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e c  ome siamo, amati

ridirlo, fa fiorire sorrisi, 

ovunque, e in me



IL DECALOGO
DELLA MISSIONE

In questo numero presentiamo il X° imperativo del mandato missionario secondo 

il decalogo stilato da Bruno Maggioni e qui riportato per intero come promemoria:

I. Il cristiano fa proprio l’ideale che ha unificato tutta la vita dell’apostolo Paolo:
annunciare Gesù Cristo.

II. Annuncia un vangelo che aggrega. Ama la sua chiesa ed invita uomini e donne
a farne parte. Tuttavia non annuncia la sua chiesa, ma il Signore Gesù.

III. Porta un annuncio che salva. Sa che Il bisogno più profondo dell’uomo 
è l’incontro con Dio e che Gesù Cristo è la piena risposta a questo bisogno.

IV. Si Impegna per la liberazione di tutta la persona: dal peccato, dalla fame, 
dall’oppressione e anche da quel troppo benessere ingiusto e sciupone, 
che distrae da Dio e rende ciechi di fronte ai poveri.

V. Vuole la salvezza vera. Non si accontenta di curare I sintomi, scende alle 
cause. Non si limita ad offrire aiuti che lasciano i poveri nella dipendenza,
ma fa di tutto per renderli protagonisti. Ed è convinto che anche per questo 
è importante annunciare ai poveri la lieta notizia dell’amore di Dio che li aiuta
a ritrovare dignità.

VI. Vive l’universalità evangelica. E insofferente di ogni chiusura. Ha il gusto 
dell’incontro con il lontano e il diverso. Sollecita la sua comunità a valutare i
problemi e le decisioni nell’ottica universalistica. Suscita e collabora a tutte le
iniziative volte ad Intrecciare relazioni con le altre chiese e con altri popoli.

VII. Solidarizza con le situazioni in cui vive e con le persone che gli sono accanto.
Si preoccupa di tutti: come in casa è attento alla famiglia, così in parrocchia,
scuola, fabbrica e in ogni altro ambiente, nessuno gli è estraneo.

VIII.Ricordando che Gesù ha privilegiato gli ultimi, in una società sovente 
indifferente, si accorge subito di loro.

IX. Poiché annuncia una verità che è scomoda, il cristiano missionario 
(che è uomo di pace) suscita reazioni e contrasti. Questo lo addolora, 
ma non lo ferma. Trova il coraggio come Gesù, nella comunione con il Padre 
e nella solidarietà dei fratelli.

X. È consapevole del dovere della coerenza, ma non ne ha l’angoscia. Non pone
nella propria coerenza il diritto di annunciare II vangelo, ma nella fedeltà del
Signore che a questo lo chiama. Del resto egli non parla di sé stesso, 
ma solamente di quanto Dio ha fatto per tutti. 
E così può parlare anche se peccatore.
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Carissimi amici, dopo dieci anni di cammino nel decalogo del missionario, ec-
coci alla fine! L’ultimo comandamento ci ricollega al primo: è Dio che in Gesù Cri-
sto ha detto una parola davvero utile per noi, poveri uomini smarriti. Il missiona-
rio l’ha udita, ne ha sperimentato l’efficacia e non può non cercare di donarla a co-
loro che ama e, poiché ha ricevuto in dono, nel battesimo, il cuore del Padre che
ama tutti, ecco che non può non cercare di amare tutti e di portarla a tutti.

Ma l’amore, come sempre ci ripete e ci mostra papa Francesco, non è un sentimento, è un fatto, è
il fatto del Figlio di Dio che non cessa di rendersi presente tra noi, con il suo modo di amare, che è
tutta la sua gloria.

Lo lascerò dire ancora una volta a Bruno Maggioni.

La gloria di amare

“Il gesto di Gesù che lava i piedi ai discepoli rivela il senso della passione imminente e traccia la stra-
da della chiesa nel mondo. Si noti in questo la presenza di un duplice contrasto: il contrasto tra il tra-
dimento di Giuda e l’intensità e la fedeltà dell’amore di Cristo che giunge sino alla morte; il contrasto
tra la consapevolezza che Gesù ha della sua origine, della sua dignità e del suo ritorno al Padre, e il suo
servizio da schiavo. Alla luce di questo duplice contrasto la lavanda dei piedi diventa un segno rivelato-
re del paradosso dell’incarnazione. Un gesto del tutto insolito che suggerisce di osservarlo in modo del
tutto nuovo. Appunto come un gesto di rivelazione, non come un semplice servizio o un gesto di ospi-
talità. È insolito il gesto ed è insolito il suo significato ... Sono gesti che hanno un valore rivelativo. 
Svelano chi è Gesù, rivelano la sua gloria. 

La grandezza che si manifesta elevandosi, distanziandosi, facendosi servire anziché servire, l’hanno
inventata gli uomini. È una brutta grandezza...

Con il suo gesto Gesù rende visibile la logica di amore, di servizio, di dono che ha guidato tutta la
sua esistenza, che esprime la sua dignità e la sua filiazione divina: è servendo e donandosi che il Cristo
si rende disponibile nelle mani del Padre, divenendone l’immagine e la trasparenza. 

La comunità cristiana [che si realizza concretamente nella missione] ripercorre la strada del servi-
zio. E questo servizio umile non la priva della sua dignità ma, al contrario, l’afferma. (cfr. BRUNO MAG-
GIONI, Il racconto di Giovanni, Assisi 2006, pp. 253-257).

  
Questa dignità abbiamo scoperto, in questo nostro rincorrere, i missionari negli angoli più sper-

duti della terra, ed è la stessa che essi umilmente affermano promuovendola in ogni loro atto di pre-
senza nel mondo.

Partiamo da lontano, rifacendoci alle nostre origini, quando siamo state chiamate a capovolgere
la logica del mondo facendo risuonare nei saloni nobiliari di Torino i passi e il riso dei bimbi dei po-
veri (p.4ss). Familiarizziamo con i favelados attraverso la meravigliosa famiglia missionaria di Fran-
cesco (p.7ss), siamo colti da vertigine con le esperienze albanesi di don Carmelo (p.11ss), e da en-
tusiasmo con quelle di Claudia in Africa (p.14s); andiamo con Sr. Noemi fino agli estremi confini del
mondo (p.29ss), mentre restiamo con doña Prisca nel terribile quotidiano del proprio focolare dome-
stico, ostile alla sua fede bruciante (p.32ss); penetriamo nelle prigioni e scaliamo le vette andine con
le nostre sorelle indiane (p.26ss) e peruviane (p.34ss). Ci facciamo profughe con i profughi con quel-
le camerunensi (p.24s) mentre il cuore semplicemente trabocca di gratitudine con Sr. Edna (p.16s).

Nel farlo ci portiamo dietro la nostra povertà, la consapevolezza della nostra miseria ma sappiamo
che è Lui che opera, opera la salvezza del mondo mentre a noi non appare che il buio dell’ora terza 
fino all’ora nona (p.36s e 38s).

Quando arriveremo nelle vostre case, saremo in prossimità della S. Pasqua e la celebreremo nella
fede, ripetendo il gesto di Gesù che a tutto dà senso...

Non mi resta allora che di augurarvi Buona Pasqua, con tutto il cuore e infinita gratitudine, vostra.
Sr. Irma SSA  

Ed
ito

ria
le
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Carlo Tancredi e Giulia, entrambi i
nostri Fondatori, sono Venerabili! In-
fatti, lo scorso 21 dicembre, anche per
Carlo Tancredi, come il 5 maggio
2015 era avvenuto per Giulia, è stato

autorizzata dal Santo Padre la promulgazione del
decreto sull’eroicità delle virtù. Che parola gros-
sa eroicità delle virtù! Ci sembra qualcosa di
astratto ed impossibile per noi, lontano dai nostri
limiti e da tutte quelle debolezze, che nonostante
tutto l’impegno, emergono ogni giorno nel nostro
operare. Ma, se ci avviciniamo a loro, a questa cop-
pia di laici, comprendiamo quanto Papa France-
sco ha scritto a tutti noi nell’ultima Esortazione
Apostolica: “Lo Spirito Santo riversa santità dap-
pertutto nel santo popolo fedele di Dio” (GE 6). È
lo Spirito che riversa santità! È Lui il protagonista,
non noi. La santità non è una roba per pochi elet-
ti: preti, suore, consacrati... È la chiamata di tutti,
è per tutto il popolo di Dio, “ognuno per la sua
via” (GE 11).

È vero, Carlo Tancredi e Giulia sono una cop-
pia di marchesi dell’800, ma hanno tanto da di-
re a ciascuno di noi, nel nostro tempo e nelle si-
tuazioni di ogni giorno: il loro modo di leggere gli
eventi della vita nella fede alla luce del Piano di
Dio; il loro rimanere radicati nella speranza in
ogni situazione favorevole o avversa; il lasciarsi
permeare dall’amore di Dio, diventando amore
per i prossimi ... il loro eroismo consiste sempli-
cemente nel lasciarsi guidare da Dio, leggendo
tutto all’interno del Suo Piano Provvidenziale.

Nobili, ricchi e senza figli, avrebbero potuto
trascorrere un’esistenza chiusa, grigia e triste, in-
vece, la comunione tra loro vissuta dentro un rap-
porto di comunione con Dio, li rende strumenti
di Provvidenza e Misericordia per i piccoli e i po-
veri di ogni tipo e varietà. Così il Palazzo Barolo,
che di sera ospita nel proprio rinomato salotto le
personalità più in vista del mondo culturale e po-
litico dell’epoca, diventa di giorno punto di rife-
rimento per i poveri, i disoccupati di ogni età, le

giovani disorientate, i bambini abbandonati per
le strade.

Dalla loro esperienza personale sanno che il
protagonista della storia è Dio che ha creato l’uo-
mo perché fosse felice. Si rendono, così, servi e
strumenti del Suo disegno di felicità per i fratelli. Il
loro essere e spendersi per gli altri non è un hobby
o la ricerca di una compensazione affettiva alla
mancanza di figli. È, piuttosto, la scoperta di una
chiamata, una missione: intuiscono che l’amore di
Dio che essi sperimentano a livello personale e co-
niugale non è solo per loro, è un dono per tutti. 

Vivono così una missione che li rende padre
e madre di una famiglia più numerosa, quella de-
gli infelici. Diventano missionari nel Piemonte
ottocentesco. Missionari: “prossimi” dei poveri.
Un’opera buona può essere improvvisata, ma
non s’improvvisa un continuo operare il bene:
esso è frutto di grandi e benefici pensieri, cioè di
una mente sempre in Dio. Ed è così che Carlo
Tancredi vive la sua missione nel ruolo di sposo,
amministratore, politico, pedagogo, fondatore...

Tantissime sono le sue opere: si occupa di tro-
vare lavoro ai padri di famiglie povere e nume-
rose, di fornire educazione ai figli ed anche di
ammodernare e rendere più vivibile la città. Di-
stribuisce razioni di legna ai poveri della città e
dei sobborghi. Si adopera per l’organizzazione di
una Cassa di Risparmi per tutelare i modesti ri-
sparmi dei ceti meno abbienti ed impedire 
l’usura. Risana il carcere delle Torri di Porta Pala-
tina e fa ristrutturare il carcere delle Forzate. 
Offre un’ingente somma per il nuovo Cimitero.
Sostiene diverse attività assistenziali e persino la
costruzione di allacciamenti stradali.

Interviene concretamente nei problemi della
gente, ma non si accontenta di dare un palliati-
vo. Con intelligenza ed acutezza, va alla radice
dei mali: povertà ed ignoranza. La sua attenzio-
ne punta sulla persona, in modo particolare sui
giovani, perché sono i più vulnerabili e perché su
di loro si fonda il futuro della società. Li guarda

Strumenti di un Altro
M. Francesca Sarcià   SSA
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con speranza, ne promuove la formazione pro-
fessionale, è attento ai loro problemi, non esita a
sedersi accanto a loro. Coerente, costante nel 
bene, concreto. 

Giulia si dedica in modo particolare alle car-
cerate. Non si accontenta di attuare iniziative 
solo a livello personale, ma denuncia presso il go-
verno la triste situazione delle carceri di cui è 
testimone oculare e presenta delle proposte con-
crete per fare delle prigioni un luogo non di 
punizione, ma di rieducazione e redenzione. 

Il suo sporcarsi le mani, e non solo le mani,
dentro la realtà carceraria la espone anche alla
derisione e all’ingratitudine di altri nobili e persi-
no delle sue beneficate. Ma rimane lì, sempre vi-
cina. “Piangevo, soffrivo con loro” confessa nelle
sue Memorie sulle carceri. Vive la solidarietà con
loro fino al punto di tralasciare il suo pranzo per
poter mangiare con gusto e appetito il loro cibo:
“Esse si riunivano allora tutte intorno a me, mi
guardavano mangiare un pezzo di pane scuro e
mi dicevano che il loro pane sembrava allora
migliore” (Giulia Colbert, Con gli occhi del cuo-
re, p. 53). Questo è il miracolo dell’amore! 

Giulia non perde alcuna occasione per aiuta-
re le giovani cosiddette traviate, dentro e fuori dal
carcere, ragazze di strada diremmo oggi. Nasce il
Rifugio, per accogliere le donne pentite. E tra que-
ste, alcune decidono di consacrarsi al Signore per
tutta la vita. Fonda così
l’Istituto delle Maddale-
ne, oggi chiamate Figlie
e Suore di Gesù Buon
Pastore. Alle Maddale-
ne viene poi affidata la
cura di fanciulle al di
sotto di dodici anni, già
condotte sulla strada del
vizio: sono le Maddale-
nine. E, poiché l’amore
non conosce limiti di
fantasia e creatività, Giu-
lia va avanti con altre
fondazioni: le Oblate di
S. Maria Maddalena per
le giovani che, pur non
consacrandosi, vogliono
impegnarsi ad aiutare il

prossimo; le Famiglie operaie, una sorta di con-
vitto per ragazze di umile condizione, organizza-
to non sul modello del collegio, ma quello della
famiglia, sotto la guida di una “madre” laica. Qui
le ragazze, oltre a ricevere una buona formazio-
ne intellettuale, religiosa e professionale, forgia-
vano il loro carattere e ne uscivano mature per
poter dar vita ad una loro famiglia. Per le ragaz-
ze che volevano imparare a lavorare, senza però
staccarsi dalla propria famiglia, fonda il Laborato-
rio S. Giuseppe. Per le bambine povere malate
realizza ciò che era stato anche oggetto dei pen-
sieri e desideri del marito: l’Opedaletto Santa Fi-
lomena. Giulia, pur cagionevole di salute, appa-
re instancabile nella carità...

Carlo Tancredi, da parte sua, più d’ogni altra
cosa ha a cuore la prevenzione dei mali. Come
e con la moglie, osserva la realtà: vede che, non
lontano dal suo palazzo, i bambini gironzolano
per le strade, sporchi e abbandonati a sé stessi,
oppure trascorrono le ore da soli nei loro miseri
tuguri, per la necessità di lavoro di entrambi i ge-
nitori. Insieme a Giulia, apre le porte del suo pa-
lazzo, realizzando le prime “sale d’asilo” del Pie-
monte. E, per continuare nel tempo la missione
educativa, insieme fondano la Congregazione
delle Suore di Sant’Anna, cioè noi. Una cosa ine-
dita nella Chiesa: una Comunità religiosa nata tra

le mura di una famiglia.
Così il pianterreno del Pa-

lazzo Barolo diventa insolita-
mente vivace. Mamme fretto-
lose, dagli umili vestiti ram-
mendati, accompagnano i lo-
ro piccoli, con il panierino in
mano. Risa, pianti di bimbi, fi-
lastrocche e canzoncine ri-
suonano in quell’atrio auste-
ro, abituato agli strascichi de-
gli abiti di dame imbellettate
e profumate, e alle dolci mu-
siche provenienti dalla sala da
ballo. E poi... Suore che vivo-
no, lavorano, pregano ...

M. Caffaro Rore, bozzetto su legno, 
“I Marchesi di Barolo 
accolgono i bambini nel loro palazzo”.
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Un evento funesto mette alla prova la dedi-
zione di Carlo Tancredi e Giulia per i poveri. È il
dilagare del colera che nel 1835 colpisce anche
Torino. Molti nobili e ricchi, avendone le possi-
bilità, sfuggono l’epidemia abbandonando la
città. Carlo Tancredi e Giulia in quel momento si
trovano a Moncalieri. Hanno tutte le scuse per
starsene al sicuro. Decidono, invece, di ritornare
a Torino, dove si adoperano in ogni modo per 
dare aiuto ai malati e alle loro famiglie. 

Tancredi con i colleghi del Municipio orga-
nizza i soccorsi in favore dei colpiti dal morbo.
Dal canto suo Giulia si prodiga senza risparmio
nell’assistenza dei malati. E il 21 novembre 1835
consegna alla cura amorevole delle Suore di
Sant’Anna sette fanciulle povere, orfane di padre
e di madre a causa del colera. Così il bene si mol-
tiplica: i poveri hanno un riferimento sicuro, agli
orfani è data una madre.

Il bene che compiono Carlo Tancredi e Giu-
lia non è un rimedio passeggero e provvisorio. Ha
tutte le caratteristiche della Provvidenza, di cui
essi sono strumenti operosi: è un bene che dura,
perché vede e provvede; è un bene che non
aspetta nulla, è totalmente gratuito; sa andare al
di là delle necessità immediate, cogliendo i biso-
gni essenziali e dando risposte efficaci. 

Inaspettatamente, dopo l’epidemia del cole-
ra, la salute di Carlo Tancredi, che fino a quel mo-
mento appariva forte e robusta, viene minata.
Troverà la morte il 4 settembre 1838 a Chiari (BS),
mentre – su indicazione dei medici – con la mo-
glie viaggiava verso il Tirolo. Giulia vivrà fino al
1864, portando avanti le opere insieme intra-
prese: le consoliderà e ne vedrà il pieno svilup-
po, pur tra mille prove e difficoltà. Essi hanno
amato davvero, e hanno pagato di persona ... fi-
no a dare la vita. 

L’eroismo delle loro virtù non è l’eroismo del
protagonista, di chi mette se stesso al centro del
mondo. È l’amore operoso di chi si mette a di-
sposizione dell’opera di un Altro, sentendosi
Suo servo e strumento. Silvio Pellico, descriven-
do Carlo Tancredi, ce lo dice in modo incisivo ed
anche poetico:  
“tutto operando per il Celeste Regno,
porgeva di lodi intero a Dio il tributo:
non più che uno strumento in sé vedeva

di chi dal nulla i propri servi crea.
La qualità di servo del Signore
era la gloria più da lui sentita:
perciò fraternamente rendeva onore
alla, minima, pur, umana vita ...”.

La stessa consapevolezza di essere un sem-
plice strumento, per le cui mani passa un bene
più grande, animava anche Giulia, che candida-
mente scrive nelle sue Memorie: “Mi è capitato
di provare momenti di scoraggiamento ... Il la-
voro che mi ero proposta mi angosciava ... La
molteplicità dei crimini mi spaventava ... Un al-
tro timore mi afferrava spesso: era il sentimento
della mia indegnità; non ero io che potevo fare
il bene, era Dio che lo faceva; ma come? non
dovevo io essere esente da colpe perché Egli si
degnasse di permettere che tale bene passasse
per le mie mani? Lacrime, sofferenze del corpo
e dello spirito sono state causate da questi timo-
ri. Dio mio, sono una debole creatura! Ma mi
sembra di amarti con tutto il cuore, con tutta l’a-
nima, con tutto lo spirito, con tutte le mie forze
e voglio farti conoscere e amare. Io spero e pos-
so tutto in Colui che mi fortifica. Questo lo di-
co spesso e allora, con l’anima calma e lo spirito
riposato, continuo la mia opera” (Giulia Colbert,
Con gli occhi del cuore, p. 52)

L’esperienza di Carlo Tancredi e Giulia è l’e-
sperienza di tutti noi chiamati ad essere santi,
“ognuno per la sua via”, chiamati ad essere mis-
sionari dell’Amore provvidenziale e misericor-
dioso di Dio per tutti i prossimi verso cui Lui ci in-
via. E tutti noi, come loro, sperimentiamo – pro-
prio nel “fare il bene” – il sorgere e risorgere dei
nostri limiti, delle nostre debolezze, delle nostre
stanchezze e paure ...  

Carlo Tancredi e Giulia ci insegnano che la via
della missione e della santità non è quella dei su-
per-eroi, ma è la via dei cristiani, di coloro cioè
che sanno che Cristo ha già redento l’uomo (non
siamo noi i salvatori!) e continua a farlo volendo-
si servire proprio della nostra povertà e piccolez-
za. A noi tocca semplicemente, come Carlo Tan-
credi e Giulia, fidarci ed affidarci … ripetendo:
“Tutto posso in Colui che mi dà la forza!” (Fil
4,13). Così anche noi, con l’anima calma e lo spi-
rito riposato, possiamo continuare un’opera che
è solo Sua. 
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Mi presento:
mi chiamo Francesco, ho

20 anni, sono stato uno
“storico” alunno della scuo-
la S. Anna – Falletti di Baro-

lo di Roma, avendo trascorso nell’Istitu-
to la maggior parte della mia “carriera
scolastica”: oggi sono al secondo anno
della Facoltà di Ingegneria Meccanica e
sono il primo di 7 figli! Desidero raccon-
tare la mia storia e quella della mia fami-
glia. Inizio dall’origine: i miei genitori si
sono conosciuti e sposati grazie alla
realtà del Cammino Neocatecumenale,
che vive nella nostra parrocchia. In que-
sto “Cammino” sono matu-
rati nella fede seguendo co-
me modello la Santa Fami-
glia di Nazareth.

Ecco che arrivo io: dopo
appena un anno di matri-
monio o poco più. 

I miei genitori non han-
no smesso di essere aperti
alla vita (e di questo li rin-
grazio ancora oggi) e sono
nati gli altri 6 fratelli: consi-
derando anche i tre fratelli-
ni che mia madre ha perso
per aborto naturale, siamo
in totale 10 figli! 

La vita della mia famiglia
è sempre stata una vera
missione, perché manife-

stare la gioia e l’amore di Dio Padre è la
cosa che più ci riempie di felicità, ma al-
lo stesso tempo scatena milioni di diffi-
coltà e persecuzioni che vogliono spe-

La FELICITÀ STRARIPA
in... MISSIONE

di Francesco de Carlo 

In vacanza 
nel 2018
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gnere quei sorrisi sinceri che sempre ci
accompagnano. Mai però il Signore ci
ha abbandonati, e mai nessuno ha potu-
to toglierci la fede. 

Abbiamo sempre vissuto in preca-
rietà, ma abbiamo anche sempre speri-
mentato “Sorella Provvidenza”, attraver-
so dei segni concreti. 

Ogni Domenica arriva il “nostro” mo-
mento, dedicato interamente alla fami-
glia: le lodi domenicali! Un momento
bellissimo, perché cantiamo i salmi tutti
insieme, con gli strumenti, in allegria e
lode al Signore. Grazie allo Spirito Santo
che è presente in maniera particolare
durante questo momento, si crea comu-
nione e si riceve una parola di sostegno
da papà e mamma; ci si chiede perdo-
no, si gioisce insieme, insomma si crea
quell’armonia che non viene da noi, e

riceviamo una forza che ci permette di
rimanere uniti nella settimana successi-
va, e ancora dopo ...

Nel 2006 papà e mamma sentirono
una chiamata da Dio a portare questa
testimonianza di vita, insieme con tutti
noi figli, lì dove il Signore avrebbe volu-
to. In accordo con noi, con i catechisti e
la parrocchia, partimmo e rimanemmo
per 3 mesi in Brasile, nella periferia del-
la capitale, Brasilia, in un luogo di po-
vertà assoluta, tra le favelas di Paranoà.
In Brasile non facevamo altro che vivere
la nostra vita come facevamo a Roma,
portando in quei luoghi un segno forte
di presenza di Dio nella nostra famiglia.
Posso testimoniare con estrema sincerità
che quello fu il momento più bello della
mia infanzia! 

Voglio essere sincero: durante l’ado-

In Brasile 2006
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lescenza ebbi una forte crisi esisten-
ziale e di fede, perciò quell’amore im-
menso che avevo nei confronti dei miei
genitori e dei miei fratelli sembrò svani-
re da un momento all’altro.

Divenni: arrogante, presuntuoso,
cercando di essere ammirato da tutti, o
almeno così pensavo ... però avevo
escluso totalmente la mia famiglia! Pro-
prio in quel momento, quando ero or-
mai al punto estremo, a un passo dal
burrone, mi venne una parola da un
santo sacerdote: “Dio ti ama, così come
sei! Non devi dimostrare nulla a nessu-
no, in particolare a Dio; ...anche se fossi
il peggiore tra i criminali, lui ti ama allo
stesso modo ... persino se tu non lo
amassi per niente, persino se lo odias-
si!”. Qui iniziò un profondo cambia-
mento in me: prendevo pian piano co-
scienza dell’amore paterno di Dio, e di
quanto Lui mi amasse personalmente...
Mi commossi, perché mai avrei creduto
che sarebbe stato possibile qualcosa del
genere. Iniziai quindi ad amare seria-
mente il Signore, e la mia famiglia, che
mi aveva fatto questo dono immenso. 

Iniziai un tempo di approfondimento
della fede in un centro vocazionale. 
Qui imparai la serietà e l’importanza
della vocazione nella Chiesa. Un giorno
il sacerdote responsabile di questo cen-
tro, insieme ad una coppia di catechisti,
mi disse che eravamo invitati a fare una
forte esperienza di missione. Liberamen-
te decisi di aderire e la feci, fu per me
un memoriale IMMENSO!

Toccai concretamente Gesù Cristo
nel prossimo, e imparai a mettere nel-
le Sue mani la mia vita e condurla se-
condo la Sua volontà e il Suo sostegno.

Niente cellulare, né soldi ... niente ...
solamente Gesù Cristo che ci accompa-
gnava e ci dava forza di andare avanti!
Nonostante potesse sembrare una cosa
da matti, per me fu qualcosa di magnifi-
co, perché sperimentai che nelle paure
e nelle angosce, il Signore sempre prov-
vedeva a noi, a me! Fin dall’inizio ve-
demmo i miracoli del Signore, che be-
nediceva quello che stavamo facendo e
ci accompagnava: Arrivammo la sera e
ci presentammo al parroco, chiedendo
ospitalità e raccontandogli l’esperienza
che stavamo facendo. 

Lui ci spianò le strade e ci organizzò
un B&B per poter dormire, senza preoc-
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cuparsi del fatto che noi non avremmo
potuto pagarlo, e ci portò a cena fuori,
dopo un giorno intero che non mangia-
vamo nulla! La mia giornata tipica in
quei giorni era molto piena: spesso veni-
vamo ospitati nelle case di tutti coloro
che avevano sentito parlare di noi ed
erano curiosi della nostra testimonianza,
e ascoltavano, chi con allegria, chi com-
mosso, e anche c’era qualcuno che stor-
ceva il naso. Un’esperienza fortissima
per me fu proprio il quarto giorno di
missione: venimmo accolti in una scuola
dove eravamo andati per pranzare. Fu
meraviglioso! Diedi la mia testimonian-
za, parlai della mia famiglia, delle lodi
domenicali, e incredibilmente tutti rima-
sero molto colpiti, tanto che alcune
mamme ci chiesero di continuare anche
dopo le lezioni. 

Continuammo a parlare di quello che
più le aveva colpite e che più di tutto

dava loro forza: la testimonianza della
nostra vita nella “famiglia cristiana” e
“famiglia numerosa”!

Durante tutta questa missione potei
constatare quanto effettivamente le
grandi sofferenze di oggi derivino pro-
prio dal fatto che tante famiglie sono di-
strutte. Per questo motivo mi sentii an-
cora più onorato e capii quanto è im-
portante la testimonianza! Dare speran-
za agli altri! E ancora posso dire che una
missione difficilissima è proprio quella di
essere cristiano adulto, maturo, consa-
pevole, che quindi dà testimonianza
della propria vita: se mai avrò una “mia”
famiglia, voglio poterla costruire sul mo-
dello della Santa Famiglia di Nazareth,
per poter trasmettere la fede ai miei fi-
gli, così come ha fatto la mia famiglia
con me, ed essere testimone dell’Amore
di Dio, vivendo la mia vita di tutti i gior-
ni aggrappato alla fede! 

In missione a Cupello!



Per poter osare la Missione bisogna avere la consapevolezza di essere portatori
di un messaggio grande, forte e potente, più forte di noi, 
che ha attraversato e fecondato il tempo, per il quale tanti hanno 
dato la vita e tanti altri la stanno dando con la preghiera e i sacrifici.
In contemporanea, nella retroguardia, ci sono tantissimi cristiani 

che pur restando nella loro terra invocano Dio per loro, ripetendo, 
giorno e notte: “Venga il Tuo Regno!” Bisogna sentirsi posseduti dal messaggio più che
pensare di possederlo o di esserne all’altezza.
Non si tratta di un messaggio personale, non portiamo noi stessi o le nostre idee ma siamo
espressione di una grande comunione. Mai perdere il senso della Chiesa, 
della sua vitalità intrinseca, dei suoi poteri e del suo mandato.
Dinanzi a Dio siamo semplicemente una tegola che fa passare la Sua acqua di vita.
E non bisogna mai dimenticarsi dello Spirito Santo che è l’autore principale della Missione.
La gran parte delle Missioni nel loro inizio o nel loro percorso sono controfirmate 
dal sangue dei martiri che costituisce l’annuncio più forte e più convincente.
Direi quasi che i martiri sono utili e necessari perché non si dicano 
e non restino solo parole e quelle parole siano credibili.

N. 65-66 - Aprile 2019
11

Testimonianza di don Carmelo La Rosa  
Missionario nell’Albania dell’immediato dopo comunismo

Sono arrivato in Missione dopo la pagi-
na nera del comunismo che aveva fatto ta-
bula rasa di ogni persona o realtà religiosa.

Degli ultimi tre parroci che mi avevano
preceduto in quel luogo due erano stati fu-
cilati e il terzo era sopravvissuto a una vita in
carcere. Ho fatto in tempo a conoscerlo.

Loro sono stati la mia forza perché quel-
lo che io dicevo era stato già pagato, testi-
moniato e dimostrato con la vita dai miei
predecessori e se erano morti per la fede
non si trattava di una fede qualsiasi ma di
estrema coerenza, una fede grande e 
forte, di eroi e martiri, più grande della 
stessa vita.

La loro testimonianza mi ha accompa-
gnato passo passo in tutto il duro percorso
di Missione, mi sentivo privilegiato e soste-
nuto dal loro martirio. Era come avere le
spalle coperte in un campo di battaglia. Era
come se loro dessero respiro ai miei pol-
moni e voce alle mie labbra.

Non potrei capire diversamente, oggi,
la mia storia missionaria e non sarebbe sta-
ta quella che è stata, senza di loro.
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Il mio lavoro e le mie fatiche missionarie
erano il frutto più bello del loro martirio e il
loro martirio era la parte più bella del mio
annuncio.

Mi aiutavano a credere ancora di più e
ad annunciare con più forza il Vangelo che
nessuno ormai poteva rifiutare.

Morire per Cristo, resistere a ogni tipo di
angheria pur di non cedere, di non rinne-
garlo, è un panorama infinito di amore. 
Cosa aggiungere per parlare di Lui?

All’inizio della mia permanenza missio-
naria ho partecipato a una processione, nel-
la capitale in cui si portavano in una chiesa
le ossa, ritrovate vicino a un fiume di alcuni
sacerdoti martiri.

Sono rimasto scioccato nel vedere la città
mussulmana paralizzarsi e ammutolirsi di
fronte ai martiri cristiani. Ma il martire è uni-
versale, di tutti, di tutta l’umanità.

Lì, ho capito che di fronte al martire ca-
dono le differenze e le ostilità e nessuno ha
niente da dire, solo da fermarsi e tacere nel
silenzio.

Il martire ti chiude la bocca, ti lascia sen-
za difese. Proclama col suo silenzio la bel-
lezza della fede e la barbarie del regime 
autore del delitto.

Loro avevano dissodato il mio campo e
lo avevano reso pronto per un’ottima semi-
na. Mi hanno risparmiato tanta fatica.

Molto del mio lavoro e degli ottimi frutti
li debbo a loro ai quali, alla fine ho dedica-
to la chiesa che sono riuscito a costruire.

Qualche sopravvissuto ha raccontato che

quando li portavano al
processo da circo che vo-
leva essere uno strumen-
to di propaganda politica,
erano ridotti a larve uma-
ne, per le torture, i mal-
trattamenti ed erano per-
sino drogati, erano massa-
crati e intontiti, non erano
in grado di capire nulla
ma rispondevano con una

grande forza che non veniva da loro e riu-
scivano perfino a difendere la fede e ad at-
taccare il comunismo. Tutti si domandavano
da dove veniva loro quella potenza.

Quei processi spesso si rivoltavano con-
tro gli accusatori ed ottenevano l’effetto
contrario verso il popolo che riceveva la più
grande predicazione, il più grande annun-
cio. A quel punto, i giudici, trovandosi in
grandi difficoltà erano costretti ad inter-
rompere il circo.

Un giovane cresciuto vicino al conven-
to dei Francescani, per paura aveva dato le
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chiavi della chiesa ai comunisti che aveva-
no nascosto le armi dietro l’altare. Quando
vide tutti i frati che venivano condotti in ca-
tene, in piazza per il processo, orchestrato
con grande propaganda, andò in crisi e nel
corso del processo si mise a gridare: “no
signor giudice, le armi dietro l’altare ce
le ha messe lei”.

Difatti nei filmati dei processi che sono
sopravvissuti al regime si sono guardati bene
dal far sentire le parole degli accusati. 

Le persone, anche i mussulmani, anda-
vano ai processi per motivarsi e fortificarsi
nella resistenza e nella fede perché mai
nella vita avevano sperimentato quella for-
za della fede, né ricevuto un annuncio co-
sì convincente, dato con un coraggio così
straordinario.

Mi raccontavano, in particolare, di un
Padre Gesuita che attaccava i comunisti
dicendo loro che poteva insegnarglielo

lui il comunismo, che loro non ne sape-
vano nulla e la gente godeva perché chi
poteva permettersi il lusso di difendersi
e attaccare in pubblico se non chi non
aveva nulla da perdere perché aveva 
dato tutto a Gesù Cristo? 

Di fronte a questi episodi mi vengono
in mente le parole di Gesù che ci promet-
te che quando ci porteranno di fronte ai
giudici, lo Spirito Santo parlerà in noi.

Il Signore a volte permette delle semi-
nagioni tribolate perché il seme possa met-
tere radici più profonde e stabili. 

Non c’è solo l’annuncio, ordinario, fa-
cile, possibile ma a volte bisogna passare
per la grande tribolazione sapendo però
che quell’annuncio farà storia e rimarrà in
eterno.

Poiché come ci dice Tertulliano: “il san-
gue dei martiri è seme di nuovi cristiani”.

“Un segno di croce costava dieci anni di carcere” ha raccontato don Ernest Simoni,
l’unico sacerdote testimone della persecuzione, ancora vivente. Fu incarcerato e man-
dato ai lavori forzati ove rimase per 27 anni. La sua testimonianza ha commosso
profondamente Papa Francesco in visita a Tirana nel 2014, che lo ha abbracciato pian-
gendo e poi lo ha creato cardinale, a quasi 90 anni, nel novembre 2016.



Sono una laica consacrata e
appartengo alla Fraternità Beta-
nia del Sacro Cuore. Ho un’ani-
ma missionaria, come dice la
canzone!

Cosa dire sull’essere un missionario?
È un dono che si vive con profonda gra-

titudine e gioia nel bel mezzo della vita quo-
tidiana, nel luogo in cui ti trovi e facendo la
missione che Dio ti affida. Nel mio caso, io
sono un medico oculista e lavoro in un ospe-
dale pubblico a Santa Rosa (provincia della
Pampa) in Argentina. È lì, dove
Dio mi chiama ad abbracciare il
mio prossimo, a vivere la mia
missione quotidiana.

Sono anche in una comunità
di barrio dove vivo condividen-
do l’apostolato con le suore di
Sant’Anna, che sono state le pri-
me a ricevermi 10 anni fa,
quando sono arrivata in questa
città. Accanto a loro e gli altri

laici nella nostra cappella “Nuestra Señora
del Carmen” cerchiamo di incarnare lo spi-
rito missionario nel modo in cui il nostro Pa-
pa Francesco ci esorta, con l’andare alle pe-
riferie esistenziali per: “essere una Chiesa in
uscita” Sfida emozionante!

Vivere la missione mi ha portato in luo-
ghi lontani: Missione “Ad Gentes”. 

Con Il Vescovo José Conejero, P. Antonio
Caballero, Sr. Cristina Silva, Il diacono Da-
niel Caceres, La Dott.ssa Lucia Dri, i laici
consacrati Eugenia Dri, Liliana Ponce e An-
gie Cainelli. Siamo stati in Africa, più speci-
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Mungu ni upendo! (swahili)

Dio è Amore (1 Gv 4,16)
di Claudia Bertoya 

ficamente in Kenya, in due occasioni. Attra-
verso un grande sacerdote amico Felix
Mukaalo che appartiene ai Missionari della
Consolata, siamo stati in grado di realizzare
una missione evangelizzatrice e medica al-
lo stesso tempo.

Questa esperienza missionaria è stata, è
e sarà un prima e un dopo nella mia vita ...



Abbiamo lasciato la nostra zona di
“comfort” per condividere una cultura e un
modo di essere Chiesa totalmente diverso
da quello cui siamo stati abituati ... 

Abbiamo scorto l’amore di Dio in quei
volti che ci sorridevano tutto il tempo, in
ogni comunità che abbiamo visitato, in ogni
celebrazione eucaristica... Ci accorgemmo
che era una Chiesa viva e vivificante ... 

Eravamo andati ad evangelizzare e sia-
mo stati evangelizzati ... 

Siamo andati a portare la missione e 
abbiamo ricevuto una missione ... 

È l’esperienza del regno di Dio!
In ogni cappella è stata organizzata un’as-

sistenza medica, siamo stati in grado di do-
nare occhiali, rilevare malattie agli occhi e
fornire rimedi per le principali malattie cli-
niche. Eravamo così contenti che non ci sen-
tivamo stanchi ...

Solo dopo il tramonto (perché in quei

luoghi non c’era l’elettricità) ci ritiravamo fi-
no al giorno seguente...

Quando ogni sera tornavamo alla base,
condividevamo il pane della Parola e il 
Pane eucaristico!!

La missione è essere pane spezzato e
condiviso. È vivere la fraternità alla maniera
di Gesù!!

Vivere a casa del padre Felix e condivi-
dere il tempo con la sua famiglia ci ha fatto
apprezzare il loro cibo tipico, i loro costu-
mi, le celebrazioni eucaristiche nelle case vi-
cine alla parrocchia. Abbiamo potuto visita-
re i malati e incontrare il Vescovo di Kaka-
mega, e il Vescovo di Kisumu, che ci hanno
dato la loro ospitalità. 

A Nairobi siamo stati ospitati nella Casa
dei Missionari della Consolata. La gratitudi-
ne è enorme per ognuna delle persone che
ci hanno aiutato: nella missione, si vive la
Provvidenza divina! Nella missione si sente
che la Chiesa è una grande famiglia!! 

N. 65-66 - Aprile 2019
15

Trasfigurami nella missione

Dame unas gotas de lluvia
y te esculpo una poesía.
Si me das un poco de tierra
indagaré los mitos de una cultura.
Relígame en una etnia de color
para vivir apasionado.
Pero, no olvides
   Tu “Transfigura a misión” en mí,
para ser poesía
que enamora a mis hermanos
de tu luminosa Misión.

P. Carlos Bazzara. SMA 

L’Africa non ha bisogno di me: io ho bisogno dell ’Africa!!
(P. Jorge Bender, Sacerdote francescano)

Ahsante Kenya! Grazie Kenia!



Nel pellegrinaggio che è la
nostra vita, Dio si manifesta in
tanti modi. Spesso per rivelarci il
suo progetto di felicità si avvale
di persone che rendono visibile

il Suo volto e la Sua voce. Così erano i pro-
feti: “La bocca di Dio” nel Vecchio Testa-
mento, e così sono i missionari, uomini e
donne che, conquistati dall’amore di Gesù
Cristo, affascinati dalla esperienza dell’in-
contro con Lui, diventano araldi del Suo re-
gno, e come l’apostolo Andrea, che sente il
suo cuore “ardere” e desidera trasmettere
questo amore agli altri: “abbiamo trovato il
Messia! “dice a suo fratello Pietro, e lo con-
duce da Gesù (cfr. Gv 1, 41-42). 

Nel mio cammino di sequela di Gesù Cri-
sto, anch’io posso dire di essere stata con-
dotta a Gesù, quando, adolescente, ho in-
contrato Frei Doriano Ceteroni, un giovane
prete italiano, dell’Ordine dei Frati Agosti-
niani Scalzi, che aveva lasciato tutto: patria,
famiglia, amici e confratelli per assumere la

responsabilità di rispondere alla vocazione
missionaria in Brasile. 

Con la mia famiglia vivevo in campagna
e frequentavamo una cappella, dove i miei
fratelli e io studiavamo e facevamo cateche-
si. Tengo vivo nel mio cuore il ricordo dei
primi contatti con i frati. Sia nelle celebra-
zioni eucaristiche, tanto aspettate da noi, sia
in generale, la loro gioia, la vicinanza alla
gente, le innumerevoli volte che mentre
camminavamo per arrivare alla Cappella ci
offrivano un passaggio. 

Nel mio cuore è stato lanciato il seme del-
la fede e della vocazione dalla loro testimo-
nianza. Nel corso degli anni ho assunto il mio
battesimo attraverso una partecipazione più
attiva alla vita della comunità. Particolar-
mente quando incontravo Frei Doriano, mi
sentivo attirata dalla sua allegria. Era sempre
divertente, dinamico, e trasmetteva un gran-
de amore per la sua vocazione, per la sua
Congregazione, e soprattutto, per l’annun-
cio del Vangelo. 
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“...e lo condusse da Gesù” (Gv 1, 42)
di Sr. Edna Ferreira SSA 



Nelle sue omelie, era chiaro, convinto, un
uomo innamorato di Gesù Cristo, il cui mot-
to si può dire che fosse: “servire sempre”! I
frati Agostiniani fanno un quarto voto di
umiltà, e Frei Doriano l’ha preso sul serio. Vi-
ve questo voto, perché da quando lo cono-
sco, è sempre stato libero da ogni cosa, e
semplice. Quando ci siamo incontrati in
qualche viaggio, lui aveva solo una piccola
borsa, dove portava solo l’essenziale.  

Dio ha le sue vie e negli anni ‘80, alcune
Suore di Sant’Anna si sono trasferite tempo-
raneamente a Toledo/PR, vicino al semina-
rio di Santa Monica, a motivo dei loro studi.
Presto cominciarono a collaborare con i fra-
ti, specialmente nel lavoro di pastorale vo-
cazionale. Così sono venute nella scuola do-
ve studiavo, risvegliando in me la vocazione
religiosa. Quattro anni dopo, mio fratello
Osmar Antônio Ferreira, che faceva il chieri-
chetto, anche lui, attratto dalla testimonian-
za dei frati, decise di entrare al Seminario e,
con la grazia di Dio, fu ordinato sacerdote
nel 2008. 

Durante la mia formazione e fino ad ora
mi sento accompagnata dalle preghiere e dal
sostegno dei frati. Ricordo che la celebrazio-
ne dei miei voti perpetui, nel 2003 fu pre-
sieduta da Frei Doriano e in quella occasio-

ne mi ha lanciato come una sfida, dicendo-
mi con voce convincente che “Chi non 
la   scia tutto, non lascia nulla”. 

La sua amicizia e cura non è solo nei miei
confronti, ma per tutte le Sorelle. Alcune vol-
te ci è capitato di averlo come ospite nelle
nostre comunità. La sua presenza trasmette
pace e tanta gioia di essere consacrato, sa-
cerdote e missionario. Si sente più brasiliano
che italiano. Ha scoperto che la nostra Patria
è il Cielo! Del suo modo di accogliere e la-
vorare con il popolo, si vede come lui ha as-
sunto la nostra cultura, le nostre difficoltà e
le nostre speranze! 

Desidero concludere con uno stralcio di
una sua recente lettera in cui condivideva
che: “Guardando indietro ai miei 52 anni di
vita religiosa e 43 anni di ministero sacerdo-
tale nella famiglia degli Agostiniani Scalzi, non
posso non riconoscere che Dio è stato mol-
to buono con me. Ai preziosi doni della vita
e della fede in un normale focolare domesti-
co, mi ha offerto l’opportunità di servirlo co-
me consacrato, sacerdote e missionario an-
che in terre lontane dalla mia terra natale: 
prima in Italia, poi in Brasile, in Paraguay, in
Cameroun e ora di nuovo in Italia, come Prio-
re Generale dell’Ordine. Un’avventura im-
prevedibile e gratificante.

Nella sua infinita bontà mi ha
dato la possibilità di ricevere tanto
affetto, certamente, più di quanto
ho potuto donare alle persone che
ho incontrato nella mia vita. [...] Il
sentimento che trabocca dal mio
cuore è quello della gratitudine
per tanta grazia ricevuta senza al-
cun merito. È veramente Dio, e
solo Lui che traccia le vie, ci mo-
della e ci qualifica per i compiti
che vuole affidarci”. 
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Frei Doriano,
in visita ai suoi frati in Brasile, 
continua a chiamare i giovani 
e condurli a Gesù.



Cari amici, ancora una volta vogliamo raggiungervi 

Per ringraziarvi
del vostro costante e generoso appoggio alla nostra rivista 

e al Progetto PAD&PAR, che da anni sostiene nelle loro necessità i bambini

delle nostre missioni. 

Come è stato comunicato con lettera del 28 ottobre 2018, 

da questo momento in poi rendiconteremo le offerte per anno solare, 

in modo da rendere più facile la verifica contabile. 
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BRASILE - CURITIBA
1/01 - 31/12/2018

S N €
CR 4C 216
CR 5 310
CR 8 200
CR 13 250
CR 33 220
CR 30 270
CR 23 250
CR 15 625
CR 16 240
CR 18 218
CR 20 500
CR 21 150
CR 12 108
CR 10 300
CR 11 360
CR 38 50
TOTALE € 4.267

MESSICO
AGUASCALIENTES
1/01 - 31/12/2018

S N €
AG 3 200
AG 3BIS 300
AG 3/4 300
AG 5 300
AG 9 100
AG 10 240
AG 11 600
AG 14 C 240
AG 16 216
AG 25 100
AG 34 220
AG 45 250
AG 58 300
AG 59 240
AG 60 220
AG 61 220
AG 62 220
AG 63 220
AG 64 220
AG 65 320
AG 68 50
AG 70 240
HE 11 240
HE 13 150
TOTALE           € 5.706
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ANDA
S N €
PH 1 100
PH 17bis 225
PH 22 + 25 600
PH 26 300
PH 47 500
PH 54 216
PH 63 300
PH 77 260
PH 83 100
PH 90 300
PH 95 250
PH 102 230
PH 111 620
PH 152 350
PH 153 200
PH 154 140
PH 157 240
ph 162 162
PH 164 50
PH 166 216
PH 168 250
PH 169 250
PH 170 216
PH 171 250
PH 172b 150
PH 172 210
PH 173 350
PH 174 125
PH 175 210
TOTALE            € 7.370

MANILA
S N €
MA 1B 240
MA 2 220
MA 4 150
MA 6 225
MA 7 300
MA 11 300
MA 17 250
MA 21 380
MA 26 350
MA 27 350
MA 28 200
MA 31 300
MA 34 260
MA 35 250
MA 40 250
MA 45 310
MA 46 216
MA 56 200
MA 57 80
MA 58 216
MAFH 1 100
MAFH 2a+b 1000
MAFH 3 198
MAFH 4 90
MAFH 6 300
MAFH 7 110
MAFH 8 110
MAFH 9 240
TOTALE            € 7.195

MINDANAO NASIPIT
S N €
PHMd 1 120
PHMD 5 175
PHMD 7 250
PHMD 8 250
PHMD 10 240
PHMD 12 200
PHMD 15 100
PHMD 16 250
PHMd 18 216
PHMD 20 162
PHMD 21 200
PHMD 22 250
PHMD 26 218
TOTALE             € 2.631

PADRE BURGOS
S N €
PH PB 3 250
PH PB 7 20
PH PB 8 500
PH PB 12 240
PB 16 216
PB 19 250
PB 23 120
PB 27 216
PB 29 240
PB=RF 7 240
TOTALE            € 2.292

RESOCONTO OFFERTE PAD 
PER LE FILIPPINE
1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018

Costanza Francesca 

e Centofanti Giuliana
Progetto
Cainta

Bambini

TOTALE

€ 4.430,00

€ 5.000,00

RESOCONTO OFFERTE PAR PER LE FILIPPINE – 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018

Scuola Dell’infanzia (TO), 

Vaccariello Concetta e Elio Della Monaca

Progetto
Learning 

Centre - Manila
€ 570,00

Offerente Destinatari Importo €
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RESOCONTO OFFERTE PAD PER L’AFRICA
1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018

TOBIN
S N €
TOB 4b 240
TOB 7 150
TOB 10 250
TOB 10bis 250
TOB 11 235
TOB 14 93
TOB 15 200
TOB 16 108
TOB 21 100
TOB 25 50
TOB 26 200
TOB 30 217
TOB 30b 216
TOB 31 216
TOB 34 216
TOB 35 216
TOB 37 240
TOB 38 216
TOB 40 500
TOB 41 250
TOB 42 120
TOB 43 300
TOB 44 120
TOB 45 200
TOB 46 430
TOTALE            € 5.333

BAFOUSSAM
S N €
BAF 1 125
BAF 2 150
BAF 4 40
BAF 7 150
BAF 9 300
BAF 20 120
BAF 32 240
BAF 33 105
BAF 40 400
BAF 2J 250
BAF 3J 432
BAF 5J 10
BAF 17 J 240
TOTALE €  2.562

S N €
MM 1 217
MM 2 135
MM 2BIS 120
MM 3 50
MM 6 216
MM 12 216
MM 15 370
MM 16 240
MM 17 240
MM 18 216
MM 19 300
MM 21 54
MM 22 600
MM 24 250
MM 25/26 120
MM 28 300
MM 29b 300
MM 46 250
MM 52 260
MM 77 300
MM 89 216
MM 96 320
MM 97 625
MM 103B 200
MM 106 400
MM 109 300
MM 111 320
MM 112 220
MM 115 220
MM 119 320
MM 123 400

MM 125 270
MM 131 217
MM 135 250
MM 138 217
MM 141B 150
MM 142 228
MM 144 250
MM 145 110
MM 146 250
MM 153 250
MM 157 240
MM 165 300
MM 174 540
MM 175 216
MM 176 200
MM 178 216
MM 180 250
MM 179 BIS 300
MM 181 360
MM 186 130
MM 189 250
MM 192/193 150
MM 194 270
MM 196 240
MM 199 50
MM 200 220
MM 201 50
MM 203 198
MM 204 240
MM 250 240
MM 251 146
TOTALE € 15.293

MESSA MENDONGO

BAYELLE
S N €
BAY 2 110
BAY 4 300
BAY 6 240
BAY 22 50
BAY 25 240
bay 32 250
BAY 34 100
BAY 43 100
BAY 87 120
BAY 88 165
TOTALE € 1.675
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Mulder Corda, De Feo Maria Luisa, Oberti Maffei Anna M., 

Ariotti Laura, Ariotti Giovanni, Ariotti Marco e Famiglia,

Viancino Riccardo, Portigliati Barbos, 

Ricaldone Lucia Elena, Basso Maddalena

Progetto
Bafoussam

Ariotti Laura, Elena Gaibotti,

Inserillo Valentina, Guido Audagna

TOTALE

Scuola 
Mokunda

€ 2.405,00

€ 1.608,98

Parrocchia San Bernardo

Moncalieri - Torino
Mamfe € 1.375,00

€ 5.388,98

RESOCONTO OFFERTE PAR CAMEROUN:  1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018

FUANANTUI
S N €
FU 3 250
FU 6 300
FU 8 216
FU 9 500
FU 11 60
FU 12 300
FU 13 288
FU 15 300
FU 20 145
FU 42 120
FU 60 120
FU 61 240
FU 63 300
FU 64 260
FU 70 200
FU 78 270
FU 91 300
FU 92 80
FU 93 324
FU 94 218
FU 98 229
FU 99 480
FU 100 140
FU 101 100
FU 105 360
TOTALE € 6.100

S N €
BA 2  BIS 224
BA 3 300
BA 5 BIS 260
BA 9 450
BA 12 300
BA 13 100
BA 15 250
BA 21 340
BA 22 380
BA 24 216
BA 30 100
BA 33/34 400
BA 37 220
BA 40 280
BA 44 600
BA 72 216

BA 74 220
BA 75 250
BA 77 216
BA 78 240
BA 80 240
BA 84 265
BA 86 300
BA 89 300
BA 90 220
BA 91 250
BA 92 240
BA 93 50
BA 94 360
BA 95 330
BA 97 500
BA 98 240
TOTALE € 8.857

BAMENDA

REP. DEM. CONGO
S N €
RDC 1 100
RDC 3 400
RDC 6 500
RDC 7 300
RDC 8 100
RDC 10 436
RDC 11 216
RDC 12 216
RDC 13 600
TOTALE € 2.868

Offerenti Destinatari Importo €



AJGAON
S N €
AJ 6 300
AJ 9 300
AJ 10 300
AJ 10BIS 110
AJ 19 225
AJ 20 216
AJ 21 220
AJ 22 285
AJ 23 240
AJ 24 200
AJ 25BIS 150
AJ 26 280
TOTALE          € 2.826

JAWALGIRA
S N €
JAG 3 216
JAG 4 216
JAG 5 216
JAG 6 216
JAG 29 108
JAG 32 240
TOTALE          € 1.212

MUNAGALA
S N €
MU 8 250
MU 024 200
MU 029 240
MU 031 625
MU 32/33 260
MU 040 240
MU 41 220
MU 046 300
MU 050 260
MU 51 54
MU 55 300
MU 64 150
MU 70 234
MU 71 270
MU 72 240
MU 73 240
MU 77 276
TOTALE          € 4.359

UPPALADADIA
S N €
UP 002 240
UP 6 145
UP 008 218
UP 11 145
UP 013 330
UP 15 145
UP 18 145
UP 19 40
UP 020 216
UP 021 20
UP 22 218
UP 025 200
UP 027 360
UP 032 216
UP 033 216
UP 040 300
UP 041 216
UP 042 216
UP 043 216
UP 048 290
UP 064 240
UP 87 216
UP 103 300
UP 105 300
TOTALE          € 5.148

BIDAR
S N €
BD 2 216
BD 8 216
BD 9 216
BD 13 300
BD 14 360
TOTALE          € 1.308

MANGALAPALAM
S N €
MGM 003 240
MGM 004 435
MGM 009 198
MGM 1 60
TOTALE             € 633

VIJAYAWADA
S N €
VIJ 009 100
VIJ 23 250
TOTALE             € 350

ELURU
S N €
EL 3 265
EL 10 200
EL 11 216
EL 12 260
TOTALE             € 941

MAMBAKKAM
S N €
MK 004 250
MK 007 500
MK 6 625
MK 009 50
MK 18 300
MK 019 300
TOTALE         € 1.975

JEEVADHANAM
S N €
JVD 003 216
JVD 006 300
JVD 010 150
JVD 15 54
JVD 16 300
JVD 17 260
TOTALE          € 1.280 CHENGALPATTU

S N €
CH 1 270
CH 4 54
CH 14 250
CH 19 240
CH 22 250
TOTALE          € 1.064

KILACHERY
S N €
KKY 003 110
KKY 006 540
KKY 008 100
KKY 009 100
KKY 021 240
KKY 023 200
KKY 024 240
KKY 026 216
KKY 034 244
KKY 035 240
TOTALE          € 2.230

RESOCONTO OFFERTE PAD PER L’INDIA 
1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018
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Madonna del Pilone Melmidalem € 700,00

Amici di Milvia
Balwadi

Gollapudi € 1.500,00

Amici di Milvia
Kanhangad

Project € 3.000,00

Viale Marconi - Parrocchiani

TOTALE

Vittime alluvione
in Kerala € 520,00

€ 5.720,00

RESOCONTO OFFERTE PAR PER INDIA – 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018
Offerente Destinatari Importo €



NOVIZIATO
S N €
PEJ 1 250
PEJ 5 220
PEJ 17 300
PEJ 22 450
PEJ 24 350
PEJ 27 259
PEJ 33b 100
PEJ 77 300
PEJ 78 250
PEJ 83 105
PEJ 86 BIS 300
PEJ 87 50
PEJ 91BIS 650
PEJ 92 270
PEJ 92BIS 420
PEJ 97 250
PEJ 99 450
PEJ 106 300
PEJ 109 150
PEJ 122 350
TOTALE          € 5.524

MALA
S N €
PEM 003 216
PEM 006 140
PEM 025 165
PEM 076 220
PEM 157 200
PEM 159 300
TOTALE          € 1.241

S N €
PEC 005 308
PEC 7 400
PEC 011 250
PEC 018 430
PEC 22 250
PEC 027 150
PEC 28 216
PEC 034 286
PEC 036 240
PEC 037 225
PEC 039 220
PEC 43 400
PEC 63 360
PEC 075 260
PEC 086 210
PEC 091 238
PEC 99 238
PEC 99 BIS 258
PEC 102 238
PEC 103 238
PEC 123 500
PEC 124 120
PEC 125 270
PEC 126 160
PEC 128 100

PEC 130 150
PEC 131 400
PEC 134 228
PEC 135 300
PEC 136 300
PEC 137 100
PEC 138 100
PEC 139bis 100
PEC 139 100
PEC 140 240
PEC 143 350
PEC 145 250
PEC 146 300
PEC 147 120
PEC 147BIS 200,5
PEC 149 50
PEC 150 50
PEC 152 300
PEC 157 320
PEC 160 250
PEC 161 220
PEC 167 220
PEC 168 100
PEC 169 150
PEC 170 36
PEC 172b 108
TOTALE             € 11.380 23

RESOCONTO OFFERTE PAD PER Il PERÙ
1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018

COMAS

S N €
PE 3 350
PE 004 250
PE 005 255
PE 011 310
PE 12 330
PE 013 250
PE 014B 280
PE 15B 218
PE 017 200
PE 022 300
PE 037 400
PE 039 50
PE 046 250
PE 052 380
PE 060 250
PE 071 300
PE 72 350
PE 077 300
PE 080 800
PE 082 400

PE 090 250
PE 092 420
PE 110B 260
PE 120 320
PE 121 150
PE 125 300
PE 127 300
PE 138 216
PE 156/7 200
PE 158 150
PE 160 150
PE 164 100
PE 166 400
PE 167 260
PE 174 300
PE 175 240
PE 176 220
PE 177 216
PE I78 350
PE 179b 275
PE 181 230
TOTALE        € 11.530

HOGAR

HUACHO
S N €
PEA 1 240
PEA 6 BIS 450
PEA 9 300
PEA 13 100
PEA 19 125
PEA 26 420
PEA 27 300
PEA 30 200
TOTALE          € 2.135

SCUOLA
S N €
PES 1 150
PES 2 450
PES 19 120
PES 32 300
PES 33 250
PES 48 300
PES 65 260
PES 95 240
PES 104 300
PES 113 250
PES 115a 150
PES 115 218
PES 125 200
PES 190 225
PES 192 300
PES 194 500
PES 199 228
PES 200 216
PES 201 216
PES 202 600
TOTALE          € 2.285

HUACHIPA
S N €
PEH 002 200
PEH 006 300
PEH 008 200
PEH 011 200
PEH 018 600
PEH 058 200
PEH 62 150
PEH 138 198
TOTALE          € 2.048
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Anche se il mondo sembra ignorarlo, la tragedia delle migrazioni dovute ai conflitti interni
al Cameroun si fa sempre più grave e noi, non potendo giovare ai nostri piccoli in patria,
siamo andate a soccorrerli là dove loro si sono dovuti rifugiare,
vivendo in condizioni sub-umane nei campi profughi della Nigeria. 

Missione con e per i Poveri
La nostra esperienza nel campo dei rifugiati della Nigeria

di Sr. Madalene Etokee Sr. Maxima Kiney SSA 

Mercoledì 12 settembre 2018 siamo par-
tite per la Nigeria per dare una mano ai no-
stri fratelli e sorelle sfollati. Prima della nostra
partenza, Sr. Helen, delle Suore Terziarie
Francescane, che lavora con i rifugiati dal
maggio 2018, aveva fatto il necessario ac-
cordo con un autista che ci avrebbe prese al
confine di Ekok. Quando abbiamo raggiun-
to Ekok, abbiamo dovuto presentarci all’uf-
ficio immigrazione camerunense per otte-
nere il passaporto. Qui ci siamo identificate
come sorelle missionarie. Ci è stato rilascia-

to un lasciapassare che ha una durata di una
settimana secondo la legge sull’immigrazio-
ne. Dopo aver ottenuto il documento, sia-
mo andate all’ufficio immigrazione nigeriana
dove l’agente di polizia ha firmato il nostro
pass e ci ha accolte in Nigeria.

Il nostro viaggio continuò fino a Ikom, do-
ve Sr. Helen ci stava aspettando con ansia.
Era molto felice della nostra presenza perché
viveva da sola da 10 giorni dopo la partenza

degli altri missionari. Dopo un rapidissimo ri-
storo Sr. Helen ci ha indirizzati verso uno dei
leader del campo che ha immediatamente
raccolto i nostri documenti per aiutarci a
avere un permesso di soggiorno per un an-
no. Questo permesso residenziale era mol-
to importante perché ci permetteva di spo-
starci da un campo all’altro e di raggiunge-
re i rifugiati.

L’impatto è stato sconvolgente: migliaia di
mamme e bambini seduti per terra privi di
tutto! Alla sera eravamo distrutte ma anche
cariche, con la grazia di Dio, della volontà di
fare qualcosa. Il mattino del giorno seguen-
te, Sr. Helen ci ha dato alcuni orientamenti
sulla missione. Siamo stati un po’ scoraggia-
te dal momento che ha affermato che non
potevamo andare direttamente dai rifugiati
senza passare attraverso i rappresentanti del-
l’ONU. Questi rappresentanti, però, sono in-
caricati dei rifugiati registrati e portati lì da lo-
ro stessi e forniscono una tenda e il cibo, al
loro gruppo registrato, mentre quei rifugiati
che sono entrati da soli vivono in una gran-
de stanza comune. Di conseguenza, i rifu-
giati non registrati soffrono molto perché 
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l’ONU non si prende cura dei loro bisogni.
Essi sopravvivono grazie alle donazioni

degli anglofoni all’estero e agli alimenti in-
viati dal Cameroun da diverse persone di
buona volontà. La realtà è che il cibo invia-
to non è mai sufficiente per soddisfare le mi-
gliaia di rifugiati nei vari campi. Il lavoro de-
licato e difficile che abbiamo avuto dall’ini-
zio è stato quello di distribuire il cibo a co-
loro che non sono registrati mentre alcuni ri-
fugiati registrati abbiamo visto che riceveva-
no una doppia porzione. Non è stato un
compito facile identificarli e capiamo la loro
condizione e la fame che li porta a ragiona-
re solo in termini di auto sostentamento, ma

non sono man-
cati esempi di
splendida abne-
gazione sui qua-
li si potrebbe
scrivere un vero
vangelo di vita
vissuta.

Durante il
nostro soggior-
no in Nigeria,
siamo riuscite a
visitare tre Stati
con sei campi
profughi: lo
stato di Cross

River è costituito dal campo di Ogoja, il più
grande con ventiquattro comunità, i campi di
Biajua e Agborkem. Lo Stato Akwa-ibom co-
stituito da campi di Oron ed Epuk e infine il
campo di Adikpo nello stato di Benue.

Dovendo dipendere in tutto dai rappre-
sentanti dell’ONU, non siamo state in grado
di entrare subito direttamente nella nostra
missione educativa. Ciò nonostante pian pia-
no, passando per altre aree che abbiamo
considerato congrue e utili come: raccoglie-
re la storia dei singoli ammalati, fare istru-
zione sanitaria e di igiene per gruppi e con i
singoli per prevenire contagi, ci è stato an-
che possibile dare orientamenti comporta-
mentali con alcuni insegnamenti morali, in

attesa dell’opportunità di iniziare ad inse-
gnare ai bambini.

Con la grazia di Dio siamo riuscite a ini-
ziare ad insegnare ai bambini il 22 ottobre,
con un gruppo che lavora in collaborazione
con l’ONU. La nostra più grande sfida per
ora è quella di fornire agli alunni il materia-
le scolastico di base come: quaderni, gesset-
ti, penne, matite ecc. Continuiamo a con-
tare sulle persone di buona volontà perché
ci forniscano i materiali sopra elencati in
modo che l’innumerevole numero di bam-
bini possa iniziare a godere il diritto all’i-
struzione. Attualmente siamo impegnate in
lezioni orali. Con il tempo, speriamo di da-
re una formazione di qualità usando la pe-
dagogia del cuore propria del nostro Istituto
a questi piccoli angeli innocenti.

Siamo grate a Dio per aver potuto met-
tere al servizio di queste creature, ciò che al
momento non possiamo fare nelle nostre
scuole chiuse, per rispondere al grido dei no-
stri fratelli e sorelle sofferenti, sfollati e bloc-
cati in terra straniera.

Per intercessione della nostra beata Ma-
dre Enrichetta e dei nostri venerati Fonda-
tori, che hanno dato vita a una famiglia re-
ligiosa proprio per questo, preghiamo per-
ché il nostro buon Padre del Cielo asciughi,
tramite noi, le loro lacrime di disperazione
trasformandole in dolci lacrime di gioia.
Preghiamo affinché la pace possa presto
tornare nel nostro Paese dove vogliamo
continuare a vivere questa missione con e
per i poveri. 
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Ringrazio Dio per il dono della mia vo-
cazione religiosa. Mentre ripenso alla mia
vita, posso davvero dire che Dio mi ama co-
sì tanto che mi dà ciò che è il meglio per la
mia vita. Queste parole mi hanno sempre
ispirato a discernere il Suo piano per me,
specialmente per servire i poveri e portare
l’amore di Dio nella vita degli altri. 

Nell’anno 2009 Sr. Monica Francis, allo-
ra Superiora Provinciale, mi ha chiesto se mi
sarebbe piaciuto studiare B.S.W. (Bachelor
of Social Work). 

Dopo alcuni giorni di preghiera e discer-
nimento, ho sentito che era il piano di Dio e
ho accettato, perché il mio desiderio è di ser-
vire i poveri e i bisognosi. Nei primi giorni
molti tentarono di scoraggiarmi dicendo che
la carriera BSW sarebbe stata molto difficile
e rischiosa, ma confidando nel piano eterno
di Dio, mi offrii nelle sue mani e mi iscrissi a
questo corso.

Durante questi studi il Signore mi ha da-
to il privilegio di andare al carcere, insieme
a poche suore e alcuni laici, per predicare la
Parola di Dio ai prigionieri. Sentivo forte-
mente di essere uno degli eletti di Dio con il
diritto di annunciare il Vangelo ai prigionieri
che hanno bisogno di perdono da Dio e dai
loro fratelli e sorelle. Il pensiero di prendere
parte alla missione della nostra Fondatrice

Giulia, che aveva un amore speciale per i pri-
gionieri, riempì il mio cuore di vera felicità.
All’inizio avevo paura di vedere molti uomi-
ni (50-60 circa), che erano accusati di gravi
crimini, e si mostravano pieni di disprezzo e
arroganza. Ma poi, toccata dal loro profon-
do desiderio di ascoltare la Parola di Dio, mi
preparai pregando con queste parole: “Ge-
sù, io non so quali problemi stanno affron-
tando, così parla tu con loro, attraverso di
me”. A volte ero sorpresa di ciò che stavo
predicando, perché le parole che dicevo non
erano quelle che avevo preparato. Dopo le
preghiere, i prigionieri erano soliti dire: “So-
rella, quando stavi parlando, sentivo che sta-
vi parlando solo per me perché le parole che
hai pronunciato erano le risposte alle mie do-
mande. Sentendo queste parole, mi sentivo
felice e lodavo Dio per aver operato attra-
verso di me ed ero solita pregare affinché Dio
potesse ungermi con il suo Spirito e darmi
frutti e doni, così che potessero essere salva-
te molte anime. Sentivo quanto è vero ciò
che disse Gesù: “non sono venuto per i 
giusti ma per i peccatori” (Mt 19).

Cito alcuni casi in cui la Parola di Dio ha
toccato e cambiato la vita delle persone:

un uomo musulmano è finito in prigione
a causa del suo amico che lo ha ingannato.

“Ho solo una candela di vita da
consumare e la vorrei far ardere

in una terra piena di oscurità piuttosto che
in una terra inondata di luce”.

John Keith Falconer

CON DIO
POSSO TUTTO

SENZA DIO
NON POSSO NULLA

di Sr. Aruna Laxmalla SSA
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Era pieno di rabbia e voleva uccidere il suo
amico e porre fine alla sua vita. Dopo molti
consigli e preghiere, cambiò idea. Era pieno
di amore per Dio, e capace di perdonare il
suo amico. Dopo essere stato rilasciato dal-
la prigione, vive una vita felice con la sua fa-
miglia. Un uomo indù, che divenne creden-
te di Cristo nella prigione, fu usato da Dio
come il suo strumento per cambiare la vita
di 422 prigionieri all’interno della prigione
stessa. Dopo la sua liberazione, ha conti-
nuato a predicare la Parola di Dio come pa-
store. Aveva studiato solo fino alla quarta ele-
mentare, ma ora ha una conoscenza com-
pleta di tutta la Bibbia. Un altro ex-prigio-
niero, ha iniziato una casa per anziani.
Quando assisto a tali eventi, le parole del no-
stro Fondatore mi mostrano la loro realtà:
“Dio ha creato l’uomo per essere felice.
L’uomo non è stato creato per soffrire ...”.
(Carlo Tancredi di Barolo)

L’esperienza di Dio rende felice il mis-
sionario e incoraggia per la missione. Nel-
l’anno 2014, quando avevo 28 anni, sono
stata scelta da Dio per prendermi cura dei
bambini di strada a Shanthi Sadan, Mallapur.
Sentivo di non essere ancora preparata per
questa impegnativa missione, ma poiché Dio
mi ha scelto per compierla attraverso di me,
ho messo la mia vita nelle sue mani, ho ini-
ziato la mia vita a Shanthi Sadan, con corag-
gio e zelo. All’inizio c’erano molte paure e

inibizioni, circa la mia capacità di gestire
questi bambini che hanno mentalità e atteg-
giamenti così diversi da quelli da me impa-
rati ma: “Senza la morte non c’è vita, sen-
za dare non c’è accoglienza, senza dolore
non c’è gioia, senza croce non c’è corona”.
Questa è stata la mia esperienza quotidiana
a Shanthi Sadan. Mi sono costantemente ri-
cordata che con Dio posso fare tutto e sen-
za Dio non posso fare nulla. La preghiera del
re Salomone per la saggezza era la mia pre-
ghiera quotidiana. Con la saggezza di Dio e
l’ispirazione dello Spirito Santo, guidavo le
bambine a crescere nella loro vita vera. L’im-
portanza primaria è stata data a Dio. Ogni
giorno le ho aiutate a sperimentare quanto
sono privilegiate e benedette da Dio e a rin-
graziarLo per ogni grazia che ricevono dalla
mattina fino all’ora di andare a letto. Inculco
in loro la profonda fiducia nella Provvidenza
di Dio, il lavoro serio, la sincerità e la perse-
veranza nella vita.
Ecco alcune delle mie esperienze di fede. 

Per cominciare, racconterò la mia espe-
rienza con una delle interne di Shanthi Sa-
dan, che non stava studiando bene ed ave-
va interrotto la scuola alla sesta elementare.
Con la buona intenzione di aiutarla, le dissi
di riprendere a studiare, ma lei era in piena
ribellione e mi tirò il libro dicendo: “Che co-
sa hai da fare con me?” E se ne andò. Ho te-
nuto il silenzio ma ho pregato “Gesù, aiuta-
mi e dammi saggezza per aiutare questa ra-
gazza”. Il giorno dopo l’ho tenuta vicina a me
e le ho insegnato, come una madre con la
sua piccola figlia. Si sentiva felice perché non
aveva mai ricevuto l’amore di sua madre. Ha
iniziato a lavorare duramente e alla fine ha
ottenuto una media di 8,5 su 10.

All’inizio del 2015, avevo bisogno di Rs.
20.000 / - per pagare la quota annuale di
due delle nostri studenti di Shanthi Sadan
che stavano studiando per la scuola media a
Kurnool. La cifra che avevo era sufficiente so-
lo per il mantenimento delle bambine ma
non per le spese scolastiche. Con ansietà e
lacrime ho pregato Dio di aiutarci con i fon-
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di necessari. Fedele alle Sue promesse, il Si-
gnore mandò tre persone da Bolarum, che
erano vecchi benefattori di Shanthi Sadan.
Ci hanno dato dei vestiti e anche una busta
di danaro con su scritto: “Questo è per le
bambine”. L’ho accettata volentieri e li ho
ringraziati pensando che fosse una piccola
somma, ma con mia sorpresa, c’era l’impor-
to esatto per cui avevo pregato! Il suo amo-
re è grande verso coloro che sono nel biso-
gno, specialmente i piccoli.

Ancora un altro episodio, che si è verifi-
cato nel mese di ottobre:   mentre si avvici-
nava il Natale, avevo in mente di acquistare
gli abiti natalizi per le bambine e durante la
Messa con cuore pesante, ho chiesto a Dio
di aiutarmi. Poco dopo la Messa, uno dei
parrocchiani venne da me e disse: “Sr. Aru-
na, durante la Messa sono stato ispirato da
Dio a dare un regalo di Natale alle bambi-
ne”. Mi è stato mostrato ancora una volta che
il nostro Padre Provvidente risponde imme-
diatamente alle nostre preghiere, perché
quando gli ho chiesto aiuto, nella stessa ora
ha ispirato il parrocchiano a dammi un im-
porto di Rs. 15.000 / - per gli abiti natalizi
delle bambine di Shanthi Sadan.

Le nostre bambine crescono come bellis-
simi fiori nel giardino di S. Anna. Dopo 4 an-
ni di esperienza in Shanthi Sadan vedo con
sicurezza che stanno crescendo spiritual-
mente, fisicamente, intellettualmente e c’è
anche un graduale miglioramento nel loro
comportamento. Spero e prego che possa-
no continuare a crescere come bellissimi fio-
ri che portano bellezza a se stessi e fragran-
za agli altri.

Joan Walsh Anglund ha dichiarato: “La
fede è una sarta, che ripara la nostra veste la-
cerata, cuce l’orlo della fiducia nei bambini e
taglia i fili del dolore”. La fede in Dio è l’as-
soluta fiducia nel potere di Dio di fare l’im-
possibile. È una fiducia audace in Dio che ci
aiuta nella nostra missione. Ci muoviamo
giorno dopo giorno fidandoci, confidando e
appoggiandoci a Dio. Quando ho speri-
mentato il dubbio, la paura, l’impotenza e lo
scoraggiamento, pensavo che Dio mi avesse
lasciato, ma c’era un raggio di speranza e di
fede che mi dava coraggio che stavo facen-
do il suo lavoro e quindi, si sarebbe preso cu-
ra di me e mi sarebbe stato vicino. Quindi,
con l’ideale della missione luminoso davan-
ti a me, mi sono affidata a Dio Padre onni-
potente. Tra tutte le perplessità e le lotte del-
la vita ho qualcosa su cui aggrapparmi, e
questo è la fede. La fede dà significato, spe-
ranza e “visione” alla vita. Se mi svincolo dal-
la mano di Dio quando succede qualcosa,
potrei lasciarmi andare, ma se Lui tiene la
mia mano, qualunque cosa accada, non mi
lascerà mai andare ... Quindi, con questa fi-
ducia in Dio, concludo questo articolo sulla
missione di Cristo con i piccoli e i poveri.

Sono grata a Sr. Jesintha Mariappa, Supe-
riora Provinciale e alle Sorelle della Comu-
nità di Mallapur, per il loro costante sostegno
e incoraggiamento. 

È solo nell’unità della carità
che si possono veder sbocciare

le meraviglie di Dio! [n-r]
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GIZO – NUSABARUKA

Il 19 ottobre, siamo andate ad aprire ed
accompagnare le prime due sorelle, Sr. Ali-
ce proveniente dalle Filippine ma con espe-
rienza di dieci anni in Kenya con me, e Sr.
Adeline, originaria del Cameroun ma con
una lunga esperienza in Madagascar, nella
nuova missione che le Ancelle della Visita-
zione hanno aperto in Oceania realizzando
così il sogno della nostra Fondatrice di ot-
temperare al comando di Gesù: andate in
tutto il mondo e annunciate il vangelo ad
ogni creatura!

con Sr. Maddalena per vedere il posto e par-
lare con il Vescovo, incontrare quella che sa-
rebbe stata la nostra gente, ma una cosa è
visitare ed una cosa è iniziare!

Arrivate, il Vescovo, malato, era in Italia!
La nostra gente, con una volontaria, Paola,
che poi diventerà il nostro angelo custode,
ci hanno accolto con danze e canti. Tanta
gioia e tanta vita! La casa costruita dalla dio-
cesi, una palafitta di legno, era stata mi-
gliorata con una cucina, il bagno, una la-
vanderia. Insomma nulla ci è praticamen-

te mancato. 
Ciò che molto ci ha colpito, dopo la pri-

ma settimana passata a fare avanti e indie-
È stata un’esperienza, come sempre

quando il Signore ci prepara le vie, meravi-
gliosa, un’esperienza di gioioso abbandono
alla volontà di Dio che si manifestava passo
passo man mano che andavamo avanti nel
lungo viaggio affrontato passando per le 
Filippine.

Un’esperienza di Chiesa perché ovun-
que abbiamo sostato, abbiamo trovato, sia
all’andata che al ritorno persone, congrega-
zioni o singoli consacrati, pronti ad acco-
glierci, guidarci, consigliarci, sostenerci.

Un’esperienza di fede perché tutto era
nuovo per noi. Certo eravamo già andate

MISSIONE ALL’ESTREMO ORIENTE
di Sr. Noemi A.V. 
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tro con una barchetta messa a disposizione
dalla comunità (perché è l’unico mezzo di
comunicazione tra la zona dove risiede il ve-
scovo e il villaggio dove dovevamo andare
noi), abbiamo deciso di stabilirci nella no-
stra casetta e piano piano organizzare. Vo-
levamo vivere quei momenti insieme con le
nostre sorelle e lasciarle sapendo dove e co-
me. La prima sera abbiamo visto un certo
movimento intorno alla casa e ci siamo me-
ravigliate. Il giorno dopo abbiamo cercato di
indagare e con nostra grande sorpresa ab-
biamo scoperto che sette donne, un uomo,
alcuni bimbi, hanno dormito nella veran-
da antistante la Chiesa perché, ci hanno
detto, finché i nostri piedi non si fossero
asciugati (che vuol dire finché non vi sie-
te ambientate) loro sarebbero stati lì a no-
stra disposizione! Abbiamo portato una be-
vanda calda e ci hanno detto che non ser-

miglie, che cercano di mantenere vive le tra-
dizioni delle origini e continuano a vivere
sentendosi stranieri in una terra che non è la
loro! Il Vescovo, Mons. Luciano Capelli, sa-
lesiano, ha costruito per loro una bella chie-
setta tutta aperta perché è molto caldo, una
scuola materna, e sta progettando la costru-
zione di una scuola elementare. C’è biso-
gno di educare i bambini ed i giovani allo
studio, poiché attualmente pochi sono in
grado di leggere e scrivere. Vivono alla gior-
nata: quando viene giorno ci si alza, quan-
do viene la notte si va a dormire perché non
c’è luce elettrica. Non seguono regole. 
I bimbi che hanno iniziato ad andare a scuo-
la vanno, ma se c’è un motivo per loro più
importante non vanno più! Una regola in-
vece è molto fortemente vissuta: la comu-
nità. Se c’è una decisione da prendere, se
c’è un problema da risolvere si trovano
sotto la tettoia, la “magnaba” (non so se si
scrive così !!!) tutti insieme e non si esce
di lì fino a che non si è raggiunto un 
accordo.

viva perché loro lo facevano per amore, ma
abbiamo assicurato che anche noi lo face-
vamo per amore e da allora ogni sera e ogni
mattina ci addormentavano e svegliavano al
suono della loro preghiera! Un’esperienza
così profonda di amore ed attenzione gra-
tuita dell’altro! Precedere nel servizio, come
Maria nella Visitazione! Loro lo hanno fatto
subito!!!

Si chiamano KIRIBATI, e parlano e scri-
vono una lingua omonima. Il villaggio si
chiama Nusabaruka e ci sono circa 150 fa-
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L’apostolato principale delle nostre So-
relle è quello della visita alle famiglie, per
avvicinare i lontani, conoscerne la realtà ed
i bisogni, intervenire con una testimonianza
di carità accogliente e gioiosa, per portare
speranza ed un reale progresso nel bene,
nella crescita umana e spirituale. Inoltre, Sr.
Adeline insegna nella scuola materna, at-
tualmente come supplente o come aiutan-
te delle insegnanti del posto. Sr. Alice si ren-
de disponibile anche per svolgere un’attività
sanitaria come la medicazione di ferite, mi-
surazione della P.A., consigli alle gestanti ...
in attesa che i volontari arrivati dall’Italia fi-
niscano di costruire gli ambienti per realiz-
zare un dispensario. Sr. Maddalena, che è
un medico, ha fatto anche lei questo tutti i
giorni. I bimbi venivano, non dicevano nul-
la, presentavano il piede o la parte malata 
e aspettavano. Quasi una cosa comica!!!

La gente ama
le suore: nel vil-
laggio si sono
messi a disposi-
zione per tra-
sportarle gratis
in barca alla
città di Gizo, se-
de del vescovo
e dove le sorelle
possono fare un
po’ di spesa es-
sendoci qual-
che negozio te-
nuto da cinesi

o un mercato generale, e viceversa, tutte le
volte che ne hanno bisogno. 

Da quando sono arrivate al villaggio, il
Parroco della Cattedrale assicura la S. Messa
ogni giorno nella chiesa di Nusabaruka e la
gente vi partecipa numerosa. Presto verrà co-
struito anche un campanile, per montare una
bella campana, già pronta in Diocesi.

Il 2 novembre, non essendoci nel luogo
i cimiteri, ci siamo recate nelle case vicine
dove siamo andate casa per casa pregando

e recitando il rosario. È stata un’esperienza
molto bella. Non ci sono strade per cui al-
cuni momenti ci siamo anche dovute ar-
rampicare. Ma anche un’esperienza emo-
zionante come quando ci siamo trovate da-
vanti a cinque piccole tombe (delimitate da

bottiglie piantate nel terreno) al fianco di
due più grandi ed abbiamo saputo che era-
no due nonni con cinque nipotini morti du-
rante l’ultimo tsunami. Eh sì, perché questa
terra di paradiso, meraviglioso spettacolo
della natura tra mare e foresta, è però an-
che terra dove a volte c’è il rischio tsunami.

Siamo ripartite dopo due settimane. Ab-
biamo lasciato le sorelle serene, disposte ad
affrontare qualunque cosa il Signore vorrà
offrire loro. Sappiamo ora che sono ancora
molto contente ed entusiaste cercando di
scoprire ogni giorno le meraviglie che il 
Signore fa per noi ed attraverso di noi.

Chiedo a te, sr. Irma ed a tutti voi di pre-
gare tanto per loro! 



Il mio nome è Prisca García
García, sono nata il 18 gennaio
1939, eravamo 8 figli. Ho avuto
genitori che mi hanno fatto co-
noscere il Padre misericordioso
che ci ama molto e mi hanno in-

segnato a pregare.
Col passare del tempo mi sono resa con-

to che avevo il desiderio di essere suora, in-
fatti solo nel vederle passare ero piena di gran-
de emozione, e volevo andare con loro, ma
fu il grande desiderio che non è stato mai rea-
lizzato da me, perché la mia famiglia non po-
teva permettersi di dare ciò che era chiesto
dal Convento. Così è passata la mia infanzia.
Compiuti i miei 14 anni, siamo andati a vive-
re altrove, ma era latente in me il sogno di es-
sere religiosa. Finita la secondaria, questa vi-
sione sembrava sbiadita, poi si è persa del tut-
to quando ho incontrato l’uomo che è ora il
mio marito ed io innamorata lo sposai, ne eb-
bi nove figli, e vissi con e per loro. Ma fu un
momento difficile della
mia vita, perché i miei ge-
nitori mi avevano insegna-
to a vivere in comunione
con Dio e mio marito inve-
ce non mi permetteva né di
partecipare alla Messa, né
di pregare. Quando mi era
possibile, cercavo di lavora-
re il doppio e poi portavo
tutti i miei figli a Messa ma
raccomandando loro di te-
nere il segreto e segreta-
mente pregavo senza tre-
gua, e, senza che il mio ma-
rito se ne accorgesse, incul-
cai ai miei figli la mia fede. 

Quando i miei figli hanno cominciato a
formare la loro famiglia, mio marito passava
più tempo in casa e allora ho tentato di man-
dare da sole le mie figlie a Messa e lui lo ha
permesso. 

Un giorno di agosto 1995, una giovane fa-
miglia, arrivò alla parrocchia e ci invitò ad in-
contrare la Parola di Dio attraverso corsi bi-
blici. Contenta ho cercato di convincere mio
marito a darmi il permesso di andare e l’ha
fatto, mi è costato molto, ma ne valse la pe-
na. Una delle mie figlie decise di venire con
me. Le altre per paura del loro padre si sono
allontanate poco a poco, ma tanto loro si 
allontanavano, tanto più mi avvicinavo loro
con la preghiera e ad ogni Messa le presenta-
vo al Signore perché cambiasse i loro cuori e
Lo accettassero nelle loro vite.

Ho frequentato quattro corsi di evangeliz-
zazione, e anche se avevo ormai più di 60 an-
ni io percorrevo la comunità, invitando la gen-
te a partecipare a corsi biblici ove ora inse-

gnavo. Quando spiega-
vo la parola di Dio alla
gente il tempo passava
molto veloce e a volte
volevano che parlassi di
più, ma sapevo che do-
vevo tornare a casa per-
ché mio marito mi stava
aspettando. Così ho
servito il Signore per di-
versi anni, in piena feli-
cità, non è stato niente
ciò che ho fatto rispet-
to a tutto ciò che il Si-
gnore mi ha dato. Il
mio desiderio di esse-
re religiosa non poteva
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Il mio incontro con Dio 
attraverso la Sua Parola

di Prisca Garcia Garcia 



compiersi in me, ma Dio è così grande e mi
ama tanto, che ha messo gli occhi misericor-
diosi su una delle mie figlie, ed ora ho una fi-
glia religiosa di Sant’Anna, e ringrazio Dio e
sono felice che sia nel posto migliore, condi-
videndo la sua vita con gli altri, non sento la
distanza perché rimaniamo unite attraverso la
preghiera, e anch’io sono infinitamente grata
a Dio perché il giorno è venuto in cui ha toc-
cato il cuore di mio marito e lui esitante mi
disse: “donna, andiamo a messa, voglio con-
fessarmi”. Alcuni giorni dopo l’ho invitato a
pregare il Rosario, perché io l’ho sempre pre-
gato sola e in silenzio, e lui ha detto di sì, ma
non sapeva cosa doveva dire, gli ho detto di
non preoccuparsi, che io lo avrei detto e lui
doveva solo seguirmi ... e da quel giorno so-
no molto grata a Dio e a mia Madre, Maria
Santissima, perché nessuno giorno passa sen-
za che preghiamo insieme il Rosario offren-
dolo per i nostri figli e per i bisogni degli altri. 

Un giorno, era buio e stavo cominciando
a perdere la vista, sono andata per condivi-
dere la Lectio Divina nella parrocchia, e cer-
cando di attraversare la strada ho sentito un
forte colpo all’addome, e sono caduta, solo
in seguite mi sono accorta che un auto mi
aveva colpito. Sentendomi senza forze per al-
zarmi mi misi nelle mani di Dio e Gli disse:
“sai cosa vuoi da me, ma
se questo viene dal male,
non mi impedirà di con-
tinuare ad annunciare la
tua Parola agli altri e so
che mi farai alzare”. Do-
po un po’ ho avuto la for-
za di mettermi in piedi da
sola e iniziare a cammi-
nare, sono arrivata a casa
e mio marito mi ha chie-
sto perché ero rientrata
così tardi, era già molto
buio e sono stata molto fe-
lice di essere lì, e ho detto,
che ho sentito quanto Dio
mi amasse non permet-

tendo che mi accadesse qualcosa di brutto e
gli ho raccontato cosa era successo ... Lui e le
mie figlie erano molto preoccupati, ma in
realtà ero solo un po’ ammaccata, mi sentivo
molto forte e volevo consumare la mia vita
per Cristo e così ho continuato a farlo.

Adesso, quasi ai miei 80 anni, non ho più
la possibilità di condividere tutto ciò che
Dio mi dà, poiché la memoria e l’età non
mi permettono, ma sono così grata di poter
condividere quello che posso nell’apostola-
to occasionale. Faccio ancora colloqui pre-
sacramentali ed è una bella soddisfazione
perché diffondo la Parola di Dio sia tra le
persone che non conoscono la loro la fede,
non hanno idea di che cosa è l’amore di Dio
per noi ... Ho anche incontrato molte per-
sone che non vogliono ricevere l’annuncio
della Parola, ma io continuo a portare la Pa-
rola di Dio alle periferie della comunità par-
rocchiale di cui faccio parte, mio   marito e le
figlie sposate non sono del tutto d’accordo
perché io cammino molto e mi dicono che
è pericoloso andare da sola, alla mia età, ma
non ho paura perché sento la compagnia di
Dio e di mia madre Maria Santissima e di-
co loro che sono ben accompagnata, e darò
ciò che devo per corrispondere all’amore
che Dio ha per me.

Ho iniziato ad avvici-
narmi ai ragazzi che vivo-
no per strada e si drogano,
sono triste che la gente ab-
bia paura di loro, perché
sono certa che qui è dove
Cristo ci mostra la sua fac-
cia sofferente, vuole una
parola di incoraggiamen-
to o di saluto, o forse un
po’ di cibo... è un’espe-
rienza straordinaria, ci so-
no molti di questi ragazzi
oggi e anche se non ho la
capacità di arrivare a 
tutti, faccio quello che
posso. 
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Padre Ugo De Censi, 
un missionario secondo il cuore di Dio

di Patrizia Sirani e Kevin Magallanes

Dio sta da tutte le parti:
bisogna saperlo scoprire 
per poterlo annunciare 
nell’idioma di ogni cultura; 
e ogni realtá, 
ogni lingua ha un ritmo diverso”.

(Papa Francesco)

Padre Hugo, è stato uno che aveva scoperto
la bellezza e la sensibilitá di un Dio che non
appena intravvedeva qualche figliuolo arri-
vare da vicino o da lontano, subito gli corre-
va incontro, mostrava affetto, ne godeva e ce-
lebrava  il ritorno a casa con grande festa ...

Noi siamo una coppia di sposi peruviani, 
figli spirituali del nostro carissimo padre Hugo
e vogliamo condividere con voi la nostra espe-
rienza presso un santo missionario [scomparso
il 2-12-018-ndr]

Patrizia: I miei genitori arrivarono in Perù
nel luglio del 1975, tutte e due sono stati par-
te della prima spedizione missionaria della
OMG (Operazione Mato Grosso, fondata nel
1967 dal nostro caro P. Ugo de Censi SDB, in
Val Formazza, Piemonte, Italia) ed io ho vissu-
to nella missione en Piscobamba-Ancash ed a
Lima. Fino ai dieci anni di età ho vissuto mol-
to vicina a padre Ugo, dopo di che ci siamo
dovuti trasferire; gli anni son passati e nell’e-
state del 2003 mio padre mi ha fatto sapere
che a Chacas avevano il bisogno d’insegnanti di
disegno tecnico; mi trovavo in vacanze dall’u-
niversità e quindi dopo tanti anni decise di tor-
nare presso Chacas e ritrovai il nostro padre
Ugo. 

L’impatto fu assai forte, mi colpì la sua vici-
nanza, il suo affetto, sentii che tornavo a casa,

mi parlò come un padre dell’affetto che nutri-
va per i miei genitori, ciò mi commosse fino in
fondo: loro erano da sempre i suoi figli ed io la
sua nipote.

Così ho trascorso le vacanze a fare lezioni
nell’Istituto tecnologico; non me ne sono ac-
corta sul momento, tutto sembrava nella nor-
malità ma da quell’esperienza in poi tutto cam-
biò radicalmente. Quell’esperienza cambiò la
mia vita!

Ebbi la possibilità di conoscere tantissime
belle persone, tra cui i ragazzi della OMG Li-
ma, i quali svolgevano missioni a Chacas, essi
diventarono i miei amici, la mia famiglia.

Kevin: Ho conosciuto personalmente padre
Ugo nell’aprile del 2001 e subito rimasi tocca-
to dalla sua profonda umiltà, il suo amore te-
nero e forte i poveri ed il suo incommesurabi-
le potenziale di carità per tutti ..., senza aspet-
tare nulla da nessuno. È stata una luce folgo-
rante, sicché, pur lavorando in banca, ho pre-
so l’impegno di regalare il tempo che mi resta-
va ed impiegarlo come volontario in favore dei
fratelli più poveri. Trascorso un po’ di tempo
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lasciai tutto, andai a Chacas per 4 mesi come
missionario volontario, occupato nel vivaio e
nella stalla ed a trasmettere la fede nella cate-
chesi di prima comunione e di cresima. Mi sen-
tivo vivere! Al termino di questo tempo il no-
stro carissimo padre Ugo mi chiese di restare
per altri 4 mesi, restai allora e vissi la festa de-
gli oratoriani e la Settimana Santa, con una mi-
sticismo fino ad ora sconosciuto da me. E an-
cora mi chiesero altri 4 mesi... Il tempo ormai
era concluso mi fecero pure la festa dell’addio,
ormai avevo trascorso con loro un anno. Ma al-
le le 10:30 pm. Il nostro padre mi chiamò e mi
chiese di restare per 2 anni ancora..., la mia ri-
sposta fu immediata: eccomi! Insomma, la fe-
sta continuò, però di riaccoglienza. Inizial-
mente ho svolto un servizio più amministrati-
vo nella Cooperativa, assieme alla catechesi nei
casali ove i poveri aspettavano con gioia la no-
stra visita (due ore per andarci ed altre due per
ritornare); qui costruivamo pure delle case per
i più poveri fra i poveri, facevamo dei mattoni,
procedevamo alla recinzione dell’area, co-
struivamo i muri, e... tetto alla casa; lavoro di
squadra, di fatica, d’entusiasmo e di profonda
gioia. Assieme agli abitanti che ci aiutavano,
formavamo una comunità imbattibile.

Di ritorno a Lima riiniziai la OMG con un
gruppo di giovani universitari e lavoratori, rac-
coglievamo materiale di scarto che doveva es-
sere classificato, venduto e riutilizzato; lavoro di
squadra, di umiltà e certamente di molta, ma
molta allegrezza. 

L’esperienza è stata bella anche perché
qualche settimana prima della raccolta distri-
buimmo dei volantini con delle informazioni e
messaggi, così molta gente venne a conoscere
l’OMG e questo diede occasione ad una sen-
sibilizzazione dei cuori, pure loro cominciaro-
no a sentirsi responsabili, a vivere la carità nel
concreto. Radunati i soldi, li spedivamo subito
al nostro caro padre Ugo.

In tutto questo tempo, padre Hugo é sta-
to... un PADRE, una guida per discernere la mia
vocazione, oscilante tra il ministero sacerdota-
le e la consacrazione nel matrimonio.

Lungo quest’esperienza missionaria ho im-
parato che la vita è un dono e che bisogna im-
parare a donare la nostra stessa vita giorno do-
po giorno, senza aspettare niente da nessuno;
ho imparato che per fare la carità abbiam bi-
sogno degli occhi ben aperti al sogno di Dio,
abbiam bisogno di un’ intelligenza creativa, del-
le nostre mani e dei nostri piedi.

Patrizia: Molte sono state le conversazioni
col nostro padre in diversi momenti della mia
vita: nella missione, coi ragazzi, sposata, e ades-
so mamma, e facevo sempre a lui la stessa do-
manda: qual è il segreto della felicità?... e lui:
“Cara Patrizia, la felicità è ovunque, soltanto
devi cercare Dio, e Dio è amore”. Mi resta in
cuore una profonda ammirazione per il suo
esempio, la sua umiltà, il suo coraggio, il suo
cuore libero e rivoluzionario e la sua capacità
di sognare e di “hacer lío”= fare casino...

Patrizia y Kevin: Nel 2003 ci siamo cono-
sciuti a Chacas e siamo diventati dei grandi
amici, Il nostro padre Ugo lo sapeva e ci cono-
sceva profondamente, egli ci ha sposati nel
2013 affidandoci alla Madonna Ausiliatrice, e
nel 2014 è nato nostro figlio Marcello. Nella
nostra vita di coppia cerchiamo di fare in mo-
do che l’amor di Dio sia conosciuto con l’e-
sempio nel quotidiano. Come famiglia ancor
oggi aiutiamo nella missione dei preti della
OMG. Al nostro Marcellino insegniamo ad es-
sere generoso, rispettoso, tollerante ed in co-
municazione costante col suo angioletto per
mezzo delle preghiere. 

Gli sposi Patrizia Sirani e Kevin 
Magallanes, OMG Lima Perú.
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A volte, non mi sento preparata ...
di Sr. Idalia E. Garcia SSA 

Di fronte alla grande responsabilità af-
fidatami dalla Chiesa, come suora di
Sant’Anna, tante volte ho sperimentato
la mia fragilità e limitatezza nell’ambito
in cui mi trovo ad operare.

La sfida di lavorare con i giovani, mi
ricorda l’esempio di tanti nostri fra-
telli che ci hanno preceduto in que-
sta missione.

Le parole del Santo Padre risuo-
nano nel mio cuore: “Maria, come
altri personaggi delle Sacre Scritture,
trema davanti al mistero della chia-
mata di Dio, che in un istante la po-
ne dinanzi all’immensità del suo stes-
so disegno e la fa sentire la sua pic-
colezza, come un’umile creatura”...

Nella parrocchia di Santos Reyes
di Nopala comunità indigene nella
Sierra di Oaxaca, dove attualmente

prestiamo il nostro servizio, è ini-
ziato un bel lavoro di crescita spiri-
tuale con i giovani, che è andato
lentamente sviluppandosi con l’au-
mentare del numero di essi.

Si sono iniziati gli incontri con
sei giovani e ad oggi, sono circa
venti.

Hanno visto come essere inseri-
ti nella comunità parrocchiale li ha
aiutati per aprirsi a nuove espe-
rienze, poiché la realtà che abbia-
mo trovato era abbastanza deso-
lante: non c’era niente per loro, e
così molti dei giovani abbandonano

gli studi per emigrare negli Stati Uniti e
avere un migliore tenore di vita e le ra-
gazze pensano solo a “stare insieme” co-
me dicono, “a fare figli”. 

Ora si fa strada nel mio cuore la spe-
ranza che si possa anche qui, prima o poi
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raccogliere dei frutti o almeno ve-
der crescere ogni giorno la mia
piccola attesa come il numero dei
membri del gruppo interessato al
cambiamento. Nello stesso tem-
po però, vedendo me stessa limi-
tata e fragile di fronte a questo
compito di accompagnare, con il
cuore di madre, coloro che sono
figli del loro tempo, vorrei che la
risposta fosse più rapida... o che
altri, meglio attrezzati, venissero a
condividere con me la fatica mis-
sionaria.

Ho sperimentato la mia inca-
pacità, ma allo stesso tempo ci sono sta-
te tante gioie nel vedere in loro il volto di
Dio e credere in loro, come avrebbe fat-
to Cristo stesso.

La gioia, mi riempie il cuore quando
li vedo in fila per la confessione, assidui
alla comunione con Gesù Eucaristia,
quando ascolto le loro lotte, i loro suc-
cessi e fallimenti. Queste esperienze con-
fermano e sostengono la mia consegna al
Signore che mi chiede di svolgere questa
missione, senza badare alla stanchezza,
perché in comunione con Colui che non
aveva “nemmeno il tempo di prendere
cibo né luogo ove posare il capo” (cfr. Mc
3,20; Mt 8,20).

È vero, a volte non mi sento prepara-
ta per questa missione, ma riconosco che
i frutti sono di Dio e Lui a sua volta darà
ciò che è conveniente finché non sono
di ostacolo per i giovani che sono coloro
che hanno avuto un posto molto specia-
le nel cuore del nostro venerabile Fon-
datore Carlos Tancredi, che ora la Chie-
sa, con Papa Francesco, ha aut   evolmente
confermato nel suo carisma (che è anche

il nostro per diritto di eredità) dichiaran-
done le virtù eroiche. 

Aiutata dalla semplicità di Papa Fran-
cesco, mi piace pregare per ognuno di lo-
ro: “Gesù, prego per i ragazzi e le ragaz-
ze che non sanno che Tu sei la loro forza
e hanno paura di vivere, paura di essere
felici, hanno paura di sognare. Gesù, in-
segnaci a sognare, a sognare grandi cose,
cose belle, cose che, sebbene possano
sembrare di ogni giorno, sono cose che
allargano il cuore. Amen”. 
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MISSION IMPOSSIBLE
“Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda 

neanche uno solo di questi piccoli”. (Mt 18, 14)
di Mariza Assumpção Jorge

Ho capito che questa è la grande missio-
ne che Dio ci ha affidato dal momento che
abbiamo preso coscienza di tutto ciò che ab-
biamo ricevuto e che si manifesta anche at-
traverso la nostra chiamata a lavorare nel Pro-
getto SOLIPAR (Solidariedade e partilha Car-
los Barolo). Qui è come se si fossero aperti i
nostri cuori e abbiamo visto che è nel con-
creto che siamo chiamati a lavorare affinché
il Regno dei Cieli avvenga qui sulla terra.

Conoscevo il lavoro del Progetto, ma solo
da poco tempo mi trovo a lavorare diretta-
mente con l’equipe di educatori. È strano! Dal
primo momento mi è sembrato che gli altri
educatori fossero sempre inquieti, come
preoccupati. E di fatto non ci è voluto molto
per comprendere che la loro inquietudine era
a causa della missione loro affidata. Per cui
per loro finché ci sarà una “moneta perduta”
o una “pecora smarrita”, ci sarà inquietudine
e bisognerà darsi da fare. 

Inizialmente mi sono domandata perché
mi trovavo lì, a fare parte di quella equipe. Mi
sentivo un po’ inadeguata, a una così grande

sfida. Ma il trovarmi dentro e il dover affron-
tare delle situazioni difficili mi ha dato la pos-
sibilità di sperimentare che mi era chiesto di
dare il mio poco e questo, messo insieme al
poco degli altri era sufficiente per costruire
qualcosa che nemmeno noi sapevamo 
sarebbe stato alla fine. 

Una delle esperienze che mi hanno co-
stretta a capire che le mie inadeguatezze non
mi possono bloccare dal dare il mio poco, è
avvenuta nel lavoro con una adolescente che
ora ha di 12 anni, e che qui chiamerò Mary.

A lei è stato diagnosticato: disturbo op-
positivo provocatorio (DOP), disturbo affet-
tivo bipolare e tratti psicopatici, e non riusci-
va ad adattarsi agli “schemi” della scuola, del-
la chiesa e della società. Anche nel nostro Pro-
getto non è stato facile. Per le sue condizioni
di salute, opponeva molta resistenza alle pro-
poste fatte a tutto il gruppo. Noi ci metteva-
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mo tutta la nostra creatività e buona volontà,
ma tante volte ci sentivamo sconfitti, incapa-
ci di rispondere alle sue esigenze. In seguito
ad ogni situazione di crisi, ci incontravamo
per riflettere quale potrebbe essere l’alterna-
tiva, (come si fa per ogni ragazzo). 

Abbiamo capito che non bastavano i me-
todi pedagogici, era necessario avere una pa-
zienza infinita, non stancarci di cercare di com-
piere ogni gesto come una missione affidataci
da Dio, perché secondo il patrono di questo
Progetto, Carlos Tancredi di Barolo, “Dio non
vuole perdere l’opera delle sue mani”. 

Ispirate nella Pedagogia del cuore, tutta l’e-
quipe ha accolto la presenza di Mary, e mos-
si da compassione, anche se in molti momenti
non sapevamo come agire, eravamo certi che
lei ci era stata affidata da Colui che garantisce
la missione, ed abbiamo cercato in tutti i mo-
di di farle sperimentare, attraverso i nostri ge-
sti e atteggiamenti, che lei era una figlia ama-
ta da Dio, quanto fosse importante e come
fosse stata creata per essere felice!  

Eravamo consapevoli che il cambiamento
sarebbe dovuto avvenire da dentro, cioè dal
suo cuore, ma anche il gruppo di educatori,
per non perdere “la sua pecorella”, doveva
adattarsi a lei, fare spazio alle differenze, ama-
re e accettare le sue necessità e, quindi, Mary
ha cominciato a sentirsi parte del gruppo, co-
me tutti gli altri. 

Abbiamo lavorato anche con gli altri bam-
bini e adolescenti che dovevano esprimere le
loro “visioni e giudizi” riguardo alla situazio-

ne specifica di Mary, e davvero ... è stato bel-
lissimo!!! Molta lotta, un sacco di pianti e
scontri, molte delusioni, ma anche tanti ab-
bracci stretti, molti ri-incontri con la “pecora
smarrita” con intensità mai vista prima.

Sua madre Solange (che in realtà è una zia
che si è presa cura di lei da quando era pic-
cola, perché la madre biologica era una tos-
sicodipendente, suo padre l’ha abbandonata
ed entrambi l’hanno data volentieri alla zia
perché si prendesse cura di lei). La zia ha af-
fidato a noi, alle nostre cure, il suo bene più
prezioso, la sua “pecorina ribelle” ma molto
amata. Sapeva che nel servizio che offrivamo,
c’era un Progetto d’amore e accoglienza per
la sua piccola. Il nostro lavoro è durato per
tutto il tempo della scuola primaria: alla fine
era un’altra persona, pacificata, serena e ami-
chevole con tutti.

Da poco Mary è partita con sua madre per
un’altra città, in un altro Stato, ma ha lasciato
nel cuore di tutti la certezza che vale la pena
non desistere nel recupero di qualunque “pe-
corella smarrita”, e più di questo, vale la pena
accogliere con amore tutti quelli che Dio ci af-
fida come missione, perché questo impegno
ci rafforza per superare le nostre fragilità e ci
rinvigorisce nell’Amore per il prossimo. 
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MODULO DOMANDA DI ADOZIONE

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

"

Lo scopo dell’iniziativa è di aiutare la crescita umana
di bambini privi di famiglia o che si trovano in famiglie
non in grado di farli vivere in condizioni economiche ed
educative adeguate.
L’adozione a distanza intende aiutare il bambino lascian-
dolo nel suo ambiente naturale (possibilmente la sua fami-
glia), pur stabilendo un rapporto particolare di conoscen-
za, 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 impe-
gnano soltanto ad accompagnarlo nella sua crescita fino al raggiungimento dell’autonomia. Essi, per
altro, 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’associazio-
ne Amici del S. Anna - Onlus, per un tempo da essi definito, la somma di almeno € 18 al mese (rateiz-
zabili anche diversamente), destinate ad un determinato bambino, perché gli siano garantite le neces-
sità 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, insieme ad aggiorna-
menti 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

alla onlus Amici del S. Anna AMISA

Codice Fiscale: 97644190585

C/CP N. 1003514583

IBAN IT 21 H 02008 03298 00010 1779293
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