
 
 
 
 
 
 
 
Durante le vacanze degli ultimi anni, un gruppo di amici ha visitato 
l’Armenia, la Russia ed una di loro presta servizio in Etiopia. 
 
- Costatata l’estrema indigenza, si pensa di concretizzare le belle parole e 
le belle frasi con un gesto tangibile affinché quelle persone possano 
trascorrere il Natale 2006 con maggiore speranza. 
 
- I fondi raccolti saranno equamente ripartiti fra i progetti. 
 
- Unica seccatura recarsi all’ufficio postale per versare sul 
              c/c 14884209 
intestato a: 

Ente Educativo Monsignor Andrea Ghetti-Baden 
(che con la sua disponibilità permette la riscossione) 

specificando: 
                  Operazione 5% 
 
Perchè 5%?  
- È stato affermato che in ciascuno di noi esiste questo minimo di bontà 
che, impiegato in opere, torna utile agli altri. 
 

N.B: Partecipando e divulgando capillarmente l’iniziativa si garantisce  
l’incremento della percentuale. 
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ARMENIA 
 

 
 

Nella piana di Ashotsk, colpita dal terremoto nel 
1988, a 2.000 metri s.l.m., è in funzione un ospedale 
costruito dalla Caritas Italiana e donato da Papa 
Giovanni Paolo II al popolo armeno che, non essendo 
economicamente in grado di gestirlo, lo ha affidato ai 
padri Camilliani. Inoltre con 25.83 Euro (50.000 
Lire!!!) si può adottare una intera famiglia bisognosa, 
assicurandone un sostentamento mensile. Per maggiori 
informazioni: 

http://www.camilliani.org/missioni/armenia/index.htm 
 

 



RUSSIA 
 

 
 

La poverissima chiesa del Sacro Cuore, alla periferia di S. 
Pietroburgo è gestita da alcuni frati. È ciò che rimane dopo la 
chiusa al culto nel 1917. Fu incendiata dolosamente; trasformata in 
teatro; in seguito all’interno della navata furono costruiti quattro 
piani per accogliere un pensionato per studenti poi gli uffici di una 
ditta. I parrocchiani sono 150, alcuni reduci dai gulag solo perchè 
cattolici. La pastorale si prefigge di ricostruire la chiesa, aiutare i 
giovani abbandonati sulla strada, le famiglie ed i poveri. Il salario 
medio mensile è di 80 dollari. La parrocchia provvedere ai danni 
morali causati dal regime sovietico ravvisabili dal 60% di alcolizzati, 
dal divorzio che colpisce il 50% dei matrimoni, con punte di 80% per 
le giovani coppie, da un alto numero di aborti. Fra Stefano, italiano, 
oltre ad un aiuto economico, ha chiesto un intervento degli scout per 
una testimonianza di vita cristiana ed un’animazione estiva. 

 

 
 



ETIOPIA 
 

 
 

Cristina di Lecco, scolta e pediatra, lavora da anni con CUAMM, Medici con 
l’Africa. Ora si trova al St. Luke Catholic Hospital, di Wolisso: 1.06 milioni di 
abitanti, 1 medico ogni 33.000 abitanti. Le cause principali di ricovero sono: 
malnutrizione, infezioni respiratorie, diarrea, gastroenteriti, scompensi cardiaci, 
tubercolosi, anemia, malaria, Aids… Il Governo contribuisce in minimamente alle 
spese ospedaliere. Servono per: la formazione di un medico etiopico e specialista 
in chirurgia generale 10.000 euro; la formazione di una infermiera professionale, 
per 3 anni di corso residenziali, 3.500 euro; un taglio cesareo, incluso sala 
operatoria e degenza, 100 euro; un parto normale 10 euro; un ricovero 
ospedaliero 65 euro; il trattamento di un bambino malnutrito, media di ricovero di 
1 mese, 90 euro; un trattamento ambulatoriale 3 euro; ecc. 
 

 


