Salviamo le radici e la memoria
Un progetto per gli anziani di Kalundu — anno 2021
Le persone della terza età in Congo
spesso sono abbandonate dai familiari
perché, a causa delle difficoltà economiche, diventano un peso e un costo. La
maggior parte degli anziani non ha alcun mezzo di sussistenza: la pensione
non esiste!
Gli anziani sono così lasciati a se stessi
e vivono con vergogna l’estrema povertà.
Non avendo mezzi di sussistenza non
accedono nemmeno alle cure mediche.
La loro vita si deteriora di giorno in
giorno per mancanza di cure appropriate, soprattutto quando si ammalano.

La parrocchia di Kalundu, a Uvira, è limitata a
nord dalla catena di Mitumba, a sud dal Lago
Tanganika. La popolazione vive di agricoltura
e pesca.
Le Piccole Figlie operano da molti anni presso
la parrocchia, il Centro
sanitario “Eugenia Picco” e il Centro sociale
“Agostino Chieppi”

Ogni offerta è importante
La tua offerta è fonte di gioia
Venire in loro aiuto è
prendersi cura dei più
poveri, superando la cultura dello scarto.
Hanno bisogno di noi,
per ritrovare la gioia di
vivere durante l’ultimo
tratto del loro percorso
terreno .
Il progetto intende finanziare l’assistenza sociosanitaria gratuita degli
anziani bisognosi presso
il dispensario “Eugenia
Picco”.

Le offerte vanno versate sui conti intestati a
Associazione Missionari Saveriani Onlus Viale San Martino 8 – Parma
mediante bollettino ccp n° 1004361281 o
tramite bonifico bancario su IBAN n° IT77A 07601 12700 001004361281
Indicare nella causale: Progetto “Anziani a Kalundu (RDC) – Suor Meuccia”
Le persone fisiche, godendo dei benefici fiscali riservati alle Onlus, possono
detrarre dall’Irpef il 30% dell’importo donato fino ad un massimo di 30.000,00 €
oppure possono dedurre le donazioni effettuate dal proprio reddito fino al 10%
del reddito complessivo dichiarato.
Le aziende possono dedurre le donazioni effettuate fino al 10% del reddito
complessivo dichiarato.

