AIUTIAMO

i Nostri Presidenti:

Don Alfredo Savoldi (Presidente)
con Don Antonio Rossi
(Vicepresidente/Presidente Onorario
Chiese dell’Est Onlus)

Proposte d’Aiuto
Prima proposta:
fare una piccola offerta
per far curare Rares Stefan
Una goccia, ma aiutiamo
questo bambino.
Tante piccole gocce sono
preziose agli occhi del Signore.
Ma so per lunga esperienza
che per raggiungere la somma
necessaria per un progetto si
richiedono anche offerte un
poco più consistenti.

AVVISI

Seconda proposta:

Terza proposta:

Benefattore distinto:
euro 500.
Verrà inviato
un attestato.

Benefattore insigne:
euro 1.000.
Verrà inviato
un attestato.

Concludo invocando la benedizione del Signore su tutti voi e
sui vostri cari vivi e defunti.
Vi ringrazio e vi saluto cordialmente. Don Alfredo Savoldi

DON ANTONIO ROSSI

Nella prossima denuncia dei redditi

mille alla nostra Associazione
Nelle prigioni della Romania comunista offra il 5 perNon
le costa nulla. Grazie.
NUOVA EDIZIONE

Il libro del nostro vice presidente don Antonio Rossi
ha avuto un buon successo e giudizi lusinghieri da parte
dei lettori. “Si legge come un romanzo, commovente,
fa pensare”. Abbiamo provveduto a stamparne una nuova
edizione. Se qualcuno lo desiderasse, ce ne faccia
richiesta, mettendo in una busta il proprio indirizzo e
un’offerta in francobolli pari a euro 7,60. Grazie.

Codice fiscale della nostra Associazione:95002390177
RACCOGLIAMO INDUMENTI USATI,
(purché puliti e in buone condizioni) e
SPECIALMENTE PANNOLONI,
da spedirci con pacco postale.
NON INCLUDETE SOLDI O LETTERE NEI PACCHI, CHE NOI NON APRIAMO
Le offerte vanno intestate ad
Associazione Chiese dell’est onlus
Via XXV Aprile, 23
25020 San Paolo (BS)
Si può usare:
- conto corrente postale numero
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- un assegno bancario non trasferibile
- bonifico bancario sul conto numero

51377

presso la Banca del Territorio Lombardo
di Pompiano e della Franciacorta
25030 Pompiano (BS)
IBAN IT 33 O 0873554970000000051377

Nel bonifico bancario si prega di indicare
l’indirizzo, altrimenti l’offerta ci giunge anonima.

IMPORTANTE
Conservi
la ricevuta,
sia postale
che bancaria,
della sua offerta:
potrà utilizzarla
con la prossima
dichiarazione
dei redditi nei
limiti previsti
dalla legge.
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Care benefattrici e cari benefattori,
mi permetto ora di suggerire alcune proposte di aiuto.

RARES
a DIVENTARE GRANDE !

Il bel bambino che vedete nella fotografia si chiama
Rareș Stefan. Rares ha compiuto da poco tre anni, ma
la sua, finora, non è certo stata un’infanzia tranquilla.
Aveva solo un mese quando gli è stato diagnosticato
un grave difetto cardiaco; a 10 mesi, grazie al sostegno di un’Associazione, è volato in Israele per essere

sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al
cuore. Da allora, è entrato ed uscito spesso dagli
ospedali, avendo bisogno di molte cure e di un
secondo intervento, questa volta eseguito in Romania.
Recentemente, però, la vita di Rareș e della sua
famiglia sono state stravolte da un nuovo duro
colpo. Da qualche tempo il bambino ha episodi
convulsivi, la cui causa non è chiara. Per poter determinare di cosa si tratti c’è bisogno di indagini
ed esami molto costosi, che la famiglia non è in
grado di pagare. Inoltre, il piccolo soffre di un ritardo dello sviluppo: nonostante i suoi tre anni, non
parla, non gioca come dovrebbe fare un bambino
della sua età e mangia solo cibi liquidi e passati.
Questo quadro generale di degrado fisico e dello sviluppo ha convinto le autorità a riconoscergli
il più elevato grado di handicap, anche se questa
cosa lo aiuta ben poco ad avere accesso alle cure
e, prima di tutto, ad una diagnosi corretta. Per capire come curarlo e come evitare le brutte crisi
convulsive è urgente sottoporlo ad una Risonanza
Magnetica di tipo 3 Tesla, che in Romania è a disposizione di poche strutture e, naturalmente, è a
pagamento (circa 1.000 Euro che comprendono la
visita medica per la diagnosi), da eseguirsi a Bucarest, oppure a Chisinau, in Repubblica Moldova.
Oltre a questo, sono necessari dei test genetici
(west), per determinare il tipo di disturbo di cui
soffre Rares e che ne impedisce il normale sviluppo. I prelievi per questi ultimi verranno eseguiti
presso il dipartimento di genetica dell’ospedale
Regina Maria di Bucarest, per poi essere inviati in
Germania per l’analisi.
Purtroppo lo specialista non è stato chiaro sui costi, dicendo che, a seconda del risultato, potranno
andare dai 2.000 agli 8.000 euro. Determinare con
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esattezza la sindrome di cui soffre Rares sarà utile
per poter stabilire la cura, chirurgica o farmacologica. Senza una cura adatta (al momento non
risponde ai farmaci che gli hanno somministrato)
una delle prossime crisi potrebbe essergli fatale.
La giovane famiglia sta implorando un aiuto per questo piccolo e splendido angelo: la
mamma ha lasciato il lavoro di insegnante per
occuparsi a tempo pieno di lui, già da quando la
sua salute si è mostrata precaria nei primi mesi di
vita. Il papà lavora come ingegnere per non far
mancare le cure necessarie al suo piccolo: finora
c’è riuscito, ma ora ha bisogno dell’aiuto di tutti
noi per non spegnere il sorriso sul volto di Rares.
Non c’è cosa più crudele delle malattie che colpiscono i bambini. La vicenda del piccolo Alfie ci
ha mostrato quanta disperazione possa nascere
nel cuore di un padre e di una madre che assistono impotenti alla malattia di un figlio, senza nemmeno sapere se e come sia possibile curarlo. Cari
benefattori e care benefattrici, aiutiamo Rares a
diventare grande!
Sono certo che, come sempre, non resterete insensibili di fronte a questo dramma famigliare e
non lascerete mancare il vostro aiuto.
Il Buon Dio e la Vergine Maria moltiplichino in benedizione la vostra generosità.

RARES a DIVENTARE GRANDE !

Don Alfredo Savoldi
Presidente Chiese dell’est Onlus

INFORMAZIONI e REFERENZE

Informazioni: per chiedere informazioni sui vari progetti proposti dalla nostra Associazione
ci si rivolge naturalmente alla nostra segreteria 030 997 07 04 negli orari di ufficio.

Referenze: per chiedere informazioni sulla serietà e attendibilità della nostra Associazione
Chiese dell’est: Mons. Vigilio Mario Olmi vescovo emerito di Brescia (tel. 030 29 00 22)

Mons. Vittorio Formenti - Addetto alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore - Roma (tel. 338 8048103)
Diacono Giorgio Cotelli direttore della Caritas Bresciana (tel. 030 37 57 746)

ATTENZIONE:
Iscriviti alla nostra
news letter
riceverai via e-mail
il nostro depliant

Dona anche con
CARTA DI CREDITO
Sul nostro sito
www.chiesedellest.it

Visitate il nostro sito
www.chiesedellest.it
COMPLETAMENTE
RINNOVATO

LASCITI e DONAZIONI

L’Associazione Chiese dell’Est onlus può ricevere legati ed eredità.
Lasciti e donazioni testamentarie aiutano l’Associazione a promuovere progetti in ambito sociale, sanitario e scolastico nei paese dell’Est dell’Europa.
Queste le formule da usare:
se si tratta di un legato:
a)

di beni mobili: “Lascio all’Associazione Chiese dell’Est onlus con sede a San Paolo (BS) a titolo di legato la somma di € ……
o titoli, ecc per i fini istituzionali dell’Associazione”.

b) di beni immobili: “Lascio all’Associazione Chiese dell’Est onlus con sede a San Paolo (BS) l’immobile sito in ….. per i fini
istituzionali dell’Associazione
se si tratta invece di nominare erede di ogni sostanza L’Associazione Chiese dell’ Est onlus : “ Io sottoscritto …………….
nato a ……………… il ………………. nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, annullo ogni mia precedente nomina testamentaria e
nomino mio erede universale L’Associazione Chiese dell’Est onlus, con sede a San Paolo (BS) lasciandole quanto mi appartiene a qualsiasi titolo,
per i fini istituzionali dell’Associazione.
Luogo e data e firma per esteso e leggibile
Nb) il testamento deve essere scritto per intero di mano propria del testatore

