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L’Associazione per un Mondo di Pace è nata a Cagliari nel 1993, inizialmente come Comitato, per far fronte
alle gravi emergenze nella guerra in Bosnia per poi costituirsi, nel 1997, in Associazione Onlus, con sede
legale presso la Comunità Mariana Oasi della Pace – Ussana – CA, con la finalità di continuare la sua
opera, attraverso sostegno a distanza di i bambini che, in varie parti del mondo, si trovano in condizioni di
sofferenza e di bisogno.
Sin dal suo nascere l’Associazione per un Mondo di Pace ha messo la propria opera sotto la protezione di
Maria Regina della Pace, così come è ancora scritto nell’atto costitutivo, perché sia Lei a guidare i nostri
passi e le nostre iniziative.
Possiamo dire che in tanti anni di attività, la nostra Associazione Onlus ha sentito fortemente la mano
materna di Maria e il sostegno della Provvidenza. In questi 27 anni di attività i progetti sono stati numerosi:
Bosnia, Brasile, Camerun, Giamaica, Ruanda, Betlemme, Jenin, Haiti, Egitto, Etiopia, Congo, Uganda,
Caraibi, India, Albania.
I progetti di sostegno vengono realizzati attraverso il contributo generoso e amorevole di benefattori che
versano una quota mensile o offerte libere, a favore dei bambini dei nostri progetti, spesso orfani, malati e
poveri, dove la guerra ha lasciato loro come eredità tanta miseria e dolore, privandoli dei genitori, come in
Uganda, in Ruanda in Bosnia e in tanti Paesi dove, nel corso degli anni, abbiamo operato.
Con il sostegno economico la nostra Associazione contribuisce a restituire ai bambini assistiti ciò di cui sono
privati a causa delle condizioni di povertà e debolezza in cui vivono, facendo sperimentare loro la Bontà di
Dio che non dimentica i poveri e gli orfani. Sostenere a distanza un bambino significa anche vivere
l’esperienza straordinaria della “Civiltà dell’Amore”, che consente a noi e alle nostre famiglie di allargare il
proprio cuore per accogliere un bambino dell’altro capo del mondo, aiutandolo a crescere e a guardare
avanti con fiducia nonostante tutto.
Gli aiuti che giungono dai benefattori, sono “interamente” devoluti ai bambini che fanno parte dei progetti
di sostegno, attraverso attenti e fraterni contatti con referenti missionari e istituti religiosi che con amore e
impegno curano il lavoro di assistenza sul posto: Vescovi, C. M. Oasi della Pace, Salesiani, Mercedari,
Custodia di Terra Santa, Figlie di S. Anna. L’Associazione si autofinanzia con le quote dei soci e con offerte
libere destinate esplicitamente alla gestione dell’Associazione, senza mai trattenere alcuna somma da
quanto dato per i bambini.
Per statuto, collaboriamo anche con altre Associazioni simili alla nostra, soprattutto per grandi progetti che
da soli non potremmo sostenere, come, costruzione di pozzi, mulini, ospedali.
Proprio in Uganda, dove da dieci anni sosteniamo bambini poverissimi e orfani, stiamo collaborando con
l’Associazione “Maria Eccoci ONLUS” di Oderzo, per la costruzione di un Ospedale per i poveri.
http://mariaeccocionlus.altervista.org/?page_id=145 Si possono conoscere tutti i particolari della
Associazione e del progetto entrando nel sito.
Il progetto Ospedale nasce per la necessita della popolazione che vive in un territorio poverissimo,
popolato principalmente da bambini poveri. L’ospedale più vicino dista 150 Km dove tutto è a pagamento.

Il nuovo ospedale costruito vicino ai nostri poveri è intitolato a San Giuseppe Moscati . Le opere murarie
sono state realizzate attraverso i sacrifici e le donazioni di molti benefattori. Ora però si tratta di arredare e
allestire con quanto occorre a un ospedale per poter funzionare.

Diversi sono i modi con cui potete aiutare:
Facendo un versamento a favore di un progetto specificato nella causale. I versamenti possono essere
effettuati sui seguenti conti:
-

C/C postale: 12893095 intestato a: Associazione per un mondo di Pace c.p.219 Cagliaricentro
C/C bancario n. 4029 Banca Intesa Sanpaolo intestato a Associazione per un Mondo di Pace - Onlus
Via Marconi 59 – Ussana codice IBAN IT 02O030690960610000 0004029

Oppure, con la denuncia dei redditi, DESTINANDO IL 5/mille per l’Ospedale San Giuseppe Moscati –
Kasese – Uganda, indicando nell’apposita casella il seguente codice : 941 606 202 69

Dio vi benedica per il bene che fate e che vorrete fare. Tutto resta scritto nel Cuore di Dio. Un forte
abbraccio nel Signore.

M.Caterina Muggianu - Presidente

