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La nostra presenza al servizio dei più bisognosi
Pensiamo di farvi cosa gradita nel proporre il testo dell’omelia di Papa
Francesco nella Santa Messa da lui presieduta nella Basilica di Santa
Sabina, il Mercoledì delle Ceneri 1° marzo scorso, giorno di inizio della
Quaresima, poiché in esso troviamo forza e speranza della nostra presenza associativa.

Codice Fiscale
80010990424 E’ Francesco a parlare:
Telefono: 071.2800696

Internet:
www.alitovolontariato.org

«Ritornate a me con tutto il cuore, […] ritornate al Signore» (Gl 2,12.13): è il
grido con cui il profeta Gioele si rivolge al popolo a nome del Signore; nessuno poteva sentirsi escluso: «Chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; […] lo sposo […] e la sposa» (v. 16). Tutto il Popolo fedele è convocato
per mettersi in cammino e adorare il suo Dio, «perché egli è misericordioso e
pietoso, lento all’ira, di grande amore» (v. 13).

Email:

Anche noi vogliamo farci eco di questo appello, vogliamo ritornare al cuore
misericordioso del Padre. In questo tempo di grazia che oggi iniziamo, fissiamo ancora una volta il nostro sguardo sulla sua misericordia. La Quaresima è
una via: ci conduce alla vittoria della misericordia su tutto ciò che cerca di
C/C Postale schiacciarci o ridurci a qualunque cosa che non sia secondo la dignità di figli
di Dio. La Quaresima è la strada dalla schiavitù alla libertà, dalla sofferenza
100 22 606 alla gioia, dalla morte alla vita. Il gesto delle ceneri, con cui ci mettiamo in
cammino, ci ricorda la nostra condizione originaria: siamo stati tratti dalla
terra, siamo fatti di polvere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio che soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno di noi e vuole continuare a farlo; vuole
continuare a darci quel soffio di vita che ci salva da altri tipi di soffio:
Redazione:
Luca Regini
l’asfissia soffocante provocata dai nostri egoismi, asfissia soffocante generata
(direttore responsabile) da meschine ambizioni e silenziose indifferenze; asfissia che soffoca lo spirito,
restringe l’orizzonte e anestetizza il palpito del cuore. Il soffio della vita di Dio
Antonio D’Amato
ci salva da questa asfissia che spegne la nostra fede, raffredda la nostra carità
Aldo Santamaria
e cancella la nostra speranza. Vivere la Quaresima è anelare a questo soffio di
vita che il nostro Padre non cessa di offrirci nel fango della nostra storia.

Info@alitovolontariato.org

Il soffio della vita di Dio ci libera da quella asfissia di cui tante volte non siamo consapevoli e che, perfino, ci siamo abituati a “normalizzare”, anche se i
suoi effetti si fanno sentire; ci sembra normale perché ci siamo abituati a reSede e Redazione:
spirare un’aria in cui è rarefatta la speranza, aria di tristezza e di rassegnaVia del Commercio, 10
zione, aria soffocante di panico e di ostilità.
60127 Ancona
Progetto grafico:
Andrea Puliti

Tel.: 071 2800696
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Quaresima è il tempo per dire no. No all’asfissia dello spirito per l’inquinamento causato
dall’indifferenza, dalla trascuratezza di pensare che la vita dell’altro non mi riguarda; per
ogni tentativo di banalizzare la vita, specialmente quella di coloro che portano nella propria
carne il peso di tanta superficialità. La Quaresima vuole dire no all’inquinamento intossicante
delle parole vuote e senza senso, della critica rozza e veloce, delle analisi semplicistiche che
non riescono ad abbracciare la complessità dei problemi umani, specialmente i problemi di quanti
maggiormente soffrono. La Quaresima è il tempo di dire no; no all’asfissia di una preghiera che ci
tranquillizzi la coscienza, di un’elemosina che ci lasci soddisfatti, di un digiuno che ci faccia sentire
a posto. Quaresima è il tempo di dire no all’asfissia che nasce da intimismi che escludono, che vogliono arrivare a Dio scansando le piaghe di Cristo presenti nelle piaghe dei suoi fratelli: quelle spiritualità che riducono la fede a culture di ghetto e di esclusione.
Quaresima è tempo di memoria, è il tempo per pensare e domandarci: che sarebbe di noi se Dio ci
avesse chiuso le porte?; che sarebbe di noi senza la sua misericordia che non si è stancata di perdonarci e ci ha dato sempre un’opportunità per ricominciare di nuovo? Quaresima è il tempo per domandarci: dove saremmo senza l’aiuto di tanti volti silenziosi che in mille modi ci hanno teso la mano e con azioni molto concrete ci hanno ridato speranza e ci hanno aiutato a ricominciare?
Quaresima è il tempo per tornare a respirare, è il tempo per aprire il cuore al soffio dell’Unico capace di trasformare la nostra polvere in umanità. Non è il tempo di stracciarsi le vesti davanti al male che ci circonda, ma piuttosto di fare spazio nella nostra vita a tutto il bene che possiamo operare,
spogliandoci di ciò che ci isola, ci chiude e ci paralizza. Quaresima è il tempo della compassione per
dire con il salmista: “Rendici [, Signore,] la gioia della tua salvezza, sostienici con uno spirito generoso”, affinché con la nostra vita proclamiamo la tua lode (cfr Sal 51,14), e la nostra polvere – per
la forza del tuo soffio di vita – si trasformi in “polvere innamorata”.

E’ con questo toccante e profondo messaggio del Papa che vogliamo augurare
Buona Pasqua a voi tutti.

Da padre Edwin D'Souza Salesiani di "Don Bosco" Matunga-Mumbai (India)
Cari Benefattori e volontari di Alìto, questa mia preghiera e per Voi e per i Vostri cari.
Vi auguro un anno 2017 felice, sano e sicuro.
Vi ringrazio tanto per la vostre generose offerte verso tutte le nostre opere per i poveri, gli emarginati e giovani.
Anche attraverso il Vostro aiuto, noi Salesiani di Don Bosco siamo in grado di aiutare, sostenere,
questi poveri ed emarginati.
I bambini stanno crescendo bene. Molti sono orfani e Vi siamo grati perchè ci permettete di prenderci cura di loro.
L'ultima vostra offerta c'è arrivata durante la novena che ci prepara alla festa del nostro fondatore
Don Bosco, che qui è tanto conosciuto, amato e pregato. Le nostre chiese sono affollate come nelle
grandi feste. E' festa per i più giovani e i meno giovani.
Grazie per i vostri aiuti che si fermano con noi solo qualche giorno per essere poi utilizzati da chi è
nel bisogno.
Vorremmo far vedere anche a Voi la riconoscenza che leggiamo nei loro occhi lacrimosi.
Con i migliori auguri e le nostre preghiere
Dev. mo
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La ns. associazione nel corso del primo semestre di quest'anno finanzierà la realizzazione
del progetto intitolato "SOS MALARIA E AIDS".
Il progetto si realizza a Deressia, una località del Ciad, nella Sotto-Prefettura di Lai, a 500
km da Ndjamena.Il Ciad è uno dei Paesi più poveri del mondo. La maggior parte della popolazione sopravvive con agricoltura di sussistenza. Il sistema sociale del Paese è precario e non
permette l’accesso alle cure per chi è più povero. A Deressia sono presenti le Suore Comboniane
con un’azione nell’ambito educativo e sanitario; in particolare una sorella infermiera (referente del
progetto suor Lurdes Magalhaes Gundar) si occupa a tempo pieno di un dispensario che è riconosciuto ufficialmente dal governo.
Abbiamo constatato che nel periodo delle piogge Deressia è completamente isolata a causa
dell’inondazione della strada. Zona fortemente soggetta a malaria, a Deressia tanti bambini muoiono
di malaria, anemia, malnutrizione o sono vittime della trasmissione neonatale dell’AIDS.
Noi vogliamo portare avanti un’azione efficace in particolar modo contro la malaria e l’anemia, fare in
modo che tutta la popolazione possa avere accesso al nostro dispensario e prevenire la trasmissione
neonatale dell’AIDS. Per aiutare i malati, le consultazioni sono gratuite e a loro si domanda solo un
contributo per l’acquisto dei farmaci.
Obiettivi
• Curare efficacemente la malaria e le sue conseguenze, in particolare l’anemia
• Lottare contro l’alcolismo e le sue conseguenze nefaste
• Formare le mamme ad una corretta alimentazione dei loro bambini e accompagnare i bambini malnutriti fino alla guarigione
• Formare le donne incinta per prevenire la trasmissione neonatale dell’AIDS
Beneficiari
• Diretti: le donne incinta, i bambini e i malati che frequentano il dispensario di Deressia
• Indiretti: le loro famiglie e la società
Il costo del progetto, a totale carico di Alìto, è di € 5.200,00

Il Cinque Per Mille
Come ogni anno, ricordiamo il nostro codice fiscale

80010990424
da indicare nei vari modelli di dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Unico)

Lascito testamentario appartamento
Nel giornalino precedente n.46 avevamo segnalato la scomparsa avvenuta ad Ancona il 17 giugno 2016, della sig.ra Bianca Maria Battistoni, da anni ns. assidua benefattrice che ha provveduto a porre in atto un legato testamentario all’Associazione Alìto di una metà dell’appartamento in cui ella risiedeva a Torrette di Ancona. Ebbene dopo aver espletato l’iter notarile, dallo scorso mese di ottobre l’appartamento ed il relativo garage sono per il 50% di ns. proprietà. Come espressamente
richiesto dalla Sig.ra Bianca Maria, l’appartamento ed i relativo garage sarà venduto ed il ricavato andrà a finanziare progetti specifici nell’immediato futuro. Ad oggi, assieme alle Suore destinatarie del restante 50%, abbiamo affidato la vendita a due agenzie immobiliari.
Per eventuali informazioni in merito, chi interessato può contattare la nostra sede.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE ALìTO Ente Morale o.n.l.u.s
Il 28 Aprile 2017 è convocata l'Assemblea ordinaria dell'Associazione.
La riunione si terrà presso la nostra sede di Via del Commercio 10, Ancona alle ore 13
in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda convocazione.
L'avviso della convocazione si trova anche nel sito www.alitovolontariato.org
Tutti gli aderenti sono vivamente invitati ad intervenire.
Verrà discusso il seguente ordine del giorno:
Punto 1
Punto 2
Punto 3

Approvazione del bilancio consuntivo 2016 (vedi tabella sottostante)
Approvazione del bilancio preventivo 2017 (vedi tabella sottostante)
Varie ed eventuali.

STRALCIO DEL CONSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO 2016
ENTRATE € 92.753
Cinque per mille
Ricavi diversi
Contributi aderenti Alìto
Proventi diversi
Adozioni scolastiche

USCITE € 103.147

€ 6.353
€
22
€ 32.883
€ 3.095
€ 50.400

Ammortamenti
Costi funz. Sede e diverse
Promozione e sviluppo
Funzionamento ufficio
Imposte ed oneri di gestione
Oneri bancari e postali
SpeseV/Missioni
Adozioni scolastiche
Sostegno per la salute
Offerte memoria Sante Messe
Progetti anno in corso
Mini Progetti Straordinari
Progetti pluriennali

€ 9.833
€
230
€ 1.360
€ 8.945
€ 1.026
€
393
€
560
€ 50.400
€ 11.500
€ 2.400
€ 11.500
€ 3.000
€ 2.000

PREVENTIVO DEL CONTO ECONOMICO 2017
ENTRATE € 95.000
Aderenti e quote sociali
Cinque per mille
Adozioni Sanitarie
Adozioni Scolastiche
Entrate per progetti specifici

€
€
€
€
€

USCITE € 95.000
15.000
6.000
13.000
50.000
13.900

Spese generali
Materiale informativo
Ammortamenti
Adozioni Sanitarie
Adozioni Scolastiche
Progetto specifici
Sostegno verso missioni

€
€
€
€
€
€
€

5.000
1.500
10.000
13.000
50.000
14.500
1.000

Io sottoscritto …………………………………………….………………
delego a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Alìto del 28.04.2017
il Sig.………………….……………approvando fin d'ora tutte le decisioni che vorrà prendere.
Firma …………………………………………

