
San Daniele Comboni

«L a fame non ha presente né futuro.
Solo passato»: una frase che non 
deve essere «slogan ma una veri-

tà». Lo ha detto il Papa inaugurando il Consi-
glio dei governatori dell’Ifad (Fondo interna-
zionale per lo sviluppo agricolo) all’incontro 
avvenuto presso la sede dell’agenzia delle 
Nazioni Unite per il cibo e l’agricoltura (Fao) 
che ha sede a Roma. Francesco - che per ot-
tobre prossimo ha convocato in Vaticano un 
Sinodo sull’Amazzonia - ha poi incontrato una 
delegazione di popolazioni indigene prove-
nienti da Africa, Asia, Americhe e Pacifico. 
«La mia presenza desidera portare in questa 
sede le aspettative e le necessità di una mol-

della «comunità internazionale, della società 
civile e di quanti possiedono risorse», perché 
«le responsabilità non si evadono», ma «vanno 
assunte per offrire soluzioni concrete e reali», 
esortando i partecipanti a impegnarsi affinché 
l’impegnativa frase «la fame non ha presente 
né futuro. Solo passato» sia «non uno slogan 
ma una verità».
Il Papa ha caldeggiato lo «sviluppo rurale» per 
combattere la fame e la povertà, sottolinean-
do la necessità di «garantire che ogni persona 
e ogni comunità possano utilizzare le proprie 
capacità in modo pieno, vivendo così una 
vita umana degna di tale nome», e facendo 
appello affinché i popoli e le comunità siano 
«responsabili della propria produzione e del 
proprio progresso» poiché «quando un popo-
lo si abitua alla dipendenza, non si sviluppa». 
Il Papa ha poi elogiato il maggior «decentra-
mento» adottato ultimamente dall’Ifad («la 
promozione della cooperazione sud-sud, la 
diversificazione delle fonti di finanziamento 
e le modalità di azione, promuovendo azioni 
basate sull’evidenza e che, allo stesso tem-
po, generano conoscenza»), incoraggiando a 
«continuare su questa strada, che dovrebbe 
sempre portare al miglioramento le condizio-
ni di vita delle persone più bisognose».

titudine di nostri fratelli che soffrono nel mon-
do», ha detto in spagnolo il Pontefice dell’enci-
clica Laudato si’. «Vorrei poter guardare i loro 
volti senza arrossire, perché finalmente il 
loro clamore è stato ascoltato e le loro 
preoccupazioni sono state affrontate», 
ha proseguito Francesco ricordando le loro 
«precarie» condizioni di vita: «L’aria è difet-
tosa, le risorse naturali sono esaurite, i 
fiumi inquinati, i suoli acidificati, non 
hanno abbastanza acqua per sé stessi 
o le loro colture, le loro infrastrutture
sanitarie sono molto carenti, le loro
case sono scarse e difettose».
Francesco ha incoraggiato l’impegno corale

Papa Francesco interviene alla cerimonia di apertura della 42esima Sessione del Consiglio
dei Governatori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD)

Buona Pasqua
“La gente è affamata 
d’amore perché sia-
mo troppo indaffa-
rati. Aprite i vostri 
cuori oggi, nel gior-
no del Signore risor-
to, e amate come non 
avete mai fatto”.

 (Madre Teresa di Calcutta)

Il Signore risorto sia luce 
ai tuoi passi e sostegno nel 
lungo cammino della vita, 
con l’augurio che tu possa 
trascorrere una felice e gio-
iosa Pasqua.
Che la colomba di Pasqua ti 
porti tanta serenità, e che Gesù 
vegli su di te e quanti ti sono cari. 
Buona Pasqua.

I missionari comboniani 

Lo ha detto papa Francesco inaugurando, il 14 febbraio scorso,
il Consiglio dei governatori del Fondo delle Nazioni Unite
per lo sviluppo agricolo a Roma (Ifad)

Per eliminare la fame
nel mondo non bastano
gli slogan

ANNO XVIII - N. 1 - Marzo 2019 - 37129 Verona - Vicolo Pozzo, 1 – Poste Italiane Spa Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 DCB Verona M
arzo 2019



Progetti finanziati nel 2018 da Mondo Aperto Onlus

N° TITOLO PROGETTO RESPONSABILE PROVINCIA
FINANZIAMENTO

FONDO
PROGETTI 5x1000

306 Scuola materna in memoria di P. B. Sartori P. Chola Ben UGANDA 9.376,00

307 Sostegno 5 borse di studio per giovani P. Fessou Kokou Hola (Maurice) CENTRAFRICA 7.511,00

308 Ristrutturazione centro educativo Mons. Bartolucci Zipf Michael ECUADOR 9.000,00

310 Progetto agroforestale San Giuseppe P. Kiwanuka Achilles Kasozi UGANDA 43.002,00

311 Distribuzione New People nelle carceri P. Bwalya Andrew - P. Moretti Franco KENYA 10.000,00

312 Installazione di impianto eco-elettrico P. Goffredo Donato MALAWI 6.000,00

313 Supporto salario elettricista Fr. Rizzetto Paolo SUD SUDAN 6.486,26

314 Supporto salario di un chirurgo Fr. Rizzetto Paolo SUD SUDAN 19.720,37

315 Assitenza educativa primaria ai bambini pastori nomadi P. Pierli Francesco KENYA 10.000,00

316 Arredamento per aule scolastiche Fr. Pomykacz Jacek SUD SUDAN 9.730,00

317 Sostegno istituto P. Ezechiele Ramin Neuza Gimenes de Oliveira BRASILE 10.000,00

318 Progetto cultura e giovani universitari migranti Sr. Maria Rosa Venturelli ITALIA 8.000,00

319 Lettera circolare sui temi dell’istruzione/educazione Mondo Aperto Onlus AFRICA raccolta in corso

320 Acquisto di una jeep di seconda mano P. Eliwo Ngonge Bernard CIAD 5.000,00

321 Formazione di leader afro Fr. Dimanche Godfrey-Abel ECUADOR 6.100,00

322 Progetto Cali P. Fufa Ensermu Wakuma COLOMBIA 9.095,00

323 Costruzione di un canale di scolo nel reparto Maternità Fr. Rizzetto Paolo SUD SUDAN 9.856,86

324 Manutenzione soffitto reparto medicina Fr. Rizzetto Paolo SUD SUDAN 12.771,00

325 Costruzione di due aule per l’istituto Katsya Sr. Kavira Yalala Marie Elisabeth REP.DEM.CONGO 10.000,00

326 Acquisto pannelli solari Hakim Samuel UGANDA 6.000,00

327 Acquisto vettura seconda mano Fr. Eluma Nsele Jacques REP.DEM.CONGO 5.000,00

328 Costruzione pozzo Fr. Cremonesi Ivan REP.DEM.CONGO 17.000,00

329 Acquisto fotocopiatrice P. Fazion Stefano CENTRAFRICA 2.153,00

330 Sostegno casa del bambino e doposcuola We care Ass. ne Black and White ITALIA 40.000,00

331 Costruzione fabbricato scolastico P. Casagrande Luigi ZAMBIA 30.000,00

332 Costruzione di due case a schiera per insegnanti P. Casagrande Luigi ZAMBIA 45.000,00

333 Borse di studio Sr. Gemignani Laura SUD SUDAN 37.500,00

334 Costruzione sala polivalente P. Moses Otii Alir CENTRAFRICA 20.000,00

335 Espansione Impianto solare St. Daniel Comboni Catholic Hospital Fr. Iannetti Rosario SUD SUDAN raccolta in corso

336 Costruzione due aule scolastiche per la scuola di Bologo P. Vailati Marco CIAD 22.000,00

337 Potenziamento acqua potabile per Ospedale Divina Provvidenza P. Poletto Ottorino ECUADOR 20.000,00

338 Acse 2019 Consiglio direttivo Acse ITALIA 40.000,00

339 Programmi per rifugiati Radio Pacis P. Pasolini Tonino UGANDA 10.000,00

340 Nuova pompa P. Zanei Elio UGANDA 11.800,00

341 Costruzione 6 aule scolastiche P. Berti Gianantonio CENTRAFRICA 21.000,00

342 Costruzione blocco amministrativo P. Mumba Michael Nyowani CIAD 20.000,00

343 Sostegno salario chirurgo Fr. Rizzetto Paolo SUD SUDAN 34.520,00

344 Sostegno salario elettricista Fr. Rizzetto Paolo SUD SUDAN 11.530,00

346 Formazione leader pastorali P. Carbonero Mogollón Pedro Percy PERU’ 5.000,00

347 Acquisto strumenti musicali P. Munketalingi Edialambel Jean-Marie Noël    MALAWI 5.000,00

348 Acquisto trattore Sr. Humvara Felicita SUD SUDAN 10.000,00

349 Ufficio e sistema idrico di un asilo P. António Manganhe Natal SUDAN 13.000,00

TOTALE € 410.521,63 217.629,86



Progetto Solidarietà 2019

Come sostenere i progetti:
Se desideri sostenere uno di questi progetti, puoi seguire le seguenti modalità: 

 tramite Conto Corrente Postale N. 28394377 
 tramite Bonifico Bancario Unicredit Banca - IBAN: IT 67 M 02008 11708 000005559379
  Banca Popolare Etica - IBAN: IT 37 E 05018 12101 000015122500

Responsabile dei progetti: p. Luigi Fernando Codianni
Tel. 045 8092200 • Fax 045 8004648 • E-mail: info@mondoaperto.it • www.mondoaperto.it

La proposta di aiuto ai progetti non impedisce che i benefattori dei 
singoli missionari con cui sono in contatto, continuino a sostenerli

Progetto n. 345

Sostegno
Ospedale Maria Immacolata
di Mapuordit - Sud Sudan
Carissimo Amico/a!! Jambo!
Kudual! Ci yi bak? Come stai?

T i raggiungo ancora una volta nella tua casa in questo cammino di Quaresima che ci 
sta portando alla Santa Pasqua 2019, l’esperienza più forte nella vita del cristiano. 
Voglio entrare in punta di piedi nella tua casa per farti conoscere una realtà che 

negli anni è diventata una perla nella desolazione di un paese afflitto da uno stato di 
conflitto cronico. Nonostante i trattati di pace sottoscritti, la situazione in Sud Sudan è 
stata definita dalla Caritas come una “catastrofe umanitaria”: la popolazione sopravvive 
in mezzo ad atroci sofferenze, dove  dolore, povertà, distruzione e morte sono l’ordinario 
quotidiano. Ti voglio parlare del “Mary Immaculate Mapuordit Hospital”.  Questo ospe-
dale è strettamente legato a Mondo Aperto Onlus e soprattutto è legato a voi benefattori 
di Mondo Aperto Onlus, perché grazie alla vostra generosità è stato possibile trasformarlo 
da piccolo dispensario sperduto nella foresta (1994-2002) a ospedale con attuali 115 
posti letto suddivisi in quattro reparti: medicina, chirurgia, maternità e pediatria. 

L’ospedale è dotato di una sala operatoria attrezzata che esegue interventi chirurgici 
programmati di routine ed è disponibile 24/24h per casi di emergenza. Inoltre è dispo-
nibile un laboratorio analisi, una radiologia con Raggi X ed ultrasuoni (ecografie) 
ed altri dipartimenti come un ambulatorio per la salute materno-infantile (anche mobile). 
Sempre grazie alla vostra generosità, dal 2017 è attivo anche un poliambulatorio che 
accoglie i pazienti provenienti da un bacino di utenza abitato da circa 100mila persone. 

Lo staff è composto da 82 persone, di cui 58 a carico del Ministero della Sanità; i re-
stanti sono a carico privato dell’ospedale. Alcuni medici stranieri partecipano all’attività 
dell’ospedale per periodi limitati di volontariato. Ogni anno vengono eseguite: 35.000 
visite ambulatoriali; 4000 ricoveri; 500 interventi chirurgici; 400 parti sicuri; 16000 im-
munizzazioni. Infine è presente un centro HIV/VCT/ART (terapia anti-retrovirale). 
L’ospedale effettua periodiche missioni esterne visitando i villaggi sparsi nel raggio di 
circa 50 chilometri.

Si tratta di una perla che abbisogna di essere sostenuta affinché possa continuare a 
brillare ed essere un punto sicuro per tutti coloro che cercano un sollievo alle proprie e 
altrui sofferenze. Nel dettaglio posso dirti che 1 letto al giorno costa 8 euro; 1 ricovero 
(per una settimana) costa 48 euro; 1 parto sicuro costa euro 11,50; 1 intervento chirur-
gico costa euro 126,50.

Grazie alla Provvidenza, l’ospedale ha sempre esercitato la sua funzione di offrire soc-
corso e sollievo alla popolazione duramente provata. Sono fiducioso che la Provvidenza 
non mancherà di sostenerci, e voi cari amici e benefattori siete il braccio operativo della 
Provvidenza. 

Nulla è impossibile a Dio. Buona Pasqua! 
 Fratel Paolo Rizzetto
 missionario comboniano 
 direttore del Mary Immaculate Mapuordit Hospital

Intestare a
MISSIONARI COMBONIANIMONDO APERTO - ONLUSVICOLO POZZO, 1 - 37129 VERONASpecificando nella causaleil numero e il nome del progetto
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Un grazie di cuore!
Il nostro grazie di Missionari Comboniani Mondo Aperto onlus 

è per tutti voi, care amiche ed amici, che con tanta generosità e perse-
veranza, al di là dei tempi non facili che viviamo tutti, sostenete con il 
vostro donare l’opera missionaria nel mondo. Ci permettete così di veni-
re incontro alle tante richieste di aiuto che ci giungono da ogni parte del 
mondo, soprattutto da quei paesi dove i missionari comboniani (in Afri-
ca, America Latina e Asia) portano avanti la loro opera di evangelizzazio-
ne e promozione umana. Sono tante le scuole, i pozzi per avere acqua 
potabile, i centri di apprendistato e formazione al lavoro, le scuole

di formazione e promozione femminile realizzati a beneficio di
migliaia di persone povere che così possono sognare in verità, 

là dove il Signore li ha fatti nascere, un avvenire più bello. 
Ancora grazie di cuore a tutte e tutti voi.
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321311

Caro amico sostenitore
per conoscere altri progetti in corso di realizzazione e altre informazioni 
visita il nostro sito: www.mondoaperto.it
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DEDUCIBILITÀ (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma)

Persone fisiche Liberalità interamente deducibili
fino al 10% del reddito complessivo

Persone giuridiche Liberalità interamente deducibili
fino al 10% del reddito complessivo

DETRAIBILITÀ (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 117/2017 primo comma)

Limite massimo della liberalità Percentuale di detrazione

Persone fisiche € 30.000,00
30%

35% in caso di ODV

Erogazioni liberali a Enti No Profit
Il nuovo regime agevolativo disciplinato dall’art. 83 del D.L.gs 117/17 è il seguente:

“La ricevuta di versamento e il ringraziamento  
sono utilizzabili per la detrazione/deduzione fiscale”
Ricordiamo che ai fini della detrazione/deduzione fiscale, l’erogazione liberale va effettuata a nome 
del soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi modello 730-UNICO.
L’erogazione liberale effettuata da un contribuente che non percepisce alcun reddito e quindi non 
presenta la dichiarazione dei redditi modello 730-UNICO (ad esempio il coniuge a carico, un mi-
nore) non può essere inserita e detratta/dedotta nella dichiarazione dei redditi.
È una attenzione che vale la pena di ricordare per utilizzare al meglio le agevolazioni fiscali che 
la legge concede.

Il tuo 5x1000 per progetti nelle missioni
Il 5 per mille destinato alla nostra associazione

Missionari Comboniani Mondo Aperto onlus
Se desideri sostenere i nostri progetti, puoi farlo scegliendo di destinare il tuo 5 per mille per progetti di 
Missionari Comboniani Mondo Aperto onlus, associazione che è iscritta nell’apposito registro degli 
enti riconosciuti.

METTI LA TUA FIRMA E IL NOSTRO CODICE FISCALE
In caso di scelta si dovrà apporre la propria firma in uno dei modelli predisposti dal Ministero per la 
denuncia/dichiarazione dei redditi e ricordarsi di indicare il codice fiscale di Missionari Comboniani 
Mondo Aperto onlus 93138170233 e non il nome. Chi decide di destinare il 5 per mille potrà continuare 
a destinare anche l’8 per mille per la Chiesa Cattolica.

330

307

ONLUS

335

316


