Don Giuseppe Baldo nacque il

ASSOCIAZIONE AMICI

19 febbraio 1843 a Puegnago
del Garda e morì il 24 ottobre

DI DON GIUSEPPE BALDO
E MADRE IPPOLITA FORANTE

1915 a Ronco all’Adige.
Fu beatificato il 31 ottobre
1989

dal

Santo

Giovanni Paolo II.
Con Madre Ippolita Forante
fondò la congregazione delle
Piccole Figlie di San Giuseppe.

SOSTIENI LE MISSIONI IN:
Brasile
Georgia
Guinea Bissau,
Kenya
Italia
Rwanda
Uganda

ADOTTA
UN BAMBINO
CON NOI !
Follia è fare sempre la stessa cosa
e aspettare risultati diversi.
Albert Einstein

Via Don G. Baldo, 7 - 37128 VERONA

Padre

LE PICCOLE FATTORIE
DI DON BALDO

DAI SUOI SCRITTI:
Anche nel bene, meglio poco e subito
che molto e mai.
Bisogna fare quello che si può, coi mezzi che abbiamo.
È sempre molto quando si fa tutto quel poco
che si può, colla disciplina dovuta.

Banca Popolare di Verona Ag. N. 10
Iban IT 79 K 05034 11716 000000005035
Conto corrente Postale n. 1016676502
Iban postale IT 44 G 07601 11700 001016676502
Le donazioni sono fiscalmente deducibili/detraibili
ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE
Socio ordinario € 15,00
Socio sostenitore a partire da € 25,00
Codice Fiscale 5x1000 93164630233
www.amicidonbaldo.com

UN ORTO PER 100 FAMIGLIE
•
•
•
•
•
•
•

MISSIONE DI
RIBEIRÀO DAS NEVES - BRASILE
RIACHO CONTAGEM - BRASILE
NDAMA PARICH - UGANDA
KUTAISI - GEORGIA
BLOM/QUINSANA - GUINEA BISSAU
PAROISSES DE MUYANZA - RWANDA
NG’RUA - KENYA

A SSOCIAZIONE A MICI

DI DON GIUSEPPE BALDO E MADRE IPPOLITA FORANTE

Via Don G. Baldo N° 7 - 37128 VERONA - tel. 045.8348608 - 366.7093961 - C.F. 93164630233
amicidonbaldo@alice.it - www.amicidonbaldo.com - Iscrizione Registro Regione Veneto n. PS/VR 0206

Le Missioni delle Piccole Figlie di San Giuseppe,
Congregazione Religiosa fondata dal Beato don
Giuseppe Baldo, sparse in continenti diversi, necessitano
dell’attenzione della nostra Associazione.
Consapevoli che l’emancipazione delle persone
bisognose di aiuto va promossa nell’ambiente in cui
vivono, intendiamo investire le nostre
forze in obiettivi lontani nel
tempo, ma vicini al territorio e
alla sua gente.
Nel programma del
2014, è prevista la
realizzazione di orti
ad uso familiare, di
circa 30/40 mq, nei
quali coltivare prodotti
tipici locali, insalate,
patate,
pomodori,
legumi, cipolle ecc. Sarà
inoltre importate favorire la
piantumazione di alberi da frutto.
Per queste ragioni e per le altre coinvolgenti la
Comunità, dobbiamo offrire la possibilità a questi nuovi
cittadini giovani ed anziani di uscire dalle difficoltà
ataviche aiutandoli ad affrontare dignitosamente scelte

coraggiose finalizzate a contenere il disagio e cercare
nuove soluzioni e modelli sociali.
L’orto è una piccola realtà multifunzionale perché con
esso si promuove lo sviluppo di un determinato territorio,
si contribuisce alla valorizzazione dei prodotti tipici del
luogo, si favorisce la tutela e la salvaguardia di flora
e fauna locale e si avvicinano le famiglie al mondo
dell’agricoltura e al rispetto della natura; in molti casi,
questa scelta può rappresentare anche un importante
volano economico.
In questa direzione va l’impegno delle nostre Suore
Piccole Figlie di San Giuseppe che, coadiuvate da
volontari Italiani e da gente del posto, promuovono,
attraverso
l’opera
di
evangelizzazione,
la
valorizzazione dei principi umani, morali e cristiani in
tutte le realtà presenti.

CONTRIBUISCI ALLA REALIZZAZIONE
DI UNA PICCOLA FATTORIA BALDIANA
DONANDO:

e 50,00 per l’acquisto di
PIANTINE E SEMENTI
e 40,00 per l’acquisto di
ATTREZZATURE VARIE:
VANGHE, BADILI, SECCHI...
e 30,00 per l’acquisto di
ANIMALI DA CORTILE:
GALLINE, OCHE, CONIGLI ...
Fai una libera donazione il più piccolo aiuto
offerto si moltiplicherà in azioni concrete

