
Progetti che sostiene l’Associazione MARIArte 
Febbraio 2012 
 
L’Associazione MARIArte, nata il 13 Maggio 2008, è felice di mostrare a tutti i sostenitori e 
simpatizzanti le opere che sono state realizzate grazie al sostegno di ciascuno di voi e alle preghiere 
di quanti credono nel nostro operato. 
Elencare tutti i gruppi e le associazioni che ci sostengono sarebbe impossibile, ma a tutti voi va un 
grazie di cuore da me e dai bambini che state sostenendo.   
Tutto quello che raccogliamo viene mandato ai missionari per la realizzazione delle opere. Il solo 
sostegno ai costi associativi viene dato dal tesseramento. La tessera costa 25.00 euro all’anno. 
Grazie anche ai tesserati e alla loro disponibilità nel realizzare serate musicali tutto è ancora 
possibile. Coloro che collaborano con noi lo fanno a costo “0”. Anche la banca che invia i soldi alle 
missioni non prende commissioni. Noi la chiamiamo “modalità MARIArte”.  
Attualmente siamo 31 tesserati   
Continua a sostenerci e se puoi fai tesserare un tuo amico! 
 
Il 13 Maggio del 2009 abbiamo inaugurato un pozzo in Uganda. Guarda il video 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9Vgh5TadQv8 
 

 
PROGETTO VILLAGGIO MARIARTE 

2009-2011 sr. Fernanda Pellizzer- 2012 sr. Dorina Taddiello 
 
 
Dicembre 2009: parte il progetto “Villaggio MARIArte” 
Costo di ciascuna casetta: euro 700,00 (settecento)  
Numero da raggiungere in tre anni: 53 casette per bambini capo-famiglia di conoscenza di sr. 
Fernanda Pellizzer a Gulu (Nord Uganda).  
La missionaria ci fornirà le foto e le notizie riguardanti gli abitanti di ciascuna casetta così che 
l’Associazione potrà informare i benefattori.  
Tutte le attività dell’Associazioni saranno rivolte al raggiungimento di tale scopo. 

 
Casette del “Villaggio MARIArte” 

 
2010 

 

1-Nonno Benny,  
2-Enzo Sabia,  
3-Buon pastore,  

4- Vescovo Antonio Forte,  
5-Mario Concordia,  
6-papà Pasquale,  
7-Madonna di Pompei,  
8-Maria Regina della 
famiglia,  
9-Coro s. Benedetto Faiano,  
10- Miriam 
11- Amico Calogero Coro 
insieme per caso 

12- www. greenopoli. it 
13- “S. Croce” Moliterno 
14. “Ro.Sa” 
15. Nonna Elda Trabachin 
16 Nonni Giannino ed Elda 
17 Arzene  
18. Dipendenti SADA 
19.Vescovo Antonio Forte 2 
20 Vescovo Antonio Forte 3 

 



2011 
 
21 Vescovo Antonio Forte 4 
22 Uganna 
23 Comunità Monte S. Giacomo 
24 Gaetano 
25 Padre Alfonso (Laboratorio Francescano) 
 
26 Padre Carmelo Corvo (OFS Padula) 
27 Dipendenti Certosa Padula 
28 Convento S. Francesco Padula 
 
29 Daniele 
30 I miei disoli 

31 Prof. Francescopaolo Di Donato 
32 Madonna di Lourdes 
33 GiFra della Parrocchia Cristo RE Polla 
34) Il Signore benedica questa famiglia! 
nonni Teresa e Gerardo    
35) "Zia Annina"  Moliterno  
 
36 Sr. Anna Teresa 
37 Daniele Serino 
38 Leo Club Salerno 
39 Pietro Canitano 
40 BCC  Serino 
41 Luca Soccodato  

 
2012 
 
Nel Giugno 2011 la presenza di sr. Fernanda è stata sostituita da Sr. Dorina che ha garantito la 
continuità del progetto.  Ultimamente mi è stato comunicato dell’aumento dei costi per la 
costruzione delle casette ad Euro 800,00 pertanto fino al n. di 53 casette sr. Dorina ci ha garantito 
di tenere fermo il costo e di far sostenere l’aumento alla loro associazione.  

42 ETHNOS LUIGI-S.CROCE (Moliterno) 

 
 
 
 

PROGETTO John Paul II -GIUSTIZIA E PACE 
2012-  sr. Fernanda Pellizzer 

 
 
Sr. Fernanda, nostro contatto dalla nascita del progetto MARIArte, diventata poi 
associazione, è stata spostata a Kampala ed ha condiviso con noi il nuovo progetto 
che abbiamo abbracciato:  
E’ un progetto triennale che comprende varie parti e costa annualmente Euro 10.0000 
L’Associazione MARIArte ha pensato di sostenere l’assistenza scolastica per 90 
bambini con un costo annuale di euro 3.000  
La presenza di sr. Fernanda fra noi ha già contribuito con donazioni a lei indirizzate a coprire il 
costo per l’anno 2012. L’Associazione pertanto durante l’intero anno 2012 lavorerà a raccogliere i 
fondi per coprire l’aiuto degli anni successivi. 
 

 
 
 
 
 



PROGETTO Sostegno a P. Bepy Berton 
 

 
 
Con un fil di voce e senza richieste specifiche P. Bepy dalla Sierra Leone si accontenta del nostro 
contributo saltuario e continua a mandarci foto per ringraziare della piccola goccia che riusciamo a 
mandare. Sosteniamo la sua missione piena di bambini abbandonati a cui lui dona una speranza.  
Nel 2010 abbiamo sostenuto l’adozione di Cinzia, la bimba denutrita di cui abbiamo mostrato le 
foto 
   
 

Conosciamo direttamente i missionari  
e questa è una cosa meravigliosa!!!!! 

 
 
 
 
P. Bepy Berton (missionario 
saveriano in Sierra Leone) 
 
Salerno qualche anno fa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sr. Fernanda Pellizzer (missionaria 
comboniana)  
 
Salerno Settembre 2011  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il nostro presidente ideale, la Madonna, guida i nostri passi ed io, attuale 
presidente dell’Associazione, ringrazio di vero cuore tutti, proprio tutti i nostri 
sostenitori con la preghiera di continuare a darci una mano nella consapevolezza 
che, se ciascuno di noi fa bene la propria parte, sostiene tutta la società. Il 
mondo può cambiare perché il mondo siamo noi, sono io, sei tu, siamo tutti 
insieme, ed INSIEME tutto è possibile! 
 
 
Noi preghiamo costantemente per le famiglie ed ora abbiamo incominciato a pregare 
anche per i “Moltiplicatori sociali”. Aggiungiti a noi 
 
PREGHIERA PER I 
 
MOLTIPLICATORI SOCIALI  
–insegnanti, politici, medici, forze dell’ordine, religiosi, genitori- 
  
Signore, fa che ogni persona sulla terra e soprattutto coloro che hanno responsabilità governativa e 
di guida sociale, siano consapevoli che la vita Eterna si raggiunge attraverso la ricerca ed il rispetto 
del bene comune e che ciascuno può contribuire a far star meglio il fratello/ la sorella guardando 
con Verità ai propri eccessi e sprechi nella consapevolezza che nulla porteremo con noi. Prima di 
chiamarci a Te donaci questa verità, e se perseveriamo, portaci via prima che possiamo 
compromettere per sempre la vita con Te. Amen 
   
 

Antonella  


