
Foglio informativo sulle 

attività delle associazioni  

che si occupano di opere 

concrete di Carità 

nell’ambito della Parrocchia 

di San Luca Evengelista 

Associazione DAHAN DAHAN  
- L’importanza del “Sostegno a distanza” a favore dei bambini e ragazzi della comunità 
di Ebaro in Eritrea gemellata con la nostra parrocchia.  
 
- Lettera del vescovo di Barentù con la quale ci aggiorna sulle attività svolte e sugli 
obiettivi che si vorrebbero raggiungere nel breve termine. 
 
 
 

 

Associazione Koinè Arcobaleno 
Vi aspettiamo al mercatino “L’angolo delle occasioni” nella nostra sede di via Bazzini 
24 Milano, dal 20 al 26 novembre 2016, un’occasione per conoscerci e per sostenere 
le attività della nostra associazione!!!!!! 

In questo numero: 

SIATE MISERICORDIOSI 

Novembre 2016 Siate Misericordiosi - Numero 2/2016 

Per ulteriori informazioni e per scaricare copia di questo foglio informativo visita il 

sito www.sanlucamilano.it/index.php/caritas 

L’Associazione Dahan Dahan nasce nel 2008, successivamente al gemellaggio tra la nostra parrocchia di S. 

Luca e quella del SS. Redentore di Ebaro in Eritrea, di cui lo scorso agosto abbiamo celebrato il decennale, con 

l’obiettivo di far conoscere nella nostra parrocchia di S. Luca (e non solo) la realtà eritrea da noi conosciuta e 

sostenuta nei vari viaggi e numerosi contatti avviati in quella terra travagliata. 

 

In questi anni, anche con l’aiuto di tanti di voi, siamo riusciti a sostenere questi amici eritrei in molteplici for-

me: invio di denaro per il sostentamento di giovani negli orfanotrofi e studentati, invio di container con generi 

alimentari e oggetti indispensabili per la quotidianità, sviluppo e sostegno di progetti di miglioria nelle realtà di 

Barentù, Ebaro e Asmara gestite dai Fratelli dei Poveri e Kheddus Kurban (creazione di pozzi per l’acqua, forni-

tura banchi di scuola, costruzione vasche di raccolta acqua per studentati e orfanotrofi, generatori di corren-

te…), sostentamento seminaristi della diocesi di Barentu. In questo quadro si inserisce l’attività di “Sostegno a 

Distanza” proposta a favore di bambini e ragazzi  presenti negli istituti di Asmara e nelle scuole di Ebaro e Ba-

rentu,  seguiti dalle amorevoli cure di Arbed Ghebrejesus e Mussie Ghiorgis, direttori responsabili.  

Associazione DAHAN DAHAN  
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Come tutti sanno, il “Sostegno a Distanza” o “Adozione a distanza” , è la forma di aiuto rivolto ai bambini più bi-

sognosi  in tutte le nazioni del mondo e che si basa su un aiuto economico annuo, semestrale o mensile, da inviare 

nei luoghi di aiuto scelti.   

Allo stato attuale, a causa delle difficili condizioni socio-politiche in cui versa l’Eritrea che rendono impossibili 

molti interventi che in passato abbiamo realizzato, questo del sostegno a distanza è il nostro principale ambito di 

intervento.  Attualmente abbiamo attivi 25 “sostegni a distanza” che consentono ad altrettanti bambini e ragazzi di 

vestirsi, mangiare, studiare. 

Crediamo che sostenere a distanza un bambino, significhi innanzitutto garantire un aiuto economico ad un in-

dividuo ma al contempo raggiungere anche tutta la sua famiglia, la scuola e la comunità in cui vive. Il Sostegno a 

Distanza, basato su una diversa cultura di vita e modalità di missione, è un modo semplice e naturale di donare 

vita, mette in contatto le persone affinchè nonostante la distanza e la diversità delle culture, si possa provare a 

dare il via un circolo virtuoso di solidarietà ma anche di speranza per il futuro di queste terre. 

Per tutti questi motivi saremo ben lieti di ricevere nuove adesioni a questo progetto di sostegno a distanza allar-

gando così il numero di giovani sostenuti. 

Infine siamo contenti di riportare una bella lettera ricevuta da Mons. Thomas Osman, vescovo di Barentu, che il 

18 settembre scorso abbiamo avuto il piacere di avere tra noi nella celebrazione della Messa nella nostra Parroc-

chia, nella quale 

ringrazia tutti 

quelli che lo so-

stengono nei pro-

getti portati avan-

ti nella sua Dioce-

si.  

La alleghiamo vo-

lentieri a questo 

nostro semplice 

scritto, in modo 

che tutti ne pos-

siate apprezzare 

la grande Fede, 

Speranza e Carità 

che il carissimo 

Vescovo così bene 

esprime! 
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Associazione Dahan Dahan  —  COME CONTRIBUIRE 

Possibilità di “Sostegno a distanza” annuale: 300€ 

Possibilità di “ Sostegno distanza” annuale comprensivo di 

aiuto per spese scolastiche: 400€ 

Info:  Antonio Torresi  - 

 antonio.torresi@fastwebnet.it  - Tel. 347 0541001 

Contributo Annuale :  

Giulia Torresi – Tel. 333 5959281  

giulia.torresi@fastwebnet.it 

Contributo Annuale più contributo scuola:  

Lucia Marchesi –  

Tel. 02 2667648 – lucia.frigerio@fastwebnet.it 

Associazione Koinè Arcobaleno 

L’associazione è nata nel 2002 dall’idea di alcuni genitori ed insegnanti, l’Associazione si adopera per sensibilizza-

re affinché si conosca l’autismo e la sua reale incidenza sulla vita quotidiana delle persone e si propone di aiutare 

con semplici gesti di ascolto, accoglienza e orientamento, le numerose famiglie che si trovano ad affrontare la diffi-

cile esperienza dell’autismo, sostenendole e indirizzandole presso centri e professionisti qualificati. 

Tale obiettivo viene perseguito mediante attività aventi lo scopo di reperire fondi per sostenere due enti che svol-

gono un ruolo importante e significativo: il Campus Biomedico, nella sede di via Bernardo Rucellai, 37 – Milano, 

presso la Fondazione Mafalda Luce, attivo nella diagnosi precoce e nella ricerca epidemiologica sull’autismo e la 

Fondazione Genitori per l’Autismo ONLUS, che ha creato, nell’Oltrepo pavese, Cascina Rossago, la prima realtà resi-

denziale (community farm) italiana per soli soggetti autistici, luogo dove crescere, sviluppare le proprie potenzialità 

e acquisire una progressiva indipendenza dalla famiglia di origine, che viene così aiutata ad affrontare tempestiva-

mente e costruttivamente la questione del “dopo di noi”.  

L’autismo dura tutta la vita ed è uno degli handicap meno conosciuti e più diffusi, che si manifesta nei primissimi 

anni di età, con effetti spesso devastanti per le famiglie. Coinvolge il linguaggio, la capacità di comunicare, di com-

prendere le esperienze sociali e di parteciparne.  

 

Quali attività svolgiamo ? 

Per raggiungere le citate finalità, l’Associazione Koinè Arcobaleno promuo-

ve e realizza, in un ambiente sereno, familiare e accogliente, attività, quali:  

incontri culturali e formativi per tutte le età, pensati in una prospettiva di 

promozione educativa e familiare, con l’intervento di esperti del mondo 

universitario, dei mezzi di comunicazione, della ricerca e delle professioni 

(presentazione di libri, testimonianze, serate musicali e a tema, cineforum, 

ecc.) e attività di aggregazione e per il tempo libero. Inoltre, l’Associazione 

offre i suoi spazi per organizzare feste per Battesimi, Cresime, compleanni, 

anniversari, corsi di aggiornamento per professionisti, ecc. 



Particolare attenzione viene riservata alla cura 

dell’ambiente e alla creazione e al mantenimento di un 

clima familiare nel quale chi si rivolge alla nostra Associa-

zione possa sentirsi accolto e compreso, oltre che trova-

re occasioni di incon¬tro, for¬mazione, ap-

pro¬fondi¬mento, con¬fronto e diver¬ti¬mento. 

Koinè Arcobaleno, inoltre, organizza l’Angolo del regalo 

nel mese di novembre e, nel corso dell’anno, il mercatino 

del libro, del piccolo antiquariato  e dell’abbigliamento 

(Tana del Camaleonte); tali appuntamenti sono anche 

l’occasione per le famiglie e le persone di conoscere 

l’Associazione e sostenerla. 

Gli inviti alle nostre iniziative sono a disposizione sui ta-

volini vicino al Notiziario della Parrocchia e vengono af-

fissi, come sempre, nelle bacheche d’ingresso della chie-

sa di san Luca Evangelista. 

 

Vi aspettiamo dal 20 al 26 novembre 2016 nella nostra 

sede di via Bazzini 27 !!!!!! 

L’angolo delle occasioni, l’appuntamento con molteplici 

proposte per i futuri pensieri natalizi: lavori di tessitura e 

ceramica dei laboratori dei ragazzi autistici che sostenia-

mo, prodotti naturali e biologici, tisane e prodotti per il 

benessere, giochi, libri, oggetti per la casa, sciarpe, scal-

da-collo, golfini e gilet fatti a mano, asciugamani, prodot-

ti per la cura della persona e tanto altro ancora! 

 

Aiutateci …… partecipando e diffondendo le nostre iniziative  tra i vostri preziosi contatti. 
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