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ambiare la testata di
un giornale è un’operazione molto delicata che
normalmente non si compie se non per motivi di importanza fondamentale.
Non è e non può essere
solo una questione formale o estetica. Cambiare il
nome ad una pubblicazione significa, in sostanza, riconoscere il bisogno di una
trasformazione e comprendere che la sua identità è
modificata così come il suo
compito istituzionale.
Ed è ciò che in effetti è successo a questo giornale.

Sappiamo che si tratta di
un’operazione che comporta alcuni rischi tra cui
la possibilità di disorientare
i lettori e di lasciar pensare ad un taglio netto con il
passato. In questo caso riteniamo che tali rischi non siano così alti, perché questo
cambiamento non fa che
registrare una mutazione
già da tempo in atto. L’Associazione Opere Caritative Francescane, infatti, dal
2010 pubblica questo giornale con l’intento di diffondere notizie sulla sua attività e sulle tematiche di cui si
occupa: “l’Occhio attento
de Il Focolare“ è stato, il testimone privilegiato di tutto
quello che avveniva all’in-

terno dell’Associazione e,
in particolare, della Casa
di Accoglienza Il Focolare,
che per molti anni è stato il
luogo esclusivo attorno al
quale hanno ruotato le sue
attività: in questo senso la
rivista ha compiuto un percorso prezioso per fissare
nero su bianco quanto accaduto fino ad oggi.
Ma la realtà è cambiata
e l’Associazione, sempre
mantenendo costante l’attenzione sulla problematica dell’HIV/AIDS, ha cominciato ad ampliare i suoi
orizzonti e, oggi, interviene
in tre distinti settori.
Il primo è rimasto quello
dell’assistenza, della cura
e del sostegno alle persone
malate di Aids, rappresentato in modo particolare
dalla struttura del Focolare
nata nel 2002.
Il secondo è quello del
Centro Noè che gestisce
una serie di appartamenti
offerti a persone affette da
HIV/AIDS che, pur autonome, necessitano di un sostegno per il reinserimento
nella società.
Il terzo settore è quello della prevenzione: un ambito
fondamentale per tentare
di diminuire il numero dei
contagi che ancora oggi

avvengono, soprattutto tra i
più giovani.
E’ per testimoniare tutto
questo che, da oggi, questo
periodico prende il nome
di “Opere”. Un nome che
deriva evidentemente da
quello
dell’Associazione
ma che ne vuole testimoniare anche l’essenza più
profonda: quella di un agire

a favore di chi è più in difficoltà e che rispecchia una
spiritualità fatta di gesti e di
vita vissuta accanto ai più
poveri, in ogni senso li si
intenda.
In una parola, una spiritualità fatta di Opere.
•••
Paolo Petrucci

Buona Pasqua!
A tutti i lettori auguri di speranza
e di pace da parte di ospiti,
volontari e operatori
delle Opere Caritative Francescane.

gli auguri di P. Alvaro
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L’intervista a P. Alvaro

P

adre Alvaro Rosatelli è il
Presidente dell’Associazione Opere Caritative Francescane Onlus: oggi, in concomitanza con i quindici anni
di attività dell’associazione
e con il cambio del nome
di questa testata, vogliamo
approfondire con lui alcuni
aspetti del percorso compiuto, soprattutto in relazione
ai motivi e agli obiettivi che
spingono i Frati Minori delle
Marche a proseguire nel tempo questa piccola
grande opera. Per questo gli abbiamo rivolto
alcune domande, a partire proprio da quella
riguardante il nostro giornale.
Da gennaio 2017 il giornale dell’Associazione
Opere Caritative Francescane cambia il titolo
da “l’Occhio attento de Il Focolare” in “Opere”. Perché questa scelta?
I Frati Minori delle Marche intestando questa
Associazione Opere Caritative Francescane
volevano proprio sottolineare che il francescanesimo è “fare”, è “opere”. Già San Francesco
diceva che il parlare doveva essere breve e
comprensibile e unito al “fare”. Perché il povero va accolto. Francesco non ha predicato
di accogliere il lebbroso, lo ha abbracciato e
lo ha accolto; e ha voluto che i suoi frati si
chiamassero minori perché stessero con quelli
che un tempo venivano definiti minores, cioè
quelli che veramente avevano bisogno di aiuto. Il francescanesimo è sì vita contemplativa,
ma è anche vita attiva. Perché, come ricorda la
Lettera di San Giacomo, la fede si riduce non
solo nel parlare ma anche nelle opere.
Per questo i frati minori hanno cercato il “minore” nella nostra società tra i poveri e soprattutto tra gli esclusi. perchè quello che colpisce
nel Vangelo non è tanto Gesù che guarisce ma
Gesù che accoglie, che tocca, che guarda...
La cosa importante non è che Gesù ha guarito
il lebbroso, è che l’ha toccato; l’importante nel
buon samaritano è che lui ha guardato chi era
a terra, mentre gli altri due sono passati e non
l’hanno guardato, sono passati avanti dall’altra
parte. Quindi è lo sguardo che è importante
nell’accogliere l’altro.

Ma questo tipo di spiritualità
cambia solo la vita di chi è
accolto o anche quella di chi
accoglie?
Papa Francesco ci ha detto
non lavorate per i poveri ma
lavorate con i poveri. C’è il
“per” e c’è il “con”. Il “con”
cambia la vita di “chi”. Perché
se io lavoro “per” io do soldi,
ho messo a posto la coscienza
e ho risolto un problema. Invece lavorare “con” significa
coinvolgimento… ci devi stare! Ecco perché il
mio sogno era vivere “con”.
E questa estate ho avuto questa gioia: ho vissuto tre mesi al Focolare. Vivere con loro!
Da francescano ho fatto tanti lavori, ho fatto il
parroco, e senza dubbio sono stato contento,
ma veramente dove mi sono sentito più bene
è qui dentro, perché qui stavi “con”, vivevi
“con”. Perché è un coinvolgimento totale.
E ho capito, stando tre mesi, che è una fatica.
Un operatore sta qui sei ore e poi va a casa.
Ma se vivi qui tocchi il cuore della persona
ventiquattro ore su ventiquattro. Non intervieni quando ha bisogno: lo vedi vivere nella
quotidianità.
E questo è il vivere “con”; questo è il coinvolgimento che spinge Papa Francesco e la sua
Chiesa a stare con i poveri, non per i poveri.
E tutto questo come trasforma la propria
fede?
Parlo da un punto di vista personale: io ho studiato tanto per diventare frate, perché bisogna
studiare tanto. Ma ci ho messo di più a dimenticare quello che ho studiato, che a studiare
quello che ho studiato! Perché per parlare con
il povero, per stare con il povero, devi dimenticare tutto quello che hai in testa: altrimenti,
ti viene da insegnare. Invece io ho capito che
non serve quello che hai studiato.
E’ questo che tocca la spiritualità personale:
che tu realizzi la tua fede in una cosa; non
in una teoria, in un’idea. Che forse è più riduttivo… perché tutto quello che ho studiato
rispetto al Focolare sembra riduttivo.
Però cambia la vita.
•••

DUE GIORNATE A
S. GIOVANNI ROTONDO
S

embra
un’attività
come tante altre, un
momento ludico e turistico, ma le uscite che si
fanno al Focolare, non
si possono ridurre solo
a questo. Partire insieme
è ancora un’avventura e
non per le difficoltà del
viaggio (che pure possono presentarsi) ma anche
per il modo in cui si viaggia: tutti veramente insieme. Una cosa accaduta
anche lo scorso 28 e 29
novembre quando siamo
andati a San Giovanni
Rotondo.
Il primo giorno di gita è
andato benissimo: partendo il mattino presto siamo
riusciti ad arrivare puntuali a
San Giovanni Rotondo verso le
11 e mezzo. Abbiamo pranzato e, in una splendida giornata
di sole, abbiamo visitato l’enorme complesso conventuale
di Santa Maria delle Grazie che
ci ha colpito anche con le sue
contraddizioni: in particolare
sono dissonanti la ricchezza e
lo sfarzo del luogo (soprattutto
il nuovo santuario progettato
da Renzo Piano e inaugurato nel 2004) in confronto alla
semplicità e alla povertà pro-

fessate da San Pio. Un altro
luogo che ci ha colpito molto
è stato l’immenso ospedale
voluto con forza dal frate di
Pietrelcina: la “Casa Sollievo
della Sofferenza”, una struttura inaugurata nel maggio 1956
che oggi registra circa 70.000
ricoveri l’anno.
Il giorno successivo abbiamo
deciso di visitare un altro luogo importante per la spiritualità: Monte Sant’Angelo. Una
visita che si è rivelata… un po’
burrascosa! Perché siamo partiti da San Giovanni Rotondo
con il sole e siamo arrivati a

destinazione sotto una vera e
propria tormenta di neve! Nonostante le condizioni climatiche, però, abbiamo effettuato
ugualmente la nostra visita e
abbiamo celebrato la Messa
dentro la grotta di Sant’Angelo.
Questo momento è stato bellissimo e particolare, anche
perché la neve da una parte
ha creato un disagio, dall’altra
ha creato anche un profondo
silenzio; inoltre a causa delle
condizioni climatiche non c’era nessuno…! In questo modo
abbiamo gustato questo luogo
fino in fondo… e nonostante

LA CASA

la neve, le carrozzine
e il freddo non ci sono
stati problemi o lamentele particolari. Alla fine
siamo risaliti in pullman
e, tornando indietro, abbiamo ritrovato ad attenderci un sole splendente!
Insomma è stata uscita
davvero bella, tanto che
già stiamo programmando altre iniziative come
questa, la prima delle
quali, come richiesto
dagli ospiti del Focolare, è quella di andare a
Pompei. Una richiesta
che cercheremo di esaudire anche perchè l’esperienza di fare pellegrinaggi è
particolare e permette anche
di capire la differenza tra il
pellegrinare e il vagabondare, che spesso viene descritto
dagli ospiti come lo stile della
loro vita passata. Il pellegrino
è uno che cammina verso una
meta, è una persona che viaggia con uno scopo e questo, in
fondo, è lo stile che contraddistingue il Focolare anche nella
sua quotidianità.
•••
Padre Alvaro Rosatelli
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UN POMERIGGIO INSIEME PRESSO LA SALA CONVEGNI DEL COMUNE DI CAMERANO

LE POESIE DI FRANCO
Presentazione del libro “Cerco significazione, vivo!” nell’ambito delle attività
di prevenzione delle Opere Caritative Fracescane

L

o scorso 21 gennaio
nell’ambito delle iniziative per la prevenzione su
HIV e AIDS, è stato presentato, presso la Sala Convegni
del Comune di Camerano, il
volume “Cerco significazione, vivo!”, un libro di poesie
scritte da Franco Acciarri,
uno degli ospiti del Focolare. Una manifestazione cui,
oltre l’autore, hanno partecipato diverse personalità:
Annalisa Del Bello, Sindaco
di Camerano, p. Alvaro Rosatelli, Presidente dell’Associazione Opere Caritative
Francescane, Carlo Pesco,

Direttore della Caritas Diocesana Ancona – Osimo e
Mons. Edoardo Menichelli
Arcivescovo della Diocesi
Ancona – Osimo.
Una serata importante che
ha riportato l’attenzione del
numeroso pubblico accorso
su un tema così delicato e
così trascurato come quello
dell’HIV/AIDS.
L’occasione offerta dalla
pubblicazione delle poesie,
è stata infatti propizia per
riflettere ancora su questo
tema a partire dai risultati
conseguiti finora dal progetto Informazione Positiva: in

Franco Acciarri in compagnia di S.E. Mons. Edoardo Menichelli

Il Sindaco di Camerano,
Annalisa Del Bello

Carlo Pesco, Direttore Caritas
Diocesi Ancona-Osimo

Noelia Capalbo, Franco Acciarri, Paolo Petrucci
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due anni ha raggiunto, con
incontri formativi dedicati
alla prevenzione, migliaia di
persone, soprattutto ragazzi,
nelle scuole, nelle comunità Parrocchiali e nei gruppi
Caritas di molte località della nostra provincia, a partire
dal Capoluogo.
Un tema di cui hanno parlato tutti gli intervenuti; oltre
al Cardinal Menichelli, di
cui riportiamo uno ampio
stralcio del suo discorso nella pagina successiva, ha detto Carlo Pesco: “Il progetto
più grande è quello di parlare di qualcosa che è caduto
in disuso, perché intorno a
questi temi c’è silenzio. C’è
un silenzio totale, ma non è

un silenzio che parla: purtroppo nella nostra società
c’è un silenzio… omertoso.
Su certe cose è meglio non
parlare. E’ meglio gridare la
rabbia… E’ per questo che
siamo orgogliosi di essere
l’unica Caritas Dicocesana
nelle Marche che ha sposato questo progetto. Noi ci
crediamo e vorremmo che
continuasse.” Un proposito
cui ha risposto Padre Alvaro,
con un annuncio ufficiale:
“Questo progetto ha dato
buoni frutti. Come Opere
Caritative Francescane abbiamo pensato che non si
può interrompere una cosa
positiva e allora abbiamo
deciso di metterci ancora

EVENTO
L’intervista a Franco

più impegno e finanziare
un terzo anno di progetto.
In questo senso, da oggi,
la prevenzione entra ufficialmente tra le attività della nostra associazione.” In
conclusione, però, lo spazio
è stato lasciato a Franco Acciarri e alle sue poesie, alcune delle quali sono state
lette e commentate durante

la serata insieme a Noelia
Capalbo, la principale curatrice del volume.
Una serata voluta anche
dal Sindaco di Camerano,
Annalisa Del Bello, che ha
voluto ancora una volta confermare l’alleanza stretta tra
l’Associazione e il territorio:
“abbiamo voluto fortemente ospitare questa iniziativa

perché crediamo che essere
una comunità passa attraverso la condivisione delle
gioie, delle sofferenze di
ogni membro della comunità e, per questo, è un onore
ospitare tutti: il Focolare, i
volontari e Franco che con
la sua poesia riesce sempre
ad esprimere cose importanti.”
•••

Neve
E nevica ancora sul casolare.
Tutt’attorno il silenzio d’oro.
Passi felpati del contadino,
che curvo torna dal suo lavoro.
E nevica sul mio cuore,
che ancora tutto raffreddato
aspetta il dolce risveglio.
E nevica.

Franco

LE PAROLE DEL CARDINALE EDOARDO MENICHELLI SU HIV/AIDS

EDUCARE ALLA FEDELTÀ
Alcuni brani dell’intervento tenuto il 21 gennaio

I

l tema dell’HIV/AIDS è un tema delicato, da sempre. E va affrontato con
serenità come hanno fatto le persone
che nel video (il corto “punti di vita” che
è parte del DVD distribuito nell’ambito
di Informazione Positiva n.d.r.) si sono
svelate, e non hanno custodito l’HIV
come un fattore del tutto personale ma,
svelandosi hanno proposto un fattore
educativo.
Questo suggerisce alcune considerazioni. La prima è il grande rispetto per le
persone.
Se parliamo di giudizi, credo che per prima sia da giudicare la società tutta intera
che per un verso si lamenta, per un verso
cerca di aiutare ma per un verso diseduca totalmente.
Diseduca perchè non informa e perché
propone un etica “comportamentale”
svincolata da tutto.
Una questione dovuta ad una cultura che
si è intorbidita e che oggi non comprende la vergogna, per nessun comportamento! Invece, se noi mettiamo al centro
il rispetto delle persone cominciamo una

storia nuova. La seconda considerazione
è su come concretizzare questo rispetto delle persone. Siamo abituati a dire:
“quello lì ha un tumore, quello lì ha l’HIV,
l’AIDS…”. Abituiamoci a dire: ”quella
persona è malata”. Punto. Non parliamo
solo della malattia. Perché le malattie
sono sempre escludenti: non c’è una
malattia che piace. Nessuno di noi dice
che è contento di avere una malattia,
nessuno.
Se invece noi partiamo dalla persona che
è malata il rapporto tra lui, chi propone
una cura e chi accompagna, crea una relazione più sostanziale.
Quindi non bisogna mettersi in rapporto
con qualcosa, ma con qualcuno.
E poi c’è la gestione di sé, dalla quale
spesso l’HIV ha origine… Soprattutto c’è
la gestione della sessualità: un ambito
in cui manca l’informazione, anzi, manca la formazione. Perché oggi, in questo
aspetto dell’educazione manca la testa e
manca il cuore. E’ una formazione funzionalistica rispetto al piacere. Invece, al
di là di tutte le prevenzioni (che già si co-

noscono), ciò che conta è ciò che io voglio fare: quello che modero, che gestisco e di cui mi prendo la responsabilità.
Questo è fondamentale. La sessualità non è una semplice funzione, non è
semplice fisicità, non è godimento. E’
una sacralità. Perché da lì passa l’amore. Al quale il buon Dio ha unito il godimento e il piacere. Ma non si devono
disgiungere queste due realtà altrimenti
non rimane altro che fisicità.
La sessualità dovrebbe essere vissuta
quando se ne conosce il senso e la sacralità. Allora bisognerebbe parlare anche di sessualità fedele, che non è né
un disturbo né una limitazione… Il vero
problema è che la parola “fedele”, nel
mondo contemporaneo, nel contesto
sociale e culturale di oggi, non si sente,
non si nomina. Meglio non parlarne. Invece questo concetto va inserito quando
si fa prevenzione soprattutto verso i più
giovani, per essere coerenti con la nostra
fede e dare realmente una testimonianza
cristiana.
•••
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UNA GIORNATA DEDICATA A RAGAZZI E SCUOLE

LA PREVENZIONE

INFORMAZIONE
POSITIVA: IL GRAN FINALE
Si conclude il 13 Maggio al Cinema Italia il progetto annuale di prevenzione

È

giunto in dirittura d’arrivo il progetto Informazione Positiva relativo alla prevenzione del virus dell’HIV,
almeno per quello che riguarda l’anno
2016/2017.
Si stanno infatti concludendo gli ultimi
incontri formativi nelle scuole e nelle
comunità parrocchiali che, da due anni,
si stanno susseguendo ininterrottamente:
un vero successo se si considera il numero, ancora approssimativo, di circa 3000
persone coinvolte nel progetto tra cui
studenti, insegnanti, genitori, educatori
e giovani.
Un buon risultato, anche se non ancora sufficiente, se si guardano i dati che
lasciano ancora percepire, in Italia, una
scarsa attenzione al problema dell’HIV/
AIDS.
Proprio per questo si è scelto di concludere questa porzione di progetto con un
evento che, ancora una volta, coinvolgesse i più giovani.
E’ stato infatti indetto un concorso, rivolto a tutti i gruppi che hanno partecipato
agli incontri formativi, che richiede la
realizzazione di un video (prodotto con
qualsiasi tipo di tecnica e della durata di
non più di 3 minuti e mezzo) su uno o
più aspetti tra quelli trattati durante gli
incontri formativi: visto il protrarsi degli
incontri, la sua scadenza è stata posticipata al 30 aprile, per dare modo a tutti di
partecipare ed aggiudicarsi uno dei cospicui premi in materiale per la scuola (il
primo premio ha un valore di 2000 euro).
Il concorso avrà poi un epilogo la mattina del 13 maggio quando, all’interno di
un evento che si terrà al Cinema Italia di
Ancona, verranno premiati i vincitori.
Una mattinata rivolta a scuole e gruppi
nella quale, accanto a momenti di spettacolo, si tratteranno ancora i temi dell’HIV/
AIDS, coinvolgendo anche i partecipanti
con un quiz (attraverso il quale verranno
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elargiti altri premi). Un modo per riportare ancora l’attenzione su una patologia
che, lontana da sporadici momenti di rilievo mediatico, raramente riceve l’attenzione che merita. Un evento cui perciò
sono invitati a partecipare tutti coloro

che non vogliono farsi sfuggire l’occasione di informarsi e di vivere una mattinata
divertente e… Positiva!
•••
Chiara Buellis

UNA SCELTA DI VITA

APPROFONDIMENTI
LA STRUTTURA

Il Servizio Civile al Focolare
Le testimonianze

Poi quando esci, hai pure la
responsabilità perché magari
parli con i medici…. Come
esperienza è bella.

L

a Caritas Nazionale è
uno degli enti che ogni
anno presentano bandi per il
servizio civile nazionale ed è
l’Ente al quale, a livello nazionale, vengono assegnati
il maggior numero di ragazzi. Tra questi ci sono anche
quelli assegnati dalla Caritas
Diocesana al Focolare che,
quest’anno sono quattro:
Giacomo e Nicola, che provengono dall’Abruzzo, Carlo
di Filottrano e Maria Pia di
Camerano.
Noi ne abbiamo incontrati
due per capirne le motivazioni e scoprire questa importante dimensione per la vita
quotidiana del Focolare.
Nicola come mai hai scelto
di fare il Servizio Civile?
Volevo fare una esperienza
che cambiasse un po’ la vita,
per capire le persone che ci
circondano, che cosa nascondono…
E che cosa hai scoperto?
Ho scoperto, ma questo già
si sapeva, che le persone
non sono tutte uguali. E che,
in questo contesto, la vita
di ognuno è differente, così
come il sistema di protezione
che ha sviluppato nei confronti del mondo esterno e
che, però, può impedire di

ricominciare a vivere.
Questa esperienza la consiglieresti ad altri giovani? Insomma: vale la pena fare un
anno di Servizio Civile?
Certo. Soprattutto in questo
ambito è un’esperienza che
consiglierei a tanti, anche per
vedere che i problemi non
sono concentrati solo dentro
di sé, ma esistono in tante altre persone, che vivono problemi peggiori.
Come funziona la giornata di
uno che fa Servizio Civile al
Focolare?
E’ semplice. Ci sono dei turni, come fossi un operaio…
(tranne il turno di notte…!)
Collabori con gli operatori e
accompagni gli utenti; li accompagni a visite mediche o
semplicemente a fare un giro
in città.
La consideri più un’esperienza di lavoro o di vita?
In questo ambito soprattutto
un’esperienza di vita. Anche
perché stai a contatto con
loro e ti raccontano cosa gli è
successo e questo non è molto facile da affrontare…
Insomma, l’esperienza al
Focolare è impegnativa ma
anche molto soddisfacente,
come ci spiega Giacomo.

Come sta andando l’esperienza al Focolare?
Sono abbastanza contento
perché sono riuscito a riaprirmi verso gli altri, aiutando i
ragazzi del Focolare, e ad acquistare più sicurezza in me,
viste anche le mansioni che
svolgo.
Quali sono?
Principalmente li accompagno a fare le visite, sto con
loro, ci parlo per cercare di
fargli passare meglio la giornata; magari se stanno un po’
giù ci fai due chiacchiere…

Prima di arrivare al Focolare
avevi mai sentito parlare di
HIV e AIDS? Ti era mai capitato di vivere a stretto contatto con persone malate?
No. Avevo sentito parlare di
HIV e AIDS ma prima di venire qua non avevo la più pallida idea di quello che era.
Come funziona il Servizio
Civile al Focolare?
Sono 12 mesi di servizio durante i quali facciamo formazione presso la Caritas; abbiamo una psicologa che ci
segue e facciamo supervisione con lei una volta al mese.
Qual è la cosa che ti porti via
da questa esperienza?
Da questa esperienza mi porterei via l’aiuto che puoi dare
agli altri, che mi gratifica e mi
fa sentire meglio.
•••

CHE COS’È IL SERVIZIO CIVILE
Il Servizio Civile è una attività della durata di un anno che
può essere svolta dai giovani tra 18 e 28 anni e, in Italia, ha
due forme: Nazionale e Regionale.
A livello nazionale i settori di attività sono davvero tanti
(ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile, servizio civile all’estero) e i giovani, per partecipare, devono
iscriversi ad una selezione che avviene una volta l’anno.
I giovani selezionati vengono inseriti in progetti proposti
da enti ed associazioni che, a loro volta, sono selezionati
dall’Ufficio Servizio Civile Nazionale, un ente del Governo. Ai ragazzi, anche per offrire il Servizio come potenziamento dell’occupazione giovanile, viene corrisposto mensilmente dallo Stato un rimborso spese di poco superiore
ai 400 euro.
Per informazioni sul Servizio Civile al Focolare chiama allo
071 2914407 o scrivi a: corrispondenza@ilfocolare.org
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Anche quest’anno sostienici!
Associazione
Opere Caritative Francescane

Destina il 5 per mille della tua dichiarazione IRPEF
apponendo la tua firma
nell’apposito riquadro
dei moduli di dichiarazione (CUD, 730/1-bis, UNICO)
indicando:

Associazione Opere Caritative Francescane

C.F. 93034510425

Bomboniere
IBattesimo,
n occasione del tuo Matrimonio,
Comunione, Cresima,
Laurea, Nozze d’Argento o d’Oro,
lascia ai tuoi ospiti un segno tangibile
a testimonianza della tua sensibilità:
una Bomboniera Solidale. Le
bomboniere sono
realizzate dagli ospiti della
Casa Alloggio “Il Focolare”, casa
residenziale per persone affette
da HIV/AIDS. La Casa, gestita
dall’Associazione Opere Caritative
Francescane di Ancona, promuove
questa attività per sostenere nel
lavoro i ragazzi della Casa. Ai
fini fiscali vi informiamo che le
offerte versate a nostro favore per
l’acquisto delle bomboniere saranno
documentate con una ricevuta
e potranno essere detratte dalla
dichiarazione dei redditi.

VIENI DA NOI
ONLUS

per il tuo compleanno, per le tue riunioni
o corsi di formazione

vieni a trovarci
e assaggiare
il nostro miele

info: Cristiana

339 8429485

per info: casa alloggio “Il Focolare” 071 2914407

