Sintesi della relazione
di bilancio 2014
Le varie iniziative di FIDES ONLUS sono possibili
grazie ai contributi di soci e non soci (incluso il
5perMille), agli apporti diretti ed in natura concessi
da vari soggetti privati e soprattutto dalle convenzioni con Enti Pubblici. I nostri servizi e progetti
sono realizzati nei tre settori d’intervento indicati
nel nostro Statuto: socio-sanitario, sociale e pedagogico riabilitativo, cooperazione internazionale.
Qui di seguito la distribuzione degli oneri e dei
Origine dei proventi

200 bambini del villaggio di andare a scuola.
In Italia , con il “Fondo nuove povertà”,
incrementato ogni anno con l’entrata del 5perMille, FIDES ONLUS ha continuato ad aiutare famiglie
e singoli in difﬁcoltà pagando loro: utenze, afﬁtti,
pratiche burocratiche, libri e mense scolastiche.
Nel 2014 è aumentato il TFR per il personale
dipendente che insieme ai tanti volontari svolge
un servizio impegnativo e prezioso nelle Case di
accoglienza di persone in condizione di marginalità e bisognose di aiuto. Le entrate da parte del
pubblico (ASL, Comuni) sono diminuite e le
rette ricevute non sono state sufﬁcienti a coprire le
spese sostenute.
Gli sforzi per assicurare la qualità delle prestazioni socio-sanitarie e pedagogico riabilitative
e gli aiuti alla cooperazione giustiﬁcano in gran
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SEDI OPERATIVE:
Accoglienza notturna anziani
senza dimora
«CASA DEGLI AMICI»
Via Timavo, 68 - 20124 Milano
Tel/fax 02 67070963
Comunità pedagogico-riabilitative
alcol-tossicodipendenti
«CA’ NOSTRA»
Via Padre Mario Lupano, 2
20011 Corbetta (MI)
Tel/fax 02 97272500
«CA’ NOSTRA »
Via A. Grandi, 5 - 20010 Mesero (MI)
Tel. 02 9787273
Case alloggio
«CA’ NOSTRA»
Via P. Micca, 14
20010 Cornaredo (MI)
Tel/fax 02 91764072
«CASA DELL’EMMANUELE»
Strada Zea, 5 - 10040 Leinì (TO)
Tel/fax 011 9973883

Oneri per settore d’intervento

«CASA CARLA MARIA»
Via Casale, 6
15032 Borgo San Martino (AL)
Tel/fax 0142 429155

proventi.
Nel 2014 FIDES ONLUS ha intensiﬁcato il suo
sostegno a favore del Sud Madagascar, colpito
da diverse calamità. I cicloni e le inondazioni hanno
ridotto le possibilità di coltivazioni del riso. Con i
fondi a disposizione, frutto di donazioni, sono stati
`ÃÌÀLÕÌÊ>iÌÊiÊi`V>Ê>iÊv>}iÊ
più povere e fornite prestazioni sanitarie presso
l’ospedale di Sakalalina. Per portare sviluppo si è
provveduto a formare un gruppo di giovani nel
campo `i>Ê«ÀÌiâiÊ>LiÌ>iÊiÊ`i>ÊÀvrestazione e a formare agricoltori, raggruppati in
cooperativa, su tecniche innovative per la produâiÊ`ÊViÀi>ÊiÊvÀ>}}. È stato inoltre costruito
un nuovo ediﬁcio scolastico a Ivily consentendo a

parte il risultato negativo avuto nell’esercizio 2014.
Nel 2014, FIDES ONLUS ha generato un Valore
Aggiunto inteso come il risultato netto della gestione
economica delle attività statutarie (proventi meno
costi istituzionali). Questo valore residuale misura le
risorse associative disponibili e distribuite nell’anno
a beneﬁcio dei seguenti portatori d’interesse:
UÊ>Ê>ÛÀ>ÌÀ è stato destinato l’86% del VA in
stipendi e contributi, inclusa la formazione dei
dipendenti e dei volontari. Si deduce il notevole
impegno dell’associazione a sostenere e mantenere il livello della sua forza lavoro, consistente
in 49 dipendenti in Italia;
UÊÊ-Ì>ÌÊÌ>> ha ricevuto il 2% in imposte e
tasse;
UÊ>>ÊV«iÀ>âiÊÌiÀ>â>i è andato
l’11% per la realizzazione di nuovi progetti e il
mantenimento di quelli continuativi;
UÊ>iÊ«iÀÃiÊÊ`vwVÌD è stato distribuito l’1%
delle risorse disponibili.
Luisa e Massimo
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Centro di ascolto
Via Marsala, 27
26841 Casalpusterlengo (LO)
Cell. 333 9735439
Cooperazione internazionale
«MISSIONE SAKALALINA»
E.K.A.R. B.P. 33
Ihosy - Madagascar
E-mail: sakalalina@gmail.com
Comunità familiare per minori
gestita dalla Cooperativa
“La Terra Promessa 2”
«CA’ NOSTRA»
Strada Zea, 1 - 10040 Leinì (TO)
Tel/fax 011 9988284
Web:ZZZÀGHVRQOXVRUJ
E-mail:DPLFL#ÀGHVRQOXVRUJ

Famiglia
La famiglia è l’origine
l’oriigine
nessun tribunale terreno
dovrebbe porle ﬁne.
La famiglia è l’essenza
nessuno dovrebbe
esserne senza.
La famiglia è l’avvenire
sul quale la gente cammina
quindi non sotterrate
nessuna mina.
La famiglia è il rifugio sicuro
dove contemplare
il nostro futuro
in cui i nostri discendenti
siano essi perdenti
oppure distinti
non debbano essere estinti.
La famiglia
è la sacralità di dormire
ma soprattutto la certezza
di sapere chi
dorme accanto a te.
Ferdinando
Ospite della Casa degli Amici

“La famiglia è
il punto di arrivo della maturità dell’uomo,
è lo stato richiesto per l’espressione
e l’acquisizione della vera personalità.
La base dei rapporti familiari è l’amore,
il sentimento che viene dal cuore
e va a posarsi su
altri membri della stessa famiglia …”.
Padre Mario Lupano

7 giugno 2015 IV Family Day, sulle orme del Padre

nche quest’anno
ci siamo trovati
a Borgo San Martino nel salone Padre Mario Lupano
per il Family day, un appuntamento ormai
entrato nella tradizione Fides.

A

In questa occasione si è pensato di inserirsi nelle
riﬂessioni che si stanno facendo come Fides sulla
ﬁgura di Padre Lupano in vista del centenario della
sua nascita che ricorrerà il prossimo anno.
Soprattutto la mattinata è stata occupata in questo
approfondimento con una camminata, non a caso
intitolata “Sulle orme del Padre”. Si è trattato di una
V>>Ì>ÊÃÕÊÕ} Ê`i½v>â>ÊiÊ`i>Ê}vinezza del Padre.
Al ritorno a Casa Carla Maria, la Santa Messa,
celebrata da P. Giacomo Mulassano. Nella sua
omelia ha evidenziato: “Avete realizzato un’iniziativa molto bella in cui avete sottolineato la fede, la
tenacia, il coraggio, la costanza di Padre Lupano. Nel
cammino della sua vita non era solo. Non soltanto
aveva i suoi genitori che l’hanno accompagnato, ma
il Signore che lo ha seguito. Fin dall’inizio il Signore
ha pensato a lui, l’ha cercato,
l’ha chiamato, l’ha seguito e gli
ha dato tanti suggerimenti per
diventare prima un giovane
generoso, poi un giovane che
decideva di diventare prete,
poi un giovane che chiedeva di
diventare Missionario di San
Vincenzo. Un giovane che praticamente ha speso tutta la sua
vita per gli altri.
Potremmo dire così: ha consumato la sua esistenza per i
fratelli in un mondo con tanta
gente che pensa solo a se stessa...”.

Nel pomeriggio
musica con Massimo e i Quadri di Ago, che
ci hanno coinvolto con composizioni proprie e brani famosi di artisti
italiani.
Nonostante il gran caldo, la giornata è trascorsa
veloce e leggera, il tutto in un clima di serenità,
gioia e familiarità, come sarebbe piaciuto al Padre.
Nell’introdurre il concerto pomeridiano Massimo
si è espresso così: “Con la nostra musica vogliamo continuare nel pomeriggio con quel clima di
familiarità che si è creato durante il pranzo e nella
mattinata …”.

Colpisce questo primo commento che però riconferma, ancora una volta, una caratteristica di P.
Lupano che cerchiamo sempre di mantenere: essere
una grande famiglia, far sentire le persone a casa
loro, ricreare l’ambiente tipico
della famiglia.
Il Padre lo aveva sperimentato e questo cercava nelle sue
case e nelle varie attività che
metteva in atto. Anche Massimo
e i Quadri lo hanno percepito.

Come Fides si sta compiendo un percorso che porterà a
festeggiare il centenario della
nascita di P. Lupano il prossimo anno. Si è così pensato
di fare una camminata sui luoghi della sua infanzia e giovi-

nezza, andando a toccare i luoghi principali che
hanno caratterizzato quel periodo di vita e soprattutto le sue scelte.
Si è partiti da Casa Carla Maria, ultima opera
di cui ha seguito la costruzione, ma non ha visto
l’inaugurazione. Lì sì è voluto vedere il simbolo del
seme che per dare frutti deve morire. I semi sparsi
dal Padre non sono stati sparsi invano ma, nel silenzio e nel nascondimento, hanno lavorato e fruttato.
Abbiamo sostato nel parco di Casa Carla Maria,
dove erano i campi della famiglia Lupano, luogo
dove avvenne l’episodio, tante volte raccontato dal
Padre, della determinazione di entrare in Seminario: lasciata intuire l’intenzione al fratello con cui
stava lavorando, conﬁccava la vanga nel terreno e
si allontanava in fretta per raggiungere in chiesa il
“prevostin” a cui conﬁdare la decisione e prendere
accordi per i passi da compiere.
Ci si è spostati nella Chiesa parrocchiale, con
il Fonte battesimale. Probabilmente uno dei luoghi
più cari al Padre in quanto qui fu battezzato, apprese i primi insegnamenti sulla vita cristiana, ebbe
esempi importanti per la sua scelta vocazionale.

XX| CONVEGNO FIDES
Domenica 4 ottobre 2015 è la data prevista
per l’annuale Convegno Fides.
Non a settembre come tradizione, ma a inizio
ottobre per incontrarci in prossimità della data di
nascita di Padre Lupano che il 2 ottobre avrebbe
compiuto 99 anni.
Sarà l’avvio di un anno importante per noi della
Fides, un anno del Padre, centrato appunto sulla
ﬁgura di P. Lupano con l’obiettivo di conoscere
meglio le motivazioni che l’hanno spinto a determinate scelte nella sua vita.
Nel pomeriggio ci terranno compagnia gli
amici del gruppo musicale “Nuova civiltà” con
Roberto Bignoli, già venuti diverse volte a tro-

Qui celebrò la prima Messa e si celebrò l’ultima
prima della sepoltura.
Di fronte alla Chiesa la scuola elementare dei
salesiani dove ricevette l’inﬂusso di don Bosco e
apprese l’amore per lo studio, il desiderio di conoscere e sperimentò il piacere della compagnia, il
confronto e il divertimento con i compagni.
Abbiamo quindi raggiunto la casa natale con
il ricordo della famiglia e l’importanza che questa
ebbe nella formazione del Padre. Lì ha appreso le
basi e i valori su cui ha poi impostato tutta la sua
vita e la sua attività.
Inﬁne il Cimitero, dove è sepolto e dove il seme,
nascosto sotto terra, sta ancora germogliando e
dando frutto. Prova ne sono le varie attività che la
Fides continua a sostenere. Le persone che hanno
partecipato a questa camminata sono la dimostrazione che quel seme è vivo.
L’iniziativa ha permesso di conoscere meglio
l’ambiente, l’infanzia, la storia del Padre e, visto
l’apprezzamento e il fascino che ha suscitato, non
si esclude di ripeterla ancora in future occasioni.
Claudio

varci nelle nostre Comunità. Presenteranno un
loro spettacolo ispirato alla ﬁgura di S. Francesco: “Dentro la storia in perfetta letizia”. Infatti
il 4 ottobre è il giorno dedicato a S. Francesco
e cercare punti di contatto, dopo S. Vincenzo e
S. G. Bosco, tra Padre Lupano e il grande Santo
di Assisi, potrebbe essere una ulteriore e affascinante pista di ricerca.
La giornata sarà l’occasione per informare
delle iniziative in cantiere per il prossimo anno.
Un programma più dettagliato del Convegno verrà pubblicizzato prossimamente, seguiteci sul
sito e sulla pagina Facebook.
Già da ora vi invitiamo e vi aspettiamo per una
giornata da trascorrere assieme nell’amicizia e
nella serenità sotto il nome di Padre Lupano.

