuna senza 

complicazioni. In mezzo ai problemi di salute siamo riusciti ad avere il 19 marzo l’ordinazione diaconale del 

seminarista Carlos Garcia Robles, ordinazione conferita da Mons. Eduardo Velásquez Tarazona, vescovo di 

questa diocesi di Huaraz. La celebrazione liturgica si è svolta secondo i protocolli previsti. È una gioia per 

noi, come seminario, rispondere mostrando frutti a voi che ci avete aiutato generosamente anno dopo anno, 

incondizionatamente. Tramite voi salutiamo tutta l’Associazione Pane Condiviso e ringraziamo per la vostra 

sollecitudine.

Cordiali saluti,

Padre Marco Gamarra Varela - Rettore



Vi invitiamo a visitare il sito
www.panecondiviso.com
Scriveteci	a
panecondiviso@hotmail.it

Venite a trovarci in sede,
che	per	lavori	è	provvisoriamente	spostata:
Piazza della Chiesa, 1
a Passons di Pasian di Prato (UD), 
lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle	15.30	alle	18.30
Troverete	Nives	(349	4666679)
e	Miriam	(348	0034585),
fedeli	e	preziose	volontarie!

I nostri PROGETTI	proseguono	e	potete	effettuare	donazioni	e	versare	quote
sia per progetti ad HAITI che per i progetti in PERÙ sul medesimo conto bancario

Unicredit:	IBAN : IT 65 S 02008 12310 000100652797
 Codice BIC Swift: UNCRITM1UN6 per	versamenti	dall’estero

oppure	sul	seguente	conto	corrente	postale:
c/c postale 17537291

Per Haiti abbiamo ancora attivo un conto speciale EMERGENZA
distinto dai nostri ordinari progetti:	

UniCredit Banca, Via Vittorio Veneto, 20 Udine 
IBAN : IT 28 P 02008 12310 000100872467

Codice SWIFT : UNCRITM1UN6 per versamenti dall’estero

Nei vostri versamenti, sia in Banca che in Posta, vi preghiamo di specificare in modo chiaro
il progetto, il Paese (Haiti/Perù) e il vostro indirizzo completo,

affinchè possiamo inviarvi il Notiziario dell’Associazione.

VI RICORDIAMO:

CIVIDALE DEL FRIULI 
16 MAGGIO 2021 

28^ EDIZIONE CORSA 
PER HAITI
NELLE VALLI DEL TORRE E DEL NATISONE

GRANFONDO     153km x 2.450m
MEDIOFONDO     108km x 1.480m
CICLOSPORTIVO*  101km x 1.100m
CICLOTURISTICO*    72km x 800m
(* aperti anche alle e-bike)

4 NUOVI PERCORSI

4 NUOVI PERCORSI

CIRCUITI GADGET

GARA DI 

RILEVANZA 

NAZIO
NALE 

APPROVATA
 DA FCI E

 A
CSI

Comune di 
Cividale 
del Friuli

LO SPORT CHE DIVENTA VITA

Sostieni i progetti
dell’Associazione

“Pane Condiviso”
Dona il

5 x 1000
La scelta si attua indicando il 
codice fiscale:

e firmando nello spazio appo-
sito dei modelli delle dichiara-
zioni dei redditi. La scelta NON 
è alternativa a quella dell’8 per 
mille dell’IRPEF, di cui alle legge 
20 maggio 1985, n. 222

9 4 0 6 9 9 6 0 3 0 3
Sostieni l’Associazione
“Pane Condiviso”

Dona il

5 x 1000
e con questi promemoria

potrai sensibilizzare
i tuoi amici a fare

altrettanto!

Saremo presenti
alle manifestazioni

SABATO
15 MAGGIO

e

DOMENICA
16 MAGGIO


