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Creati ad immagine di Dio,

anche i nostri figli più poveri

sperimentano la gioia

di scoprirsi “creatori!”
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Resoconto complessivo delle offerte PARricevute dal 1 agosto 2015 al 31 luglio 2016CAMEROUN € 8605 Scuola a Bafoussam-Founantui e MokundaFILIPPINE € 7250 Sostegno scolastico a Manila. Casa famiglia di CaintaINDIA € 5305 Bambini Disabili- Talegaon, Balawadi – Bambini Gollapudi, Dopo Tsunami – Bambini MelmidalemMESSICO € 1000 Bambini malati di LEUCEMIA ad AguascalientesPERÙ € 800 Mensa bambini poveri 

I bollettini smarriti sono solo due - del: 16.02.2016 - € 54,00 
e del  01.03.2016 - € 20,00 che non si possono attribuire ad un bambino particolare

perchè non abbiamo nè mittente né destinatario 

S N €
MM 44 60
BAF 3 60
UP 81 300
UP 96 300

PEM 155 50
PEC 23 220
PEJ 65 50
PB 18 20

note:
Indichiamo qui l’arrivo di bollettini con cau-
sale che non corrisponde ad una adozione
attualmente attiva, sono offerte sporadiche
di adozioni ormai chiuse o non identificabili
per cui, in attesa di chiarimenti, sono state
inviate alle missioni corrispondente senza
destinatario preciso, perché siano usate per
chi più ne ha bisogno.

Utilizzo del Contributo del 5x1000

Nel 2015 è stata accreditata la somma totale relativa al 5x1000 dell’esercizio finanziario

2013 di € 4.249,34

destinatario Somma € utilizzo

COMUNITÀ “OREB” - AUGUSTA 4.249,34 Attrezzature sportive 

e sport per adolescenti

N.B. = negli ultimi anni la Casa Famiglia “Oreb” di Augusta accoglie anche minori non accompa-

gnati salvati dagli sbarchi di immigrati nella città di Augusta e le somme del 5x1000 vanno a dare

un contributo per le attività in cui tali ragazzi vengono impegnati per permettere loro un inseri-

mento  e un impiego del tempo in modo positivo e costruttivo, sperando che possano avere un

futuro migliore e una possibilità di crescere nonostante il dramma da cui provengono.

Resoconto complessivo delle offerte PAD

ricevute dal 1 agosto 2015 al 31 luglio 2016

Nazione Importo € N. di Bambini adottati

Brasile 3786 18

Cameroun 46469 258

Congo RDC 3370 12

Filippine 21970 120

India 30549 160

Messico 7682 36

Perù 50581 236

Totali 164407 840

NB: I resoconti dettagliati si trovano nella pagina
corrispondente alla Nazione.
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Ed
ito

ria
leCarissimi,

come ci ricorda il S. Padre nel suo messaggio, ”proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90°
anniversario della Giornata Missionaria Mondiale”. Nel celebrare questa provvidenziale ricorrenza
egli ci esorta a pensare “alla missione come una grande, immensa opera di misericordia sia spiri-
tuale che materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad “usci-
re”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività,
la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di
Dio all’intera famiglia umana...”

Ed è così che tutti noi,  sia quelli che si recano presso gli ultimi della terra, sia quelli che agli ultimi
cercano di fare posto nella propria terra, (accogliendo profughi o terremotati ad esempio!) vogliamo svol-
gere e pensare la nostra missione perché: “il Dio benigno, attento, fedele si fa prossimo a chi è nel bi-
sogno per essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; si coinvolge con tenerezza nella realtà umana
proprio come farebbero un padre e una madre nella vita dei loro figli”.

È guardando a Lui che le nostre e vostre umili “gocce di rugiada” cercano di alleviare la sete di amo-
re di tanti emarginati [pochi in realtà, sempre di meno come vedete dal rendiconto che precede queste ri-
ghe che si sostengono solo su quelle benedette e benedicenti del papa] ma non conta tanto che sia poco
o molto ciò che riusciamo a fare, se sia grande o piccolissimo, l’importante è che: “Accogliendo e se-
guendo Gesù... con l’azione dello Spirito Santo, noi possiamo diventare misericordiosi come il no-
stro Padre celeste, imparando ad amare come Lui ci ama e facendo della nostra vita un dono gra-
tuito, un segno della sua bontà.”

Ci danno ancora tanto conforto le seguenti parole con cui papa Francesco accarezza le nostre stan-
chezze di madri che sentono tutta la loro insufficienza: “le donne e le famiglie comprendono spesso più
adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito: nel
prendersi cura della vita, con una spiccata attenzione alle persone più che alle strutture e metten-
do in gioco ogni risorsa umana e spirituale nel costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dia-
logo, collaborazione e fraternità, sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello più am-
pio della vita sociale e culturale, e in particolare della cura dei poveri”.

È quel che fanno le nostre sorelle sparse nelle estreme periferie del mondo. abbiamo chiesto loro di
dircene qualcosa, c’è chi ci riesce e chi no, ma tutte si sforzano di operare affinché sia sempre più con-
sapevole ciascuno che: “Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è
dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più necessario se consideriamo quante ingiustizie, guerre, crisi
umanitarie oggi attendono una soluzione. I missionari sanno per esperienza che il Vangelo del per-
dono e della misericordia può portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato del Van-
gelo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel no-
me del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osser-
vare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, anzi
ci impegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, a sentirci chia-
mati a una rinnovata “uscita” missionaria”.

Ed allora, ancora con il papa preghiamo perché: “Maria Santissima,
icona sublime dell’umanità redenta, modello missionario per la Chie-
sa, insegni a tutti, uomini, donne e famiglie, a generare e custodire
ovunque la presenza viva e misteriosa del Signore Risorto” e sempre
incarnato nella Sua Chiesa, “il quale rinnova e riempie di gioiosa mi-
sericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli”.

Con questo auspicio Nuova Luce porge a voi tutti un affettuoso augurio di
fervido avvento, gioioso Natale e felice Anno Nuovo Missionaro. 
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Noi, Suore di Sant’Anna di Formosa,
Argentina, lavoriamo a tempo pieno nel-
la missione di evangelizzare, per portare
ai poveri e ai bisognosi l’amore miseri-
cordioso di Dio nostro Padre. Da 5 anni
siamo presenti e operiamo, nella cappel-
la “San José Obrero” e in altri servizi che
il parroco ci chiede in base alle esigenze
della parrocchia.

Il Vescovo José Vicente Conejero Gal-
legos, vedendo l’esperienza di missione
della nostra famiglia religiosa e la
preparazione accademica di Sr. Ann
Joseph, ha chiesto alla comunità di coor-
dinare la scuola diocesana di Missiologia,
il cui scopo è di preparare i laici della
Diocesi a svolgere opera missionaria in
diversi quartieri delle parrocchie. 

La scuola di Missiologia è nata nel
2009 per realizzare gli obiettivi della Pon-
tificia Unione Missionaria, che è “l’anima
delle Pontificie Opere Missionarie”. Dal
momento che la comunione ecclesiale

sensibilizza e promuove la
formazione missionaria
dei Discepoli Missionari in
animatori missionari delle
comunità, promuove an-
che lo spirito missionario
di tutti cristiani creando la
coscienza missionaria 
     delle comunità in cui op-
erano in comunione e
santità.

La scuola offre agli
studenti, nella maggio-
ranza laici, una for-
mazione di base di quat-

tro anni scandita in incontri settimanali,
per studiare, conoscere e approfondire il
messaggio di Gesù secondo gli insegna-
menti della Chiesa cattolica. Durante la
settimana essi svolgono il loro ministero
nelle rispettive parrocchie accompagnati
da Suor Ann Joseph, che, con amore e
delicatezza, li sostiene con la preghiera e
l’ascolto. Presta anche assistenza, in caso
di necessità, nella soluzione di problemi
e dubbi sulla vita cristiana che si presen-
tano davanti a loro.

Sr. Ann Joseph, insieme al suo team di
insegnanti, organizza per gli studenti: 
ritiri, missioni nelle parrocchie della dio-
cesi, soprattutto nel luoghi più bisognosi
dell’amore di Dio e, nella realtà concreta
aiutando gli studenti a sviluppare le virtù
della compassione, della misericordia,
della pazienza, la consegna di sé senza
aspettarsi nulla in cambio, l’altruismo, la
semplicità e il sacrificio nel vedere situ-
azioni, spesso disumane, che avviliscono
la dignità delle persone.

Argentina “Formare Missionari 
al Servizio della Chiesa” Sr. Daisy Moras SSA
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Possiamo dire che questo
ministero ha aiutato anche tutte
le sorelle che, essendo di orig-
ine straniera, hanno avuto la
possibilità di studiare la cultura
dell’Argentina e vedere come
è cresciuta la fede di questo
popolo, che in teoria è cattoli-
co, ma per diverse cause so-
ciali , politiche ed educative
ha perso la sua sensibilità spir-
ituale. È preda di una ideolo-
gia che cerca di convincere i
bambini, giovani e adulti che
Dio è solo un’idea e che non
esiste, così ci rendiamo conto
che veramente la nostra missione in Ar-
gentina ha un senso, in particolare ha il
compito di dare la bella testimonianza
che Dio è reale, che cammina davvero
con ciascuno di noi; Egli ci ama così tan-
to da donarci il proprio Figlio perché pos-
siamo ricevere la vita e la vita in abbon-
danza.

Dopo questa scuola di formazione in-
iziale di base la coordinatrice accompa-
gna i suoi studenti con incontri periodici
di formazione permanente. Ha formato
squadre di evangelizzazione secondo i
carismi che lo Spirito Santo dà ad ogni
discepolo missionario, in modo che la
scuola di Missiologia sia nella Diocesi
come un faro che illumina la rievangeliz-
zazione con l’entusiasmo missionario
degli inizi della Chiesa.

Con la formazione di futuri missionari
animatori, la scuola sta cooperando e 
collaborando per portare la luce, la vita e
la “gioia del Vangelo” nella società ar-
gentina tanto secolarizzata.

Questa scuola “laboratorio – lievito”
offre una formazione attraverso un im-
pegno gioioso e forte per la persona e la
missione di Gesù (Gv 15, 1-13; Lc 4, 18-
22). Le Suore di Sant’Anna possono così
condividere con i “discepoli missionari di
Gesù Cristo” il loro carisma in questa Dio-
cesi, avvicinarsi ai più poveri e piccoli di
questo luogo, convinte che la missione è
una “passione per Gesù” ma, allo stesso
tempo, “passione per il suo popolo” come
insegna papa Francesco nella Evangelii
Gaudium al n. 268. 
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Argentina

COGOIK
Continua il diario missionario

di Esther e Bruno Bosio, 
reduci dall’Argentina

Verso la fine di Giugno, dopo 56 giorni di
pioggia continua, padre Miguel mi disse di
prepararmi perché il giorno dopo saremmo
andati a Cogoik, una frazione della parroc-
chia di Belgrano, dove il parroco era appun-
to padre Miguel.

Cogoik distava più di 60 km da Belgrano,
tutta strada da asfaltare, e padre Miguel pen-
sava di arrivare a destinazione in meno di tre
ore, per cui si doveva partire presto, subito do-
po la santa messa delle ore 7, e ci saremo fer-
mati due giorni.

A Cogoik aveva iniziato la costruzione di
un salone multiuso, con funzione anche di
chiesa, 20x10, con un tetto a due falde; vole-
va andare a vedere in che stato era dopo que-
sti giorni di pioggia e voleva andare avanti con
i lavori, il tetto c’era già, per cui si poteva 
lavorare dentro.

Già la sera prima caricammo il ranchero
(si legge ranciero), camioncino pari al Fiorino
di quei tempi, con tre sacchi di cemento e due
di calce. Mattoni li avremmo presi dalle 
famiglie e di sabbia un po’ doveva essercene,
p. Miguel ne era certo.

Chiesi al padre se al Cogoik c’era una for-
nace; lui mi spiegò che quasi tutte le famiglie
facevano i mattoni e con la vendita di detti
mattoni arrotondavano le entrate, molto mi-
sere, di quella gente, ma poi mi avrebbe rac-
contato lungo il tragitto.

Esther, appena saputa la notizia, incomin-
ciò a preparami qualcosa per i pasti dei gior-
ni seguenti: cipolle e patate bollite, alcune uo-
va sode, una scatola di carne tipo simmenthal,
l’insalata l’avremmo trovata là.

Al mattino, dopo la Santa Messa, salutam-

mo i figli Cristiano ed Antonella, Esther e le
suore e partimmo ben carichi per Cogoik.

Era la prima volta che Esther ed io ci sepa-
ravamo: fu un’esperienza pure quella, non un
telefono per poter comunicare, in caso di ne-
cessità grave potevamo solo contare sulla radio
della polizia. Bisognava tener presente che c’e-
rano ancora i Generali al Governo ed avvici-
narsi ai militari non era tanto semplice. Per for-
tuna nostra non sapevamo di queste cose!

Dopo tanta pioggia pensavamo di trovare
molto più fango ed invece il sole caldo degli ul-
timi due giorni aveva seccato il fango e questi
crostoni erano molto duri. Per fortuna che il
padre era esperto e guidava molto bene cer-
cando di evitarli per non danneggiare le gom-
me e per non sobbalzare fuori strada.

Arrivammo a destinazione verso le 11,30,
ad attenderci non c’era nessuno, ma in meno
di 10 minuti la signora Maxima era già nei
pressi della chiesa: “mi dissero che era arri-
vato il padre ed ho pensato che fosse qui”, dis-
se “vi preparo pranzo padre, certo?”.

Non ebbe bisogno di sapere chi ero io, ma
se ero con il padre era sufficiente, ero un fra-
tello in più.

Scaricammo il ranchero sistemando il ma-
teriale al riparo, la sabbia era sotto il tetto del-
la chiesa e c’era tutta e nel pomeriggio, dopo
la siesta, perché la siesta è sacra, saremmo an-
dati a cercare e comprare i mattoni.

A casa della signora Maxima c’era pure il
suo sposo José (Giuseppe) che ci attendevano
per il pranzo: quattro cipolle, cinque patate
un po’ di insalata e un po’ di carne asado.

Padre Miguel 
ed io (Bruno) 

seduto sul ponte di legno,
lavorando alla chiesa 

di Cogoik



Non vedevo il pane: non ero abituato a man-
giare senza pane.

Dopo la preghiera ci sedemmo a tavola e
il signor Josè ci chiese se volevamo della
mandioca, il padre Miguel rispose di sì ed io
pensai che se aveva detto di sì il padre pote-
vo dire di sì anch’io, senza sapere cosa fosse.

La mandioca è una radice che, per i po-
veri, sostituisce il pane.

Riprendemmo a lavorare dopo le ore 16
ed alle 20 tornammo alla casa della signora
Maxima per condividere con loro la cena. Ma
alle ore 19,30 padre Miguel smise, e mi fece
smettere di lavorare, ed insieme recitammo i
vespri. Con padre Miguel ho ed abbiamo im-
parato molte cose, tra le quali l’importanza
della preghiera: prima di iniziare la giornata
ed al tramonto del sole mettersi alla presenza
del Signore. La cena, frugale come il pranzo,
fu al lume di candela: la luce elettrica, allora
non c’era, e di conseguenza anche il frigori-
fero non aveva senso averlo e le radio fun-
zionavano solo con i transistor. 

Dopo cena padre Miguel e la signora
Maxima si misero a dialogare, mentre il signor
José ed io preparammo il posto per dormire:
due materassi da campeggio che ci eravamo
portati da casa, un focolare acceso in mezzo
per rimanere un po’ al caldo e per allontana-
re le zanzare. Temevo per il fumo, ma alzan-
do gli occhi e vedendo la luna, mi resi conto
che le fessure che c’erano non lasciavano spa-
zio alla paura: il fumo sarebbe uscito senza
difficoltà, ma sarebbero entrati i moscerini ed
ogni altro genere di volatile notturno.

Mi svegliai al mattino alle 6, ma padre Mi-
guel era già alzato e pregava le lodi del matti-
no; mi avvicinai a lui e pregammo insieme:
Grandi cose ha fatto l’Onnipotente. Prendem-
mo mate insieme, poi dopo un po’ di colazio-
ne, ritornammo al lavoro. Io smisi verso le
11,30 ed andai a casa di donna Maxima a pre-
parare il pranzo condividendo quanto aveva-
mo portato da casa ed incontrai don Josè che
già cucinava un “rico asado”.

Imparai da loro che cosa sono l’ acco-
glienza e la condivisione: mettere in comune

quello che si ha. Dopo pranzo e siesta, salu-
tammo e ripartimmo per Belgrano; durante il
viaggio padre Miguel mi disse che donna
Maxima era preoccupata per un bambino che
vive in Cogoik, solo con il padrastro, che non
va a scuola e che non riceve buoni esempi e
che bisognerebbe trovargli una famiglia.

Mi spiegò anche il fatto dei mattoni: ogni
famiglia fa i mattoni per poi venderli e così ar-
rotondare le entrate che sono sempre molto
scarse nel periodo che va da Maggio a Otto-
bre, però si erano impegnati, in quel periodo,
a contribuire per la costruzione del salone
multiuso e con poche centinaia di mattoni per
famiglia, il salone – cappella fu terminata.

Ho ripensato ai tempi passati, quelli dei
nostri padri che risolvevano con la collabora-
zione di tutti i problemi della comunità
...[quanta bellezza nella condivisione! ce ne
siamo ricordati anche in questi giorni in 
occasione del terremoto...ndr]

Il salone multiuso come dice il nome, serve
a tutti ed a tutto: incontro dei genitori, di fami-
glie, di catechesi, dottore, piccolo oratorio, 
sala riunioni, santa Messa ecc. 

Abbiamo assaporato la gioia che questi
nostri fratelli poveri provano, quando si 
possono rendere utili per la comunità...

Che nostalgia! 

“fa’, o Signore, 

che ritornando

ogni giorno un po’ più 

evangelicamente poveri,

diventiamo molto più

tuoi figli gioiosi!” ids

Signora Maxima e sig. Josè, padre Miguel ed un turista, 
amico del padre Miguel. Sono in casa della signora Maxima a Cogoik
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Brasile “Una benedetta goccia”
Sr. Maria Cilene Serafim

In questo momento della sua storia il Brasi-
le sta attraversando una grave crisi politica,
economica e sociale, in cui prevalgono gli in-
teressi e le lotte di coloro che cercano il pote-
re e l’avere, e chi soffre di più a causa della cor-
ruzione sono i poveri. Ogni giorno davanti al
nostro cancello madri, padri, giovani e persino
i bambini vengono a chiedere aiuto. In  questo
scenario il progetto PAD è una goccia nel ma-
re delle difficoltà che i bambini assistiti vivo-
no, ma senza dubbio queste difficoltà sareb-
bero molte di più se non ci fosse questa “be-
nedetta goccia” che ricevono e attraverso la
quale noi e loro sperimentiamo la Provviden-
za divina.

Questo è il caso dei fratelli Bruno e Samuel,
due bambini “generati” nella “droga” che ri-
cevono le cure della loro nonna materna, la si-
gnora Sandra. La loro madre, pur avendo una
casa, vive sulla strada coinvolta con alcool e
droga. A volte va a casa di sua madre per farsi
la doccia, cambiare i vestiti e mangiare, ma i
bambini non la riconoscono come loro madre
e lei non si comporta come tale. Ciascuno è fi-
glio di un papà diverso che non si sa chi sia.
Conoscendo la situazione di questa famiglia,
le Suore di Sant’Anna hanno inserito i bambi-
ni nel PAD e, grazie alla generosità di coloro
che collaborano con questo progetto, hanno le
medicine necessarie, uniformi e materiale sco-
lastico, abbigliamento, giocattoli, gas e cibo.
La signora Sandra è sempre molto grata, perché
oltre alla disoccupazione che affligge il nostro

Paese, lei è in un’età in cui non è più così fa-
cile trovare lavoro. Inoltre ha altri due figli coin-
volti nell’alcool e nella droga. Spesso si offre
per collaborare al “Projeto Partilhando” (distri -
 buzione di frutta e verdura, che riceviamo dai
mercati). Per esprimere la sua gratitudine la si-
gnora Sandra aiuta nell’organizzazione e nel-
la pulizia dell’ambiente, nella nostra casa di
Curitiba, in cui questo progetto si svolge. Sem-
pre quando, deve andare via, ci sa-
luta dicendo: “grazie sorelle e Dio
vi benedica; se avete bisogno pote-
te contare su di me”. A volte porta
con sé Bruno e Samuel, i quali ar-
rivano contenti, e subito chiedo-
no un giocattolo o un dolce. Sono
felici di ricevere un abbraccio e un
po’ di attenzione.

Oltre alle difficoltà con i tre figli
tossico-dipendenti, questa nonna
deve affrontare i problemi di salute
dei nipoti, come il ritardo nella cre-
scita fisica e intellettuale, oltre ad al-
tri problemi di sa-
lute derivanti dal-
l’uso di farmaci di
cui la madre ha
abusato durante la
gravidanza. Ma lei
non perde la spe-
ranza e trova la
forza in Dio per
andare avanti.

Anche noi non
ci scoraggiamo e
continuiamo ad
aiutare, nella spe-
ranza che questi
bambini possano
crescere nel mi-
glior modo possibi-
le e avere una vita
degna dei figli di
Dio. 

BRASILE (CR=CURITIBA)

S N €

CR 4C 216

CR 5 210

CR 8B 330

CR 011 0

CR 13 200

CR 033 220

CR 038 0

BR = CR 008 240

BR=CR 030 270

BR 023 0

CR=TAL38 15 625

CR =LNP16 16 240

CR=LNP32 17 250

CR=LNP23 18 218

CR=TAL10 19 60

CR=TA15 20 216

LNP=CR 42 120

CR=LNP1 21 11

OFFERTE LIBERE 250

OFFERTE LIBERE 360

TOTALE € 4036
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CamerounUn piccolo seme 
che sta germogliando

La Missione del Cameroun rende grazie al Signore e a tutti i “genitori” del PAD
attraverso la voce di Paul, un giovane che, con l’amore con cui ha ricevuto l’aiuto
fin da piccolo per mezzo di questo progetto, ha potuto crescere con un cuore
aperto alla voce di Dio e ai bisogni dei fratelli.

Care Sorelle e carissimi Benefattori,

vi porgo anzitutto i più cari saluti da
parte della mia famiglia. Ho deciso di scri-
vervi questa lettera per esprimere la mia
gratitudine per avermi adottato alcuni an-
ni fa, mentre studiavo alla Scuola Supe-
riore di St. Paul, a Nkwen. L’adozione di
cui ho beneficiato, mi ha aiutato perché
ogni anno ha permesso di sostenere il co-
sto di tutto il materiale scolastico, ridu-
cendo il carico alla mia famiglia, che a
malapena riusciva a pagare la retta per noi
figli. Per questo vi dico un immenso
“GRAZIE!” Grazie a questa adozione, ho
potuto parlare molto liberamente del mio
desiderio di corrispondere a ciò che Dio
vuole da me ad alcune Suore di Sant’An-
na, che mi hanno incorag-
giato e sostenuto nel mio
cammino di discernimen-
to. Una delle ragioni della
mia risposta alla chiamata
di Dio è per servirLo con la
mia vita, perché sento che
è il mio personale modo di
ringraziarLo per tutto quel-
lo che lui ha fatto per me e
per tanti, tanti ragazzi adot-
tati, attraverso le Suore di
Sant’Anna.

Ho terminato l’anno Pa-
storale nella Parrocchia di
San Carlo Borromeo di Fua-

nantui, dopo aver frequentato i tre anni di
studio nella Filosofia. La volontà di Dio si
è rivelata e si sta rivelando attraverso la fe-
de dei cristiani di questa Parrocchia, nella
quale le Suore di Sant’Anna svolgono la lo-
ro missione. Con la grazia di Dio, que-
st’anno  intendo continuare la mia forma-
zione al Sacerdozio, per la quale comin-
cerò il corso di Teologia al Seminario Mag-
giore San Tommaso D’Aquino di Bambui
Bamenda.  Esprimo ancora una volta la mia
gratitudine per tutto e prego che il Signore
benedica tutti voi che mi avete aiutato, ren-
dendovi sempre più forti nella fede. GRA-
ZIE!!! GRAZIE!! GRAZIE!!!    

Che Paul Nkwain
(Secondo da sinistra nella foto)



Giordana Mario, Ricaldone Lucia Elena, Oberti Maffei Anna, 
Sidoti Franco, Bergoglio Piera, Grasso Lucia, Arneodo Elena, 
Ariotti Giovanni, Portigliat Barbos, Basso Maddalena, Ariotti Laura,
Brusco Bruno, Guido Audagna, De Feo Maria Luisa, Mulder Corda,
Arneodo Elena,    Dotta Rita, Riccardo Viancino

BAFOUSSAM € 3.655

Resoconto PAR 2015-2016 – progetti Cameroun – Bafoussam
Offerenti Progetti Offerta

S N €
RDC 1 100
RDC 2 350
RDC 3 200
RDC 5 216
RDC 6 500
RDC 7 418

S N €
MM 1 216
MM 2 260
MM 2BIS 240
MM 3 170
MM 6 198
MM 12 216
MM 15 380
MM 16 240
MM 17 240
MM 18 216
MM 19 0
MM 20 300
MM 21 108
MM 22 600
MM 24 250
MM 25/26 240
MM 28 300
MM 29b 300
MM 30 0
MM 31 0
MM 35 72
MM 44 600
MM 46 500
MM 48B 250
MM 52 260
MM 53 0
MM 58 216
MM 77 300
MM 88 240
MM 89 216
MM 90 250
MM 96 320
MM 97 725

MM 99 250
MM 100 220
MM 101 0
mm 103b 250
MM 106 418
MM 109 300
MM 111 280
MM 112 220
MM 115 220
MM 119 600
MM 123 300
MM 125BIS 120
mm 125 300
MM 126 0
MM 130 108,5
MM 131 108,5
MM 132 108,5
MM 135 0
MM 138 217
MM 139 108
MM 141 260
MM 141B 150
MM 142 342
MM 143 0
MM 144 375
MM 145 150
MM 146 250
MM 150 0
MM 152 40
MM 153 270
mm 154 0
MM 157 240
MM 158 109
MM 159 109

MM 160 240
MM 162 0
MM 163 0
MM 164 0
MM 165 350
MM 166 0
MM 169 25
MM 170 0
MM 172 100
MM 174 360
MM 175 432
MM 176 250
MM 178 216
MM 179 50
MM 180 240
MM 179b 200
MM 181 360
MM 182 54
MM 185 0
MM 186 200
MM 189 250
MM 191 0
MM 193 150
MM 194 0
MM 196 230
MM 197 200
MM 198 0
MM 199 50
MM 200 220
MM 201 50
MM 202 234
MM 203 144
TOTALE € 19452

MM=MESSAMENDONGO

RDC 8 200
RDC 9 0
RDC 10 654
RDC 11 216
RDC 12 216
RDC 13 200
TOTALE € 3370

RDC= REP. DEM. CONGO



Arneodo Elena, Novarino Cinotti, Riccardo Viancino, Malaspina Fabio,
Sidoti /Laura Varengo, Arneodo Elena, Gaibotti Elena, Ariotti Laura MOKUNDA € 3.450

Scuola – Mokunda
Offerenti Progetti Offerta

Gruppo GALP – Sr. Grazia FUANANTUI € 1500,00

Bambini – Fuanantui
Offerenti Progetti Offerta

TOB=TOBIN
S N €
TOB 4b 360
TOB 5 400
TOB 7 120
TOB 10 125
TOB 10bis 125
TOB 11 250
TOB 14 93
TOB 15 200
TOB 16 216
TOB 19 100
TOB 20 108
TOB 21 130
TOB 25 150
TOB 26 300
TOB 30 205
TOB 30b 216
TOB 30a 0
TOB 31 216
TOB 32 0
TOB 33 0
TOB 34 216
TOB 35 216
TOB 37 80
TOB 38 216
TOB 39 0
TOB 40 500
TOB 41 250
TOB 42 180
TOB 43 500
TOTALE  € 5472

BAF=BAFOUSSAM
S N €
BAF 1 150
BAF 2 200
BAF 3 80
BAF 7 50
BAF 9 300
BAF 11 300
BAF 15 0
BAF 16 220
BAF 18 0
BAF 20 0
BAF 21 0
BAF 32 180
BAF 33 0
BAF 36 0
BAF 39 75
BAF 40 300
BAF 41 175
BAF 2J 200
BAF 3J 432
BAF 5J 20
BAF 13J 320
BAF 17 J 360
BAF 18 J 0
BAF 20J 0
BAF 22J 300
BAF 23J 360
TOTALE € 4022

S N €
BA 002 BIS 224
BA 003 440
BA 005 260
BA 009 360
BA 12 300
BA 013 100
BA 15 250
BA 16 216
BA 16b 220
BA 019 0
BA 021 160
BA 022 320
BA 024 126

FU= FUANANTUI
S N €
FU 003 250
FU 006 300
FU 008 216
FU 009 375
FU 11 120
FU 012 300
FU 013 144
FU 014 0
FU 015 300
FU 017 0
FU 20 400
FU 026 108
FU 32 180
FU 042 160
FU 048 162
FU 051 0
FU 057 0
FU 059 0
FU 60 120
FU 61 120
FU 62 120
FU 63 300
FU 64 180
FU 67 110
FU 70 200
FU 72 0
FU 73 0
FU 78 130
FU 84 73
FU 85 0
FU 90 0
FU 91 140
FU 92 160
FU 93 108
FU 94 0
FU 95 200
FU 96 140
FU 97 300
FU 98 155
FU 99 320
FU 100 450
FU 101 550
FU 102 216
FU 103 80
TOTALE € 7187

BAY= BAYELLE
S N. €
BAY 2 216
BAY 4 300
BAY 6 120
BAY 007 0
BAY 012 216
BAY 019 0
BAY 020 0
BAY 22 100
BAY 25 240
BAY 30 0
BAY 31 0
BAY 32 250
BAY 34 100
BAY 42 121
BAY 43 250
BAY 44 54
BAY 87 216
BAY 88 225
TOTALE € 2408

BA 26 0
BA 30 100
BA 33/34 600
BA 37 0
BA 40 180
BA 41 0
BA 42 240
BA=SAR9 43 310
BA 44 650
BA 45 0
BA 46 240
BA 53 0
BA 72 162
BA 74 0

BA 74b 216
BA 75 250
BA 77 216
BA= 78 240
BA 80 240
BA 84 216
BA 85 198
BA 86 300
BA 88 0
BA 89 300
BA 90 0
ba 91 300
TOTALE € 7934

BA=BAMENDA
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Filippine

Hope oltre il muro 
di discriminazione e povertà

Da marzo a settembre del 2014 la no-
stra Casa ha subito la riparazione del tet-
to e sono state tinteggiate le pareti. Colo-
ro che hanno partecipato al progetto so-
no tutti provenienti da aree depresse. Ab-
biamo potuto, piano piano, conoscere i
loro nomi e le loro storie di vita: hanno
tutti storie di lotta alla povertà e alla di-
scriminazione. Dal momento che lavora-
vano con noi da molto tempo, abbiamo
iniziato a fare amicizia, ascoltato le loro
preoccupazioni e pregato per loro e con
loro finché siamo giunti ad accordarci per
vederci ogni sabato pomeriggio e rispon-
dere così con più calma e libertà alle lo-
ro domande con un semplice catechismo.
Direttamente non potevamo fare di più
ma, alla fine dell’anno, Sr. Debby [che ve-
niva dall’Africa ed aveva una lunga espe-
rienza di lavoro sociale] ha pensato di
estendere l’aiuto del PAD (progetto ado-
zione a distanza) ad alcune delle famiglie
dei lavoratori. Dal momento che non era-
vamo sicure se fosse possibile accettare
nuovi adottati delle Filippine, non l’ab-

biamo offerto a tutti, ma abbiamo parlato
con loro i quali ci hanno aiutate ad
identificare   i 6 casi più bisognosi, perché
hanno dei figli piccoli che vanno aiutati
nei loro bisogni primari ed educativi. In
questo modo si evita di dare l’impressio-
ne di favoritismo e la sensazione di risen-
timento da parte di quelli che non hanno
potuto essere aiutati. Così la nostra co-
munità ha ottenuto di adottare 6 bambini. 

Questi vivono molto lontano da noi; ci
vogliono infatti due ore di viaggio per arri-
vare sul posto. Dopo aver sentito le storie
delle loro famiglie, la comunità ha deciso
di fare questo viaggio, “qualcosa in più”,
per fare in modo che la speranza diventas-
se una realtà e non solo un sogno.

Uno di questi adottati è Byron Aike; è il
primogenito di 3 fratelli e l’anno scorso ha
iniziato la pre-scuola. I suoi genitori sono
molto giovani: 23 (marito) e 22 (moglie) an-
ni di età. Il padre, che ha lavorato con noi
nella riparazione del tetto, poteva tornare
a casa solo nei fine settimana, per rispar-
miare denaro invece di prendere il mezzo
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di trasporto tutti i giorni. Sperava così che
la sua famiglia potesse uscire dalla barac-
copoli. Questa si trova in una grande area
molto degradata, nei pressi del mercato di
Pasig, ma poiché si presenta molto sporca,
è stato costruito un muro per nascondere le
case dei poveri. Le persone che vivono in
questa baraccopoli devono fare un grande
giro per raggiungere il mercato, che è a po-
chi passi di distanza. Coloro che non lo vo-
gliono fare scelgono di scavalcare il muro
(senza scala, perché è vietato) come scor-
ciatoia tra il mercato e le abitazioni. La fa-
miglia di Byron vive in questa enorme e
affollata baraccopoli in cui la luce natura-
le non riesce nemmeno a passare, perché
le case sono attaccate l’una all’altra. A que-
sto si aggiunge il fatto che la casa non ha
l’elettricità. Visitarli la prima volta, è stato
come entrare in una grotta buia.

Byron cresce in questo ambiente, privo
non solo di luce ma di condizioni igieniche
minime.

Nel mese di
settembre 2014,
preso dalla dispe-
razione, suo padre
si è tolto la vita la-
sciando la moglie e
i tre figli in miseria.
La povertà aveva
logorato il rapporto
di coppia. I due liti-

gavano continuamente a causa della man-
canza di cose assolutamente necessarie per
soddisfare i bisogni fondamentali. Le loro
cattive condizioni di vita e la difficile rela-
zione coniugale ha portato il pover’uomo
al folle gesto.

La morte del padre è stato uno shock
per i bambini. Byron ha cominciato ad es-
sere molto silenzioso, sebbene chiedesse
sempre di suo padre. Per far fronte a que-
sta situazione dolorosa, la madre ha deci-
so di allontanarsi anche lei per cercare la-
voro all’estero. Con il salario guadagnato
in Qatar, mantiene i suoi 3 figli che oggi
vivono con la nonna nella stessa baracco-
poli. Tuttavia quel poco che guadagna non
è sufficiente per tutti loro, tanto più che al-
la nonna è stata amputata la gamba destra
e, nonostante queste condizioni lava i ve-
stiti delle famiglie ricche per guadagnare
ancora qualcosa. 

Byron, che ha sperimentato la perdita
del padre e la perdita emotiva della madre,
spesso si ammala; sembra essere il suo uni-
co modo di esprimere il dolore che lo sta
dilaniando... tuttavia l’aiuto dell’adozione
è stato per la famiglia un raggio di speran-
za. Byron é molto fiero di poter andare a
scuola con tutto il necessario; ora cerca di
collaborare con la nonna. Nell’età dell’in-
nocenza ha imparato a far fronte alla po-
vertà e alla discriminazione e sta imparan-
do a sopportare il dolore dell’abbandono.
Ogni volta che andiamo a visitarlo lo tro-
viamo molto eccitato e, anche se è mala-
to, ha sempre voglia di venire in giro con
noi. Leggiamo sul suo volto il desiderio in-
nocente di una vita migliore. Abbiamo ti-
more per l’ambiente degradato in cui vive,
esposto a cattive amicizie ma abbiamo an-
che la speranza che sperimentando i sa-
crifici di sua nonna e di sua madre, insie-
me alla generosità dei padrini, Byron potrà
crescere e vivere bene la sua vita pur tra i
disagi che essa gli riserva.    

Sr Angelita Abrea SSA
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VACCARIELLO CONCETTA, SC. CASA MADRE,

SC. MATERNA–CASA MADRE
L. CENTER MANILA € 650,00

Bambini – Manila

Offerenti Progetti Offerta

     PH=ANDA

S N €
PH 001 330
PH 008 0
PH 016 300
PH 017 30
PH 025/22 600
PH 026 275
PH 047 300
PH 053 0
PH 054 216
PH 063 300 
MD 21 070 0
PH 77 260
PH 083 bis 330
PH 90 300
PH 092 280
PH 95 250
PH 102 240
PH 111 744
PH 120 0
PH 141 225
PH 152 300
PH 153 100
PH 154 220
PH 155 0
PH 157 220
PH 158 0
PH 159 0 
PH 162 216
PH 164 50
PH 166 144
PH 168 250
PH 169 250
PH 170 216
PH 171 250 
PH 172 316
PH 173 350
PH 174 150
PH 175 220
PH 172b 100
TOTALE € 8.332

MD=MINDANAO

S N €
PHMD 1 216
PHMD 5 250
PHMD 6 180
PHMD 7 250
PHMD 8 250 
PHMD 9 0
PHMD 10 220
PHMD 11 50
PHMD 12 280
PHMD 14 0 
PHMD 15 0
PHMD 16 250
PHMD 18 216 
PHMD 20 432
PHMD 21 220
PHMD 22 100
PHMD 24 0
PHMD 25 50 
PHMD 26 216
PHMD 28 0
PHMD 29 0
TOTALE € 3180  

PB=PADRE BURGOS

S N € 
PH PB 003 250
PH PB 007 198
PH PB 008 500
PH PB 012 260
PH PB 15 220
PB 16 180
PB 18 20
PB 19 250
PB 23 280
PB 24 216
PB 27 216
PB 28 165
PB 29 200
PB=RF 7 240
Totale € 3195

MA=MANILA

S N €
MA 1A 0
MA 1B 240
MA 2 220
MA 4 150
MA 6 225
MA 7 200
MA 11 500
MA 10 0
MA 17 250
MA 19 0
MA 21 340
MA 22 0
MA 26 0
MA 27 170 
MA 28 150
MA 31 300
MA 33 90
MA 34 260
MA 35 120
MA 36 220 
MA 37 220
MA 38 220
MA 39 220
MA 40 250
MA 45 320
MA 46 108
MA 50 0 
MA 54 140
MA 56 250
MA 57 334
MA 57b 54
MA 58 216
MAFH 1 200
MAFH 2 300
MAFH 3 216
MAFH 4 260
MAFH 5 0
MAFH 6 300
MAFH 7 110
MAFH 8 110
MAFH 9 0
TOTALE € 7263 

Filippine

COSTANZA FRANCESCA, FAM. GRAMEGNA,GIULIANA CENTOFANTI CAINTA € 6.600

Bambini – Cainta
Offerenti Progetti Offerta
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IndiaMILIONI DI GRAZIE
con le mani giunte

Il mio cuore trabocca di gratitudine
quando penso alla Provvidenza di Dio
che mi è venuta incontro mentre ero nel-
la disperazione! Stavo quasi pensando di
suicidarmi a causa delle difficoltà econo-
miche e le lotte da sostenere.

Ho 35 anni, sposata e con due ragaz-
ze delle quali la più grande ha finito i
corsi pre-universitari, e la seconda la
scuola dell’obbligo al 10 anno. Mio ma-
rito lavora a Dubai. Torna a casa per le
vacanze una volta ogni due o tre anni.
Anche se lavora regolarmente, lo stipen-
dio mensile non viene pagato interamen-
te perché ha contratto dei debiti per po-
ter emigrare con chi l’ha assunto e que-
sto mette nei guai me e la mia famiglia.
Non ho casa mia. Vivevo in una casa a
pigione, ma ero impossibilitata a pagare
l’affitto mensile, così l’ho dovuta lasciare
con le mie due ragazze e farmi ospitare
in casa dei miei suoceri che ci hanno of-
ferto due camere per tutte le nostre esi-
genze. La mia famiglia è molto povera e
a mio padre è stato trovato un cancro al-
la gola qualche mese fa. Avrei dovuto
aiutarlo io essendo la figlia mag-
giore, ma come avrei potuto?
Nessuno presta soldi dove c’è po-
vertà assoluta!

Io stessa ho una grave malattia
del sangue e da 4 anni sono sotto
farmaci. Per i poveri qui non c’è
servizio sanitario nazionale ed io
ho bisogno di una notevole quan-
tità di denaro ogni mese per le
medicine, le visite di controllo
ecc...

Ero così disperata che all’ini-
zio di quest’anno, quando mio

marito è ritornato dopo tre anni per le
vacanze, gli ho chiesto di divorziare da
me e pensare al suo futuro, che era in
pericolo a causa della mia malattia. Ma
la sua risposta è stata un balsamo al mio
dolore. Mi ha detto che lui ama me e
non quello che ho o che posso fare, mi
amava e continuerà ad amarmi per quel-
lo che sono! Questa risposta mi ha rida-
to il coraggio di affrontare la vita con
rinnovata forza. 

Ho iniziato a lavorare come donna
delle pulizie in una scuola delle suore di
Sant’Anna. Ora almeno la metà delle mie
spese mediche vengono sostenute col
mio stipendio. Ogni volta che mi sento
male e non sono in grado di lavorare, la
responsabile, Suor Annie, mi scusa e mi
permette di prendere riposo anche nelle
ore di lavoro. Alla mia seconda figlia è
stato offerto di studiare gratis nella stessa
scuola. Qui tocco con mano come Dio,
attraverso le suore, si prende cura di me.
Trovo in loro l’atteggiamento amorevole
di una madre e la tenera preoccupazione
di sorelle che ascoltano i miei problemi e
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mi danno consigli, conoscono il mio stato
di salute e mi sostengono con la preghie-
ra, capiscono le mie parole non dette e
mi incoraggiano a non perdermi d’animo.

È stato in uno di questi incontri frater-
ni che ho manifestato a Sr. Anitta il mio
dolore e il mio sconforto: la Provvidenza
di Dio ha bussato alla mia porta. Sr. Anit-
ta, dopo aver ascoltato la mia storia, mi
ha assicurato che avrebbe fatto di tutto,
nel limite del possibile, per aiutarmi. Mi
ha incoraggiato a confidare in Dio dicen-
do che chi confida in Lui non é ab-
bandonato. Ha chiesto tutti i detta-
gli e ha inviato una lettera a Sr. Ir-
ma, chiedendomi di pregare per
una risposta positiva. La sorella
mi ha anche detto che in Ita-
lia c’è una grande crisi finan-
ziaria, ma la nostra speranza
non deve morire e che nulla è
impossibile a Dio!

Con le mie figlie, anche se
non siamo battezzate, ho pre-
gato con fervore la sera e il po-
meriggio, partecipando al Rosa-
rio della Misericordia guidato dai
bambini della scuola nella cap-
pella del convento. Ho iniziato a
pregare con tutto il cuore e il
grande miracolo è avvenuto. Do-
po tre giorni, la sorella mi ha

chiamato e ha detto che Sr. Irma ha tro-
vato una persona generosa in Italia di-
sposta ad aiutare me e la mia famiglia.
Quando ho sentito questo ho versato la-
crime di gioia e di gratitudine al Dio che
ascolta le preghiere dei poveri. Egli è vi-
cino a chi ha il cuore spezzato!

Grazie a tutte le sorelle, in particolare
a chi è stata segno visibile della Provvi-
denza e della compassione di Dio per
me e per la mia famiglia. Con l’aiuto ri-
cevuto, sto aiutando mia figlia maggiore

che ha superato con buoni voti la do-
dicesima classe e si è iscritta all’uni-
versità. Ho potuto fare la visita di

controllo. Ho potuto anche aiuta-
re il mio povero padre con una

certa somma assunta da que-
sto generoso contributo man-
datomi da un angelo scono-
sciuto di Dio.

Grazie a tutti gli angeli di
Dio, le Suore di Sant’Anna

vicine e lontane, i cristiani del-
l’Italia che mi danno la speran-
za e il coraggio di vivere e gu-
stare la presenza di Dio e mi
hanno fatto sperimentare il suo
amore nel mio avvilimento. In
cambio non ho nulla da offrire
se non le mie umili preghiere. 

Shaila, Kanhangad

AMICI DI MILVIA

AMICI DI MILVIA

MADONNA DEL PILONE

BAMBINI DISABILI -
TALEGAON, 
NORD INDIA

BALAWADI – BAMBINI
GOLLAPUDI –

SUD INDIA
DOPO TSUNAMI –

BAMBINI MELMIDA-
LEM - SUD INDIA

€ 3.005,00

€ 1.500,00

€ 800,00

Totale € 5.305,00

Progetti – India
Progetti Offerta
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UP=UPPALADADIA
S N €
UP 002 140
UP 6 181
UP 7B 200
UP 008 218
UP 11 181
UP 013 260
UP 15 182
UP 018 182
UP 020 216
UP 021 200
UP 22 216
UP 024 0
UP 025 400
UP 027 180
UP 028 100
UP 032 216
UP 033 216
UP 037 0
UP 039 0
UP 040 400
UP 041 216
UP 042 216
UP 043 216
UP 048 145
UP 064 160
UP 81 300
UP 87 216
UP 96 300
UP 97 108
UP 102 280
UP 103 300
UP 105 300
TOTALE          € 6445

BD=BIDAR
S N €
BD 2 216
BD 4 300
BD 6 300
BD 7 0
BD 8 90
BD 9 90
BD 12 93
BD 13 300
TOTALE € 1389

MU=MUNAGALA
S N €
MU 7 120
MU 024 220
MU 029 240
MU 031 625
MU 31b 218
MU 032 170
MU 037 216
MU 040 240
MU 41 220
MU 046 150
MU 050 220
MU 51 90
MU 55 300
MU 64 150
MU 66 290
MU 70 221
MU 71 345
MU 72 120
MU 73 280
MU 77 276
TOTALE          € 4711

JAG=JAWALGIRA
S. N. €
JAG 003 216
JAG 004 216
JAG 005 216
JAG 006 0
JAG 7 0
JAG 008 0
JAG 009 0
JAG 010 0
JAG 011 0
JAG 012 0
JAG 013 0
JAG 014 0
JAG 015 0
JAG 016 0
JAG 017 0
JAG 019 300
JAG 020 300
JAG 29 324
TOTALE          € 1572

EL=ELURU
EL 3+6 326
EL 5 0
EL 7 750
EL 10 200
EL 11 216
EL 12 260
TOTALE     € 1752

TYP=THIRUMALA-
YAMPALAYAM

S N €
TYP 3
TYP 4 432
TYP 9
TYP 6 250
TYP 7 20
TYP 8 108
TYP 10 335
TOTALE     € 1145

MGM=
MANGALAPALAM

S N €
MGM 1 70
MGM 003 360
MGM 004 450
MGM 009 198
TOTALE      € 1078

VIJ=VIJAYWADA
S N €
VIJ 9 100
VIJ 10 181
VIJ 21 220
TOTALE       € 501

CH=CHENGALPATTU
CH 1 360
CH 4 90
CH 5 220
CH 7 300
CH 14 250
CH 19 160
CH 21 50
CH 23 50
CH 22 250
TOTALE       € 1730

MK=MAMBAKKAM
S N €
MK 004 124
MK 007 0
MK 5 216
MK 6b 325
MK 6 300
MK 009 150
MK 018 0
MK 019 200
MK 20 240
MK 21 105
MK 22 105
MK 23 240
MK 23b 140
MK 24 149
TOTALE     € 22945

KKY= KILACHERY
S N €
KKY 003 220
KKY 006 378
KKY 008 100
KKY 009 250
KKY 021 160
KKY 023 220
KY 024 240
KY 025 240
KY 026 216
KY 034 288
KY 035 280
KY 036 217
TOTALE      € 2809

JVD= 
JEEVADHANAM

S N €
JVD 003 216
JVD 006 300
JVD 010 200
JVD 14 100
JVD 15 216
JVD 16 300
JVD 17 205
TOTALE      € 1537

TYP=THIRUMALA-
YAMPALAYAM

S N €
TYP 3 0
TYP 4 432
TYP 9 0
TYP 6 250
TYP 7 20
TYP 8 108
TYP 10 335
TOTALE      € 1145

MG=MUGDAL
S N €
MG 11 360
MG 012 300
MG 028 255
MG 036 162
TOTALE       € 1077

AJ= AJGAON
S N €
AJ 2 0
AJ 3 200
AJ 4 0
AJ 6 300
AJ 8BIS 0
AJ 8 0
AJ 9 275
AJ 10 300
AJ 10BIS 20
AJ 12 216
AJ 13 200
AJ 14 300
AJ 17 0
AJ 18 190
AJ 19 263
AJ 20 216
AJ 21 220
AJ 22 331
AJ 23 290
AJ 24 240
AJ 25 300
AJ 25BIS 300
TOTALE          € 4161
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Italia

In obbedienza alla parola di papa Francesco, che ha chiesto a tutte le parrocchie,
tutti gli istituti religiosi, tutti i santuari in Europa di aprire le porte ai rifugiati, e in col-
laborazione con il Centro Astalli anche noi a Roma, nella nostra casa generalizia, ab-
biamo il privilegio di ospitare una famiglia che “mejo de così non ce poteva capi-
ta’”, per dirla alla romana, ed abbiamo ancora una volta constatato che La Parola di
Dio non mente quando raccomanda: Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, prati-
candola, hanno accolto degli angeli senza saperlo (cf.Eb13,2)

Riportiamo la testimonianza che il padre di questa famiglia ha fatto durante la
visita del presidente Mattarella al centro per la giornata mondiale del rifugiato.

Testimonianza di Felix
Mi chiamo Felix, vengo dal Burkina

Faso. Sono sposato, ho 4 figli di cui due
gemelli e la mia famiglia, attualmente,
vive con me qui in Italia. Quando sono
stato costretto a lasciare il mio Paese,
mia moglie aveva appena partorito i due
gemelli.

È stato molto difficile lasciarli da un
momento all’altro. Ma non avevo scelta,
la mia vita è stata completamente stra-
volta.

Ho avuto la possibilità di andare a
scuola fin da piccolo e di conseguire
una laurea in ingegneria energetica.

In Burkina Faso sono tante le persone
che vivono in condizioni di estrema po-
vertà. Sono numerosi i bambini a cui è

negato l’accesso all’istruzione. Per tale
ragione ho fondato un’associazione
chiamata “Metropole Enfant” per favori-
re la scolarizzazione delle nuove gene-
razioni.

Fornivamo kit scolastici ai bambini
più bisognosi e lavoravamo per l’apertu-
ra di nuove scuole nel Paese.

In quegli anni sono stato convocato
in più occasioni dai membri del Gover-
no del mio Paese per offrirmi di ricoprire
ruoli politici; ogni volta, ho declinato la
loro offerta. 

Il mio lavoro mi appassionava molto
e volevo continuare ad svolgerlo al 
meglio.

Una mattina mentre partecipavo ad
un incontro con alcuni dirigenti delle
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scuole, tre militari hanno fatto irruzione
nella sala conferenze e mi hanno arre-
stato senza un reale motivo.

Ho trascorso tre giorni in carcere dor-
mendo per terra, in condizioni disumane
con altre 24 persone in uno spazio ridot-
to senza luce e senza finestre. L’aria era
irrespirabile e nessuno si preoccupava
delle nostre condizioni di salute.

Una notte, grazie all’aiuto di un medi-
co della caserma in cui mi trovavo e che
avevo conosciuto tempo prima, sono riu-
scito a scappare fingendo un malore.

Così ha avuto inizio la mia fuga. Nel
giro di qualche settimana sono riuscito a
prendere un aereo e mi sono ritrovato in
Italia, vivo, ma senza la mia famiglia che
ormai mi credeva morto.

Dal momento in cui sono arrivato a
Roma è iniziato un altro viaggio attraver-
so mille peripezie. 

Con l’aiuto del Centro Astalli ho ini-
ziato le pratiche per la richiesta della
protezione internazionale e appena pos-
sibile ho fatto il ricongiungimento fami-
liare con mia moglie e i miei figli.

Oggi cerco di ritrovare serenità e sta-
bilità per me e la mia famiglia. Non è fa-
cile. Quello che sono stato in Burkina
Faso qui non conta nulla. Non posso fa-
re l’ingegnere e non sono certo di poter
garantire un futuro sereno ai miei figli.

Spero che la situazione in Burkina 
Faso cambi in fretta, sogno più di ogni 
altra cosa di tornare nel mio Paese.

Grazie Presidente perché è venuto ad
ascoltare la nostra voce. A nome di tutti i
rifugiati voglio chiedere agli italiani di
non aver paura. Ci hanno strappato dalle
nostre radici, ma siamo ancora capaci di
offrire molti frutti, se ci verrà data la pos-
sibilità di farlo. 

Mattarella: “Sempre meno italiani, 
sono i migranti la ricchezza per l’Italia”

Il presidente della Repubblica, in visita al Centro Astalli di Roma, 
ha parlato davanti a 200 migranti, in occasione della giornata mondiale del Rifugiato

Un’immigrazione
“ben regolata” 
e sostenuta da 

“politiche intelligenti” 
rappresenta un’opportunità

di sviluppo 
per il popolo italiano.

da: il giornale.it - Lun, 20/06/2016

Alessandra Benignetti

“

”
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A dirlo è il capo dello Stato, che oggi,
in occasione della giornata mondiale del
Rifugiato, ha visitato il Centro Astalli di
Roma, il primo centro di accoglienza per
i migranti aperto nella Capitale.

Durante la visita al centro di acco-
glienza gestito dai Gesuiti, Mattarella ha
parlato dinanzi ad una platea di duecen-
to rifugiati, accompagnati dai loro opera-
tori. I migranti, ha detto il presidente del-
la Repubblica, sono sempre più una ri-
sorsa ed un’opportunità per un’Italia che
è sempre più “vecchia” e che per la pri-
ma volta dopo 90 anni, non cresce più in
termini demografici. L’immigrazione “ben
regolata e sostenuta da una politica intel-
ligente” diventa quindi “un’opportunità di
sviluppo” in questo senso. Per la prima
volta dalla prima guerra mondiale, infat-
ti, come avevano evidenziato qualche
giorno fa i numeri pubblicati dall’Istat, i cit-
tadini italiani sono diminuiti rispetto all’an-
no precedente. L’Italia soffre “di un tasso
demografico basso”, ha spiegato Mattarel-
la ai volontari del Centro Astalli, “l’arrivo di
giovani di talento e di capacità, se ben go-
vernato, arricchisce il nostro Paese”, ha
affermato. E per arricchimento non si in-
tende solo quello economico, ma anche
quello culturale.

L’immigrazione, ha poi detto il capo
dello Stato, è un “fenomeno epocale”. Per
affrontarlo ci sono due strade: quella di
“far finta che non esista, illudendosi che
per fermarlo basti qualche barriera ai con-
fini tra gli Stati”, e quella di “affrontarlo e
governarlo con senso di responsabilità,
con politiche serie, concrete e lungimi-
ranti, che garantiscano sicurezza”. L’Ita-
lia, ha affermato il presidente, ha scelto la
seconda strada, perché la civiltà europea
“è “segnata dal rispetto della persona
umana” e perché “la solidarietà e il senso
di rispetto della dignità della persona” so-
no “alla base della nostra Costituzione”.
L’Europa, ha quindi aggiunto il presiden-

te della Repubblica, deve seguire l’esem-
pio del nostro Paese nell’affrontare le sfi-
de poste dall’immigrazione, “le cui pro-
poste sono in direzione di un governo
congiunto del fenomeno e della collabo-
razione con i Paesi di origine”. C’è solo
da “sperare che l’Europa voglia assumer-
si le proprie responsabilità”, ha concluso
Mattarella. “Nessuno lascerebbe il proprio
Paese se potesse vivere in pace”, ha com-
mentato infine il presidente, dopo aver
ascoltato le testimonianze di tre rifugiati:
Felix, del Burkina Faso, Parvin, afghano e
Aweis, un rifugiato somalo, fuggito in Ita-
lia dopo essere stato perseguitato dal
gruppo jihadista somalo, Al Shabaab.

“Il drammatico flusso di bambini, don-
ne e uomini forzati a viaggi guidati dalla di-
sperazione richiede infatti un impegno con-
sapevole”, ha scritto, infine, il presidente
nel messaggio inviato, in occasione della
giornata mondiale del Rifugiato al Delega-
to dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR), Stephane Ja-
quemet. Un impegno che, secondo il Qui-
rinale, deve essere di tre tipi: “umanitario”,
“economico per disporre di risorse ade-
guate ad affrontare l’emergenza”, e “politi-
co”, “per attenuare le ragioni dei conflitti e
del sottosviluppo”. “L’Italia ha ben presen-
ti queste priorità, ed è da tempo impegnata
in prima linea, determinata a continuare a
fornire un contributo convinto e costrutti-
vo, su molteplici fronti, richiedendo con
forza un impegno autenticamente corale da
parte della comunità internazionale, a par-
tire dalla Unione Europea”, ha concluso il
presidente. 
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Il mistero 
della Pace
Laila Simoncelli

Mag 23, 2016 da: in terris.it

Il principale vero antigene alla violenza dei conflitti, delle guerre, risiede nel suo identico oppo-
sto ‘nella solidale vicinanza di umanità’ intesa non come mera virtù buonista o di facciata.
La solidarietà è il potere di fermare il dolore, il male, la sofferenza, di tenere vivo il germe della
Pace; è una virtù dinamica e viva, difende e promuove l’inestimabile dignità della persona e si fa ca-
rico del bene comune, è la custode delle relazioni tra le persone ed i popoli è un solido impegno di
tenerezza a cui ci chiama un altro uomo, un volto abbandonato, ferito, muto e vittima di violenza.
Questo potere è grande ed è proprio non solo di governi, eserciti e corpi diplomatici. Esiste una
‘terza grande via’ nella prevenzione e nella gestione dei conflitti, una terza via ancora in gran parte
inesplorata e sottovalutata dalle istituzioni, ma che esiste, ed è patrimonio di tante esperienze nel
mondo.
“Il ruolo che i civili potrebbero giocare nel prevenire e gestire i conflitti è largamente sotto-
stimato e “ciò deve assolutamente cambiare” (Alexander Langer). Vivere con chi vive la guerra è 
l’inizio di ogni azione diretta a contrastare la violenza.
L’antigene della non violenza dei ‘civili’ come vaccino ad ogni guerra è oggi già attivo in di-
verse esperienze dirette: questa iniezione è l’esserci e la condivisione con le vittime del conflit-
to. Perché il conflitto va abitato ed i civili hanno deciso di non essere più vittime ma protagonisti
della costruzione della Pace e vivere con chi vive sulla sua pelle la guerra è una forma di energia
molto potente, molto più potente di quella delle armi, di quella nucleare, è l’iniezione di Umanità
che tiene vivo il cuore della Pace.
La forza attiva non violenta e creativa dei civili si è concretizzata in azioni di interposizione,
accompagnamento, mediazione, denuncia, protezione, riconciliazione, animazione ed è caratteriz-
zata dall’equi vicinanza: condivisione della vita con tutte le vittime sui diversi fronti del conflitto,
indipendentemente dall’etnia, la religione, l’appartenenza politica. L’attività di peacekeeping e di pea-
cemaking dei civili si fonda non sulla sicurezza coercitiva come garanzia della pace, ma sulla co-
struzione dal basso della pace come scudo di sicurezza.
Il processo di inclusione degli interventi non armati e nonviolenti nelle operazioni di manteni-
mento della pace a livello istituzionale è iniziato solo da pochi anni, tuttavia, non mancano progetti
ed esperienze pilota anche all’interno di iniziative della società civile e organizzazioni non gover-
native. Citiamo alcune delle esperienze italiane più significative come quelle connesse all’idea dei
Caschi Bianchi, tradotta in un progetto di servizio civile nazionale condotto da più enti accreditati
e dell’’Operazione Colomba’, con interventi Libano, Palestina, Colombia ed Albania e altri paesi.
La Difesa Civile è ‘il contributo attivo che i cittadini possono dare alla sicurezza del Paese nel-
l’opposizione a tentativi di aggressione, invasione o infiltrazione da parte di stati, gruppi o po-
teri esterni e nel rafforzamento della convivenza e delle istituzioni democratiche proprie di un pae-
se, proteggendole dai rischi di un’implosione interna. (…) Si basa su due presupposti scientifici: 1.
la capacità difensiva di un popolo è altro dalla sua capacità distruttiva; 2. nelle odierne società com-
plesse la difesa delle istituzioni civili e politiche è più rilevante della semplice difesa del territorio’.
I segni dei tempi richiedono l’istituzione di un nuovo ministero: il ministero della Pace. 
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Kenya

Scintille 
di luce 
missionaria

Mia Carissima sr. Irma,

È un’infinità di tempo che non ti rac-
conto di noi, ma i giorni mi volano tanto
veloci e mi faccio vecchietta per cui tut-
to è un po’ più rallentato! 

Ti avevo parlato della mia visita in
Cameroun. Quest’anno è stata una bel-
lissima occasione che mi ha portato nel
cuore delle mie sorelle perché ho visita-
to le loro famiglie, ho condiviso bellissi-
mi momenti insieme, e questo mi ha aiu-
tato ad apprezzare sempre più coloro
che il Signore ci ha donato.

Mentre ero lì, ho fatto un’esperienza
singolare perché mentre il Vangelo par-
lava delle vedove e degli orfani, una no-
stra giovane amica è diventata vedova
con sei figli di cui gli ultimi due, gemelli
di un anno e mezzo. È stata un’esperien-
za davvero particolare perché a volte le
vedove rimangono completamente sole
e in balia delle angherie dei fratelli del
marito. Un’esperienza di dolore e di ab-
bandono. Mi sono resa conto, come non
mai, che dobbiamo tanto pregare per
queste donne e proteggerle!

Tornata in Kenya ho ripreso le attività
di formazione e le mie sorelle mi rac-
contano tante cose quando tornano dalle
varie attività, mio compito in questo
tempo è ascoltare, ascoltare, ascoltare e
poi trasformare in preghiera.

Le foto che ti mando si riferiscono a
due particolari momenti: la costruzione
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di una casa per un uomo anziano e la
clinica mobile di ogni lunedì.

Il sacerdote della parrocchia ha mos-
so insieme alle suore, i vicini di buona
volontà per costruire la casa ad un uomo
anziano abbandonato dai suoi figli. Era
in situazione davvero penosa e dal mat-
tino alla sera hanno tutti lavorato, impa-
stato fango con i piedi, e fatto tutto fino
alle rifiniture per dare a quest’uomo una
casa dove vivere in povera dignità! 

È stata un’esperienza tanto bella pro-
prio perché non è stato fatto solo dalle
suore o su indicazioni delle suore: si so-
no riuniti insieme, hanno programmato
insieme e poi fatto insieme! Possiamo
chiamarla la casa della Comunità dei 
fedeli! 

L’altro momento è la clinica mobile
che si fa ogni lunedì presso una comu-
nità di Samburu posta nell’interno della
nostra zona, un’oasi nella savana! Non
c’è molto da dire, le foto spiegano come
è organizzata! Alla sera si fa esperienza
di una stanchezza unica, tutto fa male ...
ma anche una grande e profonda gioia!

Carissima siccome è tanto che non ti
scrivo avrei un mare di cose ancora da
raccontarti, ma come si fa!!! 

Ti dico solo che quattro settimane fa
qui la mamma di Fred ha avuto due ge-
melle piccole piccole e la nostra comu-
nità ha cambiato faccia! Il Signore sa co-
me donarci delle carezze! Povera Alice,
ha subito una grave operazione, non so
se potrà avere ancora bambini, ma certo
il Signore le ha fatto un grande dono pur
nella solitudine e povertà che deve spe-
rimentare. 

Un abbraccio forte.!!!
 Con tanto affetto

Sr. Noemi Minicucci AV
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Messico Studiare...
un desiderio divenuto realtà

di Sr. Julietta Islas Montoya SSA

Luis Fernando è un bambino di 11 an-
ni. All’età di sette anni, quando frequen-
tava la seconda elementare, gli è stato dia-
gnosticato un cancro allo stomaco. Ha
terminato l’anno scolastico con una valu-
tazione molto bassa per le sue costanti as-
senze e perché gli mancava la forza per
studiare. A causa della sua malattia la sua
presenza a scuola non era gradita e i pre-
sidi, gli insegnanti e i compagni avevano
paura di procurargli altro male, o quanto
meno questa è stata la giustificazione che
hanno dato ai suoi genitori. Nonostante
ciò, essi hanno continuato a cercare una
scuola dove poter iscrivere il loro figlio,
affinché potesse frequentare la terza ele-
mentare. Sono riusciti ad iscriverlo nella
nuova scuola, ma i suoi compagni di clas-
se erano stati avvertiti dal direttore che
avrebbero avuto un compagno malato di
cancro. Così appena Luis è arrivato a
scuola i bambini gli si sono fatti attorno
per domandargli se fosse lui il bambino
molto malato che stava per morire. Sco-
raggiato, Luis Fernando non ha voluto più
tornare in quella scuola, manifestando il
desiderio di studiare nella stessa scuola
frequentata dai suoi cugini e da altri bam-
bini. È stato così che, con i suoi genitori,
Luis Fernando ha bussato alla nostra scuo-
la di Aguascalientes, per iscriversi all’an-
no scolastico 2016/2017. 

I genitori, il Sig. Julián e la Sig.ra Cri-
stina, ci hanno detto che la malattia del
figlio è iniziata con ascite (accumulo di li-
quido nell’addome) e che nel settembre
del 2014 è stato operato presso l’Istituto
Nazionale di Pediatria nella Città del Mes-
sico. Questo è stato il primo dei 9 inter-

venti chirurgici a cui è stato sottoposto.
Gli è già stata tolta la milza, la cistifellea
e parte del fegato già infettati dal cancro;
inoltre ha iniziato anche il trattamento di
chemioterapia: dapprima 14 cicli perito-
neali, poi per mezzo di un catetere. Si pre-
vede ancora un altro intervento a fine set-
tembre a causa di un’ernia all’inguine e
la rimozione del catetere che gli sta cau-
sando infezione.

I genitori hanno concluso la presenta-
zione del loro figlio Luis dicendoci che al-
l’inizio di luglio i medici hanno detto lo-
ro chiaramente che “non c’è nulla da fa-
re per Luis” e che riceverà cure palliative
e somministrazione di antidolorifici per
vivere al meglio gli ultimi momenti di vi-
ta, perché avrà dolori insopportabili.

Luis è un bambino molto allegro, posi-
tivo, con una visione della vita piena di fe-
de; é lui che incoraggia i suoi genitori e i
fratelli Giuliano e Ana, rispettivamente di
18 e 15 anni. La sua famiglia è povera, non
ha una casa propria né il papà ha un lavo-
ro, perché il signor Giuliano per la sua età
(46 anni) non lo as-
sumono. Quan-
do Luis Fernan-
do ha saputo di
essere mala-
to, ha chie-
sto il mira-
colo della
guarigio-
ne a No-
stra Signora
di Guadalu-
pe, ma dopo
un momento
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di preghiera lui stesso ha
raccontato ai suoi genitori
che la Vergine gli ha rive-
lato che non lo avrebbe
guarito dal cancro e che
chiedesse un’altra grazia;
così ha chiesto che non
lasciasse cadere i suoi ca-
pelli, e la Vergine Maria
glielo ha concesso. Ester-
namente il bambino non
mostra segni di malattia,
tranne che è pallido e
piccolo per la sua età.
Così Maria, Madre di Mi-
sericordia, con “la dol-
cezza del suo sguardo lo accompagna a
riscoprire la gioia della tenerezza di Dio”
(cfr MV 24).

Dopo poco tempo dall’inizio delle le-
zioni; Luis Fernando è felice, gode di ciò
che ha, ringrazia Dio e Maria per il mira-
colo di tornare in classe, di poter chia-
mare qualcuno “maestra”, chiamare i suoi
compagni “amici” e di tornare a casa ed
eseguire i suoi compiti.

Su invito di Papa Francesco a vivere
particolarmente in questo anno le opere
di misericordia, anche noi abbiamo rivol-
to i nostri occhi a questi nostri fratelli “più

piccoli”, perché “in
ognuno di loro è pre-
sente Cristo stesso. La
sua carne si rende di
nuovo visibile come
corpo martoriato, piaga-
to, flagellato, denutrito,
in fuga ... per essere da
noi riconosciuto, tocca-
to e assistito con cura”
(Cf MV 15). 

Come il Servo di Dio
Carlo Tancredi si è la-
sciato interpellare e illu-
minare dalla Parola di
Dio: “Lasciate che i bam-

bini vengano a Me” (Lc 18,16) anche noi
abbiamo aperto le porte della nostra scuo-
la e il nostro cuore, perché “per noi Reli-
giose di Sant’Anna il valore della miseri-
cordia è assunto con convinzione e nella
fede, è un’eredità dei nostri Fondatori. (Cfr
C 21 y Proyecto Educativo de la Delega-
ción Sta. Ana) 

Cari amici e benefattori, chiediamo la
vostra preghiera per Luis Fernando e per
la sua famiglia, mentre vi ringraziamo per
il sostegno che ci date, grazie al quale il
desiderio di studiare di Luis Fernando è
diventato realtà. 

SR. LUISA DI PALO BAMBINI LEUCEMIA € 1000,00

Progetto – Messico
ProgettiOfferente Offerta

S N €
AG 001 240
AG 002 0
AG 003 350
AG 003BIS 300
AG 003/4 300
AG 005 300
AG 009 320
AG 009BIS 200
AG 010 260

AG 010 BIS 30
AG 011 400
AG 012 220
AG 013 220
AG 014 C 240
AG 16 216
AG 018 216
AG 25 0
AG 33 0

AG 034 220
AG 40 250
AG 41 280
AG 42 300
AG 45 0
AG 58 300
AG 59 220
AG 60 220
AG 61 220

AG 62 220
AG 63 220
AG 64 220
AG 65 340
AG 68 100
AG 69 220
HE 11 240
HE 13 300
TOTALE            € 7682

AG=AGUASCALIENTES / HE=HERMOSILLO
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Perù

“Ogni fratello nostro...
è carne di Cristo”

pp. Francesco

Anna e suoi bambini, due maschi e una
femmina, abitano nella periferia del distretto
di Imperial-Cañete, ai piedi di una grande
collina di sabbia, dove da poco è arrivata la
luce elettrica e dove l’acqua costa più che in
qualsiasi altro posto, proprio lì dove c’è tan-
ta povertà. L’acqua viene venduta da perso-
ne private che arrivano in quel luogo con la
cisterna e vendono, imponendo il prezzo se-
condo il loro parere. Per questo non c’è nes-
sun impianto idraulico. Anna vive con la
nonna, la mamma e due fratelli, che abitano
lì con la loro famiglia in case fatte di legno o
di stuoia. Insieme a loro ci sono le mucche
dei vicini, mentre loro hanno maiali e galli-
ne ... il tutto con un odore quasi insopporta-
bile per chi si avventura da quelle parti im-
preparato! Ma loro si sono già abituati men-
tre i bambini giocano con quello che trova-
no per terra... e sono felici. 

A dicembre dell’anno scorso è successa
una tragedia: senza una spiegazione appa-
rente, la casa di Anna, fatta di stuoia è stata
distrutta da un incendio. Grazie a Dio, in quel
momento non c’era nessuno dentro, e quan-
do la mamma è ritornata dal lavoro e i bam-
bini della scuola, si sono trovati di fronte a
questa terribile scena: la casa e tutto quello
che avevano era distrutto!

Anna, disperata, ha cercato subito le suo-
re perché l’aiutassero con qualsiasi cosa di
prima necessità. Così noi le abbiamo portato
generi alimentari e alcune cose per una pri-
ma sistemazione. Da quel momento è stata
nella casa della mamma e i suoi figli dormi-
vano con la nonna e con gli zii. La sua realtà
è molto penosa, ancora di più perché non si
tratta solo di una situazione di povertà mate-
riale, ma anche della mancanza di speranza

che la vita possa essere migliore e del desi-
derio di migliorare la propria condizione.
Molte volte abbiamo parlato con lei affinché
sia attenta ai bambini e cerchi di educarli al-
l’amore dello studio, di essere responsabile
perché da grandi siano persone oneste. Lei
risponde sempre con apatia: “sì, Madre”;
“Gracias, Madre”. 

Pensando soprattutto a quei bambini, con
l’aiuto che riceviamo per loro del PAD e con
altre offerte libere, abbiamo cercato di aiu-
tarla nella costruzione di una piccola casa di
legno, abbiamo anche comprato due letti, le
sedie e un tavolo, così che possano vivere di-
gnitosamente. Adesso sono felici di avere un
luogo dove dormire, studiare, mangiare tutti
insieme. Ma sappiamo che la nostra missio-
ne non è finita, perché la sfida più grande sta
nel lavoro per la ricostruzione della dignità
delle persone, di Anna e dei suoi figli.  

Per noi, essere vicini ad Anna e a tante al-
tre famiglie, è un richiamo per il nostro cuo-
re, proprio come afferma Papa Francesco:
“Chi ha sperimentato nella propria vita la mi-
sericordia del Padre non può rimanere insen-
sibile innanzi alle necessità dei fratelli”. 
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Ariana Diaz Quiroz:
un angelo in più nel cielo!!!

di Lucreda María Andia Meza, SSA

Stralcio di uno scritto del-
la mamma che ci fa com-
prendere come Ariana
amava Madre Enrichetta
ed in relazione a lei ha
imparato a gioire nella
sofferenza.
“Ariana viveva un rappor-
to molto familiare con
Madre Enrichetta; ha spe-
rimentato sempre la sua
presenza molto vicina.
Le Suore della scuola pre-
gavano molto per Ariana
e fin dall’inizio della sua
malattia mi hanno dato
l’immaginetta di Madre
Enrichetta. La prima vol-
ta che l’abbiamo pregata con
grande forza è stata quando Ariana è sta-
ta sottoposta a una puntura lombare. In
realtà ogni volta che le facevano l’aneste-
sia totale aveva molti disturbi che la face-
vano stare molto male. Ma quella volta
era ritornata senza alcun disturbo ... da
quel momento quell’immaginetta è di-
ventata la nostra fedele compagna: in ca-
sa, in ospedale... l’appoggiavamo ai vetri
della finestra, la mettevamo sotto il cusci-
no di Ariana e la offrivamo anche ad altre
persone che vedevamo molto sofferenti in
ospedale. Così che tante persone hanno

cominciato ad invo-
care Madre Enrichet-
ta. Quante volte
Ariana ci diceva che
si sentiva sempre 
in sua compagnia e,
affettuosamente, la
chiamava: la mia
Maria Enrichetta, e ci
contagiava tutti in fa-
miglia invitandoci a
pregarla con molta
fede. Ha disegnato
più volte la sua im-
magine perché per lei
era il modo migliore
per esprimere la sua
felicità!
L’ultima settimana

della sua vita, in ospedale, mi aveva det-
to che voleva servire Dio come le Suore.
Allora le ho chiesto: “Che cosa ti dice
Madre Enrichetta riguardo alla tua ma-
lattia? E lei mi ha risposto: “Bisogna dar-
le tempo”! Le ho di nuovo domandato la
stessa cosa e lei mi ha risposto: “mi ha
detto di darle il suo tempo per agire”. Un
giorno, prima di andarsene con Dio, mi
ha raccontato che aveva sognato che sta-
va con Maria Enrichetta e che la sua foto-
grafia era appesa alla finestra, ed era ve-
ro! La fotografia, quella notte, era stata at-

“È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere
di misericordia corporali e spirituali.” (Pp Francesco, MV n° 15).
Questo “vivo desiderio” del Papa ci ha incoraggiate a praticare con totale
coinvolgimento personale e comunitario l'opera di misericordia corporale e
spirituale, di accompagnare Ariana e la sua famiglia fino alla fine della straziante
malattia che, portando lei in braccio al Babbo buono, ha portato anche noi,
attraverso la compassione, ad un più profondo rapporto con il mistero di Cristo
Crocifisso e Salvatore.
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molto appoggio e abbiamo sentito la for-
za della loro preghiera che ha sostenuto
tutta la famiglia, nei momenti di grande
sofferenza. Ancora oggi riceviamo molti
gesti di solidarietà e soprattutto di vici-
nanza, e questo ci aiuta a riempire il gran-
de vuoto che Ariana ha lasciato nella fa-
miglia. Certamente lei ci ha sempre dato
forza, l’abbiamo vista soffrire con corag-
gio, nutrire grande speranza, grande desi-
derio di vivere...è stata un grande esempio

tra noi, con i suoi
compagni di scuo-
la, negli ospedali
dove sapeva offri-
re forza e coraggio
a tanti altri bambi-
ni che, come lei,
soffrivano. Tutti sia-
mo rimasti coster-
nati nel costatare
che, nonostante il
trapianto del mi-
dollo, non abbia
potuto guarire...
Oggi possiamo solo
dire Sì alla volontà
di Dio e GRAZIE
per il dono di Aria-

na che è stata come una perla preziosa
che ci ha insegnato  a godere anche nel-
la sofferenza. Oggi lei è un ANGELO in
più nel cielo che ci guarda e sorride e ci
invita a vivere nella gioia. 
A nome anche della mia famiglia esprimo
tutta la mia gratitudine e la disponibilità a
collaborare direttamente nel servizio ai
più poveri. 

Natalia Quiroz

taccata al vetro ed io avevo
messo vicino una candela 
accesa.
Durante il tempo della sua de-
genza in ospedale pregavamo
assieme il Santo rosario chie-
dendo il miracolo della sua de-
finitiva guarigione e lei teneva
sempre stretta nella sua mano
la reliquia. Ora, certamente
stretta alla mano di Madre En-
richetta, sta vicino a Dio. 
Ariana ha portato con sé, ap-
pesa al collo, la medaglietta
che Madre Francesca le aveva regalato e
tra le mani il Santo rosario che le aveva
regalato Sr. Lucrecia: due oggetti che era-
no diventati inseparabili, soprattutto du-
rante i lunghi periodi di degenza all’o-
spedale di Lima.
Sento il bisogno di ringraziare di tutto
cuore tutte le Suore di Sant’Anna, spe-
cialmente Madre Francesca, Sr. Gregoria
e Sr. Lucrecia. Abbiamo ricevuto sempre

ALIBERTI MICHELE, PICCARDO PAOLO, 
VIRGEN, SORGI ELENA, OFFERTA - BAMBINI € 800,00

Progetti – Perù
OFFERENTE Progetti Offerta
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P EJ=CANETE
S N €
PEJ 001 250
PEJ 005 248
PEJ 010 150
PEJ 017 240
PEJ 022 520
PEJ 024 400
PEJ 026 60
PEJ 027 259
PEJ 033b 150
PEJ 39 300
PEJ 42 430
pej 65 50
PEJ 071 66
PEJ 77 300
PEJ 078 250
PEJ 083 220
PEJ 86 216
PEJ=N 087 100
PEJ 091B 320
PEJ 092 360
PEJ 92BIS 210
PEJ 095 200
PEJ 097 250
PEJ 098 160
PEJ 099 450
PEJ 106 240
PEJ 108 300  
PEJ 109 150
PEJ 111 200
PEJ 122 300
TOTALE            € 7349

PEA= HUACHO
PEA 1 240
PEA 6 150
PEA 7 0
PEA 9 300
PEA 13 70
PEA 17A 220
PEA 19 250
PEA 20 120
PEA 24 150
PEA 25 300
PEA 26 270
PEA 27 300
PEA 30 200
TOTALE          € 2767

PEC= COMAS
S N €
PEC 001 300
PEC 002 60
PEC 005 300
PEC 007 360
PEC 011 250
PEC 018 230
PEC 22 250
PEC 23 220
PEC 027 300
PEC 28 216
PEC 034 234
PEC 036 240
PEC 037 75
PEC 039 220
PEC 43 350
PEC 047 200
PEC 054 50
PEC 058 380
PEC 63 330
PEC 075 150
PEC 076 100
PEC 086 209
PEC 091 259
PEC 95 0
PEC 99bis 133
PEC 99 386
PEC 102 258
PEC 103 258
PEC 123 650
PEC 124 240
PEC 125 310
PEC 126 120
PEC 128 165
PEC 129 240
PEC 130 150
PEC 131 600
PEC 134 228
PEC 135 300
PEC 136 300
PEC 140 240
PEC 141 120
PEC 143 350
PEC 145 250
PEC 146 300
PEC 147 216
PEC 149 100
PEC 150 200
PEC 152 300
PEC 157 320
PEC 160 250
PEC 161 188
PEC 162 300
PEC 166 300
PEC 167 260
PEC 168 250
PEC 169 300
PEC 171 0
TOTALE       € 13865

PE= CASA HOGAR
S N €
PE 3 0
PE 004 250
125 005 250
PE 007 250
PE 011 150
PE 12 275
PE 013 350
PE 014 50
PE 014B 250
PE 15B 216
PE 017 200
PE 018 150
PE 022 200
PE 037 425
PE 039 50
PE 044 225
PE 046 100
PE 052 440
PE 054 300
PE 057 140
PE 060 250
PE 071 300
PE 72 500
PE 073 200
PE 075 100
PE 077 300
PE 080 950
PE 082 2500
PE 090 0
PE 092 210
PE 110 0
PE 110B 260
PE 111 0
PE 120 620
PE 121 0
PE 123 0
PE 125 350
PE 127 325
PE 132 0
PE 133 0
PE 138 216
PE 156/7 200
PE 158 200
PE 160 60
PE 164 220
PE 166 400
PE 167 200
PE 168 100
PE 170 150
PE 173 240
PE 174 300
PE 175 200
PE 176 250
CH 125 150
PE 177 216
PE I78 400
PE 179 0
TOTALE             € 14638

PES= SCUOLA
S N €
PES 1 0
PES 2 350
PES 8 300
PES 19 240
PES 32 300
PES 33 250
PES 35 0
PES 48 280
PES 65 260
PES 87 90
PES 95 240
PES 104 400
PES 113 250
PES 114 198
PES 115A 150
PES 115 216
PES 117A 600
PES 117 200
PES 118A 75
PES 120 70
PES 124 150
PES 125 200
PES 126 200
PES 129 200
PES 190 150
PES 192 225
PES 194 500
PES 197 216
PES 199 342
PES 200 216
PES 201 216
PES 202 700
TOTALE          € 7784

PEH= HUACIPA
S N €
PEH 001 180
PEH 002 250
PEH 006 600
PEH 008 350
PEH 011 200
PEH 018 200
PEH 058 200
PEH 62 0
PEH 65 360
PEH 66 240
PEH 124 0
PEH 136 0
PEH 137 100
PEH 138 99
TOTALE             € 2779

PEM=MALA
S N €
PEM 003 108
PEM 004 100
PEM 006 50
PEM 10 200
PEM 025 180
PEM 075 216
PEM O76 220
PEM 155 100
PEM 157 200
PEM 158 72
PEM 159 125
TOTALE         € 1399
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Svizzera Comunità
Santa Famiglia di Renens: Svizzera

Nel maggio scorso, nella sala Jeruza-
lem, ho avuto il piacere di accompa-
gnare con Nathalina Rula la preparazio-
ne di venti giovani della Parrocchia San
Francesco d’Assisi che prenderanno
parte alla Giornata Mondiale
della Gioventù a Cracovia.

Il progetto è iniziato con l’o-
biettivo di lavorare nella de-
corazione di originali can-
dele che sarebbero state
messe in vendita per soste-
nere i giovani che andranno
alla Giornata Mondiale della
Gioventù.
Quest’attività è stata poi
un’opportunità per riunire
diverse comunità giovanili:
italiane, malgasce, francesi,
portoghesi, presenti nella
nostra parrocchia.

Abbiamo imparato l’inno della
Giornata Mondiale della gio-
ventù, pianificato le attività fu-
ture, in un clima di gioia, di
fraternità e di accoglienza reci-
proca.

È un buon inizio per noi, per
formare un gruppo dinamico di
giovani il cui impegno, dopo le
giornate mondiali della gio-
ventù, potrebbe, nella bellezza
della sua diversità, animare la
vita della nostra parrocchia.

Questo è un sogno per me, per
capire, con l’aiuto della Divina

Provvidenza, quale sarà la mia missione
qui nel cuore del vecchio continente tra
tanta gioventù di diversa provenienza. 

Suor Florence Ngono



COME PARTECIPARE ALLE 
INIZIATIVE MISSIONARIE
DELLE SUORE DI S. ANNA

dona il 5 x Mille
alla onlus Amici del S. Anna AMISA

Codice Fiscale: 97644190585

• per L’ADOZIONE A DISTANZA 
dei bambini bisognosi

• per i PROGETTI 
(costruzione e allestimento, mantenimento)

• per EMERGENZE ed INIZIATIVE

Puoi dare il tuo contributo sul c/c bancario o postale

C/CP N. 1003514583
IBAN IT 21 H 02008 03298 00010 1779293
intestati ad: AMICI del S. ANNA-ONLUS,
Via degli Aldobrandeschi, 100 - 00163 ROMA
L’importo delle offerte è detraibile nella dichiarazione dei redditi

Grazie!
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Il sottoscritto, in data ........................................., chiede di poter adottare a 
distanza un bambino/bambina per � � � o più anni    (barrare)

Cognome e Nome .................................................................................................
Via ........................................................................................................ N. ..............
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Firma ............................................................................................................
N.B. Non inviare subito quote di adozione, attendere l’arrivo dei documenti 

comprovanti l’adozione avvenuta.

MODULO DOMANDA DI ADOZIONE

Alla FAMIGLIA AMICI DEL S. ANNA - ONLUS
VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI, 100 - 00163 ROMA

"

"

PROGETTO ADOZIONI A DISTANZA
Lo scopo dell’iniziativa è di aiutare la crescita
umana di bambini privi di famiglia o che si tro-
vano in famiglie non in grado di farli vivere in
condizioni economiche ed educative adeguate.
L’adozione a distanza intende aiutare il bambi-
no lasciandolo nel suo ambiente naturale (pos-
sibilmente la sua famiglia), pur stabilendo un
rapporto particolare di conoscenza, di affetto e
di solidarietà con una famiglia italiana.

Come funziona. Gli adottanti non si attendono niente in cambio del legame che stabiliscono
con il bambino e la sua famiglia o coloro che ne hanno cura. Essi si impegnano soltanto ad ac-
compagnarlo nella sua crescita fino al raggiungimento dell’autonomia. Essi, peraltro, penseranno
al bambino come parte integrante della loro famiglia ed aiuteranno così anche il proprio nucleo
familiare ad aprirsi a valori nuovi, rispondenti all’esperienza più profonda della visione umana e
cristiana della vita. 

Un modesto contributo. Gli adottanti si impegnano ha versare per l’adozione a distanza 
all’associazione Amici del S. Anna - Onlus, per un tempo da essi definito, la somma di almeno 
€ 18 al mese (rateizzabili anche diversamente), destinate ad un determinato bambino, perché
gli siano garantite le necessità primarie, in particolare l’educazione scolastica.

Ogni anno il resoconto. L’Associazione, tramite le suore missionarie, amministra le offerte, ne
dà un rendiconto annuale, s’inpegna a fornire una scheda del bambino, con i suoi dati anagrafici,
indirizzo della missione che lo assiste, foto e quanto altro può favorire la sua conoscenza, insie-
me ad aggiornamenti sulla sua situazione che le missionarie invieranno all’ufficio.

ATTENZIONE
• Non si impegna a fornire servizio di corrispondenza privata tra adottanti e adottati
• In alcuni casi può, proporre la sostituzione del bambino divenuto irreperibile 

o non più in stato di necessità.
• Il 5% delle offerte copre le spese dell’organizzazione
• Le offerte per il PAD sono deducibili dalle imposte sul reddito


