Carissimi sostenitori e amici,
è nostro piacere introdurvi, con questo opuscolo, alle numerose attività di SOS Terzo Mondo.
SOS Terzo Mondo nasce nel 1993 per dare un’ulteriore risposta alle povertà presenti nel
Sud del mondo. Tutti sanno che i 9/10 della ricchezza appartengono a un solo decimo della
popolazione mondiale, in buona parte residente in Occidente. Abbiamo ritenuto nostra
responsabilità fare la nostra parte. L’invasione dei profughi sulle nostre coste non è altro che
la fuga dei poveri dai drammi della miseria e dalle persecuzioni politiche e religiose dei paesi
più poveri. Bisogna andare là e creare le risposte ai bisogni più urgenti che li affliggono:
malasanità, alta mortalità, miseria materiale e difficoltà di accesso all’educazione. C’è molto
da fare, ma nel nostro piccolo possiamo dare una mano.
Negli anni scorsi abbiamo potuto, grazie alla generosità di tanti, finanziare la costruzione di
due orfanotrofi in India e di scuole e case di accoglienza per orfani in Centrafrica. Abbiamo
potuto anche sostenere progetti di assistenza medica ed alimentare durante la guerra civile
in Centrafrica, tenere seminari per medici e personale sanitario a difesa della maternità in
Congo e in Ciad, come pure seminari in difesa della famiglia in Congo, Centrafrica, Ciad,
Benin e Costa d’Avorio. Con viaggi organizzati inoltre, abbiamo potuto sensibilizzare gruppi
di persone che hanno “toccato con mano” i bisogni estremi di quei paesi.
La realizzazione dei progetti citati è stata possibile grazie a tanti amici e sostenitori come
pure a tanti volontari che hanno servito benevolmente, spesso recandosi in quei paesi a
proprie spese. Senza la vostra generosità non avremmo potuto fare molto. Un grazie di cuore
a quanti ci hanno accompagnati fedelmente per numerosi anni ormai.
SOS Terzo Mondo va avanti! Preghiamo e speriamo che vorrete ancora essere con noi nel
prosieguo di quest’avventura al servizio delle popolazioni più fragili.
Mentre continuiamo a monitorare i progetti già avviati, si aggiungono nuovi progetti, alcuni
dei quali anche in Italia.
1.

In Congo e Ciad: il progetto “Nati per Amore” che porta formazione professionale
alle levatrici come pure l’equipaggiamento indispensabile perché le donne più povere
possano partorire in sicurezza.

2.

In Ciad, il progetto “Massimo” in risposta alla malnutrizione e denutrizione causa di
un’alta mortalità tra i bambini.

3.

In Italia: i progetti Arca di Noè - una scuola in un’area vulnerabile della Campania - e
il Centro Emmaus, a difesa dell’infanzia e delle famiglie più vulnerabili in Calabria.

Ci è anche gradita l’opportunità di informarvi che abbiamo un nuova squadra in SOS Terzo
Mondo, formata da persone altamente motivate al servizio dei più poveri. Contiamo avervi
con noi mentre continueremo ad essere una delle tante risposte di Dio alle popolazioni più
vulnerabili. Ci contiamo!
Il nostro augurio è che la benedizione e il sorriso che porterete alle persone più vulnerabili
vi ritornino moltiplicati!
Ernesto D. Bretscher
Presidente SOS Terzo Mondo
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