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Carissimi,  

nella prossimità del Natale del Signore,  
desideriamo inviarvi tanti cari  
e affettuosi auguri di serenità e di pace.  
d. Concetto e i Consiglieri  

Il presepe di Giotto - Basilica superiore di Assisi 
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CASA MARIA DI MAGDALA 
 

INFORMAZIONE SUI PROGETTI E RACCOLTA FONDI  
 

 
 Carissimi amici, benefattori e soci dell’associazione Ca-

sa Maria di Magdala, i tre percorsi di aiuto avviati, 

nell’ambito dell’unico progetto Casa Maria di Magdala, 

vanno avanti bene con il sostegno di tutti gli amici.  

 

 
 

 

I nostri carissimi tre ospiti 

di Casa Maria di Magdala 

a Centocelle, Jean Smith, 

Mamadu Barry e Mamadu Diallo, nei primi sei mesi di 

accoglienza, in vista del raggiungimento di una piena 

autonomia, stanno raccogliendo buoni frutti e stanno 

avviando percorsi decisivi in ordine al fine proposto:  

Barry e Diallo hanno ottenuto la patente di guida, av-

viato la scuola di lingua italiana e il percorso scolastico 

per conseguire la il titolo di Licenza media, mentre Jean 

Smith continua la sua attività scolastica e lavorativa.  

 

A Centocelle in Roma 
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Per la costruzione 

delle casette “Casa 

Maria di Magdala” 

a Ziniane in Burkina 

faso è stato fatto lo 

scavo per le fonda-

menta.  

Intanto continuiamo a sostenere Wend-Daabo, la Casa 

di accoglien-

za per bam-

bini soli, ani-

mata dalla 

nostra cara 

amica  

missionaria 

Paola  

Garbini  

Siani, di cui le due casette faranno parte.   

A Ziniane in Burkina Faso 
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I lavori di preparazione  

della Casa di accoglienza a Modica procedono a rit-

mo spedito, con la prospettiva di una conclusione 

durante i prossimi mesi. Si sta procedendo all’istalla-

zione di tutti gli impianti: idrico, elettrico, fotovoltai-

co e di climatizzazione, mentre si porta avanti la 

pavimentazione e le rifiniture degli interni.  

 Proprio in questi prossimi mesi dovremo af-

frontare pagamenti consistenti e per questo 

contiamo sul vostro aiuto generoso.  

A Modica 
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Finora tutti insieme abbiamo potuto pagare le fat-

ture dei lavori svolti per circa 150.000 euro.  
 

Vuoi offrire il tuo aiuto in occasione del Natale?   

Ecco alcune possibilità concrete: 
 

A. Se ti senti in sintonia e coinvolto/a nelle finalità 

dell’Associazione Casa Maria di Magdala, puoi 

dare la tua adesione come Socio. Cosa compor-

ta? Il pagamento della quota associativa annua-

le di euro 365,00 (un caffè al giorno) e la parte-

cipazione all’assemblea annuale.  

B. Se hai la possibilità, nella fiducia reciproca, puoi 

concordare con l’Associazione un prestito infrutti-

fero, che sarà restituito nel tempo concordato. 

C. Attraverso una donazione. 

D. Offrendo un lascito testamentario 

E. Adottando, anche insieme ad altri amici, un mi-

croprogetto, che si può scegliere tra quelli presen-

tati nella pagina qui di seguito:  
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1. FORNO NERONE 4 TG GN VENTILATO      € 504,92  

2. FRIGGITRICE ELETTRICA LT.8          € 103,67  

3. CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA        € 1.961,03 

4. CESTELLO DA 1/3 PER CUOCIPASTA SERIE 700   € 268,81  

5. CUCINA 4 FUOCHI A GAS SU MOBILE      € 1.972,69  

6. CAPPA CON MOTORE - PORTATA Mc/h 2700    € 1.432,46  

7. ARMADIO FRIGO IN ACCIAIO INOX 2 PORTE      € 2.128,00 

8. ARMADIOFRIGO A UNA ANTA TEMP. -22° -17°   € 1.728,75  

9. ARMADIO NEUTRO CON ANTA A BATTENTE    € 1.060,80  

10. TAVOLO INOX ARMADIATO CON ALZATINA   € 736,44  

11. LAVELLO A SBALZO ARMADIATO CON 2 LAVELLI  € 1.053,32  

12. GRUPPO DOCCIA CON MISCELATORE.MONOF.  € 225,46  

13. TAVOLO ARMADIATO CON ALZATINA     € 754,91  

14. LAVASTOVIGLIE A DOPPIA PARETE      € 1.768,50  

15. IMPIANTO FOTOVOLTAICO: QUATTRO QUOTE DA      € 5.000,00   

Per offrire il tuo dono, puoi  fare il bonifico al seguente 
 

IBAN: IT25H0307502200CC8500928289  

Intestato ad: Associazione Casa Maria di Magdala 
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