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Suor Marcella nel primo contatto con l'infanzia denutrita [Foto Filomena Feliziani)

 

 

Mentre questo giornalino va in stampa, Suor Marcella va in Guatemala perché si sta trattando 
l'acquisto di un vasto appezzamento di terreno (5 5 ettari) dove si vuole realizzare il "Centro 
Manos Amigas" che ha lo scopo di aiutare madri nubili o vedove o abbandonate dai mariti e che 



abbiano uno o più bambini in stato di denutrizione. Vogliamo dare loro i mezzi necessari per 
condurre una vita sana e umanamente dignitosa.

Si organizza in modo da non creare dipendenza, ma che gli con senta di camminare verso la propria 
auto sufficienza.

È inumano il fatto che molte madri siano costrette ad abbandonare i propri figli per lo stato di 
miseria economica in cui versano. Noi daremo loro la possibilità di avere casa, lavoro, assistenza 
medica, scuola e quel che più conta : la possibilità di crescere i propri figli.

Un sincero grazie vada a tutti coloro che hanno, fino ad ora, dato il loro contributo, speriamo 
vogliano continuare e altri si vogliano aggiungere. Dio benedica tutti.

 

Questo e tanti altri bambini ci interpellano. Diamo loro una mano perché possano vivere. 
Destiniamo una parte delle nostre spese superflue per la realizzazione del "Centro Manos Amigas"

Attuale progetto:

realizzazione del "CENTRO MANOS AMIGAS" in Guatemala per madri in difficoltà e bambini 
denutriti e/o abbandonati.

Strutture:

aziende agricole e artigianali, ambienti sanitari ed educativi, abitazioni per madri e figli.

Programma

recupero dello stato di salute e educazione dei figli, ospitalità, occupazione lavorativa, istruzione.

Obbiettivo:

aiutare i fratelli in difficoltà nel cammino verso l'autosviluppo e il raggiungimento della pace che si 
può raggiungere solo con mezzi pacifici.

Puoi fare il tuo versamento sul conto corrente postale n. 10897536 Intestato a: Associazione 
Mani Amiche - Via Campo dei fiori, 16 53047 SARTEANO (Siena)



 

VUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO ALLE NOSTRE INIZIATIVE?

PUOI ASSOCIARTI IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

Alt. 7) Soci:

L'Associazione ha due classi di soci: soci benemeriti e soci ordinari. Possono essere soci tutti i 
cittadini italiani e stranieri residenti in Italia.

Sono soci benemeriti tutti coloro che nel perseguire gli scopi dell'Ente e nello spirito di esso diano 
fattiva opera personale; i volontari che con impegno temporaneo si mettono al servizio dei paesi in 
via di sviluppo unendo alla competenza tecnica un servizio disinteressato con divieto di profitti e 
lucri personali.

Coloro che intendono prestare un servizio civile volontario in sostituzione degli obblighi di leva con 
impegno determinato nella durata e nel modo corrispondente agli scopi di legge suddetta.

Sono soci ordinar! tutti coloro che volendo dare al mondo una speranza e la pace si associano con 
quota associativa iniziale di. L. 100.000 e rinnovano annualmente la propria adesione con una 
quota che di anno in anno sarà stabilita dall'assemblea dei soci (quota attuale L. 50.000 annue).

Per far parte dell'Associazione occorre aver compiuto 18 anni, aver presentato domanda scritta 
alla Associazione, aver ottenuto il parere favorevole del Comitato Direttivo.

(dallo Statuto)

Gita in Guatemala

Per favorire la conoscenza di questo bellissimo e tanto sfortunato Paese, si organizza una gita di 
circa 10 giorni nel febbraio 1991. Il costo di partecipazione, tutto compreso con volo di linea, è di 
L. 2.500.000 circa.

Maggiori precisazioni si possono avere, entro il 10 gennaio 1991, rivolgendosi alla

ASSOCIAZIONE MANI AMICHE Via Campo dei Fiori, 16 - 53047 SARTEANO (SI) Tel. 0 
(0578) 265083 - C/C Postale 10897536

 


