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Roma, 9 maggio 2018
Care madrine e cari padrini e sostenitori tutti,
vogliamo rinnovare la gratitudine verso ciascuno di voi e ringraziarvi per il sostegno che ci
date, sia con le donazioni per le adozioni a distanza della "Missione Mozambico", sia per i
Progetti specifici di solidarietà.
CONTINUATE A FARLO!
Ricordatevi che anche la vostra prossima dichiarazione dei redditi potrà esserci di grande aiuto!
Infatti anche quest'anno, è possibile decidere, senza alcun costo aggiuntivo, di destinare il
5xMille dell'Irpef alla nostra associazione Teatro7 Solidarietà Onlus

5 X MILLE dell'IRPEF
Prendi nota di questo codice fiscale:

97491750580

Ti costa solo una firma, ma vale molto, molto di più.

“Non è ricco colui che possiede molto, ma colui che dona molto” (Erich Fromm)
Condividi questa frase con i tuoi contatti, diffondi il nostro appello, passaparola con un SMS
o un'e-mail: è un piccolo, grande gesto!
Ricordagli che per effettuare la donazione basterà indicare sull'apposito riquadro del CUD, del
MOD UNICO, o del MOD 730, il nostro codice fiscale: 97491750580.
MISSIONE MOZAMBICO
Come sempre nel nostro sito trovate gli aggiornamenti sulla situazione della Missione del
Cenacolo di Xai Xai nella sezione Lettere dalla Missione.
Padre Honorio si è recato in Mozambico a Febbraio, potrete leggere il diario completo del
suo viaggio missionario qui http://www.teatro7onlus.it/cosa-facciamo/un-mese-di-missione.

Il 15 Febbraio Padre Honorio ha benedetto e inaugurato l’Ambulatorio, denominato
Posto de Primeiros Auxìlios “Divina Misericòrdia“, destinato ad accudire gli alunni dell’Istituto
Medio Politecnico. Da poco è stato autorizzato delle Autorità Sanitarie ad assistere anche le
persone che abitano nella zona di Nuvunguene-Chicumbane, nel distretto di Xai-Xai.
L’Ambulatorio ha ancora bisogno di molte attrezzatture, la prima necessità è una macchina che
esegua le analisi del sangue per diagnosticare la malaria. Le Autorità predisporranno un Medico
o Tecnico sanitario dal vicino Ospedale Rurale e provvederanno a qualche medicinale.
A Dicembre scorso si sono diplomati i primi 60 studenti dell’ Istituto Medio Politecnico
S. Maria del Cenacolo (IMPOSMAC). Il Centro di Formazione Professionale è al suo terzo
anno di offerta educativa per i giovani dell’area rurale, e forma in Agricoltura, Contabilità, Diritto
Doganale, Amministrazione Pubblica e conta circa 200 studenti. Le autorità Provinciali hanno
messo come condizione l’acquisto di un Trattore, entro la fine dell’anno, per Autorizzare
l’insegnamento e la pratica di Agricoltura… cerchiamo di aiutarli.
Gli studenti dell’ Istituto vengono da molto lontano per questo le Suore hanno offerto due
“specie di alloggi” per ospitarli durante la settimana: le studentesse alloggiano dove erano i
dormitori delle orfane e per gli studenti hanno fatto costruire, con dei materiali locali, quattro
sale-dormitorio. Per l’anno accademico iniziato a Febbraio si stanno promovendo BORSE di
STUDIO a sostegno delle famiglie che non si possono permettere la retta mensile.
Le Suore hanno accolto una quindicina di bambine, adolescenti e giovani nel loro centro,
che vivono con loro e studiano nella scuola pubblica oppure nell’IMPOSMAC. Alle loro necessità
fondamentali vengo incontro i PADRINI e LE MADRINE, con le ADOZIONI.
L’ASILO conta una Sessantina di piccoli, per loro è necessario realizzare una sala da
pranzo dove i piccoli possano consumare i pasti è stata richiesta dall’Assistenza Sociale
Provinciale e stanno aspettando i progetti e i preventivi.
Nella sua lettera Padre Honorio conclude il suo racconto così:

” Un grazie di cuore, da parte di sr Alda e le sue Sorelle, a quanti, amici e collaboratori, avete
collaborato a realizzare tutte queste OPERE DI BENE, in favore di molte persone, nostri fratelli
e sorelle, che vivono ancora oggi nella miseria e in condizioni di vita che nemmeno possiamo
immaginarci.”
SOSTENGO AGLI STUDI
Prosegue il nostro sostegno economico alla studentessa Suzana Benfica, che segue il
master in Diritto del Lavoro e Relazioni lavorative. Nell’ultima sua lettera di novembre ci scrive
“…Ho iniziato a intervenire nei tribunali, la formazione copre tutti i tribunali criminali dei
minorenni, abbiamo mediato i conflitti e abbiamo cercato un accordo tra le parti. L'esperienza

che sto facendo è buona, grazie ancora una volta per tutto quello che devo a tutti voi e
per tutto ciò che sono.”
TEATRO SOLIDARIETA’
Come sapete la nostra Onlus porta avanti, tramite il progetto Teatro Solidarietà, diverse
attività di sostegno socio-culturali collaborando con molte altre associazioni solidali.
Utilizzando il mezzo teatrale si può essere molto utili per sensibilizzare il pubblico e,
soprattutto, per raccogliere fondi per sostenere fattivamente i più bisognosi!
In questa stagione 2017/18 che si sta per concludere:
abbiamo dedicato 55 serate alla raccolta fondi per 33 diverse Onlus amiche, coinvolgendo
4.723 spettatori/sostenitori e devolvendo in beneficenza 47.230,00 euro.
Nel 2017 i nostri laboratori hanno sostenuto i nostri progetti solidali con 50 serate di
spettacolo abbiamo incassato ben 7.500,00 euro, siamo sicuri che faranno ancora meglio in
questa stagione 2018.
Il nostro ringraziamento va al pubblico, agli attori, agli allievi e ai docenti che hanno reso
possibile tutto questo.
Ma ci sono ancora tanti obiettivi da raggiungere, non lasciateci soli!
Ringraziandovi ancora per il vostro sostegno e la vostra generosità,
vi porgiamo i nostri più cari saluti.
Gli amici di Teatro7 Solidarietà Onlus

Per info e chiarimenti potete rivolgervi a:
Sabrina Montani e Michele La Ginestra c/o Teatro 7 Via Benevento 23, Roma - tel. 06 44236382
Alberto e Daniela Rossi, Via Ravenna 7/a, Roma - tel. 06 44248774
Adriano e Cristina Bennicelli, Via Morgagni 50, Roma - tel. 06 4403929
Vi ricordiamo, le nostre coordinate bancarie, per le vostre donazioni:
Associazione Teatro 7 Solidarietà Onlus - Unicredit Banca Agenzia piazza Lecce
IBAN IT 75 R 02008 05212 000010976798

N.B. Per chi non l’avesse ancora fatto: vi preghiamo di inviare a info@teatro7onlus.it la vostra
e-mail, l’indirizzo di residenza, nonché il vostro codice fiscale, in modo da semplificare
l’emissione della ricevuta e la relativa spedizione.

