
 

Tutti i bambini hanno diritto ad  

avere una famiglia. È uno dei 

diritti fondamentali. Ma ancor 

oggi malattie antiche e nuove, calamità, 

guerre e incidenti rendono orfani 

molti bambini. 

In tutto il mondo cresce il numero 

degli orfani di uno o di entrambi i 

genitori. Mancanza di affetto e solitudine 

spengono il sorriso sui loro volti 

e quante lacrime furtive scendono  

silenziose nel cuore… 

Per crescere hanno bisogno di altrettanto 

amore quanto del pane quotidiano… 

Nonni o zie spesso cercano 

di supplire alla mancanza della mamma 

o del papà ma, da soli, non ce la fanno 

a sostenere la propria famiglia e anche 

quella dei nipoti. 

Coi loro occhi grandi e smarriti 

chiedono aiuto, possiamo salvarli. 

   Puoi salvarli anche tu! 

Albero 

di  Natale  2011 

            Un battito di speranza per tanti 
 

Passaparola e moltiplica la speranza 
con il tuo  primo passo del sostegno 
a distanza chiedendo all’Associazione 
“Moltiplicare la speranza” - Onlus di 
prendere per mano un bambino. 

Tutte le offerte inviate sono deducibi-
li / detraibili,   basta inviarle per c/c 
bancario o per c/c postale e la rice-
vuta è valida fiscalmente: 

 
Intestazione:  Moltiplicare la Spe-
ranza Onlus  
          Via Trionfale 8338 - 
00135 Roma 

Presso  Unicredit Banca Spa 
IBAN        IT 57 K 02003 05038 
000010843892 
 

Oppure presso Poste Italiane: C/C n. 81596-
090 

IBAN          IT 22 J 07601 03200 
000081596090 
 
 

Puoi continuare a donare il 5xmil-
le utilizzando il seguente    

Codice  Fiscale:  
9 7 4 5 2 7 2 0 5 8 0 

 

Tel. 06.30600113  -  fax 06.3389031 

Email: moltiplicare@mclink.it 

            xlasperanza@domenicaneimeldine.it 



L’Albero di Natale 2011 vuole di-
ventare un albero di cuori che bat-
tono per dare amore, amicizia, so-
lidarietà; per far crescere tanti 
bambini orfani con il calore di un 
affetto, un abbraccio, un battito di 
speranza! 

Ogni giorno le missionarie Dome-
nicane della Beata Imelda incon-
trano bambini orfani, ci raccontano 
le loro storie perché, unendo forze 
e risorse, possiamo costituire una 
grande famiglia che provvede alla 
casa, alle cure e alla formazione. 
Con tanti cuori a colori vogliamo 
allestire l’albero della speranza 
perché la vita di tanti bambini or-
fani possa cambiare per 

 

sempre. Un battito nuovo, colorato, 
accogliente:  

a Natale si può iniziare a sentirlo, nel-
la notte, come a Betlemme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E non sono solo parole… perché con 
l’aiuto di tante piccole e grandi dona-
zioni, come quelle dei pastori o dei Re 
magi, nella vita di Rosel, Marilyn, 
Sofia Marie, Georges, Emmanuel, 
Kauã, Julia, Roland..., improvvisa-
mente batte la speranza: una scuola, 
un dispensario e vaccinazioni, una 
piccola mensa, ma anche un posto 
dove giocare, dove sentirsi protetti, 
aiutati e amati.  

Insieme possiamo far battere tanti pic-
coli cuori a tutte le latitudini, non più 
soli e tristi, ma uniti e con lo sguardo 
luminoso verso un futuro pieno di 
speranza. 

Albania 

Roland, 

10 anni, orfano di papà, vive 

con la mamma, ma è molto il 

tempo che trascorre da solo 

perché la mamma deve lavo-

rare. Spesso viene dalle suo-

re dove trova amici per gio-

care, ma lui sogna… 

Brasile 

Kauã 

8 anni, frequen-

ta la terza elementare, è alle-

gro e sensibile, gioca volen-

tieri con tutti. Abita con la 

madre ed un fratello. Anche 

se ancora piccolo, è respon-

sabile e si prende cura della 

madre ammalata. Il fratello 

non trova lavoro, ma va a 

vendere il cibo che la madre 

cuoce in casa e col poco che 

guadagna cercano di andare 

avanti… 

Julia 

é una bella bambi-

na, buona, tranquil-

la, gioca volentieri con le 

amiche. Abita con il padre 

ma sta quasi sempre con i 

nonni. Senza la mamma Ju-

lia è insicura e si sente ab-

bandonata... 

Cameroun 

Georges 

è il minore di 5 figli, orfani 

di entrambi i genitori; un 

cugino li ha presi in casa 

sua, dove ha già tre figli 

suoi e i genitori invalidi. 

Georges a scuola è il mi-

gliore, ma desidera cresce-

re per lavorare e aiutare i 

nonni e il cugino che si 

prende cura di lui e dei 

fratelli. 

Emmanuel 

è il più piccolo di 8 fratelli, 

orfano di mamma, il papà 

in prigione… solo una so-

rella lavora e cerca di so-

stenere tutta la famiglia. 

Emmanuel desidera tanto 

incontrare almeno il papà! 

Eloi 

Orfano di en-

trambi i geni-

tori, vive con tre fratelli e 

una sorella che, ancor gio-

vane, si prende cura di 

tutti. Abitano con una zia, 

ma Eloi vorrebbe abitare in 

una casa tutta sua per que-

sto sogna di fare il calcia-

tore, guadagnare e aiutare 

tutti! 

Filippine 
 

Rosel  

ha 4 anni, la mamma è pa-

ralizzata da un anno, il fra-

tello maggiore, 11 anni, va 

in giro a cercare oggetti di 

plastica per rivenderli, è 

tutto quello che hanno per 

tirare avanti… 

Marilyn 

6 anni, ha sette 

fratelli, vivono con la 

mamma in una sola stan-

za… solo la sorella mag-

giore lavora e cerca di far  

bastare per tutti il piccolo 

stipendio! 

 

Sofia Marie 

10 anni, vive con la nonna 

e i tre fratelli più piccoli. 

Dopo la morte della mam-

ma il papà non è più torna-

to… 

Hazel 

la bambina più 

piccola, ha  

bisogno di cure; il nonno 

ha venduto tutto quello che 

aveva, ma non è bastato per 

migliorare la situazione 

della famiglia. 


