
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AACCQQUUAA      EE’’        VVIITTAA  
 

 

Giornalino Informativo sull’attività 
della  

Fondazione Pura Gratuità Onlus 
Anno  2° ‐ n. 2 ‐ Maggio 2014 



 
 

Don Giorgio con due bambine assistite dalle “Adozioni a distanza” 
ospiti del Centro Missionario  di Vunda Diocesi 
di Matadi Repubblica Democratica del Congo 

 
Messaggio e saluti del Vice Presidente “Pura Gratuità”   

Don Giorgio 
Care amiche e cari amici di "Pura gratuità",  
     dalla lontana Calabria seguo il vostro paziente lavoro e spesso 
vorrei essere più vicino per darvi una mano.  Michele mi aggiorna su 
tutto. 
E' bello che un gruppo di persone di diversa mentalità, estrazione 
sociale e diverso credo si impegni ad aiutare gli ultimi e i più poveri. 
Il Vangelo, che contiene non solo parole di fede ma anche e prima 
di tutto parole di profonda saggezza umana ci dice che ci 
realizziamo in umanità nella misura in cui ci accorgiamo degli altri 
ad iniziare dai più deboli e dagli esclusi della nostra società. 
"L'avevo fame e mi hai dato da mangiare, l'avevo sete e mi hai dato 
da bere..." dovrebbe essere la bussola orientativa di ogni uomo e di 
ogni cristiano. 
Spesso, invece facciamo solo parole e ci copriamo con forme di 
spiritualità e religiosità che non incidono nel sociale. 
"Religione pura e senza macchia” dice l'apostolo Giacomo “è questa: 
soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni..." dove gli 
orfani e le vedove diventano il paradigma di tutti i deboli ed 
emarginati del mondo. 



Abbiamo creato un sistema dove la persona davanti al dio profitto 
conta ben poco. 
"Obbedendo alla logica del profitto, siamo arrivati a mercificare ogni 
cosa. Perfino la vita, i sentimenti i più delicati, le stesse persone 
diventano cose da sfruttare e consumare. La stessa natura porta le 
tracce di questa lebbra che ci divora, la lebbra delle cose: i fiori dei 
campi, le acque, gli uccelli del cielo sono dentro la grande nuvola di 
morte che tutto avvelena..." (Padre E. Balducci). 
E' vuota la nostra fede (qualsiasi fede) e la nostra umanità se non si 
esprimono in gesti concreti di attenzione e aiuto.  Sempre Giacomo 
l'apostolo dice scrivendo a chi si vantava della propria fede: "Se un 
fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo 
quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e 
saziatevi ma non date loro il necessario, che giova?". 
Amiche e amici continuiamo nel nostro impegno senza sentirci eroi 
perché aiutare i poveri, diceva don Lorenzo Milani, non è un dovere 
ma un debito verso di loro. 
Un caro saluto.                                           Don Giorgio 

 

 
Il gruppo Pura Gratuità, ospite di don Giorgio, ringrazia la  

 Comunità Parrocchiale di Petronà (CZ) per la generosità e la continuità  
delle offerte per la realizzazione di progetti ed adozioni a distanza. 

 
 
 
 



Cari Lettori e Lettrici, 
siamo giunti al secondo anno di vita del nostro giornalino per 
continuare la nostra missione: far conoscere le attività della 
Fondazione Pura Gratuità Onlus, condividere con tutti Voi le nostre 
esperienze di volontariato, l’aggiornamento dei progetti realizzati e 
da realizzare, informarVi sui vari eventi organizzati per la raccolta 
fondi e raccontarVi i nostri viaggi in Africa nei villaggi che richiedono 
il nostro aiuto. 
Molti sono gli avvenimenti che si sono susseguiti in questo ultimo 
anno di attività. Li abbiamo sintetizzati in questo giornalino per 
cercare di trasmettere ai Lettori il grande valore di ogni singolo 
argomento. 
Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi auguriamo buona lettura. 
 
Il Presidente ed i volontari della Fondazione Pura Gratuità Onlus 
 

Cosa fa la nostra Fondazione? 
Il significato della “Pura Gratuità” 

 

 



 
Centro Missionario Monastero Camaldolesi  Changarawe  

Michele con le suore e le autorità distrettuali di Mafinga nel giorno in cui viene 
ufficializzato l’acquisto di otto ettari di terra ( €. 1.500)  dalla Pura Gratuità e donato alla 

Comunità religiosa per la costruzione di un Centro Scolastico nella Missione di 
Changarawe 

 
La “Pura Gratuità”, ha origine da una semplice esperienza nel Gennaio 1991, 
del volontario fondatore Michele Chiarolanza e successivamente missionario 
laico, nato a Dugenta (BN), e residente a Spresiano (TV) da dove si diffonde 
in  varie  regioni  Italiane  l’interesse  per  l’iniziativa  da  parte  di  tanti  amici  e 
volontari. Nel  2009,  su  iniziativa del  gruppo di  amici      e per  volontà dello 
stesso Michele, nasce la Fondazione “Pura Gratuità” ONLUS.  
La  Fondazione  Pura  Gratuità  con  la  collaborazione  di  un  folto  numero  di 
volontari  continua,  sempre  in  forma  completamente  gratuita,  l’attività  già 
avviata mediante  lo  sviluppo  continuo di aiuti  in Africa, nei Balcani,  in Sud 
America ecc.   e contribuisce a realizzare  tanti validi progetti per  la salute e 
l’istruzione  di  tantissimi  bambini  orfani  grazie  alla  formula  dell’adozione  a 
distanza. 
 
Estratto  della  Relazione  del  Presidente  m.l.  Michele  Chiarolanza  del 
05.03.2013 
 
“Tutto  ciò  che  espongo  nelle  mie  relazioni  è  frutto  solo  della  mia  lunga 
esperienza di volontariato “puro” che ancora una volta desidero  spiegare a 
quelli che ancora ironizzano sul vero significato della “Pura gratuità”.  



 
Il  senso cristiano della PURA GRATUITA’ va cercato nel Vangelo che ha nel 
centro del proprio messaggio non l’uomo “religioso‐pio” e disincantato come 
tanti  pensano  ma  semplicemente  L’UOMO,  ogni  uomo  con  la  propria 
DIGNITA’. 
L’ “avevo fame, sete, ero bisognoso…”   deve spingere ciascuno di noi a farsi 
prossimo vicino all’altro che per il credente è Gesù, per il non credente rimane 
sempre l’UOMO.      
Il  farci  vicino,  l’aiutare,  deve  essere  fatto GRATUITAMENTE  e  quindi  senza 
alcun  interesse e senza altro scopo che non sia quello di costruire un mondo 
più     GIUSTO e di PACE. La denominazione “PURA GRATUITA” non va  intesa 
come  una  cosa  già  realizzata  ma  come  una  meta  ed  un  traguardo  da 
raggiungere da parte di tutti i suoi membri. 
 
Sulla base della mia esperienza e della continua ricerca di un vero e proprio 
percorso  cristiano  vorrei  sottolineare  alcuni  punti  fondamentali  sui  quali  si 
basa la Fondazione: 
 
• Il RISPETTO della cultura locale. Non si può pensare e pretendere di sapere 
subito  tutto:  “Faccio  tutto  io”  solo perché  fortunato di appartenere ad una 
società progredita, avanzata e benestante.  Secondo la mia esperienza non è 
così  altrimenti  si  correrebbe  il  rischio  di  tornare,  in  buona  fede,  al 
“Colonialismo”. 
• La  CARITA’  che  procede  dalla  sua  natura  più  intima  della  libertà 
strettamente  legata  al  vincolo  dell’amicizia.    La  Carità  è  magnanima, 
benevole, la Carità non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non 
manca di  rispetto, non cerca  il proprio  interesse, non si arrabbia, non gode 
dell’ingiustizia ma  si  rallegra della  verità, non ambisce a premi  e  trofei.  La 
Carità non avrà mai fine. 
• l’ESPERIENZA e  l’AMORE. Con una buona esperienza, secondo me, che è 
la  sostanza  della  vita,  il  saper  ben  parlare  ed  esprimersi  ad  alto  livello 
linguistico, potrebbe passare anche  inosservato. Con  l’amore, sentimento di 
affetto  vivo  e  di  profonda  tenerezza,  si  raggiunge  il  trasporto  dell’anima 
verso il prossimo con una gioia immensa. 
• La Fondazione è sostanzialmente LAICA ciò vuol dire che non appartiene al 
clero  ma  che  si  ispira  a  concezioni  di  autonomia  o  indifferente  rispetto 
all’autorità  ecclesiastica.  Infatti  nella  nostra  fondazione  abbiamo  solo  due 
fondatori religiosi   il sacerdote Don Giorgio ed io missionario laico. Fra i circa 



180  associati  possiamo  trovare:  atei,  agnostici,  scettici,  cristiani  e  cristiani 
cattolici praticanti etc.  
• La  Fondazione  è  di  cultura  CRISTIANA,  fondata  in  Italia  (Occidente) 
pertanto  dovremmo  considerarci  “cristiani”:  civiltà,  emancipazione, 
progresso,  libertà,  democrazia  e  soprattutto  riconoscenza  da  parte 
dell’occidente  di  tutti  i  diritti  umani  e  rifiuto  categorico  della  dittatura  in 
generale. 
• La  fondazione deve  individuare nei propri associati persone che possano 
avere  delle  ore  disponibili.  Non  si  può  pretendere  di  avere  gratuitamente 
degli impiegati a tempo pieno.  Ma, se vi fossero dei volenterosi, si potrebbe 
raggiungere  veramente  l’apice  del  VOLONTARIATO  GRATUITO  ottenendo 
quei risultati ragguardevoli per  la salvezza dei poveri.   Facendo  tesoro della 
mia  esperienza,  sono  convinto  di  poter  raggiungere  questi  obbiettivi,  al 
contrario, la fame nel mondo anziché diminuire aumenterà. 
• I GIOVANI. Bisognerebbe  insistere anche con  i più giovani e  trasmettere 
loro  la nostra esperienza al fine di aiutarli  in questo tipo di gesto nobile che 
potrebbe arricchirli nell’anima, principio vitale degli esseri viventi. 
• Ultima  considerazione.  Questo  volontariato  a  volte  viene  interpretato 
come  se  fosse un  lavoro  normale, mentre  è un’ATTIVITA’ NOBILE, piena di 
amore e di fascino che nulla ti dà in cambio pur dando molto. 
 

Questa è la “Pura Gratuità” 

 
 
Michele e Riccardo presso una scuola primaria in Congo – Ott.2013 



 
Riflessioni del Presidente miss. laico Michele 

 
1. La mia prima riflessione riguarda quanto accaduto a Kinshasa nel Congo 

R.D. A ottobre  con Riccardo mi  trovavo nella Diocesi di Matadi B.C. per 

svolgere  la mia opera missionaria di assistenza a bambini (circa 1.500) e 

per seguire  la costruzione di una scuola primaria  in sostituzione di quella 

crollata.  Tutti  i  mezzi  di  comunicazione  e  la  gente  comune  hanno 

commentato  la  situazione  delle  famiglie  italiane  adottanti  bambini 

congolesi  e  il  triste  esito  della  vicenda.    A mio  avviso  la  responsabilità 

dell’accaduto non è solo delle autorità congolesi, ma anche delle persone 

che  si  propongono  nelle  operazioni  umanitarie,  come  responsabili  ad 

espletare  le  pratiche necessarie alle adozioni. Più precisamente  tengo  a 

sottolineare che a Kinshasa vi è  l’Ambasciata  Italiana che deve assistere 

con  chiarezza  e  competenze  le  delicate  operazioni  di  legittimazione  che 

potrebbero avere costi esorbitanti.    

2. In  questo  secondo  libretto  informativo  desidero  anche  fornire  in  sintesi 

alcuni dati ricavati da statistiche   ed anche dalle mie continue esperienze 

del  volontariato  gratuito.  Concluso  l’anno  della  fede  (mentre  la  crisi 

economica  continua)  nel  nuovo  anno  2014  può  nascere  la  curiosità  di 

sapere anche quale sia la situazione numerica della religione cristiana nel 

mondo. Dovrebbe essere per  il mondo occidentale una curiosità  legittima 

che  tuttavia  deve  restare  ai  margini  degli  interessi  di  un  credente  e 

soprattutto della Chiesa. Ho letto di sfuggita il titolo di un quotidiano: “Se 

l’Europa vuole abolire pure il Natale.” Potrebbe essere l’ultima follia della 

guerra fra le religioni, il risultato di una politica debole che ci riporterebbe 

indietro  di  centinaia  di  anni.  A  questo  punto,  continua  il  quotidiano, 

dobbiamo attenderci, come in Francia ed in Gran Bretagna, la proibizione 

ufficiale d’indossare il crocifisso nei luoghi pubblici. La sorpresa maggiore 

sarà  quando  in  Europa  verrà  abolito  anche  il  Natale,  l’Epifania  e  la 

Pasqua,  non  si  allestirà  più  il  presepe  e  si  vieterà  l’esposizione  del 

crocifisso. Così finirà il mondo occidentale con la sua storia e sarà ancora 

più difficile raggiungere la pace, il progresso, la civiltà, il benessere ecc..  

3. I  cristiani  nel mondo  sono  oltre  duemiliardi.  Le  statistiche  riportate  in 

questi giorni da World Watch List del 2013 fanno un’analisi professionale 

compilata dagli analisti di Porte Aperte sulle persecuzioni nel mondo (non 

so neanche chi siano queste organizzazioni). Comunque esse prendono  in 



considerazione 5 parametri della libertà dei cristiani di vivere liberamente 

la  loro  fede: nel privato,  in  famiglia, nelle  comunità, nelle chiese e nella 

vita  pubblica;  c’è  poi  una  sesta  area  che misura  il  grado  delle  violenze 

ricevute.  Le  cifre  sono  enormi:  100.000  perseguitati  valutati  dall’OCSE, 

200.000  denunciati  dal  COMECE  (commissariato  degli  EPISCOPATI  della 

Commissione  EUROPEA);  105.000  CRISTIANI  vengono  assassinati  per  la 

loro  fede.  Porte  Aperte  afferma  anche  che  sono  65  i  Paesi  nei  quali  i 

cristiani  vengono  perseguitati  e,  secondo  il  Pew  report  americano  sono 

111  i  paesi  dove  i  cristiani  sono  costretti  ad  affrontare  restrizioni  ed 

ostilità.    Il primato di questa situazione  lo detiene  la Corea del Nord che 

organizza  orribili  campi  di  prigionia  in  cui  sono  detenuti  circa  70.000 

cristiani: se si possiede un libro con un’immagine religiosa si è considerato 

un  traditore.  Cito  solo  alcuni  Paesi:  Cina,  Arabia  Saudita,  Afghanistan, 

Iraq,  Somalia, Maldive, Mali,  Iran,  Yemen,  Eritrea. Otto  di  questi  paesi 

sono  islamici.    Sono  ancora  da  ricordare  la  distruzione  di  chiese  e  la 

profanazione di  luoghi  sacri ecc.. Un quotidiano  riporta alcuni dati della 

crescita  e  decrescita  dei  cristiani  nel mondo  precisando  che  in  Europa  i 

praticanti cattolici sono diminuiti, mentre nel continente Africano sono  in 

continua crescita  in particolare nella Repubblica Democratica del Congo. 

Questi  dati  ci  spingono a  lanciare un appello a  tutti  ed  in particolare a 

coloro che rivestono una carica  istituzionale:  l’eliminazione dei cristiani è 

un pericolo per tutti!   

 

 

Ulteriori riflessioni 

 
Uscire da noi stessi 
Uscire da noi stessi, uscire dalle nostre comunità, per andare lì dove la Gente 

vive,  lavora,  soffre  e muore  di  fame:  così  i  volontari  della  “Pura Gratuità” 

possono portare un vero aiuto umanitario.   “Siate ovunque  in mezzo a  loro 

portatori di aiuto, di  vita nei  luoghi di  sofferenza e dovunque  le persone  si 

ritrovano per sviluppare relazioni di amore”. 

 

Io non  riesco a  capire quelle Comunità  che  sono  chiuse nel  loro  “orticello”. 

Voglio dirvi una cosa: dobbiamo uscire, dobbiamo andare da chi ha bisogno 

di noi!  



In  questo  mondo  i  volontari  della  “Pura  Gratuità”  sono  minoranza!  Non 

importa: impegniamoci come fossimo Maggioranza. 
 
Questa  è  una  responsabilità  grande,  e  dobbiamo  avere  la  grazia  della 

generosità e il coraggio e la pazienza per uscire. Ah, questo è problematico: è 

più facile infatti stare a casa, con l’unico desiderio di vivere in questa società 

e ignorare l’altro Mondo. 

 

Quando una comunità è chiusa in se stessa e comunica con le stesse persone 

è  una  Comunità  sterile ma,  attraversa  la  “Gratuità”,  la  nostra  volontà,  il 

nostro  coraggio  e  la  nostra  pazienza  si  potranno  donare  una  carezza,  un 

sorriso e anche la vita.  

 
Michele 

 
 
 
 
 
 
“Non importa se il bene che fai verrà domani dimenticato: FA IL BENE!” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ringraziamenti alla comunità di Dugenta 
 

 
Michele, Giuseppe, Rosaria e Stefano incontrano Mons.Gennaro 
della Canonica Parrocchiale di Dugenta (BN)per concordare con la 
“Pura Gratuità” eventuali aiuti umanitari ed adozioni a distanza e 
ringraziare 
la Comunità per la loro generosità e disponibilità. 
 

 
Michele, Stefano e Rosaria donano alla scuola materna di Dugenta 
(BN)  
un’opera del Maestro trevigiano Renato Sartoretto, raffigurante la 
discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli. 



Come portiamo gli aiuti? 
Spresiano Treviso 

 

 
 

Volontari di “Pura Gratuità”, con la collaborazione di giovani della 
comunità Parrocchiale di Spresiano, che si prestano a caricare nel 
container, presso il capannone della ditta Barbon Roberto, 
attrezzature ospedaliere dirette alla Diocesi di Matadi della 
Repubblica Democratica del Congo.  
 
Periodicamente, la Fondazione organizza viaggi di 
gruppo per raggiungere i centri missionari dei vari 
villaggi per censire i ragazzi e portare loro beni di prima 
necessità come indumenti, medicinali, materiali 
didattico-formativi. 
Rendiamo possibili cure mediche, interventi chirurgici, 
progettazione e costruzione di asili, scuole, case di 



accoglienza ed ospedali, dove forniamo anche 
l’attrezzatura sanitaria. 
Anche quest’anno con l’aiuto della Croce di Malta è 
partito un nostro container dall’Italia diretto in Congo 
contenente ogni genere di beni destinati ai nostri 
villaggi.  
Purtroppo dal 2014 saremo costretti a non avvalerci più 
di questo prezioso mezzo di trasporto in quanto la 
Repubblica Democratica del Congo ha istituito una tassa 
doganale esagerata (circa 7/8mila euro) per cui la 
Fondazione preferisce destinare la somma per finanziare 
i progetti in loco e non sprecare nemmeno 1 euro.  
 
La Fondazione ringrazia ancora l’ospedale di 
Vittorio Veneto, la società Pedrollo SpA. di S. 
Bonifacio, la Soc. Favero di Montebelluna, l’az. di 
autotrasporti Barbon Roberto di Spresiano. 
 
 

Come aiutiamo i bambini? 
L’adozione a distanza 

 
Per poter garantire ad ogni bambino bisognoso 
l’iscrizione scolastica, la divisa, la prevenzione sanitaria 
ed almeno un pasto al giorno, la Fondazione versa 
annualmente € 150,00 al centro missionario che 
accoglie il ragazzo.  
E’ stato creato allo scopo uno schedario personale, con 
foto ed informazioni di ogni singolo bambino (soprattutto 
orfani) che ogni anno viene aggiornato in occasione della 
visita al centro missionario da parte dei volontari 
attraverso il nostro censimento. 
 
Chiunque lo voglia può adottare un bambino/a a distanza con 
il contributo di € 150,00 annui (40 cent al giorno!). 



 
Attualmente sono più di 1.500 i bambini sostenuti grazie 
all’adozione a distanza. 
Il versamento della quota è deducibile dalle tasse e non ha 
nessun obbligo di rinnovo successivo.  
 
Per informazioni sulle adozioni a distanza contattare il 
Coordinatore Riccardo Liguori – cell. 348.8035204 
 

      
 

(scheda adozione) 
 
 



Repubblica Democratica del Congo - Diocesi di Matadi Basso 
Congo 

 

 
Centro Missionario Diocesano di San Clemente di Kunsundu 

Riccardo e Paolo durante il censimento dei bambini adottati a 
distanza da famiglie Italiane. 

 
Repubblica  Democratica della Tanzania 

 

 
Centro Missionario Diocesano “Amani Be-Et-Ras” di Zanzibar. 
Responsabile Padre Ambrose vicario generale e Sr. Saveria. 
Volontari associati “Pura Gratuità” durante il censimento dei 
bambini adottati da famiglie italiane. Da sinistra: Maria Teresa, 
padre Ambrose Mkenda, Paolo, Luigi, le insegnanti, Stefano, 
Daniela, Ugo e Michele 



L’istruzione scolastica in Africa 
 
Per moltissime famiglie le tasse e tutte le altre spese 
scolastiche sono troppo onerose, tanto da non 
permettere ai figli di frequentare la scuola dell’obbligo. 
In questo frangente oltre alle difficoltà economiche, 
incide molto l’altissima percentuale di mortalità dei 
genitori a causa delle malattie come l’AIDS e la malaria. 
I bambini vengono affidati a parenti più anziani che 
hanno a loro volta una famiglia numerosa da sfamare e 
magari un’occupazione che li porta lontano dalle 
strutture scolastiche. La necessità di guadagnarsi da 
vivere per questi bambini diventa la loro ragione di vita 
primaria, come potrebbero pensare alla scuola e 
pianificare il loro futuro? 
Un bambino analfabeta sarà un genitore analfabeta, 
scatenando così un circolo vizioso che preclude la 
possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e di 
sviluppo sociale. 
 

A noi sembrano pochi 40 centesimi al giorno 
per loro sono impossibili! 

 

 



L’assistenza sanitaria 
 
La Fondazione nel corso del 2012 ha dato inizio alla 
costruzione del dispensario in località Changarawe-
Mafinga (Tanzania). Dopo alcune iniziali difficoltà 
nell’individuare una squadra di muratori adeguata e al 
miglior costo possibile, il presidente nel suo viaggio nel 
mese di ottobre, ha dato avvio alla realizzazione 
dell’opera. A gennaio 2013, in occasione del consueta 
visita da parte del presidente e alcuni volontari, l’opera 
risultava costruita in tutto il suo perimetro e completata 
la suddivisione interna, effettuata di concerto con le 
autorità sanitarie locali. La struttura è stata progettata 
nei limiti del Monastero Camaldolese per poter usufruire 
della condotta dell’acqua e dell’impianto elettrico già 
esistente. 
Il fabbricato è di circa 300 metri quadri ed è composto 
da 14 stanze da 3 servizi igienici, da una sala di attesa 
con scivolo ed un corridoio interno centrale. Il tutto 
completato con piastrelle di dimensioni 50x50. 
Con il Dr. Kamisa abbiamo raggiunto l’accordo per una 
collaborazione al fine di ottenere l’attrezzatura idonea 
per la gestione del dispensario. 
Inoltre abbiamo incontrato le autorità sanitarie 
ospedaliere e distrettuali per la verifica tecnica in loco e 
per la messa in funzione del dispensario con tanto di 
approvazione immediata. 
Il dispensario sarà dedicato a piccoli interventi, alle 
visite mediche, alla prevenzione e ad ospitare personale 
per incontri di sensibilizzazione della popolazione in 
tema di AIDS. Purtroppo ne risulta colpito il 70% della 
popolazione ed è quindi necessario spostare l’attenzione 
a questo problema. Il dispensario infatti sarà un 
importante supporto a tale problematica ed è nei nostri 
obiettivi curare l’organizzazione di incontri informativi 



con le mamme e le donne in generale, allo scopo di 
incoraggiarle a fare i test, vincendo le tante resistenze 
del mondo familiare. 
Sono già presenti nella comunità personale 
infermieristico e religiose preparate e abbiamo ottenuto 
la disponibilità del medico che già collabora con noi, ad 
assumere la direzione del dispensario. 
Durante il 2° viaggio a settembre 2013, Michele ed Anna 
Fraccari, nostra nuova volontaria, hanno verificato lo 
stato di avanzamento lavori del dispensario. Attualmente 
l’opera è stata completata in tutte le sue parti murarie, 
pitture esterne ed interne, finestre e porte, l’area 
scoperta è stata delimitata per il parcheggio e per il 
giardino che verrà seminato e di seguito curato per la 
piantagione del verde dai nostri ragazzi assistiti sotto la 
responsabilità di Braighton (alunno della scuola 
secondaria di Mafinga). 

 
 

 
Inizio lavori dispensario Mafinga-Tanzania (Gennaio 2013) 

 



 
 

 
Ospedale/dispensario (gen. 2014) 
 
 
 
 



L’impianto elettrico: dopo l’incontro con una 
funzionaria della società elettrica governativa e con la 
collaborazione concreta di suor Colombina, abbiamo 
trattato con una società privata che ha praticato un 
sensibile sconto sul preventivo portandolo da € 4.500 a 
€ 3.000. I lavori sono iniziati a fine ottobre 2013. 

 
Rete idrica: la situazione è risultata più complicata del 
previsto, la rete idrica del monastero non è in grado di 
servire anche il dispensario per cui con la collaborazione 
di Suor Colombina ho proposto l’unica soluzione 
possibile per poter accontentare tutti: scavare un pozzo 
che possa servire il Dispensario e nel contempo 
potenziare anche il Monastero, con un nostro contributo 
di € 7.000. 
 
Arredamento: letti, armadi, scrivanie, sedie, panche 
ecc. sono stati tutti ordinati alla falegnameria della 
Congregazione Consolata di Iringa con una spesa di € 
3.000, mentre quello specifico sarà acquistato al 
momento. 
 

 



Avanzamento lavori dispensario con l’aiuto delle suore 
missionarie. 

 
Una camera dell’ospedale 

 

  
Sala partorienti 



 
 

 
Dedica di Giulio figlio di un’associata a tutti i nascituri 

dell’ospedale 
 

 
Infermeria 



 
Gianpietro - M.Teresa e Michele all’inaugurazione del dispensario  

 
Daniela,Ugo,Paolo,Nives,Michele,Stefano,Anna,Gianpietro,MariaTere
sa,Roberto (Luigi e Bruno fotografi) con il Vescovo, Sr. Damiana, 
Badessa Pascaliana, autorità locali all’inaugurazione del Dispensario 
costruito con i fondi raccolti. (Gennaio 2014). 

 



 
Cerimonia di benedizione del dispensario 

 
 

 
Inaugurazione/benedizione: avvenuta il 25 Gennaio 
2014 in occasione della vista del gruppo di volontari 
della Fondazione, con festeggiamenti e la premiazione 
dei ragazzi della scuola più meritevoli. Abbiamo pensato 
di donare loro delle biciclette in quanto è un oggetto 
molto apprezzato dai ragazzi nonché unico mezzo di 
trasporto veloce per raggiungere la scuola, molto spesso 
situata a vari Km di distanza da casa. 

 



           Michele con il Vescovo Tarcisio durante 
l’inaugurazione  

 
Targa di Benedizione e Inaugurazione 

 
Inglese: This building of dispensary is opened and blessed 
by father Bishop Tarcisius Ngalalekumtwa from diocis of 
Iringa. Today 25/01/2014. 
Italiano: Questo fabbricato è un dispensario e ospedale 
benedetto/inaugurato dal Vescovo Tarcisio Ngalalekumtwa 
della Diocesi d’Iringa.               Oggi 25/01/2014 
 
 
 
 



 
Festeggiamenti e consegna dei doni    

 
Il simpaticissimo Paolo, volontario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Sindaco di Changarawe Zaccaria ospite della manifestazione 



 

Premiazione scolari e studenti più bravi 

 
Stefano e Michele consegnano il premio ad uno studente  

della scuola secondaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I volontari Daniela, Nives, Anna e Stefano consegnano i premi agli 
scolari della primaria 



STORIE DI SPERANZE: Brighton 21 anni    
 

 
Michele e Brighton durante la premiazione scolastica 

(Mafinga gennaio 2013) 
 
Brighton (Braiton) Bernard Mwehombe è un 
ragazzo orfano di 21 anni, nostro assistito da molti anni. 
Vive a Mafinga in Tanzania e frequenta la scuola 
secondaria con ottimi profitti. 
Brighton ha un talento straordinario nel disegno libero e 
nella scrittura, è un ragazzo creativo, studioso e pieno di 
speranze come tutti i giovani della sua età. Purtroppo 
qualche anno fa è stato vittima di un incidente che gli ha 
causato delle gravissime ustioni alle gambe. E’ stato 
subito soccorso e curato in loco con i fondi della nostra 
Fondazione ma a causa delle precarie condizioni 
igieniche in cui vive il ragazzo, l’infezione delle piaghe 
non accenna ad arrestarsi. Brighton oggi è a rischio 
amputazione degli arti inferiori.  



In gennaio 2013, in occasione della visita del gruppo di 
Michele è stato premiato per i suoi ottimi voti e gli è 
stata regalata una bicicletta in sostituzione della sua, 
rubata. La sua felicità risulta di facile immaginazione. 
Inoltre, sono stati acquistati per lui le scarpe, fasce e 
disinfettante sufficienti fino a dicembre. 
 
Ma la storia di speranza di Brighton deve ancora iniziare. 
Dopo anni di progetti e richieste finalmente la 
Fondazione è riuscita ad ottenere il visto per il 
trasferimento in Italia del ragazzo dove verrà operato ed 
assistito a spese dell’Azienda ULSS 9 di Treviso. 
Saranno necessari due interventi chirurgici a distanza di 
4 mesi l’uno dall’altro, nonché visite periodiche tra il 
primo ed il secondo intervento. 
 
Sistemazione di Brighton in Italia: con la 
dichiarazione di responsabilità firmata da Michele e dalla 
Badessa di Mafinga Pascaliana, il nostro ragazzo è 
arrivato in Italia con il gruppo dei volontari a Gennaio 
2014 e sarà domiciliato presso l’abitazione di Michele a 
Spresiano TV, fino a guarigione completa. 
Auguriamo a Brighton un caloroso benvenuto, una 
pronta guarigione ed una vita lunga e piena di 
soddisfazioni! 
Tutto il gruppo dei volontari collaboreranno per rendere 
la degenza di Brighton un’esperienza positiva e 
costruttiva. 
 
La Fondazione ringrazia sentitamente la Regione Veneto 
e l’ASL 9 – Unità Operativa di chirurgia generale toracica 
e dei trapianti di Treviso. 
 
Qui di seguito la lettera di accettazione della Regione Veneto alla 
richiesta di intervento sanitario da parte della Fondazione.  
 



 



 



 
 Brighton in Italia con Michele e Don Giorgio (Marzo 2014) 

 
A marzo 2014 Brighton ha subito la prima operazione 
con risultati soddisfacenti. 
 
Il 25 Aprile 2014 nella chiesa di Spresiano, ha ricevuto la 
S. Cresima al fianco del suo padrino Michele.  
In questa occasione tutti i volontari di Pura Gratuità 
hanno festeggiato il ragazzo donandogli una borsa di 
studio perché possa studiare all’università nel suo paese 
d’origine.  



Sara 9 anni 
 
 Centro missionario Camaldolesi di Changarawe  Tanzania 

 

 
Sara (con la borsa a tracolla rossa) 

 

Sara è una bambina di 9 anni nostra assistita presso il 
Centro Missionario di Changarawe – Tanzania. Nel 2008 
aveva contratto una grave infezione all’occhio sinistro 
che avrebbe compromesso anche il destro ed il cervello. 
Grazie alla nostra iniziativa con un ricovero immediato in 
ospedale e ad un intervento chirurgico di un bravo 
medico che le ha asportato l’occhio malato sostituendolo 
con un vetrino, oggi la ragazza è felice ed è anche tra le 
più intelligenti della classe (4° primaria).  
La Pura Gratuità è riconoscente per l’aiuto dato dalla 
Comunità di Petronà (parroco Don Giorgio) nei confronti 
di Sara. 

(Con gratitudine: Michele) 
 
 

 



Uwezo 23 anni 
 

 
Foto settembre 2013 

 
Fin da piccola Uwezo è stata abbandonata da tutti e non sono 
riuscito nemmeno dopo molte indagini e con l’aiuto delle suore, a 
raccogliere informazioni sul suo passato vissuto in una capanna.  
Negli anni in cui ho lavorato presso il centro missionario 
Camaldolesi ho visto questa ragazza strisciare con il sedere per 
terra perché non riusciva a camminare.  
Le suore hanno cercato d’impegnarla in qualche faccenda domestica 
o nell’orto, sempre con esito negativo.  
Circa tre anni fa, con il supporto prezioso di Don Giorgio e con la 
collaborazione di suor Colombina, la ragazza è stata sottoposta a 
visite mediche, con la speranza di poter migliorare il suo stato 
fisico. 
Dopo pochi mesi Uwezo, ricoverata all’ospedale di Mafinga, ha 
subito alcuni interventi ai piedi, grazie ai quali la ragazza ha 
cominciato a camminare, pur mantenendo un leggero dondolio. 
Dopo il miglioramento, è stata iscritta ad un corso di cucito che ha 
frequentato con tanta gioia.  
Grazie anche al prezioso aiuto economico della nostra volontaria 
associata Daniela Biasiol di Treviso.                                                              

Con gratitudine Michele 



Progetti in corso 
 
Nel numero precedente di questo giornalino abbiamo 
evidenziato il PROGETTO SCUOLA CONGO che prevedeva 
la costruzione della scuola primaria nel villaggio di 
Nsanda (Congo). 
 

 
(Vecchia scuola Nsanda ora demolita) 

 
Oggi, a distanza di un anno, attraverso le raccolte fondi 
effettuate e la direzione lavori di Riccardo e Michele in 
loco, siamo riusciti a vedere il progetto in via di 
costruzione. 
In questa regione del Congo, l’organizzazione e la 
collaborazione locale nei nostri progetti è meno attiva 
rispetto alla Tanzania. Si evidenzia un forte 
rallentamento dei lavori dovuto a numerose trattative 
impegnative da parte del presidente nel tentativo di 
stabilire con le imprese locali un costo adeguato per i 
materiali e la mano d’opera. Durante il viaggio di ottobre 
2013 sono stati raggiunti tutti gli accordi necessari per 
poter ultimare l’opera. 
Sono stati inoltre spediti con container i materiali 
scolastici gentilmente donati dai tanti amici italiani. 



 
Repubblica Democratica del Congo  

 
Centro Missionario di Changarawe Tanzania 

 
Le sorelline orfane Jemson e Teresia della scuola materna sono 

sostenute dagli amici Franco e Dino 



Repubblica Democratica del Congo 

Bimbi della scuola materna durante la colazione 
 
Noi abbiamo posto la nostra targa, i bambini sono già 
entusiasti e con loro restiamo nella speranza di poter 
inaugurare la scuola entro la fine dell’anno 2014! 
 

 
 



Come abbiamo raccolto i fondi per realizzare 
I progetti nel 2013? 

Pura Gratuità Fondazione Onlus organizza eventi per  la raccolta fondi 
destinati ai progetti in corso, quali: spettacoli teatrali e musicali, tornei 
di tennis, cene di solidarietà, mercatini. 
Qualsiasi  persona  interessata  può  parteciparvi  o  collaborare  con  i 
volontari per la realizzazione delle manifestazioni. 
La  stagione  degli  eventi  2013/2014  si  è  aperta  con  il  consueto 
Concerto di Capodanno offerto dall’Associazione Armonia di Treviso e 
Fisaorchestra con  il patrocinio del Comune di Zero Branco TV presso 
l’Auditorium  di  Villa  Guidini.  Il  concerto  ha  avuto  un  successo 
straordinario! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stagione estiva 2013 – Lignano Sabbiadoro 



5° Trofeo “Luana” di solidarietà con il patrocinio del Comune di 
Zero Branco - Treviso 

L’estate invece è stata ricca di tornei di tennis, ecco il torneo 
presso il Tennis Club Villa Guidini di Zero Branco TV 

 
Michele con Edda premiano il Vincitore Carlo Sessa 

 

 
Alcuni giocatori e volontari 



Repubblica Democratica della Tanzania 
Gli scolari con questi cartelli ringraziano il Presidente di 

“Villa Guidini Zero Branco” per la sua generosità. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Missionario Monastero Camaldolesi di Changarawe a  sud del 
Paese 



Scuola primaria con circa 800 scolari che frequentano  le  lezioni per 7 
anni divisi in due turni. 

Il Vice Sindaco Meroi di Lignano Sabbiadoro, il Presidente Michele 
della Pura Gratuità ed i collaboratori del Tennis Club durante 

la premiazione del 13° trofeo “Città di Lignano” 

 
 
 
 
            

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mascotte con Michele e il V. Sindaco premiano i 
secondi classificati 



                    La premiazione dei vincitori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La premiazione dei più giovani 
 
 

Come sempre tutto il ricavato delle manifestazioni 
è stato destinato ai progetti in corso. 



 

 
 

Articolo del periodico “Stralignano” del Comune di Lignano  
Sabbiadoro sull’attività della Fondazione Pura Gratuità 

 
 



Quali sono i prossimi progetti? 
 
 

 
 

Ecco il nostro prossimo impegno, la costruzione della 
scuola materna nel villaggio di Lubefu (Congo) che dovrà 
essere ultimata nel corso del 2014. 
 

 
 
Per darvi un’idea di dove sia questo piccolo villaggio vi 
riassumiamo la lettera che Padre Willy nostro referente 
in Congo per questo progetto scrive alla Fondazione, 
evidenziando le enormi difficoltà di trasporto del 
materiale di costruzione a causa delle lunghe distanze 
tra i villaggi: 



 
A) Capitale Kinshasa  B) Lubefu  C) Lodja 

 
“Ringraziamo la Fondazione Pura Gratuità ed il suo presidente 
Michele Chiarolanza che hanno accettato di provvedere alla 
costruzione di una scuola materna nel villaggio-orfanotrofio di Lubefu. 
Lubefu (B) si trova nella provincia del Sankuru in regione del Kasai 
Orientale e dista circa 1000 km da Kinshasa (A) la capitale del Congo. 
Tutta la vita economica della provincia invece è concentrata a 300 Km 
da Lubefu nella cittadina di Lodja (C), per cui tutto il materiale di 
costruzione presente nella provincia dovrà essere comprato a Lodja. 
Quello che non c’è dovrà naturalmente venire da Kinshasa. Il 
materiale comprato a Lodja sarà portato fino a Lubefu in bicicletta, le 
jeep private sono troppo care. Abbiamo impiegato 4 trasportatori 
ciclisti, ognuno di loro percorrerà 600 Km (Lodja-Lubefu andata e 
ritorno) con il carico. Il materiale comprato a Kinshasa invece sarà 
portato fino a Lubefu con un piccolo battello della famiglia Lonyembo 
che è l’unico ad arrivare fino là. Gli altri battelli si fermano 
normalmente sia nel porto di Bena-Dibele (450 km da Lubefu), sia a 
Kela (400 km) o a Samanguwa (100 km), ciò richiederebbe un altro 
impiego di trasportatori ciclisti.  
Il villaggio di Lubefu è un punto d’incontro tra i vari popoli della parte 
sud della provincia del Sankuru. In questo villaggio è stato eretto un 
orfanotrofio dall’epoca coloniale che raccoglieva gli orfani di tutto 
l’immenso territorio del Sankuru. Oggi, il numero degli orfani raccolti 

C 



è calato di molto per ragioni economiche anche se in realtà il loro 
numero è sensibilmente aumentato a causa della guerra che attraversa 
il Congo.  
Per il sostegno educativo di questi orfani raccolti e non raccolti, per i 
figli di tanti poveri che non possono mandare un figlio in una scuola 
materna, abbiamo chiesto l’aiuto della Pura Gratuità per costruire 
quattro aule cioè tre classi e un ufficio del responsabile. E ringraziamo 
tutti i membri per la loro risposta favorevole.”  

Padre Willy Ngongo Omatete 
Michele e Riccardo in ottobre sono stati a lavorare in Congo e non è 
stato possibile raggiungere quel territorio. Le difficoltà sono tante per 
cui hanno deciso di mettere da parte le adozioni a distanza, perché è 
difficile seguire i bambini. Così è stato deciso di costruire 
l’orfanatrofio/scuola materna e prenderci anche l’impegno di sostenere 
i costi di mantenimento di circa 60 bambini ospiti. Siamo rammaricati 
di questa decisione, ma abbiamo calcolato, dato gli scarsi mezzi, che 
per raggiungere quella zona ci vuole non meno di una settimana e con 
tante spese.   
Questi sono problemi complicati e difficili da risolvere. 



 

 
 

 
Altro progetto finanziato e quasi terminato è la biblioteca 
universitaria del villaggio di Bukoba (Nord Tanzania). 
 
Naturalmente la Fondazione proseguirà 
nell’assistenza fin qui fornita a bambini e ragazzi 
per quanto riguarda la loro istruzione. Anche nel 
corso del 2014 verrà avviato un programma di 
istituzione di borse di studio che consentirà ai più 
meritevoli di accedere all’università 
 
 
 

 



 
 

 
Mission Catholique Maroua de Zouzoui Cameroun Africa  

La volontaria Mariangela Segato, nostra associata, è 
appena rientrata dal centro missionario Zouzoui   
Camerun dove si è recata per concordare con padre 
Antonio Michielan, responsabile della missione, la 
costruzione di una scuola materna. 
La Pura Gratuità prenderà in esame il progetto e la 
richiesta di collaborazione nel corso del 2014. 
 

 
 

 
 
 



Qui di seguito il grafico di una facciata 
 della scuola in progetto 

 
 

 
 

Costo previsto €. 30.000,00 
 
 
 

Per informazioni sull’organizzazione di eventi 
contattare Cinzia Re – cell. 349.4577338 

 
Nel sito web www.puragratuita.it alla pagina “Eventi” 

trovate tutto l’elenco degli eventi organizzati. 



Testimonianze e dediche dei volontari: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TESTIMONIANZA DI STEFANO SBAIZ 
 

“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”. Atti 20,35 
Sono molto lieto di testimoniare la mia prima esperienza 
missionaria in Africa. Una esperienza che è molto difficile da 
descrivere a parole dato che le tante emozioni e le tante 
sfumature non potrebbero comunque mai rappresentare il 
quadro che si è impresso nella mia mente e nel mio cuore. 
Scoprire una realtà così diversa da quella in cui viviamo e 
rendersi conto di poter essere in qualche modo di aiuto a queste 
popolazioni ci stimola ad impegnarci sempre più perché questi 
nostri fratellini e sorelline africani possano continuare a 
sorridere. 
Qualche anno fa ho conosciuto il missionario Michele Chiarolanza 
a Lignano Sabbiadoro, città in cui risiedo con la mia famiglia, ed 
ho subito compreso il grande spessore della sua grande umanità 
e la sua completa dedizione ai progetti umanitari intrapresi. 
Sono stato più volte invitato a “toccare con mano” queste realtà 
da vicino, ma ho sempre rimandato per impegni di lavoro e di 
studio. Quest’anno mi sono deciso e finalmente ho potuto fare 
questa prima esperienza assieme ad altri 11 volontari 
dell’associazione Pura Gratuità Onlus. Ho avuto modo di capire 
l’importanza di far parte di una squadra vincente per poter fare 
arrivare i fondi raccolti per poi investirli nel migliore dei modi. 
Ringrazio tutti coloro con cui ho condiviso questa bellissima 
esperienza e spero di poter presto ritornare a continuare questa 
meravigliosa opera.      Stefano 



Prima esperienza di un volontario   
associato della “Pura Gratuità” 

 

 
 

Quella volta che ho accettato di prendere in adozione una 
bambina non ho certo immaginato che questo un giorno mi 
avrebbe portato in Tanzania. Sinceramente l'avevo fatto solo 
perché conoscevo Michele e mi fidavo di lui. Il mio scetticismo 
verso le organizzazioni benefiche e verso tutti i mendicanti in 
genere è risaputo... 
Con Michele ero tranquillo, sapevo che i soldi andavano dove 
dovevano andare! 
Dopo anni di inviti ho finalmente accettato di fare questo 
viaggio e sono partito con Michele e altre persone che non 
conoscevo. 
Non è stata propriamente una passeggiata, ore di pullman 
abbastanza scomodo, pieni di bagagli... posso dire di essere 
arrivato alquanto provato ma contento di aver trovato nei 
compagni di viaggio persone semplici e con grande 
disponibilità. 
Contento di essere in un luogo nuovo, contento di poter fare 
nuove esperienze, contento di vedere posti tanto raccontati. 
Avere tutti quei bambini intorno in situazioni così diverse da 
come siamo abituati è stata una cosa indescrivibile. 
E 'stato inevitabile per me fare i paragoni con la nostra realtà, 
pensare a bambini ai quali diamo tutto perché non abbiamo 
tempo di dare affetto e vedere poi questi che con poche 
essenziali cose li possiamo rendere felicissimi. 



Loro ci insegnano che dovremmo godere di quello che 
abbiamo, invece noi siamo distratti nel rincorrere sempre 
qualcosa che ci manca. 
Sono stato molto colpito da tutte le persone che lavorano e si 
prodigano per l'educazione dei bambini; sono impegnate, 
sono generose, sono umili e dotate di grande umanità. 
Ho fatto qualche viaggio nella mia vita ma sempre da turista. 
Sicuramente bello, molto interessante, di certo appagavo la 
mia curiosità ma mai è stato colpito così tanto il mio cuore 
come questa volta. 
Ho provato diverse sensazioni, forti e anche contrastanti tra 
loro. 
Trovo una certa difficoltà a descriverle. E' riduttivo dire che 
ho provato gioia, tristezza, rabbia, calore, disperazione, 
divertimento, dolcezza, dolore, malinconia, impotenza... e 
tanta voglia di tornare. 
Ammiro Michele e lo ringrazio per tutto ciò che ha fatto e che 
ancora sta facendo. 
Lo voglio ringraziare anche per l'opportunità che mi ha dato di 
conoscere questa parte di mondo. Una realtà che mi è entrata 
nell'animo e che fa riflettere. 
Grazie a tutti. 

 Ugo Morello 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testimonianza, che condivido totalmente, di un volontario dell’AVI  
“Non fatevi rubare le Offerte” 

I soldi che non si perdano per strada 
Sono in viaggio in diverse realtà del Kenya e dell’Etiopia per 
controllare se i soldi inviati dall’AVI sono giunti a destinazione e come 
si stanno spendendo. E ho fatto una scoperta che può sembrare, ma non 
lo è. I soldi destinati dall’AVI ai vari progetti arrivano tutti, proprio 
tutti, a destinazione senza perdersi nei meandri delle burocrazie e a 
volte del malaffare. La precisazione è pertinente. Voglio ricordare che 
mediante su 100 euro donati a certe grandi organizzazioni mondiali ne 
arrivano a destinazione solo 20%; gli altri 80 si “perdono” per strada. 
Costatare che i 100 donati dall’AVI arrivano direttamente e tutti a chi 
ne ha bisogno, mi incoraggia a continuare a destinare un po’ del mio 
denaro, preferibilmente a questo tipo di piccole organizzazioni, leggere, 
trasparenti e legate direttamente al territorio 

Fabio Marzola 
Dedica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come posso contribuire ai progetti?   
 



CON UN VERSAMENTO LIBERO SU: 
 

CentroMarcaBanca - Treviso 
IBAN: IT 61 B08749 12001 014000770024 

 
Conto Corrente Postale 

IBAN: IT56Q 07601 12000 000008918530 
 

Banca della Marca Credito Cooperativo-Spresiano 
(TV) 

IBAN: IT29E 0708 4621 10CC01 4150 1913 
 

intestati a: Pura Gratuità Fondazione Onlus 

 
CAUSALE 

 
“Contributo Progetto ……………………………….” 

 
“Contributo Adozione a distanza (N. scheda ‐ 

Nome Bambino – Villaggio)” 
 

 
I contributi in denaro erogati a mezzo bonifico 
bancario/postale, assegno bancario o circolare o a 
mezzo vaglia postale, sono deducibili dal reddito.  

 
 
 



Sostienici con il 5 per mille! 
 
La Fondazione è iscritta all’elenco degli Enti ammessi per 
la donazione. 
Sottoscrivi nella tua dichiarazione dei redditi 
l’assegnazione del 5 per 1000 dell’imposta sui redditi 
percepita dallo Stato mettendo la tua firma nel primo 
riquadro sotto indicato e inserendo nell’apposita casella 
il codice fiscale di Pura Gratuità Fondazione Onlus: 
 
 
CODICE FISCALE  94125080260 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il nostro Regolamento 
 

PURA GRATUITA’ FONDAZIONE ONLUS  ------  C.F. 94125080260 
Sede legale strada del Mozzato n. 9   31100 Treviso  

	

REGOLAMENTO	COMPORTAMENTALE	ORGANIZZATIVO 
DEI	DONATORI	ASSOCIATI	ALLA		FONDAZIONE		"PURA	GRATUITÀ"	

1. Ogni richiesta di partecipazione all’attività di volontariato, consentita 
ai soci donatori iscritti alla Fondazione, può essere accettata dopo un 
colloquio con il presidente e sottoposta al vaglio del consiglio 
direttivo, che valuterà l'attitudine del richiedente.  

2. Ogni gruppo di partecipanti all’attività di volontariato avrà un 
responsabile nominato dalla Fondazione, a cui i donatori faranno 
riferimento. 

3. Il donatore-volontario rappresenta la "Fondazione Pura gratuità". La 
sua condotta in Missione dovrà essere conforme ai principi morali ed 
altruistici dello statuto della Fondazione con riferimento ai valori 
sociali laici, alla cultura cristiana e della carità. 

4. Il comportamento dei volontari partecipanti dovrà essere improntato 
al massimo rispetto per le abitudini di vita e gli usi dei centri 
missionari presso cui viene prestata la propria opera. E’ importante 
che i volontari manifestino disponibilità, interesse ed affetto verso i 
bambini ed i giovani che rappresentano la priorità assoluta della 
nostra missione. 

5. I volontari del gruppo non devono prestarsi a baratti o altro con la 
popolazione locale, anche se richiesto. Se si desidera fare donazioni 
dirette o aiutare qualcuno, si dovrà sempre consultare 
preventivamente il responsabile del gruppo oppure il missionario 
responsabile del centro. 

6. La Fondazione provvederà solo ad organizzare i gruppi in partenza, 
senza impegnare fondi propri per eventuali spese. Al donatore spetta 
il costo del viaggio dall’Italia alla nazione di destinazione e ritorno. 
La Fondazione stipulerà un'assicurazione convenzionata, a carico del 
partecipante, per eventuali spese per malattia, degenza ospedaliere, 
trasporti speciali sostenuti all’estero. 

7. I volontari nulla possono pretendere dalla "Fondazione Pura Gratuità" 
o da chicchessia (capogruppo - autisti – missionari, ecc.) per 
qualsivoglia risarcimento di eventuali danni patiti. Il volontariato 
uguale a gratuità. 

8. I partecipanti - volontari, a loro discrezione, contribuiranno alle spese 
sostenute dal missionario per il vitto e alloggio. 



9. I partecipanti saranno adeguatamente informati circa le norme 
sanitarie dello Stato in cui andranno ad operare e le vaccinazioni 
richieste. Dovranno eseguire scrupolosamente la profilassi 
antimalarica, con particolare attenzione alle norme elementari di 
igiene. L'uso notturno delle zanzariere - ove siano predisposte - è 
obbligatorio. Non dovrà bere MAI acqua se non è bollita o filtrata. E’ 
sconsigliato mangiare verdura cruda. In caso di escoriazioni 
disinfettare subito e, se possibile, farsi visitare al dispensario. 

10. Ove è possibile saranno organizzate brevi escursioni nei parchi od 
altri luoghi interessanti. Le spese saranno divise tra i partecipanti. 

11. E’ opportuno che prima di accettare in donazione oggetti, vestiario, 
medicinali o altro da portare nelle missioni, siano informati gli 
incaricati della Fondazione. 

12. E’ chiaro che fra i volontari e la Fondazione non vi è alcun rapporto 
di lavoro dipendente ed eventuale impiego dell’associato in qualsiasi 
attività di volontariato è “Pura gratuità”.  Nessuna responsabilità da 
parte della Fondazione in caso di controversia, incidenti di qualsiasi 
natura od altro.  

13. I fondi raccolti a nome della Fondazione “Pura Gratuità” Onlus 
con sede legale: strada del Mozzato 9 TV, per realizzare progetti 
nei Paesi in fase di sviluppo o per il sostentamento di bambini 
poveri e delle loro famiglie, nel corso di manifestazioni, eventi o 
simili, da chiunque promossi, o semplicemente raccolti da amici, 
parenti e conoscenti, devono essere immediatamente versati nel 
conto alla ONLUS.   

 
Il sottoscritto …………………………………………………………..…. 
Nato a .……………… il …………………………….. 
Residente a……………………………via………………………………. 
 

Accetta integralmente il presente regolamento della  
“Pura Gratuità” Fondazione ONLUS. 

 
Firma del donatore associato o 

simpatizzante……………………………………. 
 

“Nella dolcezza dell’amicizia ci sia condivisione di momenti gioiosi.” 
 

Presidente Michele Chiarolanza Miss. Laico   
Sede amm.  P.tta. A. De Gasperi n. 13   Spresiano (TV) 

tel.0422 887432/338 3402931 ‐ Vice Presidente don Giorgio Rigoni 



I nostri numeri 
 

SUD TANZANIA – MAFINGA – 
CHANGARAWE 
 
Responsabili e Coordinatrici Sr.Colombina e 
Sr. Damiana del Monastero Camaldolese 
 
 

 Scuola materna da noi costruita con n. 145 
bambini di cui n.50 orfani assistiti con adozione a 
distanza ai quali viene assicurato: la divisa ed 
iscrizione scolastica, assistenza sanitaria, borsa di 
studio e un pasto al giorno. 
 

 Scuola primaria da noi ristrutturata con n. 750 
ragazzi di cui n. 180 orfani assistiti con adozione a 
distanza. Per questa scuola abbiamo contribuito 
anche alla ristrutturazione, all’impianto idrico ed 
alla meccanizzazione della segreteria. 
 

 Scuola secondaria con n. 900 ragazzi di cui n. 70 
orfani assistiti con adozione a distanza, borse di 
studio e alla meccanizzazione della segreteria. 
 

 Scuola professionale con n.50 ragazzi orfani tutti 
assistiti con adozione a distanza e con la possibilità 
di vivere in una casa famiglia. 
 

Quest’anno (2014) abbiamo avuto n. 20 diplomati che 
dopo alcuni mesi di riflessione dovranno decidere se 
continuare gli studi in una scuola tecnica o presso 
un’università, oppure ritirarsi per cercare lavoro. 



 
 

ISOLA DI ZANZIBAR 
 
Responsabile e Coordinatore Sr. Fridebalda 
e Ms. Padre Ambrose Mkenda  
 

 Scuola materna Cattedrale con n. 45 bambini.  
 Scuola materna Convento con n. 25 bambini 
 Collegio Scuola Primaria e Secondaria con n. 50 

ragazzi 
 
Tutti assistiti con adozione a distanza 
 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
 

Responsabili e Coordinatori Padre Willy e 
Padre Gerardo 

 
 Costruzione ospedale con padiglione 

maternità. 
 

 n. 3 costruzioni per scuola primaria e 
materna per n. 350 bambini. 

 
 N. 13 Centri Missionari con assistenza 

adozione a distanza per n. 750 
bambini/ragazzi. 

 
 

 
 



Riflessione di un padre al figlio 
 

Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non 
riesco a vestirmi… abbia pazienza, ricorda il tempo che ho trascorso io 
a insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non 
mi interrompere… ascoltami.  Quando eri piccolo dovevo raccontarti 
ogni sera la stessa storia, finchè, non ti addormentavi. Quando non 
voglio lavarmi non biasimarmi e non farmi vergognare…. Ricordati 
quando dovevo correrti dietro, inventando delle scuse perché non 
volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove 
tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel 
sorrisetto ironico. Ho avuto tanta pazienza per insegnarti l’abc. Quando 
a un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso… 
dammi il tempo necessario per ricordare. 
Se non riesco non ti innervosire: la cosa più importante non è quello 
che dico, ma il mio bisogno di essere con te e averti lì che mi ascolti. 
Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo 
non trattarmi come fossi un peso, vieni verso di me con le tue mani 
forti nello stesso modo con cui io l’ho fatto con te quando muovevi i 
tuoi primi passi. Quando dico che vorrei essere morto… non 
arrabbiarti, un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo.  
Cerca di capire che alla mia età a volte non si vive, si sopravvive 
soltanto. Un giorno scoprirai che, nonostante i miei errori, ho sempre 
voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un 
po’ del tuo tempo, dammi un po’ della tua pazienza, dammi una spalla 
su cui appoggiare la testa allo stesso modo in cui io l’ho fatto per te. 
Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e 
pazienza. In cambio io ti darò un sorriso e l’immenso amore che ho 
sempre avuto per te.  
Ti amo figlio mio.  Il tuo papà.  

                                                                                           Un Padre  
 
“L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile, non 
importa,  

sii franco ed onesto”.  
 

(Madre Teresa di Calcutta) 



 
 
Desideriamo ricordare: 
 
l’assassinio di padre Evarist Mushi  
 

 
 (Zanzibar - Agenzia Fides - Ieri, domenica 17 febbraio 
2013, un sacerdote cattolico, p. Evarist Mushi, 55 anni, 
è stato assassinato. Era appena giunto alla cattedrale di 
San Giuseppe di Zanzibar per celebrare la Messa. Il 
sacerdote si apprestava ad uscire dall’automobile 
quando due persone in moto lo hanno avvicinato. Il 

passeggero della moto gli ha sparato tre colpi mentre era ancora nell’auto.) 
 

l’attentato al vicario generale Ambrose Mkenda il giorno di 
Natale del 2012  
 

 
(Zanzibar -Agenzia Fides: la situazione a Zanzibar è 
tutt’altro che facile. Anche un altro sacerdote, Ambrose 
Mkenda, era rimasto gravemente ferito in un agguato a 
Natale. 
Nel 2012 tre chiese cattoliche sono state bruciate.) 
 
 

 
e tutti i perseguitati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fondazione Pura Gratuità Onlus 
Sede legale: Strada del Mozzato, 9 - 31100 Treviso 

 

 
Per qualsiasi informazione:  

E-mail: info@puragratuita.it 
Sito web: www.puragratuita.it 

Pagina facebook: “Pura Gratuità Onlus” 
 

contatti: 
Presidente: Michele Chiarolanza  Cell. 338.3402931 
Coordinatore: Riccardo Liguori  Cell. 348.8035204 

Comitato Organizzazione Eventi: Cinzia Re 
Cell. 349.4577338 

 
 
 
Con il contributo di: 
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