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Cinque proposte per un unico grande obbiettivo: la ricostruzione della casa a Mashan

Per questioni organizzative vi chiediamo di fare i vostri ordini entro il 30 novembre

“Regalo Solidale 2018”
“La Casa del Padre” è un progetto dei Volontari del Sebino pensato per ridare dignità alla persona partendo 
dall’ambiente in cui abita.
Molte sono le situazioni di emergenza abitativa che ci segnalano le missionarie con cui collaboriamo in Albania.
L’ultima richiesta di aiuto ci è pervenuta dalle Figlie della Carità di S. Vincenzo della Missione di Gramsh.
Così Suor Mira ci descrive le condizioni della famiglia in difficoltà.
La famiglia è composta da 8 membri; il padre ha 50 anni, la mamma 41, i 6 figli hanno un’età compresa tra i 6 e i 
18 anni.Vivono in pessimo stato, la madre è malata e dopo la nascita dell’ultimo bambino ha problemi psicologici. Il 
bambino ha una forma di asma grave, ogni mese c’è bisogno di almeno 40 euro per le medicine. La casa in cui vivono 
non era la loro, l’hanno ricevuta in dono da un cugino. Ora hanno sistemato i documenti e la casa è di loro proprietà. 
Dentro è molto umida. La famiglia viveva nel villaggio di Kishtë che è molto lontano da Gramsh. Per poter mandare 
a scuola i bambini sono stati costretti a trasferirsi in questa abitazione, anche se è molto deteriorata.
Le fotografie che Suor Mira ci ha inviato aggiungono particolari alla sua descrizione.
Le offerte raccolte attraverso l’iniziativa “Regalo Solidale” saranno destinate al progetto “La casa del Padre” per 
contribuire alle spese di costruzione della casa. Il preventivo è di 15.640 €.
I tuoi regali di Natale, oltre che rappresentare un gesto d’affetto per le persone a te care, si trasformeranno anche 
in aiuto concreto per questa famiglia.
Dai un significato più profondo al Natale! Aiutaci ad aiutare!

LA CASA DEL PADRE
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Dolce pensiero

offerta
indicativa

5E
l’artigianale

offerta
indicativa

10E

Doppio Misto
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indicativa

15E

sacco salato

offerta
indicativa

15E

offerta
indicativa

25E

sacco Misto natale

DOLCE PENSIERO: 1 marmellata BIO 

L’ARTIGIANALE: 3 birre artigianali

DOPPIO MISTO: 2 marmellate BIO + 2 birre artigianali

SACCO SALATO: pasta, farina di mais,                         
sugo alla puttanesca e foglie di grano BIO

SACCO MISTO NATALE: pasta, farina di mais,             
sugo alla puttanesca e foglie di grano BIO                       
+ panettone artigianale    

I nostri fornitori:
Marmellate, pasta, farina, sugo: 
LA MADRE TERRA – Prodotti BIO SOLIDALI

Birre: Bèpete BAM – Birra artigianale Malonnese

Panettoni: pasticceria Franco by Simone – Palazzolo S/O


