Parrocchia “S. Cuore – Immacolata”
Diocesi di Concordia Pordenone

Bollettino Missionario - Anno 2020

Dedicato agli amici e sostenitori

Carissimi tutti,
abbiamo avuto un anno particolarmente difficile, che ha
segnato ciascuno di noi a causa della pandemia dovuta al
COVID-19. Tuttavia non ci siamo fermati e, seppure nei limiti
delle restrizioni a cui ci siamo attenuti per non favorire la
diffusione del contagio, abbiamo cercato di portare avanti
quanto ci è stato possibile. Ci ha sostenuto e dato forza la
certezza pasquale che Gesù è con noi, vive in mezzo a noi,
cammina al nostro fianco e condivide le nostre paure, le nostre
incertezze, i nostri dubbi, le nostre delusioni, ma anche le
nostre gioie e le nostre speranze.
Cristo ci chiama a diventare suoi discepoli e missionari. Ciò
significa portare gioia e speranza, aprire la mente ed il cuore
verso orizzonti di comunione e fratellanza, di condivisione e
solidarietà, di dialogo e collaborazione, prendendoci cura gli
uni degli altri, allargando i nostri confini all’umanità intera.
Fratelli tutti è il titolo che appare sulla prima pagina del
Bollettino missionario di quest’anno 2020, richiamando
l’enciclica di Papa francesco. E’ un augurio ma prima ancora
un impegno. Diventare artefici e costruttori di relazioni e
rapporti
umani
che
sappiano
incontrare
l’altro,
incominciando dal più prossimo, come fratello con cui
dialogare, collaborare ed insieme coltivare il sogno di una
comunità aperta e attenta ai bisogni e alle necessità di ogni
uomo che incontriamo lungo il nostro cammino.
La strada sarà più bella e meno faticosa se la faremo insieme.
Il Parroco
Don Maurizio
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Parrocchia “Sacro Cuore – Immacolata”
DIOCESI DI CONCORDIA – PORDENONE

Cosa facciamo
Cerchiamo di vivere concretamente la dimensione missionaria della Chiesa e di renderla presente
nelle nostre Comunità in modo che non resti relegata solo a qualche occasione particolare. Siamo
vicini ai Missionari, diocesani e non, sparsi nel mondo, li sosteniamo con la preghiera e l’aiuto
concreto attraverso piccoli progetti per la salute, l’istruzione e la promozione della donna.
Seguiamo le adozioni a distanza, teniamo contatti epistolari con i missionari e li accogliamo al
loro rientro. Ci sentiamo molto vicini al cammino del P.E.M. e manteniamo vivi i legami di
amicizia e di affetto con i responsabili e i giovani che vi collaborano. Partecipiamo agli incontri
che ci vengono proposti dal C.M.D. Ci riuniamo tre volte la settimana per selezionare il materiale
che ci arriva, a titolo di donazione, da singoli o da centri di raccolta e che costituisce la risorsa del
nostro ‘mercatino’ in sede e dei ‘mercatini’ nel territorio. Ogni nostro incontro prevede un
momento di preghiera per i missionari, per i problemi del mondo e per le persone vicine che ne
hanno bisogno, aiutate spesso in questo dai missionari di passaggio.

Dove e quando ci potete trovare?
Ci riuniamo in un locale situato sotto la Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a
Pordenone, nella zona Nord della città. Ci potete trovare per conoscerci, portare
vestiario, medicinali, oggetti, per aderire ad adozioni o a progetti in terra di
Missione, il lunedì, martedì, mercoledì pomeriggio dalle ore 15 in poi.
Recapiti tel. – Parrocchia S. Cuore
Luisa Rosa Fauzza
Luciana Vando Albanese
Lora Quaggiotto

0434/364298
0434/360437
0434/550920
0434181014
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AUGURI 2021
da
Piergiorgio Lubega da Rold della Onlus "Insieme Si Può” di Belluno che ha collaborato fin dalla sua nascita, con il
Gruppo missionario del S. Cuore di Pordenone.

”Ammetto che quest'anno sono un pò in difficoltà a inviarvi gli auguri per il nuovo anno
che, senza rimpianti, va a sostituire il 2020. Lo scorso anno auguravo a tutti un ANNO
BUONO, piuttosto che un buon anno, un ANNO NUOVO, più che un nuovo anno.
Come è andata lo sappiamo tutti. lo però non mi arrendo e vi rinnovo di cuore questi stessi
auguri. Trovandomi in Uganda, non posso però non allargare gli auguri anche a Nnalongo,
a Lotukei, a Peter... Lo faccio anche a nome vostro, assumendomi la responsabilità di
aggiungere anche le scuse per non aver saputo, o voluto, offrire loro un anno, se non buono,
almeno sufﬁciente.
Nnalongo è diventata mamma di due gemelli in un campo profughi del Nord Uganda. Da subito ha
capito che il suo seno, già avvizzito da mesi di carestia, non avrebbe prodotto il latte sufﬁciente per i
suoi bambini Opio e Ocen. Dopo una attenta osservazione, con la morte nel cuore e il coraggio che
solo una mamma sa avere, ha scelto. Opio avrà il suo poco latte, Ocen no. Darne un pò a ciascuno
vorrebbe dire condannarli entrambi. Almeno così uno, forse, ce la farà.
Lotukei è una bambina di 7 anni con gravi problemi a un occhio. Dal Karamoja è stata portata nella
capitale Kampala a chiedere I'elemosina ai semafori. Per impietosire gli autisti, teneva in braccio il
fratellino di pochi mesi, che però un giorno ha smesso di piangere. “Lo hanno messo sotto la sabbia e
ora lui non c'è più", ha detto piangendo a Sr. Fernanda, che ora l'ha affidata alle suore di Madre
Teresa.
Peter ha 5 anni e vive in uno slum di Moroto (Karamoja). Non ha mai fatto una doccia, non si è mai
seduto a un tavolo a mangiare, non ha mai dormito in un lettino con lenzuola pulite, i suoi bisogni li
fa nel prato a fianco della sua baracca di fango, non ha mai ricevuto un regalo, non ha mai organizzato
una festa di compleanno perché non sa quando è nato e non avrebbe nulla da offrire ai suoi amici che
vivono come lui.
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Farsi gli auguri tra parenti, amici, compagni di lavoro, magari accompagnandoli con un
regalo, è giusto e bello. Ma rimane una cosa a metà se non sapremo fare gli stessi auguri
anche ai milioni di Nnalongo, di Lotukei, di Peter... , promettendo loro che da domani 1°
gennaio 2021 a nessun Ocen mancherà più una tazza di latte, a nessuna Lotukei la possibilità
di vivere un'infanzia normale, a nessun Peter la gioia di invitare gli amici per condividere
con loro un biscotto e qualche caramella il giorno del proprio compleanno.
Con questo spirito auguro davvero a tutti un ANNO NUOVO e un ANNO BUONO.
Gli ultimi saranno i primi
(Piergiorgio Da Rold)

Se vogliamo accogliere gli auguri di Piergiorgio abbiamo già la via tracciata da papa
Francesco. “Prendiamoci cura gli uni degli altri” è una scelta pastorale e politica per
superare la pandemia, ma anche per smascherare questa economia che uccide.

Prendersi cura, il tema centrale di “Fratelli tutti” introduce subito la
presenza importante dei poveri.
I poveri non sono un fatto secondario nel nostro mondo, sono moltitudini. Tornano alla
mente le parole di Gesù: “I poveri saranno sempre con voi".
Migliaia di anni di storia umana confermano questa realtà, una costante scomoda se
vogliamo, e che a volte si vorrebbe ignorare perché interroga. Con la loro sola presenza, i
poveri richiedono a chi ha di più di cambiare qualcosa. Mentre iniziamo un anno nuovo
sappiamo che i poveri continuano a essere con noi anche nel 2021, a milioni fra coloro che
sono lasciati ai margini dello sviluppo economico, ai migranti e rifugiati per varie ragioni
legate a errati comportamenti umani, agli anziani particolarmente fragili di fronte al
subdolo Covid -19, e a molti altri. La situazione in tanti paesi migliorerà quando finalmente
ci sarà sufficiente stabilità perché la gente possa uscire dai campi profughi. La situazione
dei migranti e rifugiati migliorerà quando riusciranno a ri-radicarsi in un ambiente
accogliente e la solitudine di tanti anziani è in attesa di essere colmata da calore umano.
Poveri e meno poveri dobbiamo aiutarci a camminare meglio e insieme durante questo
nuovo anno prendendoci cura gli uni degli altri.
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C’è una dimensione che la Chiesa ha sempre assunto, forse senza mai
comprenderne pienamente la radicalità del messaggio:
è la dimensione della cura.
È una delle parole chiave nel vangelo e nella vita di Gesù:

“Come Lui, chi si immerge così profondamente nella vita della gente non
può ignorare le sﬁde del quotidiano, la lotta contro una malattia, la paura
della morte”.
Il monaco benedettino Marcelo Barros, alla ﬁne della celebrazione dell'eucaristia, suole
chiamare vicino all'altare le persone ammalate e benedirle, una a una, con le mani sulla testa,
con parole semplici e una carezza.
Un buon prete di periferia, in silenzio, senza clamori, visita gli ammalati del quartiere nelle
loro case; si fa presente, anche solo con una preghiera e a volte con il balsamo dell'olio e il
suo profumo di protezione. Talora organizza una rete di persone che continuino a visitare i
malati; in certe parrocchie sono chiamati “ministri della speranza".
In portoghese, per dire “cura” si usa una parola bella e intraducibile: “cuidado”.
Non è la cura, che spesso si invoca miracolosamente, quasi debba piovere dal cielo.
È il prendersi cura. È un verbo riﬂessivo, perché restituisce cura anche a chi la offre.
Vale tra le persone, ma anche con nostra sorella Madre Terra.
Per questo, sta nel titolo dell'enciclica ‘Laudato si' (“Sul cuidado della casa comune") ed è una
parola centrale di questo documento (appare per ben 57 volte).
In ‘Laudato si’ papa Francesco propone la conversione radicale alla cultura del ‘cuidado’.
Nell'enciclica “Fratelli tutti”, sviluppa l'idea e la arricchisce con la “Cultura dell'incontro".
Si tratta, in entrambi i casi, di relazioni nuove da coltivare.
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L’epidemia diseguale

Ci ritroviamo, dopo nove mesi di pandemia, a osservare quanto Covid-19 ha portato e
continua a portare a galla, come fosse una mareggiata dalla forza prorompente che ci
restituisce non solo il conto delle vittime e dei contagi, ma anche la vista lucida su tutto ciò
che non va e di cui, probabilmente, non ci siamo occupati per tempo. Eccellenze cliniche del
mondo più avanzato che si sono infrante al primo sofﬁo del virus, mostrando i limiti di una
sanità che ha perso il suo legame con il territorio, con le persone, con la medicina di
comunità, per lo meno da questa parte del mondo. Numero di morti che aumentano giorno
dopo giorno nei paesi occidentali, impreparati alla propria stessa vulnerabilità faticando a
trovare un'azione comune tra sanità e politica.
Un’economia che viene trascinata a terra dal ciclone pandemico.

Pensavamo di «rimanere sempre sani in un mondo malato» - come ha scritto Papa
Francesco in occasione della Giornata mondiale per l'Ambiente lo scorso giugno –
“senza prendere atto del legame profondo tra luoghi, tra discipline, tra esseri umani”.E ci ritroviamo ora a guardare i danni dell'epidemia: perché l'ombra di Covid-19 tocca molte
sfere della società, in una sorta di domino che però colpisce maggiormente i più poveri. ln
primo luogo una diminuzione generale degli accessi alle cure - anche per le malattie
croniche o la prevenzione - che rischia di determinare una morbilità o mortalità superiore
al passato. Danni di tipo economico e lavorativo, che creano insicurezza e nelle fasce più
fragili rischiano di avere ricadute sociali e sanitarie, come nell’aumento dell'instabilità
politica, si pensi alle guerre civili in Etiopia (Tigray) e Mozambico (Capo Delgado).

Covid-19 è un'emergenza sanitaria globale che richiede una soluzione
globale. Una bufera. Che ha dilatato le diseguaglianze sociali in salute e ha
colpito i gruppi sociali più svantaggiati ed emarginati del mondo, Italia
compresa, ricordando più che mai come nessuna comunità è al sicuro se non
sono protette tutte le comunità.
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La ben nota frase “Siamo nella stessa bufera, ma non siamo sulla stessa barca ", sembra
scritta apposta per parlare della bufera pandemica e del differente destino delle barche che
ne sono investite. Che la pandemia avrebbe enormemente dilatato le diseguaglianze sociali
nella salute lo si era capito subito osservando ciò che stava avvenendo negli USA, dove le
statistiche registravano differenze del doppio nel tasso di mortalità tra i bianchi e gli
afroamericani, a sfavore dei secondi, che si sono trovati in prima linea di fronte all’ondata
epidemica perché più di altri impiegati in lavori diventati “essenziali”: infermieri, addetti
all’assistenza e alle pulizie negli ospedali e nelle residenze per anziani, commessi nelle
catene di supermercati, operai delle industrie alimentari, etcc... che vivono spesso in
contesti urbani e abitativi dove è più difficile mantenere il distanziamento fisico e fanno i
lavori più precari, sono meno coperti dall’assicurazione sanitaria e hanno molti più ostacoli
a eseguire un tampone.
Il reddito medio annuo (2016) di una famiglia afroamericana è di 17.500 dollari, quello di
una famiglia bianca è di 171.000 dollari.
Che non siamo nella stessa barca, lo
dimostra la piega che sta prendendo la
questione dei vaccini. Una piega che
assomiglia terribilmente alla vicenda dei
farmaci anti-HIV che sono divenuti
accessibili per i pazienti dei paesi più
poveri, in particolare quelli dell'Africa subsahariana, con dieci anni di ritardo e con
milioni di morti evitabili.
l motivi sono tutti quelli che noi ben
conosciamo: il costo dei prodotti e la
barriera dei brevetti.
Questo inoppugnabile
argomento si
scontra
poi
con
la
tendenza
all’accaparramento dei vaccini già pronti. Il Canada ha acquistato più dosi di qualsiasi altra
popolazione, abbastanza per vaccinare ogni canadese 5 volte.
L’Italia non è stata da meno se la notizia è vera che ne sono state prenotate 200 milioni di
dosi.
Naturalmente i filantropi sono entrati in azione ed è partita l’iniziativa COVAX che avrebbe
lo scopo di destinare ai Paesi a basso e medio livello di sviluppo 2 miliardi di dosi per la
fine del 2021.
97 paesi ad alto reddito hanno firmato l’impegno di assicurare ai 91 paesi meno ricchi una
copertura vaccinale del 20%, ben lontana da quella necessaria per conseguire l’immunità di
gregge.
A nove mesi dall’inizio della pandemia non esiste ancora una misura politica internazionale
in grado di garantire a tutti l’accesso al vaccino o agli altri rimedi che saranno scoperti
contro Covid 19.
Ancora una volta come nel caso dei farmaci anti/HIV, la partita globale si gioca tra le regioni
del profitto e quelle della salute delle popolazioni.
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Viene la primavera
C’è di che rimanere scoraggiati.
Questo, però, non è tempo di scoraggiamento e passività, tempo per
restare incollati ai social a vedere come va a ﬁnire senza fare niente e
sperare che le cose diventino migliori.
Non è questo il tempo di lasciare che siano i potenti, gli inﬂuencer, i
maﬁosi, i guru, i santoni e i divi di turno a guidare la nostra vita.
È invece il tempo dei santi, cioè delle persone normali che sanno di essere
amate da Dio e si amano, e credono in se stesse.
E’ il tempo di coloro che sanno di non essere più grandi di un seme, ma
che come un seme, si consumano per tirar fuori le radici, dialogare con
la terra, bucare la superﬁcie, uscire verso il sole e crescere come un
albero o uno stelo d'erba, un fungo o un fiore, un cedro del Libano e
diventare una foresta, un prato verdeggiante, un raccolto di grano, un
frutteto generoso.
Non domani, ma oggi, preparandosi in questo inverno, assorbendo il
fertilizzante dal letame (il dolore dell'umanità), per cambiare il mondo
quando inizierà la primavera.
Ora.
Questo è il tempo della più vera umanità.
L'umanità dei poveri, dei miti, degli operatori di pace, degli innamorati
della giustizia, dei puri di cuore.
Uomini e donne vere che non si misurano con i like, gli applausi o gli zeri
del conto in banca, ma con l'Amore di Dio che li riempie.
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In questa infografica viene rappresentata come è (mal) distribuita tutta
la ricchezza negli stati mondo (pre-Covid-19)

L’economia di Francesco e Chiara
I primi segnali di una nuova primavera li troviamo sicuramente nel progetto di papa Francesco per
una economia in cui ci si prende cura gli uni degli altri e tutti insieme della Terra che Dio ci ha
affidato. Dal 19 al 21 novembre 2020, 2000 giovani si sono connessi da 115 paesi per un incontro
virtuale davvero speciale.
Speciale, perché l'inventiva di tanti e tante giovani lo ha reso molto originale e variegato
nella sua realizzazione online. Speciale inﬁne, per la presenza, come mentori non
protagonisti, di luminari di fama internazionale del calibro di Muhammad Yunus, Kate
Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva, Stefano Zamagni, Jennifer Nedelsky, Mauro
Magatll, Cécile Renouard, che, insieme ad altri e altre, hanno intrattenuto anche colloqui
personalizzati con giovani che ne facevano richiesta. Un evento internazionale di tre giorni
ha attivato un percorso ben più lungo e duraturo, e non soltanto per l’irrompere della
pandemia. L’iniziativa The Economy of Francesco (EoF) è la risposta di migliaia di giovani
all'appello che papa Francesco ha rivolto a economisti, imprenditori, imprenditrici e
changemakers (promotori di cambiamento) di età inferiore a 35 anni. Ispirato al variegato
movimento che, a partire da Francesco d'Assisi, incentivò la dignità del lavoro e sconﬁsse
l’usura, l'evento avrebbe dovuto svolgersi “in presenza” proprio ad Assisi.
L'incontro si è svolto invece in modalità telematica e ha fatto emergere la creatività giovanile
e delle donne per riorientare l’economia e la ﬁnanza verso il bene comune.
Dai cinque continenti sono pervenute più di 3000 domande di adesione: le hanno inviate
ricercatori e studenti universitari in economia e discipline afﬁni, anche a livello di master e
dottorato, e giovani che lavorano alle imprese sia consolidate che emergenti, o in settori che
promuovono una trasformazione socio-economica orientata al bene comune, alla giustizia
e alla sostenibilità.
10

Così i 2000 giovani selezionati, per il 44% donne, hanno apportato una varietà di interessi
e prospettive: economia, management, filosofia, sociologia, teologia, tutela dell’ambiente,
risorse naturali, consumo responsabile e stili di vita, produzione, innovazione, lavoro,
investimenti per lo sviluppo, povertà e diseguaglianza, dignità umana, educazione,
intelligenza artificiale e nuove tecnologie.
Assisi originariamente pensata come sede dell’incontro, in tempo di Covid ha ospitato la
“regia” dei collegamenti e la diretta dai luoghi storici di Francesco e Chiara: la basilica di
San Francesco, la chiesa di San Damiano, il santuario di Rivotorto, la basilica di Santa Chiara,
il santuario della Spogliazione, il palazzo Monte Frumentario.
L’enciclica “Laudato si' ” e il ‘Cantico delle creature’ hanno ispirato EoF, con l’ulteriore
apporto della fraternità auspicata nell’ultima enciclica di papa Francesco, ‘Fratelli tutti’.
La stampa internazionale laica non ha dato particolare risonanza all'evento, che il
prestigioso The Economist aveva invece annunciato il 5 settembre 2019 parlando di
«Popeseconomics››; ma chi crede che l’economia non debba ridursi a quella che oggi
intossica le relazioni sociali e distrugge la creazione, fa bene a prestarvi attenzione.

E IL PROFITTO
Realizzare un’economia sostenibile esige anzitutto un radicale cambiamento di mentalità:
l’economia dello spreco impone di consumare per sentirsi vivi, mentre la sostenibilità invita
a limitare i consumi. Limitarsi fa bene, anzi è essenziale per garantire alle generazioni future
un’adeguata qualità di vita.
La sostenibilità mette in discussione anche la logica del profitto che sottende il consumismo
e impone ritmi di vita frenetici per guadagnare di più e spendere di più, offrendoci una
felicità che non è vera.
La sostenibilità invece, afferma che, per la qualità della vita, è importante vivere in un
ambiente non inquinato e avere tempo per sé e per coltivare le relazioni. Non si vive per
lavorare, si lavora per vivere. La logica del profitto promuove anche l’infiltrazione del libero
mercato nelle società più deboli al fine di lucrare più del dovuto; la sostenibilità, invece,
chiede un maggior equilibrio fra cooperazione e competizione, anche a livello
internazionale.
Papa Francesco è stato molto chiaro:
«Voglia il Cielo che alla ﬁne non ci siano più “gli altri”, ma che impariamo a maturare uno stile di
vita in cui sappiamo dire “noi”. Ma un “noi” grande, non un “noi” piccolino e poi “gli altri”, no,
questo non va.
Non temete, perché nessuno si salva da solo. Nessuno si salva da solo.
A voi giovani, provenienti da 115 Paesi, rivolgo l'invito a riconoscere che abbiamo bisogno gli uni
degli altri per dar vita a questa cultura economica capace di far germogliare sogni, suscitare profezie
e visioni, far ﬁorire speranze, stimolare ﬁducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare
un'alba di speranza, imparare l'uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti,
riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani e ispiri la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo››
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“QUESTA ECONOMIA
DELLO SPRECO,
UCCIDE!”

Messaggio da EoF
(L’Economia di Francesco)

Per capire bene cosa significa “prendersi cura gli uni degli altri” ci sembra bello
ricordare alcuni punti del documento finale dei giovani economisti alla fine del
Convegno.
Noi giovani economisti, imprenditori, del mondo, convocati ad Assísi da papa Francesco,
nell’anno della pandemia di Covid-19, vogliamo mandare un messaggio agli economisti,
imprenditori, decisori politici, lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini del mondo, per
trasmettere la gioia, le esperienze, le speranze, le sﬁde, che in questo periodo abbiamo
maturato e raccolto ascoltando la nostra gente e il nostro cuore. Siamo convinti che non si
costruisce un mondo migliore senza una economia migliore e che l'economia è troppo
importante per la vita dei popoli e dei poveri per non occuparcene tutti. Per questo, a nome
dei giovani e dei poveri della Terra, noi chiediamo che:
1- le grandi potenze mondiali e le grandi istituzioni economico-ﬁnanziarie rallentino la
loro corsa per lasciare respirare la Terra. Il covid ci ha fatto rallentare, senza averlo scelto.
Quando il covid sarà passato, dobbiamo scegliere di rallentare la corsa sfrenata che sta
asﬁssiando la terra e i più deboli;
2- venga attivata una comunione mondiale delle tecnologie più avanzate perché anche nei
Paesi a basso reddito si possano realizzare produzioni sostenibili; si superi la povertà
energetica - fonte di disparità economica, sociale e culturale - per realizzare la giustizia
climatica;
3 - il tema della custodia dei beni comuni (specialmente quelli globali quali l’atmosfera, le
foreste, gli oceani, la terra, le risorse naturali, gli ecosistemi tutti, la biodiversità, le sementi)
sia posto al centro delle agende dei governi e degli insegnamenti nelle scuole, università,
business school di tutto il mondo;
4 - mai più si usino le ideologie economiche per offendere e scartare i poveri, gli ammalati,
le minoranze e gli svantaggiati di ogni tipo, perché il primo aiuto alla loro indigenza è il
rispetto e la stima delle loro persone: la povertà non è maledizione, è solo sventura, e
responsabilità di chi povero non è;
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5 - che il diritto al lavoro dignitoso per tutti, i diritti della famiglia e tutti i diritti umani
vengano rispettati nella vita di ogni azienda, per ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore,
garantiti dalle politiche sociali di ogni Paese e riconosciuti a livello mondiale con una carta
condivisa che scoraggi scelte aziendali dovute al solo proﬁtto e basate sullo sfruttamento
dei minori e dei più svantaggiati;
6 - vengano immediatamente aboliti i paradisi ﬁscali in tutto il mondo perché il denaro
depositato in un paradiso ﬁscale è denaro sottratto al nostro presente e al nostro futuro e
perché un nuovo patto ﬁscale sarà la prima risposta al mondo post-covid;
7 - gli Stati, le grandi imprese e le istituzioni internazionali si prendano cura di una
istruzione di qualità per ogni bambina e bambino del mondo, perché il capitale umano è il
primo capitale di ogni umanesimo;
8 - le organizzazioni economiche e le istituzioni civili non si diano pace ﬁnché le lavoratrici
non abbiano le stesse opportunità dei lavoratori, perché imprese e luoghi di lavoro senza
una adeguata presenza del talento femminile non sono luoghi pienamente e autenticamente
umani e felici;
9 - noi giovani non tolleriamo più che si sottraggano risorse alla scuola, alla sanità, al nostro
presente e futuro per costruire armi e per alimentare le guerre necessarie a venderle.
Tutto ciò lo chiediamo prima di tutto a noi e ci impegniamo a vivere gli anni migliori delle
nostre energie e intelligenze perché l’economia di Francesco sia sempre più sale e lievito
dell’economia di tutti.
Prossimo incontro mondiale ad Assisi, a novembre 2021.
Assisi, 21 novembre 2020

Il Papa ripete che solo una società solidale può ridurre le ingiustizie mondiali e rendere un
mondo vivibile per tutti gli uomini.
La società solidale si ottiene con i grandi comportamenti delle nazioni, ma anche con i piccoli
gesti quotidiani di milioni di persone che, goccia a goccia, cospargono di bontà cristiana
l'arido mondo della ingiustizia e della sopraffazione. E ciò non solo con le varie elargizioni,
ma anche con gli acquisti perfino al supermercato. L'occhio allenato non potrà non notare
le varie opportunità che si presentano continuamente da quelle vicine e più umili a quelle
lontane più impegnative che incidono positivamente sui grandi temi:
SCAFFALI STROFINACCI
Cominciamo dal reparto strofinacci: ne noteremo di bianchi con un bollino che recita:
"questo strofinaccio è prodotto da persone svantaggiate" ed un'altra scritta dice:

"Cooperativa per l'inserimento lavorativo e sociale di persone disabili".
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REPARTO CONSERVE ALIMENTARI
Reparto conserve di pomodoro: fra i vari vasetti con targhe diversissime ne troverete di
quelli che hanno scritto "pomodori cresciuti sui terreni sottratti alla maﬁa. (Associaione Don
Ciotti)
REPARTO MARMELLATE
IN AUTUNNO C'E' UNA CAMPAGNA Dl VENDITA, MESSA IN EVIDENZA PER
DIVERSE SETTIMANE, DI MARMELLATE DI PRUGNE PRODOTTE DA BEN 500
FAMIGLIE.
LA COOPERATIVA SI TROVA AI CONFINI FRA DUE STATI NUOVI, SORTI AL
DISSOLVERSI DELLA EX YUGOSLAVIA; LE PERSONE CHE VI LAVORANO
VOGLIONO DIMENTICARE IL PASSATO DI UN DECENNIO DI SANGUINOSISSIME
GUERRE FRATRICIDE.
NOI DA QUI, SEMPLICEMENTE ANDANDO AL MERCATO, POSSIAMO
CONCORRERE NEL NOSTRO PICCOLO POSITIVAMANTE SU UNO DEI GRANDI
PROBLEMI INTERNAZIONALI DI GUERRE FRATRICIDE.
REPARTO DATTERI
La QUALITA’ MEDJOUL è quella più pregiata perchè i frutti sono i più ricchi di polpa,
morbidi e pastosi; vengono prodotti da popolazioni palestinesi nella piana intorno a Gerico,
città ora sotto l'occupazione di Israele; i contadini palestinesi producono i datteri ma non
possono rivenderli - a prezzi bassissimi - se non alle reti commerciali israeliane che
guadagnano molto, soprattutto con le esportazioni. Da alcuni anni si sono intromesse con
successo delle organizzazioni umanitarie internazionali per ottenere un accordo che
riconosca ai contadini palestinesi un prezzo equo.
Perciò anche qui comperando tali datteri, disponibili tutto l’anno contribuiamo, sebbene da
lontano, a promuovere un po' di giustizia e diminuire la tensione fra le due comunità.
Solo alzando l'occhio
REPARTO ZUCCHERI
Nelle apposite locandine del Commercio Equo e Solidale, ma anche confusi con gli altri
zuccheri di canna, possiamo trovare prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo e
concorrere ad aiutare la loro povera economia.
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prendermi cura di..

Da una crisi come quella che stiamo vivendo sicuramente non usciremo uguali a prima, ma
potremo uscirne rinnovati e migliori nella misura in cui sapremo accogliere le lezioni sulla
vita, sulle relazioni con gli altri e con il creato che la pandemia ci sta impartendo.
Queste lezioni vanno applicate ad ogni situazione, richiedono la nostra “cura” riconoscendo
il Dio dell’amore in ogni piega della nostra storia, in ogni fratello che mette la sua vita nelle
nostre mani. “Quando ho fame” dice madre Teresa di Calcutta, “Datemi qualcuno da
sfamare”.Prendersi cura di…ci renderà sempre più capaci di un gesto d’amore, con uno
sguardo in grado di abbracciare il mondo.
(da Opam, dicembre 2020)

La pandemia nel mondo della Missione
Secondo alcuni recenti dati di agenzie internazionali sarebbero circa dieci milioni i bambini
costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus. Una vera
e propria emergenza educativa.
Piccole vittime di un sistema che continua a colpire i più deboli, bisognosi di ogni cosa e
soprattutto di amore e di cure.
Già prima della pandemia, secondo fonti Onu i bambini di strada nel mondo erano oltre 250
milioni. Un numero destinato a crescere con l'aumentare dei livelli di povertà. Il fenomeno
è così complesso che, al suo interno, viene fatta la distinzione tra “bambini sulla strada” che,
nonostante trascorrano la giornata fuori, la sera hanno un domicilio presso cui rientrare, e
“bambini di strada” di cui nessuno si prende cura, per i quali la strada costituisce l’unica
casa. Le piccole vittime hanno generalmente dai cinque ai quindici anni. Si procurano il cibo
frugando nell’immondizia nei pressi dei mercati o nelle discariche. E rubando. Dormono tra
scatole di cartone e mucchi di rifiuti, nei cimiteri, nei parcheggi, alla stazione, e quando sono
fortunati nelle baracche abbandonate. Tra di loro sono molto diffusi la malaria, la
tubercolosi, la scabbia, i vermi, l’epatite, l”Aids e sintomi gravi di malnutrizione. Poiché
sulla strada vige la legge del più forte, sono violenti e rissosi. Fermano i morsi della fame e
i dolori dell’anima sniffando colla. Specialmente le bambine, ma anche i bambini, subiscono
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abusi di ogni genere e spesso finiscono per prostituirsi già a sei anni.
In Colombia li chiamano Gamines de la calle, in Brasile Meninos de rua, in Africa Enfants de la
rue o Street childrens a seconda della lingua veicolare utilizzata.
Pur con differenze, in termini di contesto e area geografica, quello che cambia è solo il modo
di deﬁnirli. Non la gravità del problema. Eppure, paradossalmente, sembra che questi
bambini siano “invisibili”: ignorati da gran parte della gente che li incontra per strada, fuori
dalle politiche sociali dei governi, dall'interesse di giornali e mass media e quindi anche dal
dibattito pubblico. Ad alimentare sempre di più il fenomeno, soprattutto nelle grandi città,
c’è la disgregazione delle reti di solidarietà familiari legate al trasferimento delle famiglie
dalle zone rurali alle città. Mentre in un villaggio un bambino è figlio di tutti, ed in assenza
del genitore ciascuno si sente responsabile della sua crescita e della sua educazione, in città
questo non accade. Promiscuità, miseria, morte dei genitori, situazioni familiari irregolari,
maternità precoci fanno il resto. Dall’Africa all’Asia, all’America Latina, il passo per finire
sulla strada, per i bambini è breve e veloce. Ad aggravare ulteriormente la situazione, in
questi mesi, si è aggiunta l'epidemia di Covid-19 minando, in modo pericoloso, la fragile
economia informale di cui vive gran parte della popolazione. Durante il lock-down molti
bambini, perdendo la possibilità di andare a scuola e di ricevere un pasto, sono finiti in
strada per cercare il modo di sopravvivere e aumentare il misero reddito familiare.
Ora che le scuole sono ricominciate tanti di loro sono assenti e senza un aiuto lo rimarranno
per sempre.

Le missionarie e i missionari con cui siamo in contatto, durante il lock-down hanno dovuto
cambiare il loro modo di operare e creare con coraggio e fantasia nuove strade per aiutare i
bambini e le loro famiglie.
I problemi più gravi li hanno incontrati soprattutto nell’educazione e nell’istruzione ma hanno
affrontato senza paura disagi e fatiche, consapevoli che, come ha scritto papa Francesco:
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“Nell’educazione e nell’istruzione abita il seme della speranza: una speranza di pace e
di giustizia. Una speranza di bellezza, di bontà: una speranza di armonia sociale.”
Dalla Bolivia così ci scrive suor Bruna Pierobon, delle suore Rosarie a Sacaba
Cochabamba
Cochabamba, ottobre 2020
Carissimi amici del "gruppo missionario" della Parrocchia del Sacro Cuore di
Pordenone e caro don Maurizio,
voglio a nome personale e della comunità delle Rosarie in Bolivia, raggiungervi
con un cordiale ed affettuoso saluto.
La vostra costante generosità ci dice quanto è grande il vostro cuore e quanto
sia aperto al mondo dei più bisognosi. La crisi dovuta alla situazione
epidemiologica e alle forti tensioni sociali generate dopo il delicato momento
politico che la Bolivia vive dall'ottobre 2019 hanno condizionato e continuano
a mettere in ginocchio tante nostre famiglie.
La malattia del Covid-19 è entrata in molte famiglie portando sofferenza e in
molti casi anche la morte; questa realtà ha chiamato noi suore a rispondere in
maniera inedita, per fortuna e per grazia sapendo di poter contare sulla vostra
solidarietà. In poco tempo sono cresciute di numero le famiglie che bussano alla
nostra porta per ricevere una “canasta famigliare" di alimenti ed una parola di
conforto per riprendere speranza e poter condividere con qualcuno che possa
ascoltare. Le famiglie, qua, vivono alla giornata, di ciò che riescono a vendere e
alla ricerca di alternative per coprire le proprie spese, dando fondo ai pochi soldi
che sono riusciti a risparmiare. Nel tentativo di trasformare nuovamente una
difficoltá in opportunitá, teniamo presente il progetto "pozzo di solidarietà" che
ci permette di dare una risposta concreta ed immediata alle necessità delle varie
famiglie. Comprare una carriola, una cucina ambulante, una bombola di gas o,
in questo tempo di Covid-19, assicurare una bombola di ossigeno perchè la
persona possa recuperare la vita.
ln alcuni giorni c'è stata una vera corsa nel poter trovare ossigeno o anche la
più elementare medicina come l'aspirinetta, visto che le farmacie non avevano
una riserva sufficiente. Comperare l'ossigeno è stata molte volte un'impresa folle
sia per il prezzo, sia perchè come quasi sempre accade, c'è chi approfitta e
specula sul male altrui. Si è creato un grande negozio con la vendita del plasma
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delle persone guarite fino ad arrivare a chiedere 1000 $ per una sacca, senza
per altro, nessuna garanzia.
Un altro grave problema che stanno vivendo le famiglie è vedersi obbligate a
chiedere prestiti alle banche con interessi elevati e che domani per loro sarà
praticamente impossibile restituire.
Con l'inizio della pandemia e la chiusura delle scuole vivo con hermana Sabina
nel nostro Hogar Wasinchej dove condividiamo la vita con 17 tra bimbe e
ragazze ed una universitaria. Le bimbe sono 13 , dai 4 anni e mezzo a 12 anni
e le altre sono adolescenti.
Dal 13 di marzo le scuole sono chiuse e dopo un mese di silenzio da parte dei
professori si svolgono le classi virtuali che ci hanno costrette ad organizzare una
sala informatizzata.
La loro e la nostra salute, per dono della provvidenza, non ne ha risentito ed
anzi in più di una situazione abbiamo ricevuto tanti alimenti che abbiamo
addirittura potuto condividere con le persone che ci chiedevano aiuto. Questa
"condivisione"

è

stata

un

po'

inedita

per

un

”hogar"

che

sussiste

fondamentalmente di provvidenza e della generosità di tante persone.
Ci è capitato più di una volta che davamo alimenti e che dopo poco qualcuno
bussasse alla nostra porta per lasciarne a noi.
Come dicevo un'esperienza inedita ma molto educativa e formativa anche per
le bambine. Penso che anche nella storia del vostro gruppo sia successo questo
più di una volta che qualcuno avesse avuto bisogno di qualcosa di particolare e
che improvvisamente la cosa giusta arrivasse.
Papa Francesco nel suo messaggio per la giornata mondiale missionaria scrive:
“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a vicenda." E la Parola del profeta Isaia: "Manda me" è
una chiamata di Dio che ci invita a prendere coscienza di trovarci sulla stessa
barca, fragili ma importanti, tutti bisognosi di confortarci a vicenda.
Con la viva speranza e certezza di poter continuare ad unire le nostre forze per
il bene del prossimo e costruire nuovi ponti di solidarietà vi ringraziamo
fraternamente perchè ciascuno di voi è parte del nostro essere presente nella
terra di Bolivia.
Brunahermana, hermana Sabina da Sacaba e tutte le Rosarie presenti in Bolivia.
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Dal Brasile, una delle nazioni più colpite dell’America Latina, suor Antonietta De
Francesco sottolinea

Carissima comunità del S. Cuore, caro don Maurizio e collaboratori del gruppo
missionario in tutto il Friuli,
è Natale e tutti noi non vediamo l’ora di festeggiare la nascita del piccolo
Bambin Gesú. Infatti il Natale è la festa piú importante dell’anno perché tutti i
bambini del mondo si riconoscono in quella piccola creatura nata nella piú totale
povertà.
Che bello sarebbe avervi qui con noi per potervi mostrare quanto importanti
siete e quanta gioia il progetto sostegno a distanza dona. Purtroppo come in
Italia, il Brasile e il Nordest sta vivendo momenti drammatici, molto difficili per
causa della pandemia..
ln questo tempo la

casa della gente è la strada. Per poter venire incontro a

tante necessitá, periodicamente riusciamo a dare una " cesta básica" con viveri
indispensabili per non morire di fame, materiale igienico e una "cartilha
Educativa," con qualche piccolo compito e riconsegnarla poi alla prossima
donazione del pacco alimentare.
E cosí anche con il vostro aiuto, possiamo aiutarli per una sopravvivenza,
donando speranza a tante nostre famiglie che hanno ancora paura di morire di
fame o di covid
19

Avrei desiderato inviarvi una foto di ogni vostro bambino, ma per causa di
questa pandemia mi è stato proprio impossibile. Piú avanti potró farlo di sicuro.
Dinnanzi a scenari tanto tristi, ho cercato di non scoraggiarmi, ma ho sempre
pensato a tanta solidarietá che con tanta fedeltá ci donate sempre anche se
pure voi siete provati dal dolore, da qualche lutto, da mancanza di lavoro..
Grazie di cuore. In questo tempo della pandemia uscendo cosi da noi stessi e
andando all'incontro di tanti bambini adolescenti e famiglie in balia della fame,
della paura della morte, possiamo sempre con gioia compiere il comandamento
di Gesú dell'amore. Non possiamo chiudere i nostri occhi e il cuore a tutti coloro
che il Signore ci invia. Lui vuole infondere nel nostro cuore la volontá di fare il
bene, di costruire un mondo di pace. Buon Natale a tutti. Con affetto e tanta
riconoscenza
Sr. Antonietta Defrancesco e Sr. Irene Chelki con gli educatori sociali

La fantasia della carità….

Questa espressione che ricorre spesso nelle esortazioni del Papa, per sollecitare i fedeli a
trovare forme sempre nuove di carità, per risolvere problemi vecchi e nuovi che segnano la
società attuale:
“Il superamento della pandemia in Europa sarà il risultato della collaborazione di tutti, ma una parte
rilevante dipenderà dalla speranza attiva dei cristiani che vivono nella luce del Cristo risorto e
spargono carità compassionevole su tutti i bisognosi, senza differenza di colore, etnia o religione”

20

è un invito a rimboccarsi le maniche per inventare un futuro
migliore con realismo, umiltà e ﬁducia, consapevoli di dover
testimoniare la speranza per tutti a causa del Risorto presente in
mezzo a noi.
Certamente il dramma della pandemia e della fame ha spinto la
comboniana suor Giovanna Calabria a stimolare la sua fantasia
e creatività nel perfezionare ed allargare un progetto iniziato
timidamente nel 2018 quando, dopo molti incontri con donne
ugandesi, reduci da terribili esperienze di vita per il rapimento da parte dei ribelli di
Joseph Kony (un pazzo visionario e sanguinario che in 22 anni di attività si è reso
responsabile di più di 100.000 morti e di 30.000 sequestri, in maggioranza di
ragazzini e ragazzine dagli 8 anni insu), ha deciso una riunione straordinaria, il 9
dicembre 2020.
Erano presenti 30 donne, provenienti da villaggi lontani oltre 30 km dal Centro e,
sin dal loro rientro nella cosiddetta “vita normale”, dimenticate e ignorate.
“L’incontro è iniziato, racconta suor Giovanna, con la lettura del brano
evangelico della Tempesta sedata (Mt. 8,23-27) che ci ha introdotto alla
riﬂessíone sull'esperienza avvenuta: da una realtà di vita quotidiana, serena e
familiare, ad una improvvisa e traumatica esperienza di sofferenza morale,
ﬁsica, psicologica, dove la dignità della persona venne calpestata e violata.
Alcune di loro hanno condiviso la loro esperienza unita a lacrime: il ricordo era
ancora troppo vivo e bruciante. Abbiamo poi comunitariamente afﬁdato tutto
al Signore perchè lenisca il dolore, purifichi soprattutto la memoria e aiuti a
guardare il futuro con maggiore serenità e speranza.
Ho poi voluto sapere se l'aiuto dato a ciascuna (a tutte 30) di 2 maialini o 2
capre e' stato positivo ed ha migliorato in parte la loro situazione. E' stato un
coro di “yes,yes” “si,si". Alcune capre hanno gia' avuto i piccoli, i maialini stanno
crescendo in fretta : serviranno a pagare la scuola ai bambini.
Una di loro ha raccontato con soddisfazione che il marito, dopo aver portato a
casa i due maialini ed aver spiegato che la Sister li ha dati solo alle donne che
hanno fatto questa particolare esperienza, e' diventato piu' gentile con lei e con
i due ragazzi nati nella foresta. Tutte hanno battuto le mani ed io ho invitato il
gruppo a pregare per coloro che hanno reso possibile questo dono, cioè per tutti
voi. Tengo a precisare che in questo incontro abbiamo voluto esserci solo noi
donne e, a mio parere, questo ha facilitato il loro esprimersi con apertura. Sin
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da quest’anno abbiamo iscritto i loro ﬁgli (di preferenza quelli nati nella foresta
perche' piu' stigmatizzati e fragili) a scuole tecniche per imparare un mestiere e
rendersi autosufﬁcienti e lo continueremo a fare anche nel 2021 sempre
sperando nella Provvidenza di Dio per sostenere le spese scolastiche.
Un buon pranzo e una accoglienza calorosa da parte della mia comunità

di

sorelle le ha riempite di gioia e di nuova energia. Come dono natalizio il Comboni
Samaritans ha dato a ciascuna 5 Kg. di riso e Ug.Sh. 20.000/. Forse direte che
non è molto - ed è vero - ma è tutto ciò che potevamo fare in questo momento
di COVID-19 dove ogni giorno, al Centro, abbiamo donne che chiedono un aiuto
alimentare.
Come abbiamo terminato questo incontro iniziato con la Parola di Dio così lo
abbiamo concluso ascoltando la parabola del Buon Pastore [Gv.10,11.....), Gesù
che si prende cura di ogni persona, che anzi cammina a ﬁanco e non
l'abbandona.
Ma la piu' bella sorpresa è stata la proposta di una di loro accolta da tutte con
entusiasmo: avere un salvadanaio comunitario dove ognuna mette quello che
può cercando così di rispondere a turno alle emergenze di ciascuna.
Si sono poi rivolte a me: " E tu, suor Giovanna, accetti di collaborare?” Ho
risposto che prima lascio fare a loro perchè già sto aiutando con gli animali, poi
vedrò cosa mi resta. Voglio che, come hanno proposto, questo parta da loro, da
un impegno concreto di ciascuna per realizzare la proposta.
Non potevamo lasciarci senza scattare le foto che allego”.
Un grazie a tutti coloro che collaborano a questo progetto e per tutti prego,
chiedendo al Signore l’abbondanza delle Sue Benedizioni.
Suor Giovanna Calabria

Il progetto creato dall’esperienza e dalla conoscenza
della realtà in cui si è “inculturata” ha suggerito a
suor Giovanna una soluzione semplice e concreta ai
problemi dell’emarginazione della donna e della
mancata scolarizzazione dei bambini dei villaggi
attorno a Gulu.
Il primo passo è stato consegnare alle donne una
coppia di capre perché la capra è semplice da
allevare, consuma poco, si riproduce con regolarità
e soprattutto è l’animale più ricercato e consumato
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per ogni evento lieto o triste nelle famiglie africane. Vendendo un capretto, le
donne possono iscrivere i figli a scuola e dare vita a piccole cooperative di
microcredito.
Il secondo passo è stato quello di passare ad una coppia di maialini e le donne hanno
imparato a costruire stavoli robusti anche perché la fantasia di suor Giovanna ha
ideato il concorso per lo stavolo più bello e funzionale. Il premio era un maialino e
le concorrenti hanno aderito con grande entusiasmo.
Nel giro di un anno, la situazione economica nei villaggi è migliorata, molti
bambini vanno a scuola regolarmente e le donne, prima ignorate e disprezzate,
hanno riacquistato stima e dignità.

Anche in Colombia, nella comunità in cui vivono e operano Monica Puto di Porcia
e i volontari di “Operazione colomba”, il Covid ha tracciato vie nuove per resistere
e sopravvivere. Così ci ha scritto Monica nel dicembre 2020

Un anno davvero particolare, duro e amaro quello che tutti speriamo di lasciarci presto alle
spalle. Un anno di sofferenze che non hanno risparmiato nessuno ma che hanno colpito
ancor più duramente i più fragili, i più deboli, segnando un baratro incolmabile tra chi può
difendersi e chi no.
La Comunità di Pace dalla fine dell’anno scorso stava affrontando con coraggio e
determinazione una nuova e preoccupante sﬁda relativa alla terra. Una terra che il governo
non esita a “consegnare” alle imprese per i grandi progetti minerari e agricoli, ma che
strappa invece, come una coperta corta, dalle mani callose di tanti contadini che hanno
resistito per decenni in territori in conflitto e che ora se la vedono contendere attraverso
discutibili leggi.
Ancora morte, ancora assassinati leader sociali, difensori dei Dritti Umani, attivisti
ambientali. Tutti coloro che si oppongono alla logica di un mercato privo di scrupoli
diventano ostacoli da eliminare.
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Noi volontari di ‘Operazione Colomba’ che da più di 11 anni condividiamo la vita con la
gente della Comunità di Pace, abbiamo continuato a stare al loro fianco lungo i cammini
talvolta impervi, sﬁdando il timore di incontrare gruppi armati illegali che con sempre più
violenza mantengono il controllo del territorio e della popolazione dopo l’uscita di scena,
con l’Accordo di Pace, dei guerriglieri delle Farc. Abbiamo trascorso mesi insieme a questi
contadini per tracciare quei conﬁni che non vogliono circoscrivere solo il perimetro di
terreni acquisiti con fatica e sudore, bensì delineare i giusti conﬁni del diritto alla vita e al
territorio. Come sempre si lavora e si cammina come un popolo che gioisce, nonostante
tutto, di ciò che la vita regala ogni giorno: l'arrivo di un ﬁglio, un buon raccolto, la nascita
di un puledro, la festa dei bambini per un bagno al ﬁume. Un sapore semplice ormai
dimenticato o perduto. Essere con loro come volontari, mette in marcia, scuote perché rende
profondamente partecipi di quella voglia di cambiare le cose per il meglio, di lottare per ciò
che è giusto. Ed è bello pensare che chi è con loro lo è, grazie a voi tutti qui, che aiutate i
volontari ad essere presenti nella Comunità di Pace.
La Comunità ancora una volta, ha dovuto affrontare nell’unico modo possibile anche
l’emergenza del Covid-19: in unità, costruendo ancor più forte l'idea che solo
comunitariamente si superano gli ostacoli e si affrontano le grandi tragedie.
Mentre tutti si isolavano la Comunità ha scelto strategie comuni per assicurare la sicurezza
sanitaria, ma soprattutto per garantire l’alimentazione a tutti. La loro capacità di pensare
collettivamente ha permesso che a nessuno mancasse il pane, cosa invece che è avvenuta
purtroppo in molte parti in Colombia dove la gente, senza più cibo, segnalava appendendo
dei drappi rossi alla finestre che lì si moriva di fame.
La piccola riforma agraria della Comunità ha scalzato la logica del “rebuscar”, del vivere
cioè a giornata garantendo la sopravvivenza. Tutto questo in un clima di continue minacce
da parte dei gruppi armati illegali delle A.G.C. (Autodefensas Gaetanistas de Colombia) che
pongono restrizioni, estorsioni e insanguinano il paese con i loro omicidi o con gli scontri
con altri gruppi illegali, o con i guerriglieri della dissidenza delle Farc o quelli dell’E.L.N.
(Esercito di Liberazione Nazionale).
La sicurezza per la gente della Comunità rimane un tema delicato e fondamentale che a tutti
costi va garantito, appoggiato e scelto. La loro storia diventa anche la nostra, le loro vite si
impastano con le nostre come creta, vorremmo plasmarle o forse meglio divenire noi stessi
pace.
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Per questo i volontari in Italia hanno continuato, quando possibile, a promuovere incontri
di sensibilizzazione e di informazione sulla Comunità di Pace e le attività di scorta civile
internazionale mantenendo attiva e viva la rete di solidarietà internazionale alla Comunità
con incontri virtuali e approfondimento del contesto politico e umanitario.
Ancora un doveroso grazie a tutti voi che camminate con noi accanto a questo popolo che
con la sua onestà ed il suo coraggio rivoluziona un modo di pensare purtroppo molto
comune “del non lasciarsi coinvolgere dal dolore altrui” perché forse, una volta conosciuto e
saputo il nome e la storia di chi lo vive, ci porterebbe inevitabilmente ad agire e a metterci
in viaggio con lui.
Monica, insieme ai volontari e volontarie di Operazione Colomba.

Una doppia dose di fantasia e
creatività hanno dovuto esercitare
anche le nostre missionarie diocesane,
Figlie di San Giuseppe, che lavorano
nelle Filippine. Alla pandemia si sono
uniti infatti 5 tifoni consecutivi e
l’eruzione del vulcano Taal che ha
provocato disastri immensi proprio
nella zona in cui vivono e operano
suor Idangela Del Ben e le consorelle
che così ci hanno scritto
Filippine, dicembre 2020
Carissime Amiche del gruppo missionario Sacro Cuore e Comunità parrocchiale,
qui è tutto coperto di cenere, ogni cosa è distrutta, non c'è più segno di vita.
Non pensavamo che dopo nemmeno otto giorni che eravamo andate a portare
soccorso nell'isola di Mindoro alle famiglie colpite dal tifone Orsola (molte delle
quali anche famiglie delle nostre sorelle), succedesse una catastrofe così grande
qui da noi e attorno a noi. Centinaia e migliaia d' persone sono state evacuate
dalle loro case non più abitabili perché coperte da venti centimetri di cenere e
muri e strade mostrano fessure incredibili e pericolose.
Tutto è stato perso: casa, coltivazioni di banane, papaie, verdure, riso, animali,
pesca.Anche oggi, dopo otto giorni di continue scosse e fumo siamo ancora in
stato di allerta perché il vulcano, secondo gli esperti vulcanologi, sta risucchiando
tutta l'acqua del lago al centro del vulcano stesso e, per questo motivo, potrebbe
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esplodere con una forza maggiore da un momento all'altro, provocando danni
maggiori di quelli attuali.
Qui in Tagaytay siamo rimaste solo cinque sorelle per custodire la casa, la scuola,
e incominciare a togliere i 5 centimetri di cenere che coprono ogni cosa come
fossimo in un grigio deserto. E' la seconda settimana che le scuole sono chiuse e
parecchie famiglie degli evacuati sono accolte nei centri di accoglienza quali le
scuole, i centri comunitari, singole famiglie. Non hanno niente se non le poche
cose che sono riuscite a portare con sé. Nonostante le difﬁcoltà anche noi con gli
Amici del Caburlotto e alcuni volontari cerchiamo di portare soccorso cucinando
pasti caldi, offrendo la borsa della spesa, coperte e cuscini in modo che durante
la notte, sebbene stesi su cartoni, possano coprirsi e riposare.
In particolare l’ultimo tifone ha seminato come non mai paure, incertezze,
disperazioni, si vedono solo devastazioni incredibili, case distrutte, le coltivazioni
di banane, cocco e mais ora non esistono più.
l campi sono diventati mari di acqua, le case allagate ﬁno al secondo piano, la
gente saliva sui tetti per salvarsi e chiedere aiuto. Piogge torrenziali, vento a l20
Km orari hanno fatto scorrere massi e lava dal vulcano Majon verso il piano
travolgendo le abitazioni e le persone che cercavano di mettere in salvo le proprie
cose.
La furia del vento ha strappato dalle
braccia di una mamma un bambino di
pochi mesi trovato poi morto, coperto
di fango, sotto un albero.
Un papà con la ﬁglia di diciotto anni,
ritornati in casa per prendere dei
documenti per
giovane

doveva

la

scuola
fare

perché la
l'esame

di

maturità, sono rimasti sepolti dentro la
loro casa. Non è facile rassicurare, farsi
dare speranza in queste situazioni.
ll silenzio, una stretta di mano, un abbraccio, l’ascolto, una presenza rispettosa
sono segni che sostengono la fede di questa gente che frequentemente soffre per
queste calamità. La fede di questo popolo, l’abbandonarsi nelle mani del Signore
e il credere che Lui non abbandoni mai, ci sono di grande esempio.
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Visitando queste famiglie, portando loro aiuto, sentiamo il cuore spezzarsi,
incredibili

le situazioni che

incontriamo, e nessuna parola
esce

dalle

Solidarietà,

nostre
azioni

labbra.
concrete

senza paura di sporcarci le
mani per loro che soffrono e
vivono

nella

miseria,

è

la

richiesta di Gesù in questo
Avvento e in questo Natale.
Carissimi condividiamo tutto
questo con voi per rassicurarvi
che la Missione delle Figlie di
S. Giuseppe del Caburlotto è
viva, è presente e il desiderio di bene, di aiutare chi non ha niente, è sempre
forte. Il rischio, particolarmente in questo tempo di pandemia è alto, ma
dobbiamo rischiare per _farci presenza e non girarci dalla parte dell’indifferenza
o di scuse immotivate per non fare del bene.Condividere la precarietà e vivere
in modo nuovo le nostre giornate tra tante difficoltà ci fa sentire parte di questo
popolo che abbiamo scelto di amare.
Da tutte noi auguri e preghiere.
Suor Idangela e Consorelle dalle Filippine

Suor Idangela ci ha scritto anche che queste catastrofi e la pandemia sono state una
scuola di “missione” per le giovani suore filippine che mentre incombeva il
coprifuoco notturno sono uscite nel buio per portare aiuti alle mamme e ai
bambini.
Durante il giorno non potevano uscire perché sarebbero state derubate o
denunciate, ma di notte, con l’aiuto di un benefattore appartenente alla polizia,
hanno avuto il coraggio di rischiare la vita per dare aiuto a chi moriva di fame.
Nel 2020 non è stata possibile, a causa del Covid, la colletta quaresimale “Un pane
per amor di Dio” ma il Centro diocesano missionario si è fatto vicino a suor Idangela
e al popolo filippino con un aiuto generoso.
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Anche le suore della Provvidenza che lavorano al “Centro del bambino denutrito”
di S. Carlos (Bolivia) hanno dovuto trovare modalità nuove di intervento.
Natale 2020
Carissimo gruppo missionario
e

amici

del

Centro

del

bambino denutrito.
Siamo alla vigilia delle grandi
feste natalizie, feste un poco
particolari
vissute

per

con

preoccupazione

tutti

momenti

noi
di
ma

soprattutto con fiducia che il
Signore Gesú

che viene ci

proteggerá e ci fará sentire
che Lui è il piú importante.
Dopo il primo mese di incertezza cominciò il ritorno del personale infermieristico
riprendendo con noi i turni di lavoro é cosí che potemmo organizzarci per
andare a distribuire alimenti alle famiglie piú bisognose.
In seguito abbiamo cominciato a visitare le

famiglie dei bambini che erano

tornati a casa per il Covid e i 40 piccoli che seguivamo in ambulatorio, portando
latte e alimenti base per la famiglia. In questi viaggi di 150 - 200 Km abbiamo
trovato nuovi bambini denutriti che stiamo seguendo ogni 2 settimane per
prendere il peso, la statura, consegnare il latte, alimenti per la famiglia e vedere
se la mamma si é responsabilizzata perché i bambini aumentino di peso. A due
famiglie, che proprio non hanno quasi niente, abbiamo portato anche il lettino
e biancheria per i loro ﬁgli. Per noi é una .nuova esperienza, una nuova
organizzazione per raggiungere i bambini denutriti e assicurare che la vita é piú
importante di altre cose o altri bisogni. Come in tutti i paesi anche la Bolivia
ha passato mesi difﬁcili, la gente in casa senza lavoro, gli ospedali super pieni,
gente che moriva per la strada senza assistenza, chi aveva paura del contagio
ma anche chi non ci credeva a questa malattia tanto feroce. Qui in San Carlos
la maggioranza si sono ammalati e si curavano con la medicina naturale, pochi
furono i morti e per i gravi, i padri salesiani misero a disposizione un ambiente
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per curarli. Ora qui da noi sembra sia passato tutto, nessuno usa la mascherina,
però si osserva la distanza e le altre attenzioni per evitare il contagio.
Per il Centro seguiamo un protocollo per le mamme interne, per quelle che
vengono in ambulatorio e per il personale di servizio.
Così carissimi, continuiamo il lavoro per dare vita e aiutare piú che si puó le
famiglie bisognose.
Ringraziamo di cuore tutti quelli che ci aiutano.
Suor Clara e Consorelle

Anche in questo caso, le giovani
suore boliviane hanno sorpreso
tutti per il coraggio e
l’intraprendenza; il Coronavirus
ha affidato alle
loro mani
compiti di responsabilità che
forse, in condizioni normali,
non gli sarebbero ancora stati
assegnati per la giovane età, ma
le suore sono state all’altezza, ed
hanno
così
acquistato
autostima e sicurezza.

Di carità creativa ci ha parlato anche il saveriano padre Pierluigi Lupi che da anni
aiutiamo in Bangladesh.
Per fortuna, di questa dote, il buon Dio lo ha fornito in abbondanza; ricordiamo i
suoi interventi in campo ittico con l’introduzione degli allevamenti di pesce, in
campo agricolo con gli orti comunitari, in campo zootecnico con l’allevamento
programmato di mucche e maiali.
Anche le prime latterie sono frutto della sua carità creativa tanto che il capo dei
monaci buddisti di un villaggio distrutto da un tifone, che lui in pochi mesi aveva
ricostruito, gli ha fatto, come dice sorridendo, il più bel complimento della sua vita:

“Io non conosco il tuo Dio, ma da come hai agito con noi aiutando i più
poveri ed abbandonati, ho capito che è un Dio buono.”
Padre Pierluigi ci scrive poco ed è molto sintetico, per questo la lettera così “lunga”
che ci ha scritto ci ha sorpreso.
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Dhaka, aprile 2020
Carissimi amici del gruppo missionario del Sacro Cuore e dintorni, con i vostri
sacerdoti, spero e prego che stiate tutti bene. Anch’io sto bene.
Qui la situazione, soprattutto a Dhaka, sta un po’ precipitando non tanto per il
contagio del Coronavirus; le morti ufficiali sono ancora poche, ma per la “fame”
che colpisce migliaia di persone che vivevano nella baraccopoli lungo la ferrovia
e che la polizia ha fatto smantellare perché non diventassero un nido del virus.
Ma ora la gente è per strada in una metropoli tutta chiusa, molti non sanno
che fare e soprattutto cosa mangiare. Da alcuni giorni anch'io sto collaborando
per rifornire, con l'aiuto di alcuni giovani, almeno un pasto a 200/300 persone
che conosciamo poiché lungo la ferrovia c'era anche la piccola scuola (ora anche
questa “smontata"). Vi dirò che non sono abituato a dare queste notizie o a
inviare certe foto ma sarà la vecchiaia o la strana situazione che si sta creando
verso questa gente e questi ragazzi e ragazze, che per anni, grazie anche alla
vostra quotidiana solidarietà, abbiamo associato alla nostra vita, camminando
insieme, che mi spinge a muovermi, pur sapendo che queste gravi problematiche
umane sono ormai globali. Qui, in Bangladesh, per ora, il lockdown è stato
prolungato ﬁno al 2 aprile e probabilmente anche qui andrà ﬁno ai primi di
maggio. Spero di poter sostenere almeno molte di queste persone ﬁno alla ﬁne
dello "stare in casa". Un pasto, per modo di dire (riso cotto con verdure e qualche
pezzetto di carne) ci costa 2,75 Euro e per molti è l'unica cosa decente che
mangiano nella giornata. 0ltre alla fame, abbiamo anche 27 casi di persone
ricoverate in ospedali, non per il coronavirus, ma per altre malattie tra cui la
‘dengue’. I contributi che invierete in questi primissimi mesi verranno quindi
utilizzati per pasti e cure. Mentre per la

scuola dovremo vedere dove queste
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persone si sistemeranno, molto probabilmente in altre zone… vedremo.
Per ora è tutto. Qui sono le 2,26 del mattino e tutte queste persone non mi
lasciano dormire… io che, tempo fa, dicevo che il sonno é I'unico mio amico
fedele. A sentirci. Scusate questo “ irrompere” imprevisto.
Buona notte! Chissà che il sorriso di questa bambina mi faccia dormire.
Mandi. Pierluigi

In pochi mesi, questo incredibile saveriano, con la fantasia della carità, ha
“mobilitato” amici musulmani proprietari di supermercati alimentari, ha occupato
(più o meno abusivamente) una vecchia costruzione fornendola di pavimenti e
tetto e i bambini cacciati dalla ferrovia sono tornati a scuola, con un pasto caldo al
giorno. Anche la nostra comunità ha fatto la sua parte con l’iniziativa dei gruppi
missionari di Gris, Cuccana, Bicinicco e Felettis.

La cultura del prendersi cura, contro la cultura dei confini e dei muri
L’esperienza e le domande di suor Nives Battaglia, missionaria comboniana in
Etiopia in questo periodo di Covid
Mandura, 25 marzo 2020
Davanti ad un grande dolore si deve amare
ancora di più.
Tutti conosciamo la storia del Titanic perché
abbiamo visto il film. Dopo lo scontro con
l'iceberg, il Titanic è già condannato e si
inabisserà; possono volerci 2 ore e mezza o
forse vari secoli, ma è ferito a morte e senza
capacità di recupero, anche se noi possiamo
negare la realtà e restare sulla poppa con l’orchestra, insieme a coloro che non
si sentono capaci di rompere con un passato che sprofonda e di intraprendere
una nuova avventura, la quale si rivela precisamente come l’unica possibilità di
continuare a vivere. Che cosa abbiamo imparato da questo terribile Corona
Virus? Ci siamo solo chiesti: “E Dio dov’è?” Oppure ci domandiamo che
signiﬁcato ha per noi? Sono tanti i messaggi che mi avete inviato, e
continuamente ricevo. Io un po' meno, ma ho provato ad inviare preghiere, nella
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speranza che Dio da lassù mi ascoltasse.
C’è d’aver veramente paura. Ci ha messo tutti in ginocchio questo virus.
Non sempre ci vien dato ciò che chiediamo. Ma sempre ci vien dato qualcosa.
La vostra quaresima è stata non dura ma durissima. Non ho nuove parole da
offrirvi, anche se ci avviciniamo alla Pasqua. Ora l'epidemia sta iniziando qui e
vi assicuro che se arriva in questi territori sarà una strage perché la gente non
ha nessuna precauzione, né misure di igiene. Come se non bastassero le asperità
che devono superare quotidianamente, ultimamente a mettere i sassolini negli
ingranaggi ci sono stati pure i Gumuz, il popolo dove noi svolgiamo il servizio.
Un copione che si sta ripetendo, nel modo più brutale, la classica goccia che fa
traboccare il vaso.. è che un Padre Comboniano Keniota, che vive qui con noi,
con uno studente Etiope di etnia Oromo, insieme ad una suora francescana,
sono stati assaliti e fermati mentre viaggiavano in macchina verso una cappella
per insegnare ai catecumeni. Ciò che spiace tantissimo è il fatto che tutti gli
uomini che li hanno circondati armati di frecce e fucili erano proprio i nostri
Gumuz. Solo il sangue freddo di padre James che, visto il pericolo di fronte a
sé, ha deciso di tentare la sorte e dando un colpo sull’acceleratore della macchina
ha sorvolato il blocco di sassi sistemati sulla strada per creare ostacolo.. e ce l'ha
fatta! E’ sfuggito al pericolo di essere assassinato con gli altri due. La polizia ne
ha già fermati 8 di loro ed imprigionati. Motivo di questa rappresaglia? Ancora
sconosciuto. Anche questa ci voleva? Credo che sia ora che ci mettiamo in
ginocchio e, anche senza le funzioni liturgiche, preghiamo nel segreto del nostro
cuore. Dio è un giardiniere di qualità, ma, con i ﬁori, non possono mancare le
spine. Noi dobbiamo evitare di restare irretiti da delusioni e amarezze che
abbiamo tutti nel cuore. I grandi cambiamenti nascono sotto la pressione della
sofferenza, e si nutrono di coraggio ed operano nella gioia. In questo dolore
tiriamo fuori ciò che vi è di meglio dentro di noi.

Dio non rivela a Giobbe il

senso del dolore: rivela invece se stesso, misteriosamente. Non il dolore salva, ma
il dolore vissuto nella pazienza, nella fede, nell’amore. La fede è quello che rimane
quando non resta nulla.
E’ l’amore di Dio per noi dimostratoci da Gesù e da Maria sua Madre. Uniti nella
preghiera
Suor Nives
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Nella lettera del 23 settembre 2020 suor Nives ha trovato delle risposte
“I Gumuz, popolo che mi accoglie da due anni, portano i segni e le ferite delle
lotte succedutesi nel tempo, con crescente capacità distruttiva e che non cessano
di colpire i più deboli e poveri. I Gumuz parlano degli Amara con un pessimismo
che non prevede riscatto. Son venuti da noi, cercando rifugio e protezione
durante gli scontri tribali ed ho negli occhi i loro tristi fagotti che contengono il
loro niente.
Quando non ci sono più soluzioni, rimane la vendetta. Vecchia storia che avvelena
la Storia e che al giorno d’oggi dovrebbe turbare più di un sonno.
Hanno lo sguardo triste e consumato di chi ha annegato la propria vita nel
fondale della sofferenza. E noi li accogliamo, diamo loro rifugio.
Come convincere le persone a guardare non il cielo, ma la terra e a farsi mano
dell’amore di Dio per tutti i viventi?
Non è il mondo che si deve fare chiesa, ma è la chiesa che si deve fare mondo.
(Antonietta Potente.)

L’imperativo missionario non è indirizzato a convertire i pagani, non è un ordine
di rendere i pensieri degli altri conformi ai miei, ma è piuttosto un invito ad
entrare nell’esperienza di una nuova umanità. Guardare Gesù e vedere una
umanità aperta a tutto ciò che è Dio: aperta alla vita, aperta all'amore, aperta
all’essere. Non ci interessa un divino che non faccia ﬁorire l’umano.
Siamo chiesa non di “visita” ma di “presenza” Siamo donne dell’accolitato cioè
della sequela e della “diaconia”, del servizio ministeriale con Gesù ﬁno alla terra
delle persone impoverite e dimenticate.
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Non siamo guardiani comunitari delle regole di Dio. Questo non espande la vita,
se il nostro annuncio non conforta la vita, non è Cristo che annunciamo.
Poco prima del mio breve rientro in Italia portai i due fratellini orfani (già li
conoscete) che son rimasti con le sorelle della mia comunità, in cappella. Uno
dei due bimbi mi chiese: “Chi è quello li?” Guardava il croceﬁsso. Ho chiuso
mentalmente tutti i libri ed ho ascoltato il mio cuore. Che risposta potevo dargli?
Guardandolo ﬁsso negli occhi gli risposi: “E’ uno che ha fatto felice il mio cuore”.
Lui mi rispose: “Anche tu mi fai felice, e non sei inchiodata ...” Che semplicità,
che bello!! La residenza di Dio è nomade, si dipana lungo le strade del mondo.
Io sarò con voi tutti... Promessa di una relazione che con ognuno di noi, ha i suoi
tempi di adempimento, tra dubbi e speranze, sperimentazioni gioiose e lutti,
ricerche e scoperte, Tabor e Golgota...La bellezza della diversità va mantenuta,
perchè fa parte della vita, così come è importante imparare a conoscersi e a
dialogare proprio a partire delle differenze. E’ necessario ricominciare a vivere,
a garantire la vita, a ricercare la felicità. Perché giustizia e felicità sono legate e
vanno a braccetto. In ogni parte del mondo. Vorrei tanto suggerirvi di insegnare
ai vostri ﬁgli e nipoti, (compresi i miei), che non importa in “che cosa si crede,
ma come si vive”. Nella missione non c’è mai da annoiarsi.
Che senso ha la mia presenza in questa realtà di frontiera? Ben presto mi sono
convinta che non ci sono dei sensi. I sensi si creano vivendo, perché il senso ci è
dato dal salmo “Cercate il mio volto” quello di Colui che ha steso le sue mani
sulla croce per puro amore mio-nostro.
Un compito difficile, delicato, ed importante quello di capire la speciﬁcità senza
muri di separazione. Aiutare la comunità ad avere la forza per rompere con il
passato, la tradizione, i riti ancestrali, le liti tribali, o etniche. Qui, come in
Etiopia. Bisogna semplicemente raggiungere gli altri nel rispetto della differenza.
La verità si trova dicendola. In questo modo si diventa noi stessi verità.
Il mio itinerario, negli anni, è diventato stima e passione per la terra e per la
gente di qualunque colore essa sia.
Etty Hillesum nel mezzo della Shoah ha trovato Dio che abitava nell’umanità.
Anch'io ho trovato Dio vivo tra i Gumuz. Gesù però è ancora piccola scintilla da
attecchire nel falò della loro storia. Che giunga l’alba!
Grazie che camminate con me. In unione di preghiere con affetto
Suor Nives
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Dal Kenya dove lavora nella ricerca dell’acqua potabile e nella costruzione di pozzi
fratel Dario Laurencig, missionario comboniano, vive così l’esperienza del Covid
Maggio - 2020
Grazie per il vostro scritto e ricordo.
Anche noi siamo ancora chiusi e non possiamo muoverci. Ma se questo, per noi,
è scontato per la gente del posto è impossibile: c'è da andare ad attingere I'acqua
al pozzo, a prendere la legna per cucinare, andare al mercato per racimolare
qualcosa per mangiare, ecc.. Il virus ha fatto la sua apparizione più tardi che in
Italia, ma ora siamo ad un punto che si espande ogni giorno di più.

Per di più abbiamo anche la piaga delle cavallette. Abbiamo avuto l'invasione di
milioni di locuste che si muovono distruggendo tutto quello che trovano lungo la
loro strada e quindi anche il pascolo per gli animali. Ed ora sta passando la
seconda ondata con le nuove larve deposte durante la prima ondata.
Preghiamo il Signore che ci liberi da tutte queste difficoltà e torni presto la
serenità anche tra questa popolazione. Buona Pentecoste anche a voi
Fratel Dario

E il gruppo missionario come ha vissuto il Covid?
Prima di parlare dei problemi, delle paure, del disorientamento che abbiamo vissuto tra
aperture e chiusure, presenze ridotte al minimo, difficoltà di comunicazione etc., vogliamo
sottolineare tutti i gesti positivi di solidarietà che abbiamo ricevuto, gli esempi di carità
creativa di cui siamo stati testimoni, il coraggio di tante di noi che hanno scelto (pur con
tutte le cautele dettate dalla prudenza) di essere presenti o di lavorare da casa, e la generosa
disponibilità di chi ha dedicato tempo, pazienza e cuore per trasmettere col cellulare tanti e
tanti messaggi dei missionari che hanno mantenuti vivi i legami con loro e tra noi.
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Il Covid ci ha permesso anche di riscoprire le motivazioni più profonde che ci spingono ad
agire, ha allargato il nostro sguardo su situazioni e problemi più gravi e drammatici di quelli
che abbiamo vissuto qui (non possiamo dimenticare infatti quel papà bangladese che ha
detto disperato a padre Pierluigi Lupi: “Per tutti noi è meglio morire di Covid che di fame
perché il Covid è più veloce”) e perciò il nostro cuore non si è chiuso sul nostro piccolo
mondo ma ha sentito come proprio il dolore di tutta l’umanità.

Il primo forte segno di speranza ce l’ha donato un bambino di 6 anni che, in
occasione del Natale, ha voluto mandare i suoi “risparmi” a suor Vittoria che gli ha
risposto così
Talì, Natale 2020
Carissimo Mattia,
ti scrivo per ringraziarti di cuore a nome di tutti i bambini di Talì per l'offerta
che

ci

attraverso

hai
il

mandato
gruppo

missionario del Sacro Cuore.
Sei stato davvero generoso a
pensare a noi, ai bambini
come te che vivono a Talì,
questo dimostra che hai un
cuore grande e anche una
grande intelligenza, perchè
sei capace di pensare che il
mondo dove vivi e più grande del paese dove abiti.
La tua offerta sarà preziosa per l'acquisto di quaderni e matite che dovrò fare,
appena torno in Sud-Sudan, la settimana prossima. Da noi infatti l'anno
scolastico inizia a marzo e finisce a dicembre, per cui devo cominciare a
procurare tutto il materiale che servirà per la scuola.
Sai, i bambini che iniziano la scuola materna non sono già abituati, come in
Italia, a disegnare e colorare su fogli e quaderni, perché a casa non hanno nè
carta, né matite, penne e colori e neanche tavoli come nelle nostre case, per cui
quando ricevono a scuola per la prima volta fogli e quaderni dove scrivere e
disegnare, è una gran novità per loro. Pensa che, siccome non sono abituati ad
appoggiarsi a un tavolo per fare qualsiasi cosa, spesso all'inizio tengono il foglio
sollevato e cercano di scrivere, oppure lo appoggiano sulle ginocchia o sulla panca
dove sono seduti... perché anche la posizione adatta per scrivere è da imparare!
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Quando poi prendono mano, però, sanno fare disegni molto belli e chiedono ogni
giorno di poter scrivere! Per questo la tua offerta è davvero preziosa per noi e
ti ringraziamo di cuore! Ti auguriamo anche di continuare bene il tuo anno
scolastico e di essere sempre felice! Un abbraccio da tutti noi
Suor Vittoria

Carità creativa nella nostra Comunità, ossia come vivere un 25° di
matrimonio in tempo di Covid
Di solito gli anniversari più significativi della vita famigliare si programmano con
molto anticipo per fissare il ristorante, i fiori, un viaggio, i vestiti,. etc… ma in
tempo di Covid il giudizio può cambiare e il pensiero di tanta sofferenza vicino e
lontano da noi può dare ali alla fantasia di chi trova la vera gioia nel condividere la
sua festa.
Una coppia della nostra Comunità decide così di devolvere il contributo per un
viaggio, programmato in occasione del 25° di matrimonio, ai bambini di suor
Vittoria in Sud-Sudan e di suor Maria Pedron in Mozambico
Il loro sarà quindi un viaggio solo virtuale in quell’Africa che avrebbero voluto
visitare ma in cambio riceveranno tutta la gioia e la riconoscenza di tanti bambini
che potranno sognare un futuro meno incerto e precario.

I ragazzi ci sorprendono sempre
Il progetto “capre e maialini” di suor Giovanna
Calabria viene letto da una giovane animatrice di
Lestans e la colpisce. Ne parla con i suoi ragazzi ed
ecco arrivare una generosa offerta dalla vendita di
cioccolata sul sagrato della chiesa di Lestans. Le
mamme di Gulu (Uganda) ricevono così, con gli
animali, la possibilità di mandare i loro figli a
scuola e si affrettano a ringraziare Silvia e i bravi
collaboratori inviando anche le foto dei recinti
con le caprette e i maiali.
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Ma anche le “nonne” sanno battere il Covid con fantasia e creatività
Il gruppo missionario, autorizzato dalle parrocchie, ha
allestito spesso e con successo i “mercatini” di dolci da
offrire agli amici delle missioni, con cui, le brave
collaboratici di Lestans, Sequals, Travesio, Borgo
Ampiano, Valeriano, Spilimbergo, hanno dato sempre
prova di abilità e cuore rinnovando i prodotti e
specializzandosi anche in biscotti, marmellate, frutta
essicata, zuccherini, decorazioni floreali e lavori a maglia
e uncinetto etc…
Attraverso le offerte raccolte, abbiamo potuto sempre realizzare dei piccoli progetti
in terra di missione di cui le suore e i padri, con cui siamo in contatto, sono molto
riconoscenti, anche perché coinvolgono le mamme e i giovani locali e creano
prospettive di sviluppo e di lavoro.
Mentre ci stiamo preparando per il “mercatino” di settembre, pronte a seguire tutte
le prescrizioni necessarie per il Covid, ci viene comunicato che è meglio non
organizzarlo per una ulteriore misura di prudenza.
Che fare?
A Talì suor Vittoria attende il nostro aiuto per dare da mangiare ai bambini e noi ci
lasceremo battere da un malefico virus stupido e cattivo?
In meno di 10 giorni il “mercatino” viene “rivoluzionato” e diventa un mercatino
“anticovid”. Gigi Caccia prepara una bella torta a più piani, di cartone, le brave
collaboratrici passano dalle ricette di cucina all’artigianato ed ecco una cascata di
bellissime saponette “anticovid” decorate con gusto e fantasia, allegre ceste di pillole
“anticovid” (caramelle di vari gusti, rigorosamente incartate), una mostra colorata
di asciugamanini variopinti per l’igiene delle mani e torte augurali fatte con i
pannolini e scarpette di lana da offrire alle mamme in attesa.
Gruppo missionario batte Covid 1-0 e i bambini di suor Vittoria ricevono felici
l’aiuto richiesto.
A Passons, il gruppo missionario non riesce ad ottenere le stanze dell’Oratorio per
il mercatino di Natale che si svolge in più giorni.
Le brave “missionarie” non si perdono d’animo e organizzano una “presentazione a
domicilio” dei loro bei lavori riuscendo così a raccogliere offerte per il Centro dei
bambini denutriti di S. Carlos (Bolivia), per i ragazzi di padre Claudio Marano in
Burundi e per i progetti di Padre Ermanno Nigris in (Bolivia).
Anche in questo caso l’amore e la cura per gli altri hanno battuto la paura e le brave
signore non si sono arrese.
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Il gruppo missionario di Gris, Cuccana, Bicinicco, Felettis ha affrontato con coraggio
le difficoltà presentate dalla pandemia. Neanche a loro è stato concesso di
organizzare l’annuale lotteria missionaria del mese di ottobre, ma senza perdersi
d’animo, hanno esposto in chiesa le immagini ricevute da padre Pier Luigi Lupi e da
suor Irene Chesky che illustravano la situazione della scuola lungo i binari della
ferrovia di Dhaka e del CEFEC che in Brasile raccoglie i bambini di strada.
Anche se con maggior fatica, le brave signore sono così riuscite a raccogliere
un’offerta generosa per le due realtà missionarie che sostengono fedelmente da
tanti anni.

Il soffio dello spirito
Nel mese di ottobre papa Francesco ha mandato il suo messaggio per la Giornata
Missionaria Mondiale; il tema era particolarmente significativo “Eccomi, manda
me!” le stese parole che Isaia risponde al suo Dio quando, difronte al cuore duro
degli Israeliti che si fidavano più delle alleanze militari che di Dio, Egli non
abbandona i suoi figli e chiede al profeta “Chi manderò?” Pronta è la risposta di Isaia
“Eccomi, manda me!”
Anche oggi, dice papa Francesco “Dio continua a cercare chi inviare al mondo e alla
gente per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte”, la sua
liberazione dal male. Chi si mette in ascolto della sua voce, dei poveri e del creato, prima
o poi, risponde: "Eccomi, manda me!" Ogni battezzato fa conoscere a tutti la bontà e la
misericordia del Padre. E ciò avviene attraverso uno stile di vita fatto di accoglienza, in cui
si diventa tessitori di fraternità. Tessere è faticoso, esige pazienza, non è per niente facile.
Se ci prendiamo cura dei beni che il Creatore ci dona, se mettiamo in comune ciò che
possediamo in modo che a nessuno manchi il necessario, allora davvero potremo ispirare
speranza per rigenerare un mondo più umano e più equo” [Francesco].
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Le notizie che ci giungono dal mondo sono costituite soprattutto da numeri: tot contagi, tot
tamponi, tot morti. Europa, Stati Uniti, Asia, America Latina, sono presentati in cifre che
spaventano e scoraggiano. Dalle lettere che riceviamo dai missionari cogliamo invece volti
e voci di donne, uomini e bambini che vivono storie umane difficili e dolorose come le
nostre, ma in contesti diversi e molto più duri. Se non abbiamo contatti con chi ce lo ricorda
perché lo vive sulla propria pelle, ci è molto difﬁcile, con tutte le proposte che riceviamo
ogni giorno, pensare agli altri, sognare con gli altri, quelli veramente lontani dal cuore,
psicologicamente e geograficamente.

Come possiamo allora rispondere: "Eccomi, manda me”?
Pur con tutte le misure di sicurezza
vigenti, abbiamo deciso così di
rimetterci in gioco con i piccoli gesti di
solidarietà che sono alla nostra portata.
Domenica 6 e 20 settembre siamo state
accolte nelle comunità di Pielungo e alla
Santissima con il mercatino missionario.
Le offerte raccolte sono state destinate
alla nostra missione diocesana di
Chipene (Mozambico) per aiutare nello
studio i giovani più poveri ed emarginati.
In dicembre abbiamo avuto l’incontro
molto bello ed affettuoso con la
Comunità di S. Antonio di Porcia. Ci
hanno commosso le parole pronunciate da don Andrea nella sua omelia; era la
domenica “Laetare” (siate felici) ed egli ha ricordato tra
i motivi per cui la Comunità doveva fare festa, anche la nostra presenza perché
allargava i cuori, con un bel gesto di solidarietà, espresso dal “mercatino
missionario”, verso l’ospedale di Andrevorevo (Madagascar) dove hanno lavorato
come infermiere le sorelle suor Daniela e Vittoria Santarossa, e verso le bambine
raccolte dalla strada da suor Idangela Del Ben a Tusunam (Filippine).
Ancora una volta ci siamo accorte come per le nostre Comunità sia bello riscoprire
e ricordare le persone generose, partite dalla nostra diocesi, perché hanno risposto
con le parole di Isaia: "Eccomi, manda me”.
I “mercatini missionari” costano fatica ma possono diventare catechesi e
testimonianza viva ricordando alla gente i problemi del mondo.
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Con coraggio e con il cuore sospeso, perché non eravamo mai certe del colore della
nostra regione, abbiamo testimoniato l’impegno missionario anche a San Giovanni
di Polcenigo, alla Santissima, a Castel d’Aviano, sempre per don Lorenzo Barro e
don Loris Vignandel che ci aveva fatto visita nell’ultima settimana tra febbraio e
marzo, prima che il Covid bloccasse ogni attività e ogni possibilità di spostamento.
Il soffio dello Spirito ci ha animato anche in momenti di riflessione e di preghiera

Domenica 4 ottobre 2020, nel salone dell'oratorio, il gruppo missionario e gli
amici di tutto il Friuli che collaborano, hanno avuto un momento di incontro e
formazione molto intensi, con la riﬂessione dell'ing. Piergiorgio Da Rold,
fondatore di “Insieme si può” di Belluno e le testimonianze di Monica Puto,
missionaria laica in Colombia (le sue parole sono cadute come pietre, sul nostro
cuore!), di suor Leia dalle Filppine e di suor Maddalena dalla Bolivia.
Un dono inaspettato è stata la visita di don Romano Filippi, missionario diocesano
“fidei donum” che ha concelebrato con il comboniano padre Gilberto Ceccato di
cui abbiamo ascoltato un’omelia intensa e profonda, da vero figlio di Comboni.
Il mese di ottobre si è snodato ancora con la Veglia missionaria diocesana nel
duomo di san Marco venerdì 16 ottobre, la Giornata Missionaria Mondiale
domenica 18 ottobre e l’incontro a Borgomeduna, nel pomeriggio del 18, per
ricordare il 50° della nostra missione diocesana in Kenya. Nella Giornata Missionaria
Mondiale del 18 i bambini della nostra Comunità hanno ricevuto la prima
Comunione e il gruppo missionario li ha affidati a Gesù perché diventino piccoli
missionari nella realtà in cui vivono, ma con il cuore aperto a tutti i bambini del
mondo.
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Anche in terra di missione l’ottobre missionario è stato vissuto con entusiasmo e
creatività.
Talì 2020
Carissime amiche e amici del Sacro Cuore e dei Gruppi Missionari sparsi nel
Friuli,
il nostro grazie a voi è a ﬂusso continuo, perché la vostra carità lo è verso di noi.
Il Signore vi benedica per questo vostro essere canale sempre aperto della sua
Provvidenza. In questo ottobre siamo ancora di più in collegamento, nei pensieri,
nella preghiera e nel nostro agire. Sapete, una delle cose che mi meraviglia è
vedere come anche la nostra gente, nel suo piccolo, vive questa dimensione
missionaria che è di tutti i cristiani Mi aveva commosso, qualche anno fa, quando
nella Giornata Missionaria Mondiale, la nostra parrocchia, come tutte le
parrocchie nella Chiesa, ha raccolto le offerte per questo scopo: tra Talì centro
e le 37 cappelle nei villaggi abbiamo raccolto 27 dollari... e i nostri cristiani
erano molto orgogliosi

quando padre Markus ha detto

loro che li avrebbe

mandati a Roma per i bisogni delle missioni in tutto il mondo.
I bambini poi sono sempre i migliori. Quando la domenica andiamo a celebrare
in qualche cappella fuori Talì, alcuni chierichetti e cruceidas (ACR) vengono con
noi per il servizio liturgico. Per un periodo, però, non abbiamo più potuto farlo
perché c’era un solo sacerdote, allora loro, di loro iniziativa, sono venuti a
chiederci Ia bicicletta per andare ugualmente a pregare nelle cappelle fuori dove
loro, che sanno leggere perché vanno a scuola, possono aiutare nelle letture
durante la preghiera condotta dal catechista così come nei canti e nel resto della
liturgia. Gli stessi bambini poi, ogni anno nel mese di ottobre vanno con suor
Anastasia, ogni domenica pomeriggio di casa in casa (nelle loro famiglie) a
recitare il rosario. Riescono a visitare in questo modo 6-7 famiglie ogni
domenica, portando la preghiera e la testimonianza della loro fede. Le famiglie
si sentono benedette da questa preghiera e ricambiano donando sempre
qualcosa: una zucca o un po’ di bagigi che poi, una volta a casa, distribuiamo
tra tutti.. insomma è un dono che si dà e si riceve. Eh si, i nostri doni, grandi
o piccoli, quando sono messi nelle mani di Dio circolano secondo la sua
Provvidenza, e arrivano a ciascuno secondo il suo bisogno. Benedica sempre il
Signore la vostra generosità, segno concreto di fraternità e di giustizia. Un
abbraccio affettuoso a tutti

Suor Vittoria
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Signore Gesù
se guardiamo al rovescio la tessitura della nostra storia,
vediamo fili spezzati e riannodati,
troviamo passaggi difficili, che ci sono costati fatica e lacrime.
Eppure, Signore, sappiamo che sei sempre Tu
che tieni in mano il nostro telaio,
Tu che incroci il nostro impegno coi colori di fratelli e sorelle,
Tu che ci aiuti ogni giorno a tessere fraternità,
impegnati nella Missione della Chiesa,
a stendere la Pace come tovaglia preziosa,
perché i Popoli si uniscono al banchetto della Vita.
Così sia con Te.

Rivoluzione silenziosa
Il soffio dello Spirito apre la Chiesa missionaria a nuovi scenari di
evangelizzazione e a grandi cambiamenti
E’ convinzione oggi che la Chiesa tutta è missionaria. E missionario deve essere ogni fedele;
uomo e donna, laico e religioso, giovane e anziano, povero e ricco, itinerante o stanziale, di
ogni popolo sotto il cielo.
In questo quadro moderno però il mandato per la missione non è più soltanto l'invio
unidirezíonale sulla carta geograﬁca, cioè da Roma o dall’Europa verso il resto del mondo,
ma si va da nord a sud e viceversa, da est a ovest e viceversa, da una cultura qualsiasi a
un'altra, da un popolo all'altro senza distinzione, né preferenza.
La missione intesa come annuncio del Vangelo sta puriﬁcandosi dalle inﬁltrazioni avvenute
nei secoli. Cadono le incrostazioni che l'hanno mascherata di volta in volta da crociata, da
colonialismo, da clericalismo, da presunta superiorità culturale.
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Si torna, si deve tornare alla freschezza e alla gioia della convinzione professata dai primi
Apostoli: “Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a
qualunque nazione appartenga” (Atti 10, 34-55).
Da qui si vede come la missionarietà della chiesa non nasce da una volontà di proselitismo,
ma dalla conoscenza dell'amore del
Padre per tutti i suoi figli e questo
può capirlo e viverlo solo chi ha
intuito il cuore del Padre. Dobbiamo
quindi stare attenti a non applicare
troppo
facilmente
la
parola
"missionario" su non importa quale
azione.
C'è
una
condizione
fondamentale: un nostro gesto.
un'attività è missionaria quando è
segno di un Dio che non ama solo me
o solo qualcuno (il mio gruppo, la
mia chiesa) ma che ama tutti. a
partire da chi è ultimo.
Dice il Papa: “non mirate a fare proseliti ma lasciate spazio alla forza creatrice dello Spirito.
Trasmettere Dio, non è parlare di Dio, ma testimoniare la gioia di conoscerlo. E’ una regola
che vale per la Chiesa intera e ad ogni suo livello. Prima delle deﬁnizioni colte, contano i
gesti concreti e facili da decifrare; l'alto magistero dei documenti ufficiali delle lettere
pastorali e delle encicliche, è preceduto dalla fede vissuta e dalla carità, operativa. Chiesa
come «ospedale da campo››, dice il Papa.
Ospedale da campo
È l'immagine di tanti feriti, o malati, che attendono una cura amorevole. Un ospedale
mobile, pronto agli spostamenti, leggero nelle sue strutture essenziali, ma capace di salvare
una vita nel momento dell'urgenza e di ridare speranza.
Una prospettiva ecclesiale totalmente ripensata, la quale ridisegna
l'identìtà e la missione dei cristiani nella storia.
“L'idea di un ospedale da campo, mobile e leggero, ma essenziale, presente e puntuale,
ispira atteggiamenti opposti a una pigra sedentarietà, incapace di uscire dal proprio recinto,
di superare barriere, di rendersi presente nelle periferie dove sono i poveri dell'umanità
ferita.
Quando la Chiesa diventa un ospedale da campo, il modo in cui consideriamo la nostra vita
di comunità può cambiare radicalmente. Invece di venire deﬁniti come insieme di persone
che vivono nello stesso quartiere, che hanno in comune l'origine etnica o la classe sociale,
che vanno regolarmente a messa o sono membri della parrocchia, deﬁniamo noi stessi come
persone che si accollano l'opera di guarigione e di condivisione delle sofferenze del
prossimo. E’ questa la sfida per la Chiesa di oggi.
Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valorizzare i talenti di
ciascuno.
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E’ il tempo di comunità missionarie, libere e disinteressate, che non cerchino rilevanza e
tornaconti, ma percorrano i sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al
margine.
È il tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri
e diano speranza agli sﬁduciati.
È il tempo di comunità che dialoghino senza paura con chi ha idee diverse. È il tempo di
comunità che, come il Buon Samaritano, sappiano farsi prossime a chi è ferito dalla vita, per
fasciarne le piaghe con compassione. Non dimenticatevi questa parola: compassione.
Quante volte, nel Vangelo, di Gesù si dice: "Ed ebbe compassione", “ne ebbe compassione".
Come ho detto al Convegno ecclesiale di Firenze, desidero una Chiesa «sempre più vicina
agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. [...] Una Chiesa lieta col volto di mamma,
che comprende, accompagna, accarezza”.
Anche le congregazioni missionarie sono investite da questo vento nuovo e quindi
cominciamo a trovare alcuni missionari che accettano di fare e di costruire solo se la gente
si muove e fa con i propri mezzi, attenti come sono, per scelta e grazia, all’umano delle
persone: la lingua, la loro storia, i loro usi e costumi, senza dimenticare evidentemente la
religione tradizionale. Intendono essere presenti, ma di una presenza povera, tra e con la
gente.
Si riscopre il modello di Charles de Foucauld che voleva essere il “fratello universale” per
annunciare il Vangelo e condividere il vissuto della gente
anche facendo poco perché così si diventa parte del
paese, tessitori di amicizie autentiche con le famiglie che
accolgono.
Si intuiscono allora i problemi che formano il tessuto
sociale del popolo: la famiglia, il matrimonio (spesso
poligamico), l’importanza dell’identità etnica con i suoi
usi e costumi che possono cozzare contro la “modernità”,
il lavoro di gente che pratica ad es. la pastorizia e in cui
le mucche sono tanto importanti senza dimenticare il
clima di guerriglia che avvolge tante zone del mondo.
Su questo modo nuovo di concepire la missione il
comboniano padre Christian Carlassare ha scritto la sua
significativa esperienza di vita in un libro: “La capanna
di padre Carlo” che si legge con interesse.

Di tutto questo rinnovamento cosa ha colto il gruppo missionario?
Nella nostra piccola esperienza ci siamo accorte di una realtà significativa: da anni, i
missionari e le missionarie hanno sempre più nomi locali e abbiamo imparato a
conoscere brevi saluti in portoghese, castigliano, francese, ugandese, filippino,
bangladese etc..
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Le suore con le quali avevamo cominciato il lavoro missionario trent’anni fa erano
quasi esclusivamente italiane, ora sono le giovani hermanas, o sisters , o soeurs a
scriverci perchè hanno preso in mano la guida delle scuole, degli ospedali etc.. creati
e organizzati da religiosi e religiose venuti dall’Europa.
Si tratta di un cambiamento profondo e significativo le cui problematiche non sono
sempre facili da capire e gestire.
Daniele Comboni sognava l’Africa salvata dagli africani e per questo i suoi figli
hanno come obiettivo la formazione di comunità che possano camminare il più
presto possibile con le proprie gambe in campo spirituale, sociale ed economico.
Ma non è un cammino semplice perché spesso i religiosi locali tendono a ripetere i
modelli ricevuti e a “dipendere” dagli aiuti e i missionari europei a considerarli
secondo i loro schemi di giudizio.
C’è bisogno di un discernimento lucido da parte dei missionari che portano il
Vangelo, e da parte di chi lo riceve, con la sua storia umana e con l’anima della sua
gente.

Anche la presenza di tante religiose e religiosi stranieri nei nostri paesi europei pone
delle domande: “Sono qui per colmare il vuoto delle vocazioni di cui soffrono le
nostre congregazioni o sono veramente scelte libere di persone che vivono una
chiamata autentica?
Sono domande alle quali non è possibile dare ancora risposte sicure e perciò
pensiamo che ci sia ancora molto cammino da fare in campo missionario.
C’è però anche molta speranza nelle belle figure di religiosi e religiose che hanno il
coraggio di fare un passo indietro per far strada alle nuove generazioni locali.
Ricordiamo bene la gioia e l’orgoglio con cui suor Tiziana Maule ci ha annunciato
il suo “pensionamento” quando la prima suora ivoriana della sua congregazione si
è laureata a pieni voti in chirurgia come lei.
La stessa nota di gioia l’abbiamo avvertita nelle parole di suor Generosa Degaudenz
quando ci ha detto commossa che suor Agueda Ordonez, una giovane india
boliviana, era diventata la Provinciale delle suore della Provvidenza per la Bolivia,
Cile e Paraguay.
Sicuramente il nostro piccolo gruppo non vedrà queste trasformazioni che
camminano velocemente ma avverte, nelle parole dei missionari più sensibili e
preparati con cui è in contatto, la positività del cambiamento che renderà la nostra
Chiesa, anche se attraverso fatiche ed errori, sempre più universale come Cristo l’ha
sognata quando ha chiesto ai suoi discepoli di portare il Vangelo fino agli estremi
confini della terra.
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Ricordo di padre Ernesto Tomé
Questa è una delle ultime immagini di p.
Emesto Tomé, missionario saveriano
diocesano (di Maniago), scomparso il 10
aprile, venerdì santo, nella Casa Madre di
Parma dove ha condiviso la partenza per il
Paradiso con altri 16 confratelli, consumati
dalle fatiche e dai sacrifici vissuti in missione e
perciò facili bersagli per il virus.
E’ stato un uomo forte e coraggioso che non
ha temuto, nella guerra sanguinosa del
Burundi tra Hutu e Tutsi, di vivere
nell’inferno dei campi profughi e di rischiare
la vita per salvare più di 300 civili, ammassati nella chiesa, riﬁutando di aprire la
porta, benché minacciato e percosso, con la scusa che non aveva le chiavi. La banda
di guerriglieri era in fuga e fortunatamente non ebbe il tempo di sfondare la porta.
Questo missionario armato solo del rosario aveva anche il cuore di un poeta e un
amore immenso per la Madonna. ll gruppo missionario, con l’appoggio della nostra
comunità, l'ha sempre aiutato e vuole pensare a lui con il ricordo affettuoso di un
amico fraterno che gli ha voluto bene e l'ha sostenuto, l’ing. Paolo Rosa Fauzza,
anche lui di Maniago.
«Chi scrive queste note ha conosciuto ottant’anni fa Padre Tome' quando frequentava nel
Ricreatorio parrocchiale di Maniago la sezione Aspiranti dell'Azione Cattolica Giovanile.
Ernesto, più vecchio di me di alcuni mesi, era il nostro delegato, mentre il compito della guida
spirituale era afﬁdato al professore salesiano Don Luigi Milocco.
Stavano allora trascorrendo gli anni difficili della guerra che divennero più tragici dopo I 'armistizio,
durante I'occupazione tedesca.
Grazie al buon umore che trapelava da uno sguardo sempre sorridente e all'arguzia delle sue
battute, Ernesto riuscì anche in quei frangenti a garantire a noi ragazzi tanti momenti di serenità,
per cui era impossibile non essergli amico.
Ricorderò sempre il suo entusiasmo quando, ritornata la pace, scendemmo a Roma per manifestare
il nostro affetto al Papa Pacelli.
Dopo la decisione di Ernesto di dedicare la vita all'Apostolato la possibilità di incontrarlo si ridusse
alle sole volte nelle quali ritornava in paese.
Ma anche durante tutta la sua attività pastorale in giro per il mondo, che fu particolarmente intensa
soprattutto nel Burundi, ricevetti ogni anno suoi messaggi che conservo tuttora nel mio archivio.
In realtà erano fotocopie delle sue poesie (talune scritte in friulano) con un breve cenno di saluto o
di augurio.
Padre Ernesto non ha mai dimenticato la terra che gli ha dato i natali e tornerà quassù a riposare
quando sarà passata questa ondata di morte.››
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Completiamo il ricordo di p. Ernesto con una delle ultime lettere ricevute da lui
subito dopo il suo rientro in Italia e con una bella preghiera da lui composta per il
Natale 2016
«Carissimi amici, fratelli e sorelle dell'umanità,
vorrei sapervi bene tutti, con i vostri cari. L'esperienza ci dice che la vita specialmente per noi anziani - è in salita... Ma saliamo verso la Luce! Vi dico
qualcosa di me. L'anca pare addomesticata... Ma i miei superiori non mi hanno
dato il semaforo 'verde' per il Burundi: causa “l'anagrafe”!... Ed ora mi trovo
qui a Taranto, assieme a quattro magniﬁci confratelli, con i quali condivido un
po' di apostolato.
Ma il Burundi è sempre nel cuore, com'è nel vostro. Specialmente dopo
l’incredibile, crudele assassinio delle nostre tre Sorelle: Bernardetta, Olga e Lucia,
tutte e tre anziane e malate, e, malgrado ciò, tornate in Africa per servire Gesù
nei suoi poveri...
Come lo penserete anche voi, io non posso dimenticare la Gente con la quale ho
vissuto per più di 40 anni! Condividendo “Akabisi n'agahiye”: il crudo e il cotto.
Cioè, gioie e dolori, tanti! In due rivoluzioni... Non possiamo abbandonarli
specialmente ora, che sono rimasti orfani delI'aiuto delle Sorelle che essi
chiamavano con il dolce nome di: ”Mamma"...
PAPA FRANCESCO parla con amarezza di "Scarto" deIl'Umanità...
Ma c'è posto per uno scarto di Umanità, dopo che Dio si è fatto Bambino e
Povero? Operaio e Croceﬁsso...?
ll Bambino è la icona dei più Piccoli, dei più Poveri, per la sua debolezza,
necessità, dipendenza dagli altri. E oggi è disprezzato, sfruttato, mutilato e
anche ucciso...
Ma rimane sempre Lui il Futuro, la Speranza, la Nostalgia
di

un'Umanità

Nuova:

innocente,

trascendente

di

tenerezza, di gioia e fraternità...
ln onore di questa Umiltà di cui Dio volle rivestirsi, per
venire tra noi come Fratello-Salvatore, per un Grazie
angelico dei Bambini, da Lui proclamati : "Primi, nel Regno
dei Cieli” preghiamo cosi:
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Come in un lago terso
hai dato in regalo agli uomini
di gioire specchiandosi,
di ricrearsi sempre
negli occhi limpidi d'un bimbo,
"forma innocente dell'universo“.
Tu che scarichi rifiuti,
non te ne andare in fretta:
potresti lasciare un piccolo Mosè
alla deriva...

Poliziotto do Brasil: Attento!
i meninos de rua - da te
sterminati come topi di fogna hanno i tratti del suo volto!
Quando Dio volle venire tra noi,
non trovò di più che rivestire
l'inerme innocenza di un bimbo,"
“tenero mistero di gloria”

Non ucciderlo! Uccideresti Lui!
Fratello, va piano a tagliare
ll bananeto sulla collina:
una foglia ingiallita potrebbe
nascondere un germoglio di vita.
Venditore di mine "intelligenti"
rami umani - su teneri tronchi
tendevano festosi alla vita:
tu li hai potati per sempre!

Lui morto, `
dove danzeremo la gioia del Natale? Se il
Bimbo non nasce - muore l'Umanità... ll
volto di Dio sulla terra è il BAMBINO
nato questa notte! E ogni bimbo gli
assomiglia.

A tutti voi un grande abbraccio
Padre Ernesto Tomè

La solidarietà è più forte del coronavirus
Siamo certi che dal Paradiso la nostra amica Giannina Santarossa abbia partecipato con
gioia, lei così aperta e sensibile all'amicizia e ai momenti di festa, alla “tombolata” nei
condomini "Caminetto" di via Nitti, il 25 marzo. Tutte le norme sono state rispettate: ogni
famiglia affacciata al suo terrazzino, Renzo, grande esperto ed animatore di giochi
comunitari, a dirigere da sotto la tombola con il valido aiuto di Luca e Sandro (ideatore della
bella iniziativa), che a debita distanza seguivano il trafﬁco dei cestini calati dall’alto delle
terrazze per il controllo delle cartelle e la distribuzione dei premi.
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Commenti scherzosi e allegri si sono intrecciati con risate fraterne e tanti sorrisi. Alla fine,
la decisione di dividere fraternamente il ricavato tra Caritas e gruppo missionario. Grazie,
brave famiglie del “Caminetto” di via Nitti che vi siete sempre distinte per i buoni rapporti,
che siete riuscire a creare tra di voi in tanti anni di convivenza; prendendo come misura i
2,75 € per l'unico pasto giornaliero che p. Pierluigi Lupi può dare in questi giorni ai bambini
ammassati lungo la ferrovia di Dhaka, avete sfamato più di 60 piccoli almeno per un giorno.
Domani, la Provvidenza troverà altre vie originali come la vostra (almeno lo speriamo!).
Gruppo missionario “S. Cuore”

Meno attività, più fiducia in Dio
Qualche volta ci siamo sentite spiazzate: perdere la quotidianità e il ritmo dei nostri
incontri, vedere i vestiti, gli oggetti accumulati senza poter scegliere e far circolare
il materiale, sentire il fastidio della mascherina che appanna gli occhiali e ti fa
respirare male, l’aria fredda che entra dalla porta che non può essere chiusa etc…
Forse la nostra missione in questo tempo di Covid è stato proprio sperimentare sulla
nostra pelle il provvisorio, la precarietà, l’incertezza del presente e ancora più del
futuro.
Potremo ancora fare i mercatini? Come sistemeremo il materiale, quali nuove vie di
animazione missionaria percorrere? Ritroveremo la gioia e l’entusiasmo di
incontrarci e lavorare insieme?
Una sola scelta può darci una risposta positiva: contare di più sul Signore che sui
nostri programmi.
Lui agisce sempre in maniera sorprendente e inaspettata.
Durante la chiusura della pandemia abbiamo avvertito, ad esempio, con maggiore
intensità l’affetto e la collaborazione di tutta la rete di solidarietà che ci avvolge. E’
un vero miracolo perché nessuno si è tirato indietro: il gruppo missionario di
Lestans, Sequals, Borgo Ampiano, Travesio, Valeriano, malgrado la perdita dolorosa
di Adelina è rimasto unito ed attivo. E’ come se Adelina dal Paradiso animasse e
incoraggiasse le sue “ragazze” a non perdersi d’animo, a portare avanti l’eredità
preziosa dell’impegno missionario per restare ancora tra loro e fare sentire il suo
affetto e la gioia di non essere dimenticata.
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A Spilimbergo Rita e Ines dimenticando gli acciacchi e
i dolori dell’artrosi hanno continuato a creare cuscini,
belle coperte, centri ad uncinetto e tanti oggetti di
buon gusto per i nostri mercatini.
Il piccolo gruppo di Gris, Cuccana, Felettis e Bicincicco,
dopo la scomparsa di Adelma, sempre animata da spirito di iniziativa e di creatività,
continua a tessere la tela della solidarietà verso il Bangladesh e il Brasile e attende la
fine dei limiti imposti dal Covid per riprendere il suo cammino.
A Mortegliano, Renza e le collaboratrici hanno perduto l’apporto prezioso delle
suore di san Vincenzo ma hanno tenuto vivi i legami per le adozioni a distanza e per
l’animazione missionaria. Licia e Paolo hanno portato avanti il lavoro di mamma
Angela e la loro casa è rimasta aperta per accogliere il materiale e tanti oggetti per
il mercatino.
Rina di Risano con la cara Loredana ci ha aiutato con generosità e coraggio anche
se tutti abbiamo sentito la mancanza del caro don Luigino Talotti che si è ritirato
nella Fraternità sacerdotale di Udine.
L’atelier artistico di Luisa di Lestizza ha funzionato malgrado ogni difficoltà e ha
prodotto per Natale splendidi Presepi in legno e sassi colorati che hanno suscitato
molta ammirazione ed entusiasmo. Con Luisa ci sono Rina, Rosalba, Beppina,
Agostina, suor Milvia: ci sono ancora tutte, non si sono tirate indietro e la loro
fedeltà è stata per noi un dono del Signore.
Antonietta di Passons, Agnese di Pasiano, il gruppo missionario che fa capo a
Bertilla e Vittoria con le brave collaboratrici, hanno superato delle prove difficili
soprattutto per la scomparsa del marito di Bertilla che sosteneva attivamente
l’impegno del mercatino di Natale ed era il punto di riferimento per la contabilità.
Proprio in questi momenti duri abbiamo avvertito l’affetto e la
stima che ci uniscono e la preghiera non è mai mancata.
Anche questi sono doni del Signore come il ricordo e la presenza
di Fiorella di san Daniele con la cara Bruna e tutta la Caritas che,
quando è stato possibile, ha continuato la sua collaborazione.
Ci sono mancate le visite del camioncino bianco della Caritas di
Concordia Sagittaria ma non i contatti telefonici con Rita e le
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brave signore che hanno partecipato anche al nostro incontro di ottobre.
Non si sono tirate indietro neanche le persone generose della nostra comunità che
sono scese nel nostro mercatino con una offerta, una parola di incoraggiamento,
un sorriso.
Non possiamo dimenticare Gigi e Alessandra ai quali va un grazie di cuore per il
sostegno generoso e fraterno.
Soprattutto non ci sono mancate le lettere delle amiche missionarie e dei missionari
con il loro affetto e la condivisione di tante situazioni umane nelle quali potevamo
riconoscerci con le nostre paure e preoccupazioni.
Abbiamo ritrovato anche l’aiuto dei cari padri comboniani presenti a Pordenone
che ci hanno sostenuto nei momenti più significativi della nostra attività.
Di fronte a questa realtà di impegno fedele e gratuito, frutto di un abbandono
fiducioso a Chi conduce le nostre vite con disegni che non sono i nostri (e che
perciò qualche volta non riusciamo ad accettare) non c’è più l’ansia dei progetti,
delle domande inquiete su cosa e come faremo, ma nasce una riconoscenza
profonda per tutto il bene che possiamo toccare
intorno a noi e la pace del cuore arriva come un
dono.

Grazie a tutti!

Le persone care che nel 2020 ci hanno lasciato
Accant o a padre Ernesto Tomè
sono mancati anche fratel Elio
Croce, un fratello comboniano
che ha speso con grande
generosità la sua vita in Uganda.
Era lui che aveva “battezzato” la
nostra suor Domenica Dal Borgo
“la suora dei ruderi” perché
sapeva che a lei poteva affidare i
casi più disperati: malati di lebbra,
di TBC, bambini abbandonati, vecchi senza aiuto, venivano raccolti dal suo
abbraccio forte (era alto e robusto) e poi affidati con delicatezza e tenerezza alle
mani di suor Domenica.
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Sempre tra i comboniani è mancato anche padre Celestino Prevedello che aveva
partecipato al nostro incontro annuale nell’ottobre 2008 portando la sua
testimonianza di vita missionaria in Sud-Sudan.
Abbiamo condiviso il dolore della nostra Laura per la morte della mamma Letizia
che partecipava con gioia alle nostre uscite e che con il marito ha sostenuto per anni
l’adozione a distanza di una bambina boliviana disabile.
Non scenderanno più a farci visita al nostro mercatino la cara Nori Santarossa e
Giannina Scuccato, che hanno accompagnato per tanti anni il nostro lavoro
donandoci affetto e condivisione.
Anche Rina di Lestans, che ci aiuta con le sue mani abili e generose nei mercatini,
ha perso la mamma e l’abbiamo sostenuta con la preghiera e l’affetto.
A Passons, sono mancati la mamma della cara Antonietta e il marito di Bertilla, li
abbiamo ricordati con la certezza che entrambi, per la testimonianza di vita che
hanno dato, ora sono tra le braccia del Padre.
Ad Agnese di Pasian di Prato è mancato il marito che lei ha seguito con dedizione
nella lunga malattia. Con l’affetto e la preghiera abbiamo espresso la nostra
partecipazione.
Anche il nostro gruppo, all’inizio di questo 2021 ha perduto una persona cara e
generosa: Gianpaolo Benedetti. Per anni, attraverso le sue mani e il suo cuore, è
passata la corrispondenza con i missionari in tutto il mondo. Ogni comunicazione
del gruppo missionario, compresi i libretti delle Via Crucis, è stata possibile grazie
alla sua disponibilità e capacità di usare il computer. Sapeva sempre scegliere le
immagini più giuste e impaginare con attenzione gli articoli prima settimanali e poi
mensili su “Camminare insieme”. Sentiremo la sua mancanza anche perché era in
grado di consigliare e suggerire con intelligenza e competenza.
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Abbiamo condiviso veramente con il cuore la grande sofferenza di Luisa e delle
figlie che l’hanno assistito amorevolmente fino alla fine. A Giampaolo dedichiamo
la bella preghiera che dal Bangladesh padre Pierluigi Lupi ha scritto per lui.
Ricordando Gianpaolo
"Signore e Padre dell’umanità che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità infondi
nei nostri cuori uno spirito fraterno". Al nostro fratello Gianpaolo, che si è riunito a te, ricambia
l’accoglienza che lui ha sempre offerto anche a noi lontani e sconosciuti ragazzi e ragazze lungo
i binari della ferrovia di Dhaka. Con la sua attenzione e il suo servizio verso di noi, che agli occhi
di tanti siamo niente, egli si è dato da fare per aprire il cuore di molti alimentando la speranza
di poter finalmente vedere una famiglia umana senza fame, senza povertà e senza violenza.
L’eco di questo suo sogno possa risuonare ogni giorno dentro di noi e accompagnarci lungo
sentieri di solidarietà e di pace.

A Luciana e Silvio (che tiene miracolosamente in vita il nostro pulmino) è mancato
il nipote ancora giovane e papà di un bambino piccolo. Abbiamo condiviso il dolore
della famiglia per la grave perdita.
A Galleriano abbiamo perduto Maria Ortolano che per anni ci ha aiutato con i suoi
bei lavori e le preghiere per tutti i missionari.
Rita di Concordia ha dato l’ultimo saluto a mamma Teresa (101 anni di vita ricca di
fede e di opere buone).
E’ mancata anche Maria Faelis cugina di Brigida, che ha sempre sostenuto con
generosità le nostre iniziative.

“BENVENUTI FRA NOI…”.
Tra i motivi di gioia ricordiamo anche l’arrivo nella nostra comunità di don Eric, un
giovane diacono che tra poco riceverà l’ordinazione sacerdotale. E’ un “figlio d’arte”
perché il papà Giorgio da anni scende nella nostra sede con il camioncino della
Caritas di Concordia Sagittaria per raccogliere il materiale da spedire nella diocesi
gemella di Barticesti (Romania).
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Pensiamo che don Eric e il fratello gemello don Thomas (anche lui tra breve
sacerdote) abbiano già respirato in famiglia l’aria della missione e della solidarietà e
perciò auguriamo loro con speranza ed affetto di tenere sempre aperto il cuore a
tutto il mondo che aspetta la bella notizia del Vangelo.
Il 2020 ci ha portato anche momenti di gioia per
l’arrivo di Damiano, di nonna Laura e di nonno
Paolo e di una bella coppia di gemellini, Isabel e
Daniel, di nonna Ornella e di nonno Ugo.

L'adozione a distanza

Partita da un’iniziativa del P.I.M.E. negli anni ‘80/90 questa bella opera di misericordia si propone
di far entrare nel bilancio mensile di una famiglia l’aiuto a un bambino perchè possa avere cibo
sufficiente e l’accesso all’istruzione. La cifra richiesta era ed è molto modesta: 26 € al mese,
praticamente meno del costo di un caffè al giorno al bar o di un quotidiano.
Col tempo, il progetto si è arricchito di tante altre sfumature; le missionarie e i missionari
lavorando sul posto si sono accorti infatti che l’aiuto era più utile darlo non ad un bambino
singolo ma a tutta la famiglia per non creare disparità tra i fratellini. Hanno visto anche che povertà
spesso significa non saper gestire il denaro, soprattutto da parte degli uomini, e perciò hanno
capito che era più saggio istituire una “cesta” mensile con i generi alimentari indispensabili per la
famiglia, pagare le tasse scolastiche e le cure mediche. E’ stata una dura lotta vigilare perché anche
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le bambine frequentassero la scuola e non fossero trattenute a casa per andare a prendere acqua o
ad accudire ai fratelli più piccoli.
Piano piano però, grazie al lavoro assiduo, soprattutto con le mamme, la realtà sta cambiando e
si vedono già: “cieli e terre nuove”.
Un’altra sfumatura di questo progetto riguarda la grande mobilità dei poveri, soprattutto in
America Latina dove gli abitanti delle zone più povere delle Ande si spostano continuamente in
cerca di migliori condizioni di vita.
Abbiamo chiesto alle suore se questo può compromettere la validità dell’adozione e ci hanno
assicurato che non è così e l’adozione resta sempre un mezzo importantissimo di promozione
umana.
Se infatti un bambino, anche per un solo anno, ha ricevuto una buona alimentazione, è stato
vaccinato e curato e ha frequentato la scuola è più forte e preparato per il futuro.
Adottare un bambino significa oggi aiutare con cuore grande (gratuitamente) e con una visione
ampia della vita una famiglia precaria e veramente in condizioni di miseria, dove i bambini non
sempre hanno un pasto al giorno, possono frequentare la scuola senza morire sui dirupi
inseguendo le capre o perdendo la strada di casa per andare in cerca di acqua o per la mancanza di
una flebo o di una vaccinazione.
Sarebbe bello che i padrini di adozione potessero seguire lo stesso bambino per tanti anni e
vederlo crescere e realizzarsi ma spesso questa non è la realtà della missione; una certezza
comunque c’è : se la famiglia si sposta lontano o riesce a cambiare in meglio la sua situazione
economica c’è subito un altro bambino da aiutare, in una catena d’amore che non si ferma fino
a quando ci sono famiglie o persone generose che aprono il loro cuore all’accoglienza. I riscontri
delle missionarie e dei missionari arrivano a Natale e Pasqua, talvolta con qualche ritardo e
problema anche perché ora sono sempre più le suore locali ad occuparsi delle adozioni, spesso con
qualche difficoltà linguistica.
Chi partecipa al nostro incontro annuale nella prima domenica di ottobre ha modo di incontrare
i missionari rientrati in Italia e quindi di verificare l’uso corretto e trasparente delle offerte per le
adozioni, i bollettini di versamento sono visibili tutti nell’archivio parrocchiale. Il progetto
“Adozioni a distanza” l’abbiamo portato avanti anche nel 2019 con l’aiuto prezioso del gruppo
missionario di Mortegliano, di Lestans, di Sequals, di Budoia, di Pordenone e di tante persone
generose sparse in tutto il Friuli.
Se in ogni famiglia teniamo un salvadanaio dove porre ogni giorno 80 cent, alla fine
dell’anno avremo messo insieme il necessario per aiutare un bambino a vivere.
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Il gruppo missionario “Sacro Cuore” propone anche altri tipi di adozione
che permettono sempre con 26 € al mese di sostenere:
*
*
*

*
*
*

un Centro per bambini denutriti in Africa o in America Latina;
una mensa scolastica in grado di fornire ogni mattina, prima dell’inizio delle lezioni, una
tazza di latte vitaminizzato e pane a circa 800 bambini in Bolivia;
una classe di scuola materna o elementare (per pagare i maestri, il materiale scolastico e
le tasse per bambini più poveri) nelle favelas brasiliane, nelle bidonvilles africane, Filippine
o del Bangladesh o India;
un pozzo di acqua potabile in Kenya;
un intervento chirurgico per un bambino disabile o ipovedente in Etiopia e in Costa
d’Avorio;
un Centro come quello di Kamenge, in Burundi, dove p. Claudio Marano educa alla pace
e alla legalità i ragazzi delle due etnie Hutu e Tutsi che per anni si sono combattuti tra
loro con le armi procurate dalle multinazionali europee.

I versamenti per le adozioni:
Si possono fare in un’unica donazione annuale di € 312 o in quote mensili, trimestrali, semestrali
etc. come è più comodo. La filosofia del nostro gruppo è rimasta quella iniziale: non ci devono
essere infrastrutture che costano.
Chiediamo almeno un anno di aiuti perché è la misura minima che dà efficacia al sostegno;
chi dopo un anno vuole interrompere l’adozione è pregato di comunicarlo, possibilmente
con anticipo, al gruppo.
Le offerte già indirizzate si ricevono:

a)
direttamente presso la nostra sede sotto la chiesa del S. Cuore,
ogni lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 15 alle 18;
b)
a mezzo banca tramite bonifico sul c/c 404039/18 Friuladria/ Sede
centrale/ Pordenone;
- Coordinate bancarie: IT 17J0533612500000040403918–
Intestato a: Gruppo Missionario ‘S. Cuore’ presso Parrocchia ‘Sacro
Cuore’ - Pordenone.
Specificando: per adozione.
Possono aderire al sostegno a distanza persone singole, famiglie, scuole e gruppi di vario tipo
(abbiamo già due generosi gruppi sportivi).
Una volta all’anno (a Natale) il sostenitore riceve informazioni aggiornate sulla situazione della
zona dove vive il bambino, sul lavoro svolto dai missionari/e che lo seguono, un disegno o una
letterina (dove è possibile) del bambino stesso e ogni due anni una foto aggiornata.
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A Pasqua mandiamo, con gli auguri, una circolare dei missionari con notizie generali. Non è
possibile chiedere di più a chi lavora duramente e senza orario in terra di missione e non
colleghiamo direttamente le famiglie di chi adotta e viene adottato per evitare incresciose ed
ulteriori richieste di aiuto in denaro che scatenano conflitti tra i poveri, coinvolgendo così
spiacevolmente i missionari che hanno già abbastanza problemi. I referenti sono e restano per noi
i missionari/e che conosciamo personalmente e che, quando tornano in Italia, incontrano con
regolarità i sostenitori delle adozioni e danno tutti i chiarimenti necessari

Chiudendo il bollettino di un anno difficile e diverso dal solito il
mio pensiero va a voi, compagne di viaggio, che non vi siete
fermate per la paura o la stanchezza.
Tante volte, incontrandoci, ci siamo dette: “Non vedo l’ora di
tornare!” Eppure sapete che caos c’è nel nostro “salotto”, quanti
timori ancora in attesa di essere tutte vaccinate, quanto dispiacere
per i mercatini che non abbiamo potuto fare… Ma basta una bella
lettera di suor Vittoria o di suor Nives, una foto delle mamme
ugandesi felici fra caprette e maialini, il sorriso dei tre bambini
adottati a distanza dalla nostra Comunità e ritornano nel cuore la
forza di fare e la fiducia nella Provvidenza che passa anche
attraverso le nostre mani. Andiamo avanti!

Lora

58

Per la stesura di questo bollettino ci siamo serviti delle preziose riviste
missionarie: “Nigrizia”, “Combonifem”, “Missione Oggi”, “Popoli e missioni”,
“L’Apostolo di Maria”, “Opam”, “Amici dei lebbrosi”, Bollettini missionari della
diocesi di Trento, Venezia, Rovigo, “Altra economia”, “Azione non violenta” e
dei mensili locali “Missionari saveriani” e “Missionari Comboniani.
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