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Cari amici, 
con grande gioia quest’anno vi scrivo nel ruolo di Presidente della Missione “Amici dei Santi Angeli”.
Il mio percorso all’interno della Missione è iniziato nel luglio del 2006, grazie all’incontro con Padre 
Vincent. Un AMORE che dura da otto anni, fatto di lavoro quotidiano, che mi ha permesso di crescere 
sia spiritualmente che personalmente. 
Un AMORE che cresce giorno dopo giorno… essendo pienamente convinta che la Missione sia lo 
strumento che il Signore ha messo sulla mia strada per servirLo.
Sono trascorsi 12 anni dalla nascita della Missione e i traguardi raggiunti sono notevoli grazie al 
servizio di tutti voi volontari, di voi simpatizzanti che operate nelle varie sedi e gruppi collaborativi. 
Ringrazio tutti voi genitori adottivi e benefattori per il vostro contributo attraverso il quale possiamo 
portare avanti i nostri progetti. Il Signore che “scruta mente e cuore” possa benedirvi e aiutarvi nei 
vostri bisogni quotidiani.
In questa nuova edizione del Periodico Agape vi raccontiamo con parole e immagini il viaggio fatto in 
Nigeria nel febbraio del 2014 (p. 18), l’andamento dei nostri progetti con gli obiettivi da raggiungere 
(p. 12-28-35-46) nonché i vari modi per sostenere la Missione. Avrete modo di conoscere i presidenti che 
mi hanno preceduto (p. 5) e i nuovi componenti del Consiglio Direttivo (p. 6); sentirete la voce delle sedi 
che si raccontano attraverso le attività svolte (p. 40). 
La memoria di Padre Vincent rivive attraverso le sue parole, che potrete trovare sia nella sezione de-
dicata al Gruppo Orante (p. 36) sia in una delle sue omelie (p. 24).
Dopo due anni dalla dipartita di Padre Vincent, il Signore ha messo sulla nostra strada due sacerdoti, 
Padre Francesco De Domenico e Don Ambrogio Avelluto, responsabili degli Uffici Missionari rispet-
tivamente di Messina e di Bari, che seguono i missionari delle suddette sedi. Un grazie di cuore per le 
vostre catechesi e i vostri consigli che ci permettono di crescere spiritualmente.
Concludo col proposito di continuare, con l’aiuto di tutti i componenti del Consiglio Direttivo e di 
tutti voi, a servire con umiltà la Missione nell’AMORE… poiché solo l’AMORE spinge all’AZIONE.
Auguro a tutti voi un Santo Natale di pace e serenità!          Nadia Cucinotta



5X 1000

Dona il TUO 5xmille alla

Missione di Solidarietà e Fraternità Onlus
Amici dei Santi Angeli

Una firma per la solidarietà... che non costa nulla,
ma che si trasforma in un aiuto prezioso e concreto.

Basta firmare sulla tua dichiarazione dei redditi, nel riquadro dedicato alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed indicare

il codice fiscale 93267030729
CI AIUTERAI a portare avanti i nostri Progetti, nell’entroterra della Nigeria

nel campo dell’educazione, dell’agricoltura, della salute.

SOMME RICEVUTE

IMPORTO
2008

1.336,87
2009 2010

1.429,55 2.110,71
2011

1.936,56
2012

2.258,39

Aiutaci con la tua firma!
www.misolida.org

4



AGAPE
5

Storia  della  Missione

La “Missione di Solidarietà e Fraternità - Onlus Amici dei Santi Angeli” è una Missione di vo-
lontariato internazionale, non governativa e indipendente, nata a Bari, nel 2001, all’interno 

della Chiesa Cattolica e costituita, con atto notarile, il 25 gennaio 2002.

Angelo Persico
1° presidente
dal 25.1.2002

al 2.5.2005

Nadia Cucinotta
5° presidente

in carica
dal 20.7.2014

P. Vincent C. Anuforo
FONDATORE

Anna Turi
2° presidente
dal 3.5.2005
al 20.5.2006

Nicola Savino
3° presidente
dal 21.5.2006

al 7.6.2008

Rossana Gardelli
4° presidente
dal 8.6.2008
al 27.6.2011

e 
  dal 30.6.2011 
  al19.7.2014
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CONSIGLIERE

Cognome: Gardelli

Nome: Daniela

Nata il: 22.6.1954

Residenza: Messina

Professione: casalinga

SEGNI PARTICOLARI

Particolarità: biricchina

Slogan: Non distruggere 

la bambina che è in me!

CONSIGLIERE

Cognome: Scalzo
Nome: Angela
Nata il: 24.9.1964
Residenza: Messina
Professione: impiegata

SEGNI PARTICOLARI
Particolarità: mi piace stare in compagnia
Slogan: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 

mezzo a loro” (Mt 18,20).

Conosciamolo meglio...

cONSIGLIO

SEGRETARIO

Cognome: Caltabiano

Nome: Antonio

Nato il: 5.12.1954

Residenza: Messina

Professione: bancario

SEGNI PARTICOLARI

 bellissimo

(ovviamente scherzo)

Particolarità: affidabile

Slogan: Difficile, ma non 

impossibile.
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PRESIDENTE

Cognome: Cucinotta
Nome: Fortunata
Nata il: 2.7.1976
Residenza: Messina
Professione: volontaria

SEGNI PARTICOLARI
Particolarità: disponibileSlogan: Amare è un volere bene ed un agire per il bene dell’altro senza aspettarsi niente in cambio!

VICE PRESIDENTE

Cognome: Gardelli

Nome: Rossana

Nata il: 4.4.1961

Residenza: Taormina (Me)

Professione: biologa 

                  nutrizionista

SEGNI PARTICOLARI

Particolarità: Rilucente…

dal nome che porto... a 

immagine e somiglianza 

di Dio.
Slogan: non c’è nulla che 

non si possa  intrapren-

dere o portare a com-

pimento con la deter-

minazione, l’audacia e 

soprattutto …..con la 

preghiera costante. dIRETTIVO

Cognome: Barbone

Nome: Marilena
Nata il: 4.11.1960

Residenza: Bari
Professione: sono agrono-

ma ma in effetti svolgo 

molteplici attività profes-

sionali: moglie, mamma, 

amministratrice familiare, 

coordinatrice della sede di 

Bari degli “Amici dei San-

ti Angeli”,  collaboratrice 

volontaria dell’ Ufficio/

Centro Missionario...

SEGNI PARTICOLARI

Particolarità: perseverante

Slogan: ognuno si senta 

libero di contribuire 

come può al bene 

comune!

COORDINATRICE

BARI

Cognome: CanditoNome: EmanuelaNata il: 4.10.1979Residenza: MessinaProfessione: alla ricerca

SEGNI PARTICOLARIParticolarità: fedeleSlogan: C’è più gioia nel dare che nel ricevere.

COORDINATRICEMESSINA



UN REGALO SENZA CONFINI!

Fai un regalo alternativo e concreto!UN REGALO INNOVATIVO per chi lo riceveUN GESTO NOBILE per chi lo faUN SOLIDO AIUTO per chi ha bisogno

ISTRUZIONE SANITÀ AGRICOLTURA

Scegli la solidarietà attraverso una di queste categorie 
e il TUO regalo si concretizza in un SOLIDO AIUTO!

Per info:
info@misolida.org

348.5816503

Se scegli l’ISTRUZIONE 
potrai donare 

materiale scolastico 
o contribuire alla

realizzazione della struttura
operativa-professionale

a partire da 5 sino a 20 euro. 

Se invece scegli la SANITÀ 
potrai donare presidi medici 

o contribuire 
per l’acquisto di un’ambulanza

per importi da 5 a 20 euro.

Se infine scegli
 l’AGRICOLTURA,

 potrai donare utensili agricoli 
o contribuire

per l’acquisto di un trattore.
per importi da 5 a 20 euro 

Contribuirai a migliorare la qualità di vita 
delle famiglie e dei bambini dell’entroterra della Nigeria...

riscalderai i cuori di chi riceve il tuo dono.

I tuoi amici avranno come ricordo del TUO gesto un solidale ricordo 

che illustrerà la scelta da TE fatta!

Con il ricavato del Regalo senza Confini, istruzione 
(libri, quaderni), sono stati acquistati dei quaderni 
operativi e un dizionario che sono stati consegnati ai 
bambini che frequentano la Scuola “Holy Angels” (vedi 
p. 28) per imparare la lingua italiana. 
Grazie a chi ha contribuito!

www.misolida.org
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LA NIGERIA
La storia continua ...

www.misolida.org
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Con l’indipendenza, ottenuta il primo ottobre 
1960, la Nigeria riuscì a liberarsi dal colonia-
lismo britannico, ma la situazione interna del    
paese era critica: affiorarono gli odi interetnici 
e il primo governo fu caratterizzato da un forte 
grado di corruzione che portò ad un aumento 
delle tensioni interne.
Nel 1963 la Nigeria si autoproclamava Repub-
blica e Azikiwe ne assumeva la presidenza. Que-
sto non servì a rafforzare l’autorità governativa, 
anzi iniziò una forte instabilità politica dovuta 
al susseguirsi di colpi di stato legati alla cattiva 
organizzazione amministrativa delle regioni, in 
particolare di quelle della parte occidentale. Il 
governo centrale tentò di rafforzare la propria 
autorità istituendo una quarta regione.
Di questa instabilità approfittò un gruppo di uf-
ficiali che miravano all’unità politica del conti-
nente africano. 
Il 14 giugno 1966 misero in atto un colpo di sta-
to, che portò ad una serie di assassini di massa 
con un bilancio di 20-30 mila morti.
Alla base dei conflitti tra le varie etnie c’erano 
principalmente motivi socio-economici: gli Hausa 
(del nord) erano di cultura islamica, guidati da 
gruppi reazionari che fondavano il proprio potere 
su un’economia di tipo feudale; gli Igbo (parte 
orientale) erano formati da ceti borghesi legati 
ad un tipo di economia commerciale e industriale, 
orientati ad un’apertura verso l’Occidente.
In questa situazione di forte instabilità, il governo 
decideva di abolire le quattro regioni della Ni-
geria, la quale veniva frantumata in dodici Stati.
Questa decisione privò i territori Igbo del petro-
lio e dello sbocco sul mare e portò il loro leader 
Ojukwu ad annunciare la secessione dal resto 
dello stato nigeriano e dichiarare la regione 
orientale  stato indipendente col nome di Repub-
blica del Biafra (30 maggio 1967). 
Le compagnie del petrolio si dichiararono in-

tenzionate a versare i diritti di sfruttamento del 
petrolio alla nuova Repubblica e questo portò il 
governo federale ad attaccare il Biafra.
Iniziò così una guerra civile, con implicazioni 
etniche e religiose, che durò due anni e mezzo 
e portò  un elevato numero di morti. Continua...

Questa parte di eventi storici qui sotto narrati riguardano il territorio in cui la nostra Missione ope-
ra. Infatti, il villaggio Umueme, dove si trova la Scuola Internazionale Elementare e Professionale 
“Holy Angels”, è situato nella parte occidentale della Nigeria, dominata dall’etnia Igbo. 
Voglio anche ricordarvi che proprio in questo villaggio è nato il nostro caro Padre Vincent, il quale 
ha vissuto in prima persona la dura guerra del Biafra (aveva allora circa 7 anni).   Nadia Cucinotta

Cucina

Garden eggs

Il frutto Kolanut e il Garden egg vengono offerti  
agli ospiti come espressione di benvenuto, come 
da noi europei viene servito il caffè.

Kolanut



AGAPE
11

Nella società nigeriana attuale, l’uomo può vi-
vere fino a 70 o 80 anni, se è forte. Poiché Dio 
determina, permette e controlla il cosmo, è Lui 
che conosce i motivi della morte. Padre Vincent è 
vissuto solo 52 anni e solo Dio conosce il motivo, 
poiché la scienza non lo sa. Eppure, noi ancora 
crediamo che Padre Vincent sia VIVO.
Nel territorio Igbo e particolarmente nello Stato di 
Imo, noi onoriamo i defunti per almeno un anno, 
sebbene  molti, adesso,  abbiano  ridotto  questo 
periodo a sei o tre mesi. Noi, per Padre Vincent, 
abbiamo preferito mantenere il periodo di lutto 
per un anno per rendergli onore.
Durante il periodo di lutto:
1. Vengono regolarmente offerte delle messe per 
il defunto.
2. Si evidenziano le virtù del defunto.
3. Viene cucito, per tutti i parenti, un vestito da 
lutto che viene indossato fino alla fine del pe-
riodo. Il colore nero adesso si usa raramente, 
un tempo invece era l’unico colore conosciuto e 
usato. Per P. Vincent abbiamo usato un tessuto a 
fiori con fondo giallo.
4. Tutti i familiari si tagliano i capelli, special-
mente quelli più vicini al defunto. 
Per Padre Vincent alcuni si sono ra-
sati i capelli.
5. La casa o la stanza del defunto 
viene chiusa a chiave con le sue cose 
dentro, per tutto il periodo del lutto. 
Nessuno può entrare o utilizzare le 
cose del defunto. Lacrime di dolore 
sono scoppiate nel momento in cui la 
stanza di Padre Vincent è stata aper-
ta in presenza dei missionari italiani, 
tredici mesi dopo la sua morte.
7. Tutti i progetti, soprattutto le 
costruzioni, vengono sospesi fino 
alla fine del lutto. Anche il Progetto 
scuola ne ha risentito per rispetto 
verso Padre Vincent.
È importante notare che per la nostra 

tradizione africana
Quando viene a mancare una persona cara (con particolare riferimento alla 
dipartita di Padre Vincent C. Anuforo morto l’1 gennaio 2013)...

cultura africana la morte ci ricorda che noi non 
abbiamo portato nulla sulla terra e che dobbiamo 
lasciare tutto dietro noi, tranne le nostre opere 
buone; che tutti dovrebbero lottare duramente 
per vivere una vita di amore disinteressato, umiltà 
e timore di Dio. A P. Vincent è stata data l’oppor-
tunità, grazie ai “Padri Rogazionisti” di vivere 
una vita che gli ha fatto realizzare i suoi sogni.
La Missione “Amici dei Santi Angeli” ha suppor-
tato  Padre  Vincent  così  tanto  da  gettare una 
solida base di amore, umiltà e carità in Africa e in 
generale nel mondo.
Voglio concludere questo articolo dicendo che 
tutti noi dovremmo desiderare di completare il 
lavoro che Dio ci ha chiamati a compiere nella 
vigna del Signore prima di morire, poiché cia-
scuno di noi, indipendentemente dal colore della 
pelle, deve essere pronto a dare conto di ciò che 
ha compiuto su questa terra.
Padre Vincent ha sicuramente combattuto la 
giusta battaglia. Possa riposare in pace, mentre 
noi cercheremo di vivere una vita giusta in modo 
da guadagnarci una buona morte. 

Elina Ben  Care Foundation, Bartholomew Anuforo

Febbraio 2014 - Nigeria, la famiglia Anuforo durante la Santa Messa 
del primo anniversario della dipartita di Padre Vincent 
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Progetto 

Sostegno a distanza
La speranza è

nel sorriso dei bambini
 (Padre Vincent Anuforo)

Milioni di bambini vivono senza ISTRUZIONE.
La Missione “Amici dei Santi Angeli” è impegnata da 15 anni, nello 
Stato Nigeriano, per assicurare il diritto allo studio.
Il Sostegno a distanza è un impegno morale per consentire la scola-
rizzazione e garantire ai bambini e ai giovani, soprattutto orfani e privi 
di sostentamento, la formazione scolastica necessaria. 
Aderendo al progetto, un bambino verrà sostenuto nel suo percorso 
di studi e verrà aiutata indirettamente anche la famiglia, perché 
avrà la possibilità di assicurargli  un futuro migliore.



ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO!
Sostieni un bambino a distanza

con 0,82 cent. al giorno (25 € mensili)
garantirai il diritto allo studio al TUO bambino!

AGAPE
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Ad oggi abbiamo in adozione 104 bambini, di cui:
79 nella Scuola ”Holy Angels” 
10 presso Owerri 
  4  presso Enugu  
  6  presso Lagos 
  5  Università/Corsi Professionali/Seminario  

Bambini da adottare...

AGOHA GERALDINE

KEMAKOLAM BLESSING
OPARA VALENTINE

  aggiornamenti...

Per info:info@misolida.orgMessina: 348.5816502Bari: 346.2157945



Mi  chiamo  Anna  e  sono  la mamma  adottiva  di 
Donald, un bambino bellissimo della Nigeria.
Dopo la morte del nostro caro Padre Vincent, fonda-
tore della Missione ‘’Amici dei Santi Angeli’’, sentii 
il bisogno di fare qualcosa per far crescere la sua 
Opera, per ringraziarlo di quanto si era prodigato 
per noi e quindi decisi di fargli il regalo più bello: 
adottare un suo bambino.
Con il passare del tempo, in realtà, mi sono resa 
conto che il regalo più grande l’ha ricevuto la mia         

    vita stessa: sapere di renderlo felice, di aiutarlo a crescere, di 
provvedere ai suoi piccoli e grandi bisogni, sapere di essere uno dei 

motivi del suo sorriso. Quale cosa più bella?
Alcuni mesi fa i nostri missionari si sono recati in Nigeria, portando ai nostri 
bambini una nostra foto, per dare loro la possibilità di conoscere i nostri volti, 
e insieme hanno realizzato un video mettendoci al corrente di come procedono 
i lavori e filmando i nostri bambini che ci salutavano tenendo in mano le nostre 
foto. Vedere Donald con quella foto in mano che mi salutava chiamandomi 
mamma è stata un’emozione così  grande  che  desideravo  fortemente  averlo 
vicino a me e stringerlo forte. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari 
dell’Associazione, persone meravigliose che hanno fatto della loro vita un inno 
alla carità.                                                             Anna Lotta (Me)

www.misolida.org
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  adozioni...

  Lettera di un genitore adottivo 

Carissimi lettori,
sono Domenico Candito e, con immenso piacere, da aprile 2014 rico-
pro la carica di responsabile del progetto “Sostegno a distanza”. 

Sono molto emozionato ed entusiasta di occuparmi dei nostri bambini adot-
tati e dei rispettivi genitori, che mi auguro di conoscere tutti personalmente 
al più presto.
Voglio ringraziare di cuore tutti i soci della Missione Amici dei Santi Angeli 
che mi hanno dato fiducia e mi hanno affidato il progetto più delicato, che 
ovviamente porterò avanti con il team, al momento formato dai soci Pippo 
Capunata e Nadia Cucinotta.
Ringrazio di cuore i genitori adottivi, che man mano sto incontrando e conoscendo, che hanno dato 
fiducia alla nostra Missione e hanno dato la possibilità a 104 bambini di studiare e sperare di poter 
disegnare e colorare il proprio futuro.
Il percorso che con il team del sostegno a distanza vogliamo intraprendere è quello di camminare 
insieme a tutti i genitori adottivi e di poter dare testimonianza del gesto di amore per i bambini in 
difficoltà. Sappiamo bene che da noi lo studio è un “diritto” e a nessuno dovrebbe mai essere negato. 
Per questo motivo daremo il 101% delle nostre possibilità affinché a nessun bambino, a noi affidato 
(e la lista è ancora lunga) manchi il diritto allo studio. Domenico Candito

OPARA DONALD
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ATTRAVERSARE LE PERIFERIE           
DI ALTRE FEDI E RELIGIONI
Veglia Missionaria con preghiera interreligiosa

Sabato 18 ottobre 2014, ore 17.00: la facoltà di 
Medicina dell’Università di Bari per circa due 

ore è stata adibita a Cattedrale dei Popoli in occa-
sione della Veglia missionaria diocesana. I Fedeli 
Bahá’í, Musulmani, Tamil, Sik, i Cristiani evange-
lici battisti e noi Cristiani cattolici abbiamo pregato 
assieme il Dio e Padre di tutte le genti. Alla Lode 
a Dio ha fatto eco la richiesta di Pace per tutte le 
genti. Quasi trecento convenuti nell’Aula magna, 
adornata per l’occasione con stoffe e nastri vario-
pinti, hanno preso posto nella sala, “avvolgendo” 
idealmente le cinque lampade colorate accese. 
Poste al centro della sala in zolle di terra, esse sim-
boleggiavano i cinque continenti: il verde collegato 
con l’Africa, il bianco abbinato all’Europa, il rosso 
che rappresentava le Americhe, il blu l’Oceania, il 
giallo l’Asia. 
Per due ore non ci è importato più neanche sape-
re a quale religione appartenessimo, non certo per 
qualunquismo o superficiale 
irenismo in campo religioso, 
ma perché riconoscevamo in 
ogni essere umano presente 
in sala un figlio di Dio e un 
nostro fratello, una nostra 
sorella: tutti amati da Lui con 
totale intensità. L’inusuale 
incontro fraterno di preghie-
ra ci ha fatto superare la ten-
tazione di credere che quanti 
non ci somigliano non hanno 
né carne né sangue. Infatti 
anche a molti perbenisti delle 
nostre comunità, gruppi, movimenti e associazioni 
fa paura la diversità in campo sociale e religioso, 
facendo  fatica  a  riconoscere in  quel  diverso  un 
fratello. Noi partecipanti alla preghiera ci siamo 
immediatamente infervorati con la recita della pre-
ghiera comune iniziale: «Sia fatta la tua volontà, 
Dio dell’Universo! Tu che ci dai l’Acqua per bere e 
sai dare ad ogni Creatura ciò che a lei spetta, e non 
togli a chi sai che è generoso e generosamente dà, 
sii tu mia forza, mia cura, mia gioia, mia Luce nel-
la strada buia; mia gioia nel Dolore, mio Conforto 
nell’afflizione, mio sostentamento nella fame. Sii tu 
occhi nel buio, orecchio nel Silenzio. La tua mano 
guidi ogni mio passo e sii tu l’unica mia certezza!».
Prima di questa fiduciosa implorazione è stata pro-
clamata una “parabola” per dare il senso adeguato 
all’incontro: «Il Buon pastore raccoglieva le sue 

Pecore per portarle all’ovile. Incontrò sulla sua 
strada la pecorella di un altro Pastore. Sapeva che 
anche l’Altro pastore era un buon pastore; e che 
anch’egli amava le sue pecorelle. Quindi prese la 
pecorella e l’accolse nel suo ovile. Le dette acqua e 
fresca erba e disse: “Non temere! Non ti porto via 
dal pastore che tu ami!”. Quindi rinchiuse il recinto 
e si recò al vicino Pastore. Bussò alla sua porta e 
chiese ospitalità dicendo: “Il mio gregge ha erba 
fresca; la tua pecorella, forse, è venuta più vicina al 
mio campo perché non c’è più erba nel tuo campo. 
Puoi farle pascolare insieme alle mie. In primavera 
Dio penserà a tutte e due le greggi. La tua peco-
rella è da me; vieni pure a prenderla quando sei 
comodo tu. E sia pace e bene a te e a chi è con te”.
Il significato mi sembra ovvio: accettarsi recipro-
camente nel differente modo di essere, di pensare 
e di esprimersi; e collaborare nei valori comuni di 
giustizia, di pace e di dialogo tra noi e con Dio.

La mia impressione sulla se-
rata: la preghiera dei Tamil e 
dei Sik mi è parsa la più sin-
cera; l’orazione dei Bahá’í la 
più coinvolgente. 
L’intervento dei  Musulmani 
mi è sembrato contenesse il 
desiderio di appartenere ad 
un amore più grande e più 
comune, quasi a scongiurare 
il pregiudizio generale di es-
sere annoverati tra i violenti. 
Noi Cristiani – cattolici ed 
evangelici – abbiamo scelto di 

proclamare e spiegare la Parola di Dio, rinuncian-
do alla preghiera diretta. Una pecca involontaria vi 
è stata nella scelta del repertorio dei canti comuni, 
ove non è stato previsto nessun canto “orientale”. 
Pertanto non sarebbe male sognare la creazione 
di un coro interreligioso che renda giustizia alla 
adeguata  espressione  di  tutti  nella  Lode al Dio 
dell’Universo.
Un grazie riconoscente al Signore per averci ispi-
rato la posa in opera di un altro tassello in quel 
variegato mosaico ideato da san Giovanni Paolo 
II che, ventotto anni fa (il 27 ottobre 1986), con-
vocava ad Assisi  la prima Giornata mondiale di 
preghiera per la pace, cui presero parte i rappre-
sentanti di tutte le grandi religioni mondiali.
                                            
         Don Ambrogio Avelluto

Bari, veglia missionaria del 18.10.2014
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Gli Angeli nella Bibbia
Iniziamo questo trattato sugli Angeli, descriven-
doli come appaiono nella Bibbia.
L’Angelo è una figura che, nella sua specificità 
e nella sua interezza, è presente soltanto nelle 
religioni  basate  su  un  testo  sacro  che i fedeli 
ritengono rivelato: l’ebraica con la Bibbia, limi-
tatamente all’Antico Testamento, la cristiana 
con la Bibbia nella sua interezza (Antico e Nuo-
vo Testamento), l’islamica o musulmana con il 
Corano.
Concepiti dallo stesso Jhavè, questi puri spiriti 
beneficiano della sua stessa libertà, pur rimanendo 
sottoposti alla sua autorità.
Attribuire loro la funzione di messaggeri significa 
affermare la particolarità dei loro rapporti con 
l’uomo. Infatti, tra le loro funzioni, vi è quella 
di  assistere  i  mortali  nella  ricerca  di  Dio  ed  
intercedere per loro, soprattutto nel momento 
del giudizio finale.

NEL VECCHIO TESTAMENTO
Esistono numerose narrazioni nell’Antico Te-
stamento  in  cui  gli  Angeli  intervengono  da 
protagonisti, anche se manca ogni descrizione 
sistematica della loro natura e della loro relazione 
con Dio e con gli uomini. 
Nella Genesi si parla di loro quando Dio caccia 
Adamo  ed  Eva  dall’Eden  a  causa  della  loro 
trasgressione e pone a oriente del giardino di 
Eden dei cherubini, per custodire la via all’albero 
della vita (Gn. 3,24).
Un Angelo appare alla schiava Agar (Gn 16,7-11), 
preannunciandole che partorirà Ismaele e di-
cendole che la sua discendenza sarà moltiplicata 
tanto da non poterla contare; gli Ismailiti ven-
gono considerati progenie delle tribù arabe (Gn 
21,12-13).
Tre Angeli sotto forma di uomini appaiono ad 
Abramo e mangiano alla sua mensa: gli prean-
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nunciano la nascita del figlio Isacco (Gn 18,1-22); 
sarà ancora un Angelo a fermare la mano di 
Abramo quando questi è sul punto di sacrificare 
il figlio Isacco (Gn 22, 11-18).
Al capitolo 19 due Angeli, recatisi a Sodoma 
poco prima della distruzione della città, sono tal-
mente avvenenti e concreti nella loro fisicità da 
suscitare il desiderio omosessuale degli abitanti, 
che per questo cercano d’insidiarli (Gn 19, 1-11).
Giacobbe, figlio di Isacco, ha un sogno: ”…ed 
ecco una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toc-
cava il cielo, ed ecco gli Angeli di Dio che salivano e 
scendevano per la scala” (Gn 28, 12).
Un Angelo appare a Mosè nel deserto, come 
fiamma  in  mezzo  ad  un  roveto (Es 3,2);  nel 
libro  dei  Giudici  un  Angelo  preannuncia  la 
nascita di Sansone (Es 13, 8-21).
Il profeta Elia è confortato da un Angelo mentre 
si trova solo nel deserto (I Re, 19, 5-8). 
Il libro di Daniele presenta due 
lunghe storie, particolarmen-
te drammatiche, nelle quali gli 
Angeli hanno un ruolo attivo di 
grande rilievo. La prima riguar-
da   tre  giovinetti,  mandati  a 
morire nella fornace ardente dal 
re babilonese Nabucodonosor 
perché si sono rifiutati di adorare 
una statua e che sono tratti in 
salvo e incolumi da un Angelo 
(Dn Cap 3); la seconda ha per pro-
tagonista Daniele stesso, che, 
cacciato nella fossa dei leoni, si 
salva grazie ad un intervento 
angelico (Dn Cap 6).

NEL NUOVO TESTAMENTO
Gli Apocrifi dedicano ampio spazio agli Angeli 
(in particolare il libro di Enoch), fornendo ele-
menti artistici e descrizioni minuziose che sono 
pressoché assenti nei libri canonici: si parla per 
esempio dell’Angelo della brina, di quello della 
grandine e di quello della neve.
Questa ridondanza incontrò soprattutto il gusto 
dei ceti popolari, presso i quali si diffuse un culto 
verso gli Angeli con forti tendenze alla supersti-
zione e alla idolatria.
La cosa suscitò l’allarmata reazione dei rabbini, 
che condannarono tali degenerazioni, analoga-
mente a quanto fece la Chiesa più o meno nello 
stesso periodo.

Tornando alla Bibbia, anche nel Nuovo Testa-
mento gli Angeli svolgono una funzione di gran-
de rilievo: sono Angeli quelli che preannunciano 
una prossima maternità a Elisabetta, che parto-
rirà Giovanni Battista e a Maria, da cui nascerà 
Gesù (Lc 1, 11-20) e quello che rassicura Giuseppe 
sul fatto  che  il  figlio  atteso  è  stato  concepito 
dallo Spirito Santo (Mt 1, 20-25).
E’ un Angelo che annuncia ai pastori intimoriti 
di Betlemme la nascita del Redentore; a lui se ne 
aggiunge uno stuolo: “E a un tratto vi fu con l’An-
gelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava 
Iddio e diceva: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 
in terra fra gli uomini di buona volontà” (Lc 2, 13-14).
Quando Erode è sul punto di scatenare la stra-
ge degli innocenti, un Angelo invita Giuseppe 
a fuggire in Egitto con la famiglia, e quindi lo 
esorta a ritornare quando il pericolo è cessato 
(Mt 2,13, 19-20).

Gesù diventa adulto e, prima di 
intraprendere la sua predicazio-
ne, si ritira per quaranta giorni 
nel deserto, dove Satana lo ten-
ta invano: “Ed ecco degli Angeli 
vennero a Lui e lo servivano”  (Mt 
4, 11).
Gli Angeli sono spesso citati 
nelle parabole narrate da Gesù, 
ad esempio in Mt 25, 31: “Quan-
do il Figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria e, tutti gli angeli con 
lui, siederà sul trono della sua glo-
ria” oppure sempre in Mt 26, 
53 quando dice: “O credi che io 
non possa pregare il Padre mio, che 
metterebbe subito a mia disposizio-

ne più di dodici legioni di angeli?”. Alla sua morte, 
sono le entità angeliche che ne annunciano la re-
surrezione gloriosa (Mt 28, 5-7, Mc 16, 5-7, Lc 24, 4-7, 
Gv 20, 12-13). 
Anche gli Atti degli Apostoli registrano nume-
rosi interventi angelici e, nell’Apocalisse, è da un 
Angelo che Giovanni riceve le immagini con le 
visioni e i simboli riguardanti gli eventi futuri.
Nel prossimo numero di Agape, tratteremo in modo 
più approfondito la Gerarchia degli Angeli (Cori 
Angelici).
   Daniela Gardelli



www.misolida.org
18

Viaggio in Nigeria 2014
Anche nel 2014 non è stato facile ritornare nella terra di Padre Vincent senza la sua presenza fisica, 
ma, certi della sua presenza spirituale e felici di essere nella sua amata Nigeria, abbiamo baciato la 
splendida terra rossa che è diventata ormai la nostra terra di adozione. 
Siamo partite in tre, in rappresentanza della nostra Missione e abbiamo operato instancabilmente, 
senza riserve, con la gioia nel cuore, per la gloria di Dio. Noi missionari tutti, sia quelli che sono 
già partiti, sia quelli che andranno, non smetteremo mai di ringraziare il Signore per la grazia 
della  chiamata  alla  nostra  Missione. Di  seguito  potrete  gustare,  attraverso  le  immagini,  le 
iniziative più importanti del viaggio. Un sentito grazie a tutti i benefattori che hanno contribuito 
e supportato il nostro viaggio missionario. Rossana Gardelli

Prima tappa Lagos, nella Scuola Sacro Cuore 

per incontrare i bambini in adozione

Seconda tappa Owerri, 
Scuola Internazionale Elementare e Professionale “Holy Angels” 

I nostri bambini sono davvero 
belli, bravi e gioiosi…
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Ogni giorno  alle 12.00 recitano l’An-gelus e pregano per la Missione e per tutti i missionari, i genitori adottivi ed i benefattori. Ogni lunedì recitano il Santo Rosario ed ogni venerdì la Via Crucis in processione nel cortile della scuola. Una volta al mese il parroco della Chiesa “S. Joseph” in Uzoagba, Padre Reginald, celebra una S. Messa di ringraziamento e per la protezione di  tutti  i  bambini,  gli  insegnanti,  le famiglie  e  per  tutti  noi  missionari  e benefattori. Nel corso della celebrazione si fa memoria di Padre Vincent.

Nel cortile della scuola è stato 

fatto un campo da calcio per 

permettere ai bambini di giocare

All’interno della scuola c’è la 
presenza di due guardiani per la 
sicurezza dei bambini



Sono state organizzate due 
giornate dedicate alla salute
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Nel corso della nostra permanenza ecco le attività effettuate

I bambini hanno 
realizzato un disegno 
per i genitori adottivi

Igiene dentale 

con i bambini

Prevenzione 
contro il diabete 

con i genitori e 

gli insegnanti

Sono stati consegnati i primi 
libri, dizionari, cd audio e 
video per imparare l’italiano 
grazie al contributo del 
Regalo senza confini (p. 8)

Sono stati consegnati ai bambini 
i disegni fatti dai loro amici italiani

Sono stati donati 
caramelle e palloncini

Grazie al materiale raccolto e donato in Italia...
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Ho sempre desiderato andare in Nigeria, nel villaggio nativo 
di Padre Vincent: Umueme. Il mio sogno si è realizzato il 18 
Febbraio del 2014. Grande emozione, un altro mondo. Ciò che 
ho visto non può essere descritto facilmente: mi sono trovata in 
una realtà povera, con strade dissestate e abitazioni paragona-
bili alle nostre baracche, osservate nei nostri lunghi viaggi in 
macchina per raggiungere la scuola. Non è stato piacevole per 
me constatare tanta miseria.
In   quei  giorni  ho  tanto  pregato  perché  il  viaggio  potesse 
concludersi felicemente, realizzando gli obiettivi prefissatici. 

Posso dire che Dio e Padre Vincent sono stati sempre con noi.
La Scuola “Holy Angels” è apparsa ai miei occhi come un’oasi di pace: i bambini splendidi, piccoli 
angeli. Sono soddisfatta di aver camminato sulla terra di Padre Vincent, di aver conosciuto la sua 
bella famiglia, la sua gente. Ho pranzato alla sua tavola, ho respirato la sua aria, ho gioito con i 
nostri bambini e spero di ritornarci. Giovanna Patti

Il mio viaggio in Nigeria...

Sono state regalate delle magliette in ricordo di P. Vincent Ai bambini in adozione sono state consegnate le foto 
dei loro genitori adottivi. 

Nei loro occhi traspariva gioia e gratitudine…

Il 27 Febbraio è stata preparata una grande festa in 
ricordo di P. Vincent. La giornata è iniziata con la 
celebrazione eucaristica e a seguire danze e canti 
nella scuola Holy Angels…

Alla prossima avventura in terra Nigeriana… 
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I momenti di gioia della tua vita possono essere condivisi sino agli estre-

mi confini della terra… A te la scelta!

I missionari “Amici dei Santi Angeli” sono molto attenti alle tue richieste 

e a rendere il tuo evento unico, curando i particolari e il confezionamento 

delle bomboniere, che vengono realizzate artigianalmente.

Anche gli inviti per feste, matrimoni e altre ricorrenze sono realizzati dai 

volontari che personalizzano il tuo evento con amore e dedizione.

Così, nel tuo giorno di festa, assieme a te, alla tua famiglia e agli amici, ci 

saranno anche i nostri bambini, ai quali puoi donare la possibilità di veder 

completata la scuola “Holy Angels” che loro frequentano. Tutte le offerte 

ricevute sono devolute per il completamento del Progetto Costruzione 

e Manutenzione della Scuola “Holy Angels” (pag. 28).

Per info:
info@misolida.org

335.8378682
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“Amo i miei bambini. Spendo la mia vita per loro, perché essi sono la sicurezza della nostra speranza. Non 
per fama né per vanagloria, ma per una buona formazione di coscienza e cambiamento di mentalità per un 
nuovo umanesimo più giusto e pacifico!”
Questa è la frase di Padre Vincent che ci ha  spinti  a  creare  la  Mostra  Mercato  Solidale  e  il 
Laboratorio SolidArte due anni fa, e che ci sprona ogni giorno a creare nuovi articoli che possano 
attirare la curiosità delle persone che si avvicinano a questa nostra realtà.
Il 2014 è stato un anno in cui le attività della Mostra Mercato Solidale e del Laboratorio  SolidArte 
sono andate un po’ a rilento a causa dell’anno di lutto per la morte del nostro caro PadreVincent, 
ma abbiamo continuato comunque a creare simpatici oggetti ed ad accogliere tante persone che ci 
hanno visitato, chiedendo notizie sui nostri progetti e sulle nostre attività.
Abbiamo intenzione d’incrementare il settore bomboniere e inviti realizzando un book fotografico 
che porteremo in visione nelle varie parrocchie di Messina e provincia, in quanto è importante far 
conoscere chi siamo e le nostre attività e sensibilizzare le persone, i sacerdoti, i catechisti. Speriamo 
di essere accolti... noi impiegheremo tutte le nostre energie affinchè il Laboratorio SolidArte abbia 
sempre più successo.
Ecco qualche esempio di bomboniera da noi realizzata con tessuto tipico nigeriano:

Confido nell’aiuto di tutti i volontari e spero di dare il massimo 
contributo alla Missione, affinché sia sempre più conosciuta in 
ambito cittadino e anche a livello nazionale.
Riguardo al settore sartoria, le nostre volontarie hanno realizzato 
grembiuli e utensili da cucina, bluse, borse di varie dimensioni e 
per vari usi con i nostri tessuti africani che arrivano direttamente 
dalle  zone  dove  operiamo  (Owerri  in  Nigeria). Devo  dire  con 
soddisfazione che questi articoli hanno avuto un certo successo; 
vedremo di realizzare nel prossimo anno nuovi articoli che possano 
suscitare interesse a chi si avvicina alla nostra Missione. 
Ringrazio tutti i volontari, simpatizzanti e amici che ci danno la 
certezza che stiamo facendo un buon lavoro e spero che la Mostra 
Mercato Solidale ed il Laboratorio SolidArte, siano sempre più 
conosciuti e visitati da persone sensibili ai bisogni dei bambini 
africani. 
Il Signore dice: ”Chi è più piccolo tra voi, questi è grande”. La vera 
grandezza sta nel farci piccoli, nel servire, nell’essere ignorato e 
disprezzato più che nel farsi grande, essere servito, onorato, lodato. 
Daniela Gardelli

  aggiornamenti...

l’angioletto 

che ci identifica l’Africa 
in miniatura

il mattoncino Invito solidale



Dagli scritti di Padre Vincent
In ricordo di Padre Vincent Chinwem Anuforo, nato a Umue-
me (Nigeria) il 18.7.1960 e morto a Roma il 1.1.2013, sacerdote 
rogazionista fondatore della nostra Missione, pubblicheremo al-
cuni suoi scritti. Quello che abbiamo scelto per questo numero 
di “Agape” è tratto da un commento al Vangelo della seconda 
domenica di Avvento (anno B), preparato a Roma il 4.12.2011.

Dal Vangelo secondo Marco (1,1-8)

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaia: 
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno 

che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversio-

ne per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. 

E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Gio-

vanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e 

mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è 

più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io 

vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

Il Battista è presentato sullo sfondo del deser-
to, luogo dell’essenzialità, della tentazione e 

della decisione. In questo deserto silenzioso si 
sente la voce del Battista che echeggia “rad-
drizzate  le  vie  del  Signore”... Egli  chiede  al 
popolo di fare un atto di pentimento con il gesto 
del battesimo di conversione.
Con questo gesto offre al popolo l’opportunità di 
verificare la sua vita secondo il progetto trac-
ciato da Dio. Così l’umanità comincia a capire 
che la salvezza è in Cristo. Il Battista è più o 

meno la sintesi dell’attesa e della preparazione di 
Israele e dell’intera umanità. Il Cristo è “il forte” 
per eccellenza come Dio, è il sovrano perfetto 
ai cui piedi il Battista, cioè l’attesa umana, si 
prostra e converge.
Giovanni ha deciso di dedicare la sua vita ad 
aiutare gli altri a preparare la strada del Signore. 
Ha rinunciato alle legittime comodità della vita 
per andare all’essenziale. Nel deserto accoglie 
persone che con un segno forte, un’immersione, 
un battesimo, vogliono cambiare vita.
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Cristo lo incontriamo, soprattutto, nella nostra 
vita quotidiana. E lo riconosciamo se, vera-
mente,  ci  impegniamo  ad  accogliere  la   sua 
Parola ed a metterla in pratica seguendo i suoi 
insegnamenti. Cristo è l’unico che può effondere 
lo Spirito, dando l’avvio alla nuova e definitiva 
umanità. 
È anche così per te? Gradisci che Gesù nasca 
e cresca nella tua vita? Vuoi riscoprire il volto di 
Dio che il profeta Isaia ci ha raccontato: cioè 
un Dio che consola? Vuoi incontrare il Dio 
di Gesù? Il consolatore? Non omologarti alla 
mentalità di questo tempo, non rassegnarti, non 
adagiarti. Decidi e segui un percorso di crescita 
nella santità per evitare di perderti nella tua 
vita caotica. L’incontro con Dio è gratuito: è 
un dono di grazia. Ma per lasciarsi incontrare 
da Lui occorre che ognuno di noi si rimbocchi 
le maniche e si impegni nel fare il bene. 
Bisogna essere coraggiosi ad entrare nel deserto 
senza paura ma con fiducia; dobbiamo anche 
fuggire da Babilonia, cioè allontanarci dal pec-
cato, da ogni male e da tutto ciò che costituisce 
un impedimento per il raggiungimento della 
pienezza. In questo modo possiamo incontrare 
Cristo nei gesti e nei simboli, nei sacramenti, 
nelle relazioni fraterne che, se vissuti con sin-
cerità, fede ed amore non solo ci riportano al 

Signore ma anche portano il Signore a noi, alle 
nostre  famiglie,  ai  nostri  amici  e  a  chiunque 
incontriamo. Che bello sarebbe se in questo 
tempo di Avvento riuscissimo a ritagliarci uno 
spazio  per  un  colloquio  con  Dio!  Che  bello 
sarebbe riuscire a non lasciarci travolgere dal 
materialismo del Natale, che rischia di ridur-
re l’evento storico ad una storiella per tenere 
buone le persone! La decisione di costruire 
nella nostra vita caotica una strada nel deser-
to non è una cosa impossibile. Una cosa certa-
mente indiscutibile è che nel deserto c’è ordine 
e silenzio, che il bene e il male sono obbligati 
a rispettare. Perciò nel deserto non possono 
regnare confusione e caos. Giovanni ci ricorda 
nuovamente  che  è  impossibile vivere  se  non 
capiamo  quale  sia  la  ragione  della  nostra 
esistenza nel mondo. Superata la tentazione 
degli idoli della nostra vita (immagine di sé, 
carriera, denaro), che falsamente pretendono 
di riempire il senso di infinito che abita in noi e 
definire l’essenza della nostra esistenza, ci ren-
diamo conto che abbiamo palesato ignoranza 
davanti a una realtà così grande: Dio vero e 
presente. Di fatto, ci resta sempre un vuoto im-
menso da colmare, il bisogno assoluto di com-
prendere e la capacità di attingere la vita dalla 
sorgente. Antonio Caltabiano
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Ci vuole “fervore”, 
non basta essere 

“un cristiano da salotto”
                      Papa Francesco
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Progetto

AGRICOLO- SOCIALE
La Nigeria è un paese fertile e 
ricco di risorse naturali. 
La maggior parte della popola-
zione si occupa di agricoltura e 
pastorizia utilizzando attrezza-
ture e metodi arretrati, per cui, 
nonostante l’impegno e la fatica 
profusi, si produce pochissimo.
La Missione vuole sostenere lo 
sviluppo tecnico - economico 
dell’agricoltura, avendo come 
potenziali destinatari le donne e 
i giovani del luogo. 
Il progetto vuole puntare sul-
la diffusione delle tecniche 
dell’agricoltura biologica per 
migliorare la condizione agricola 
e sociale. 

Per avviare questo progetto abbiamo bisogno di:

professionisti che ci aiutino a sviluppare il progetto e 

che siano disponibili a recarsi in loco; 

aziende che possano donare prodotti o attrezzature 

agricole, finanziare o essere partner del progetto. 

Anche tu puoi contribuire all’avvio 

della realizzazione del progetto 

con una libera donazione!
Fai una libera donazione

c.c.p.n. 87102679
IBAN IT12G07601 16500000087102679

Per info:
info@misolida.org
chiama 340.3584431
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Lascito Testamentario

Con un gesto d’Amore 
cambierai 

le condizioni di vita 
di chi è meno fortunato, 

effettuando un
 lascito testamentario, 

una donazione 
a favore della

Missione di Solidarietà e Fraternità 

Onlus - Amici dei Santi Angeli.

Scegli anche tu 
di seguire 

coscientemente 
e quotidianamente 

il Signore, 
quale unico bene, 

lasciando 
un segno concreto 

a memoria 
della tua carità.

La carità è la via più perfetta

che conduce con sicurezza a Dio

Santa Teresa di Gesù Bambino

Per info:
info@misolida.org

chiama 3485816503
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Costruzione e Manutenzione
della

Scuola “Holy Angels” 

Uno degli obiettivi della 
Missione di Solidarietà e 
Fraternità Onlus - Amici 
dei  Santi  Angeli  è  la 
costruzione della Scuola 
Internazionale Elementa-
re e Professionale “Holy 
Angels” nel villaggio di 
Umueme, nell’entroterra 
della Nigeria. 
Scopo della scuola è formare 
bambini e giovani soprattut-
to orfani e privi di mezzi di 
sostentamento e assisterli 
in un percorso di promo-
zione umana e spirituale, di 
crescita personale e sociale.
Nel 2010 è stata inaugurata 
la scuola con l’avvio delle 
attività scolastiche. 
Questo è il quinto anno 
scolastico di funziona-
mento della “Holy Angels”. 

L’istruzione e la formazione

 sono le armi più potenti

per cambiare il mondo
Nelson Mandela

 che si possono utilizzare

Progetto
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  aggiornamenti...
Carissimi, la nostra scuola 

ha raggiunto un traguar-
do importante: i primi bambi-
ni, presenti all’inaugurazione  
quel 28 agosto 2010 insieme 
a P. Vincent, hanno concluso 
quest’anno il ciclo di studi 
delle elementari. Grande 
festa di fine anno, durante la 
quale agli allievi della Prima-
ry 6 sono stati consegnati i 
diplomi.
I festeggiamenti sono inizia-
ti con la celebrazione della 
Santa Messa e poi, secondo la 
tradizione nigeriana, i bambini 
si sono esibiti in balli, canti e 
recite alla presenza dei loro 
genitori ed insegnanti. 
Così, con l’inizio del nuovo 
anno scolastico 2014-2015, 
avvenuto il 22 settembre, i 
primi bambini frequentano 
ora le medie.
Veramente una grande gioia 
e soddisfazione per noi mis-
sionari… con la certezza che 
il nostro caro Padre Vincent, 
che ci assiste da lassù, è felice 
nel vedere procedere l’opera.
I lavori di costruzione del-
la scuola proseguono: è stato 
completato il primo piano dove 
sarà realizzata la biblioteca ed 
è stata iniziata la copertura.
Prossimi obiettivi urgenti:
- finire  la  copertura  della 
biblioteca per evitare che le 
piogge creino infiltrazioni;
- mettere  in  sicurezza  il pri-
mo piano per consentire ai 
bambini di utilizzare le aule.
                             Nadia Cucinotta

Nigeria, Scuola “Holy Angels”: consegna diploma Primary 6

durante la Santa Messa

durante i festeggiamenti

 Scuola “Holy Angels”: avanzamento lavori
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Parte integrante del progetto è la struttura operativa professionale, che permet-
terà ai ragazzi della scuola, dopo aver completato gli studi della formazione di base, 

di sviluppare le capacità tecnico-professionali per un autonomo inserimento nel 
mondo del lavoro.

Per proseguire il completamento delle attività scolastiche e la costruzione della scuola, 
abbiamo bisogno di acquistare le materie prime, come calce, cemento, piastrelle e 

utensili... Il pianterreno è stato completato ma necessita di manutenzione, mentre per quanto 
riguarda il primo piano deve essere completata la realizzazione del tetto di copertura.
Occorre pagare periodicamente i lavori di pulitura della strada (che è in terra battuta), per 
mantenere l’accesso libero dalla vegetazione e soprattutto dalle erbacce e per colmare le 
profonde buche che si formano durante la stagione delle piogge. Abbiamo inoltre bisogno di 
acquistare materiale per l’insegnamento e per i laboratori di applicazioni tecniche e scienze. 

AIUTACI A REALIZZARE QUESTI SOGNI!

                                                                      ABBIAMO BISOGNO DI TE!

Per info:
info@misolida.org

333.5419427

   Fai una libera donazione
   c.c.p.n. 87102679
   IBAN IT12G07601 16500000087102679

Progetto Scuola 
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News from 

Nigeria

Caro Presidente,
salutiamo tutti i membri della

 “Missione Amici dei Santi Angeli” per  il lavoro 
missionario compiuto sotto la direzione dello 
Spirito Santo, per la vostra partecipazione ai fu-
nerali ed al servizio in memoria di Padre Vincent 
Anuforo.
Possa il nostro Signore Santissimo ricompensarvi 
come gruppo e come individui in funzione del 
vostro impegno. Grazie specialmente a tutti i 
membri del Consiglio Direttivo per la loro forza 
e il coraggio nel presentare il meraviglioso pro-
gramma della Missione. 
Di seguito espongo il risultato dell’ultima riu-
nione che abbiamo avuto durante il servizio in  
memoria di Padre Vincent in Nigeria:
1. Registrazione della Scuola Internazionale 
Elementare e Professionale” Holy Angels”: la 
registrazione della Primary è completata con 
l’approvazione della Primary 6. L’approvazio-
ne della Nursery è quasi conclusa. La relazione 
complessiva verrà inviata al momento dovuto.
2. Progetto Costruzione: il progetto della co-
struzione relativo al completamento della scuola 
sarà inviato non appena John concluderà la regi-
strazione ufficiale al Ministero del Territorio e 
l’ispezione del Governo dello Stato di Imo.
3. Elenco dei membri della Elina Ben Care 
Foundation:
Mr. Bartholomew Chidi Anuforo   Presidente
Mr. Christopher Oriaku    Segretario
Mrs. Martina Chika Anuforo         Ass. Segretario
Mrs. Eucharia O. Ekwuefi       Tesoriere
Mr. Charles U. Njoku               Informatore
Mr. Samson Obi             Informatore
Dr. Leonard C. Okeke     Medico (Nigeria)
Dr. Anthony          Medico (Italia)

Rev. Sr. Uche Ben Desmond A.     Ass Med.
Mrs. Virginia Odor     Agricolura
Mr. Sunday Ibe               Agricoltura
Mr. Innocent o. Nwoke      Adozioni Owerri
Mr. Patrick O. Ibe      Adozioni Owerri
Mr. Samson Obi          Adozioni Holy Angels
Sr. Rose Uke        Adozioni Enugu
Mr. John Anuforo      Logistica Owerri
• Mr. Innocent Nwoke    Logistica Owerri
• Mr. Akpan Udonye Mkpoikana       Log. Lagos
• Mr. Edward Tudor Onyeneke          Log. Lagos
Altri membri sono:
Angelina Nneka Iwuchukwu
Josephine Ehiabh
Stella Anyawu
Edmund Umunnakwe
Paul Edenugwu
Cletus Ogwudire
Barrister Anachi and Dibua      Avvocato
Mazi Felix Oji                 Consulente
4. I corsi professionali che proponiamo di avviare 
nella struttura operativa professionale sono: 
- carpentieri 
- elettricisti  
- fabbri 
- informatici   
- sarte   
- cuoche   
Siamo grati a Dio perché lavorate per Lui. Possa 
ricompensarvi per mezzo di Gesù Cristo Nostro 
Signore. Amen.
Grazie
     Bartholomew Anuforo 
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  L’amore non è solo qualcosa che proviamo …

  è anche qualcosa che facciamo!
  D. Wilkerson

DIVENTA  VOLONTARIO

Il volontario conosce a fondo i no-
stri progetti e la nostra Missione, 
sa coinvolgere ed informare, si 
impegna nella raccolta di fondi e 
nell’educazione ad un approccio 
utile verso la Nigeria, ai suoi biso-
gni e alle sue realtà.

Entra a far parte della grande famiglia Amici dei Santi Angeli. 
   
   sei iL benvenuto! Per info:

info@misolida.org

chiama 348.5816503

La nostra Missione ha un bisogno quotidiano di volontari... 

per aiutare chi sta in uno stato di indigenza e povertà!

di persone sensibili che 
mettano a disposizione 
parte di se stessi e del loro tempo...
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UNA VITA PIENA

Padre Vincent Anuforo e gli “Amici dei Santi 
Angeli” hanno trasformato questo pensiero 

in azione, nella loro Missione. 
Un pensiero che rimane tale è paragonabile al 
sole nascosto dietro un temporale: tu sai che c’è, 
ma nessuno riesce a percepire il suo tepore, la 
sua luce. Un pensiero che si trasforma in azione, 
invece, perfora con la sua luce le nubi dell’indif-
ferenza per arrivare fino a noi e permettere la 
vita. Ecco, loro hanno tra-
sformato questo pensiero: 
“abbattere gli impedimenti 
di una vita piena” in azione 
tangibile. Basti pensare al 
signore nigeriano che ha 
donato l’unica cosa che ave-
va, quel terreno paludoso 
sul quale è sorta la Scuola 
“Holy Angels”; alla missio-
naria che mette a disposi-
zione in maniera del tutto 
gratuita il locale della Mo-
stra Mercato Solidale della 
Missione; a tutti i volontari 
che si sono adoperati per 
renderla efficiente, che la presiedono, che usa-
no i propri talenti per creare oggettistica (i miei 
preferiti sono gli angioletti in terracotta), bom-
boniere solidali, lavoretti di sartoria; alle missio-
narie che vanno in giro nelle fiere, nelle scuole, 
ovunque si possa far conoscere la Missione e che 
mettono da parte i loro risparmi per andare a 
trovare i bambini della Scuola “Holy Angels” 
con tutti i disagi che ci sono dietro (e non sono 
pochi); ai genitori adottivi che mettono da parte 
80 centesimi al giorno per il sostegno a distanza, 
consapevoli che l’istruzione darà la possibilità al 
bambino che adottano, di essere, un domani, un 
uomo libero di scegliere; ai benefattori con le loro 
offerte; tutti insieme uniti da quell’unico obiet-
tivo: consentire una “vita piena”. Inviterei tutti 
ad entrare almeno una volta nella sede Mostra 
Mercato Solidale di Via Ugo Bassi 112 a Mes-
sina. Quando vi sono entrato per la prima volta, 
tutto mi parlava di chi ha visto crescere piano 

piano insieme a Padre Vincent questo sogno, 
questi bambini. Lì, tocchi con mano la Divina 
Provvidenza alla quale si affidava Madre Teresa 
di Calcutta. Durante la prima riunione alla quale 
ho partecipato, tenutasi nel sottoscala della Mo-
stra Mercato Solidale, dopo aver ascoltato quan-
to si era fatto e quanto ancora si voleva fare, ap-
pena interpellato alla domanda “e tu Danilo cosa 
ne pensi?”, credo di aver risposto più o meno “mi 

avete spiazzato, sono senza 
parole”. L’amore disinte-
ressato spiazza, sempre.
Forse un giorno coronerò 
il sogno di andare in Afri-
ca, ma nel frattempo prima 
di domandarmi cosa posso 
fare di utile lì, credo che ad 
ognuno di noi venga chie-
sto cosa possiamo fare di 
concreto da qui. In un cer-
to senso è come se l’Africa 
l’avessi  già vista negli oc-
chi di Chimiere Amarikwa, 
adottato insieme ai “Colle-
ghi di Nino”, negli occhi di 

Michael Uche che ha dovuto lasciare la scuola 
per problemi lavorativi dei genitori (piccoli com-
mercianti), negli occhi di Malachy Agoamanam, 
negli occhi di Christian Oguzie adottato insieme 
a tutti gli appassionati di basket di Messina, ne-
gli occhi e nei sorrisi di tutti i bambini che tap-
pezzano le pareti della Mostra Mercato Solidale, 
negli occhi pieni di speranza e nell’entusiasmo 
delle missionarie che sono già state lì. Credo che 
ogni tanto dovremmo imparare a fermarci, allon-
tanandoci dal caos quotidiano, stare in silenzio; 
attraverso l’aiuto della preghiera potremo essere 
in grado di percepire i piccoli segnali che il no-
stro Angelo Custode ci manda, solo così saremo 
capaci di distinguere le ricchezze reali, auten-
tiche della vita, da quelle effimere, passeggere. 
Certamente non possiamo cambiare il mondo, 
ma tramite la MISSIONE “AMICI DEI SANTI 
ANGELI”, abbiamo la possibilità di cambiare il 
mondo agli occhi di un bambino.   Danilo Valitri               

Non si deve “uccidere” nemmeno con un’alimentazione insufficiente oppure con 
un’educazione assente, inadeguata, che sono altrettante forme di impedimento di 
una vita piena” (Papa Francesco).

Danilo insieme ai missionari Amici dei Santi Angeli
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Dalle diocesi

Messina
“E’ vero, Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini 
si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei 
loro padroni” (Mt 15, 27).
Si è appena concluso il triennio pastorale 
2011/2014: “Li chiamò… stette con loro… li man-
dò” dedicato alla formazione degli educatori, 
presbiteri, famiglia, comunità educante. 
Certi dell’aiuto divino, si prosegue fiduciosi nel 
cammino pastorale decennale “Verso la tua parola 
guida  il  mio  cuore”  impegnati  nella  scelta  di 
“educare alla vita buona del Vangelo” tesi verso lo 
sviluppo integrale della persona umana. 
Il nostro arcivescovo, Mons. Calogero la Piana, 
ci invita alla consapevolezza che l’educazio-
ne deve essere orientata alla misura alta della 
vita cristiana, alla piena umanità della persona, 
all’attuazione dell’originale immagine di Dio im-
pressa in ogni uomo e incarnata compiutamente 
in Cristo Gesù. Il nostro impegno educativo a 
partire dalla centralità della persona ci richiede 
una presenza solidale e discreta nella vita concreta 
dell’uomo raggiunta dalla grazia divina nei più 
disparati e impensabili risvolti dell’esistenza, in 
quanto nella dimensione umana si gioca la visi-
bilità e la credibilità della vita cristiana, luogo 
dove Dio è presente e agisce… La donna cana-
nea che ci guiderà in questi due anni esprime 
l’impegno di “sconfinare” dai limiti del nostro 
abituale servizio pastorale realizzando quella 
“Chiesa in uscita” a cui spesso Papa Francesco 
fa riferimento; indica l’umano che si “affaccia” 
nel nostro cammino che invoca aiuto, che chiede 
le briciole del nostro pasto per potersi saziare; 
prospetta, infine insieme ad assicurare “il pane 
dei figli”, l’impegno di recuperare le “briciole” 
del cammino diocesano vissuto nel corso degli 

anni alla luce del mistero dell’incarnazione di 
Cristo e della sua umana perfezione. 

Bari
Nella continuità del cammino iniziato due anni 
fa, Mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari 
– Bitonto, sceglie la figura di Nicodemo che ci 
raccoglie intorno alla carità.
Dopo la professione di fede scaturisce subito il 
comandamento di amare Dio con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutta la forza e di amare 
il prossimo. Questo è l’unico comandamento.
Amare Dio con tutto il cuore; Amare Dio con tutta 
l’anima; Amare Dio con tutta la forza… ecco i tre 
diversi  modi  con  cui  Nicodemo  ama  Gesù 
raccontati nel vangelo di Giovanni (Gv 3,1-13; 7,45-

53;19, 38-40).

L’invito per quest’anno per l’intera Chiesa dio-
cesana è quello di farsi strumento docile nelle 
mani del Signore che vuole far giungere a tutti 
la buona notizia,  ma in modo particolare a coloro 
che occupano un posto privilegiato nel cuore di 
Dio: i poveri. 
Questo triplice invito ad amare Dio con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze è ri-
volto ad ogni uomo perché, mosso dallo Spirito 
Santo che parla e agisce in lui, possa essere stru-
mento gioioso di carità per tutti. Solo se si scopre 
figlio immerso con tutto se stesso nell’amore del 
Padre, l’uomo può amare i suoi fratelli alla scuola 
di Cristo.  
L’Arcivescovo conclude richiamando l’invito 
di Papa Francesco che nella Evangelii Gaudium 
esorta a non mettere in moto “un eccesso di atti-
vismo” ma prima di tutto a vivere verso il povero 
una “attenzione d’amore”.

Come ogni anno esponiamo, nel nostro 
piccolo, i punti salienti dell’anno pa-
storale indetto nelle Diocesi in cui la 
Missione opera. I nostri Arcivescovi, in 
linea con le parole di Papa Francesco, 
invitano noi fedeli a non ridurre il Re-
gno di Dio ad una “chiesetta piccoletta” 
ma a dilatare la Chiesa alle dimensioni 
del Regno di Dio.  Angela Scalzo
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Reggio Calabria
Ad un anno dal suo insediamento, l’arcivescovo 
della Diocesi di Reggio – Bova Mons. Giuseppe 
Fiorini Morosini, per il nuovo anno pastorale ha 
pensato ad un’impostazione che potesse essere 
un incontro vivo e dialogante tra il vescovo e la 
sua Chiesa.
Per questo, per il nuovo anno pastorale, pone 
una riflessione sul cammino che il Papa sta trac-
ciando per tutta la Chiesa e sulle indicazione che 
vengono dalla CEI per le nostre Chiese; una let-
tura del presente della Diocesi, con i suoi proble-
mi e le sue certezze; un tentativo di delineazione 

di  prospettive  per  il  futuro, le  quali  possono 
diventare  un  progetto  per  il  futuro  cammino 
della nostra Diocesi di Reggio. 
Tra le tante indicazioni mette in evidenza che la 
scelta missionaria delle parrocchie deve essere 
chiara e determinata: bisogna passare dall’ammi-
nistrazione della parrocchia alla tensione missio-
naria. Richiama, a tal proposito, l’espressione co-
niata da Papa Francesco “Chiesa in uscita”, come 
conseguenza del comando evangelico “andate”. 
Invita tutti a riflettere sui cambiamenti da fare 
per rendere effettiva questa trasformazione mis-
sionaria della Chiesa.

TABACCHI
RICEVIT. LOTTO 

& 
SUPERENALOTTO

LISI FRANCESCA
  VIA A. MARTINO N. 68 MESSINA

Elettroimpianti
di  Cancelliere Lino
 email: linocanc@tiscali.it

 Via Cesare Battisti is.84 n°303 98123 Messina
 Tel.349.28.69.840   Tel.368.66.88.44  

FARMACIA BRUNI
di Maria Chiara Augugliardo
Via C. Battisti, 222 - 98123 Messina

Tel. 090.2939531
Cod. Fisc. GGL MCL 49P66 F158U



che si immerge nella profondità di Dio ed entra in intima comunione con Lui, diffonde nell’aria un 
soave profumo di pace e serenità, diventa una creatura libera, ricca di bellezza, di verità, di vita per 
sé e da offrire agli altri.  

Nella ricerca compiuta per scrivere quest’ar-
ticolo, navigando sul web, ho con grande 

entusiasmo preso atto che digitando Gruppo 
Orante, termine coniato dal nostro Padre Vincent, 
appare in pole position la nostra Missione. La 
mia attenzione si è quindi rivolta a lui, ai ricordi 
dei  suoi  insegnamenti  e  dei  suoi  scritti  (che 
riporterò in corsivo), una miniera di ricchezza 
spirituale alla quale ogni giorno cerco di attin-
gere, al perché ha voluto con tutte le sue forze 
porre come fondamento delle buone opere la 
struttura e la costituzione del Gruppo Orante 
nato a Bari nel luglio 2001. La vera preghiera è il 
motore del mondo, perché lo tiene aperto a Dio. Per 
questo senza preghiera non c’è speranza… Il cristiano 
deve accostarsi a Dio come figlio, con cuore puro, sincero 
e fiducioso, solo così la preghiera può produrre i suoi 
effetti. La preghiera deve essere un dialogo con Dio. 
Un vero orante non deve solo chiedere, ma deve anche 
ascoltare nel proprio intimo ciò che il Buon Dio gli 
vuole comunicare, altrimenti la preghiera si riduce ad 
un monologo.

Gruppo Orante di Bari
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Rossana GardelliL’ORANTE...
Gruppo Orante 

Recita della Via CrucisOspedale “Giovanni Paolo II” (Bari) ore 19.00



Nel suo percorso di guida spirituale del Gruppo 
Orante, Padre Vincent si rese man mano conto 
che ogni singolo orante aveva bisogno di “pulire” 
la propria vita e da qui la scelta della Via Crucis 
ogni venerdì come strumento di liberazione e 
purificazione nella parrocchia “Madonna delle 
Lacrime” a Messina.  

Attraverso la Via Crucis entriamo nel cuore del mistero 
della nostra redenzione. Esaminiamo noi stessi per 
ricordare i peccati e i mali commessi o subiti e perdo-
nare quelli che ci hanno offeso e chiedere il perdono da 
Dio. È un momento per raccogliere tutte le sofferenze 
ed angosce della propria vita e portarle alla Croce di 
Gesù perché siano inchiodate per sempre. 

Recita della Via Crucis
Chiesa Madonna delle Lacrime 
(Bordonaro-Messina)   ore 19.00

Recitare la Via Crucis, per un orante immerso 
nella profondità meditativa, significa seguire 
Gesù con la Sua Croce, assieme a Maria, con 
quell’amore con cui Lo ha accompagnato sino 
alla fine. Significa esprimere la volontà di portare 
la propria croce come Gesù ha portato la Sua, la 
più pesante, che nessun uomo avrebbe mai potu-
to sopportare, per la salvezza di tutti. Significa 
imparare ad aiutare gli altri a portare la propria 
croce e a risollevare quelli che sono caduti.

Solo in Dio e con Dio possiamo vivere pienamente 
e sperimentare che ogni singola debolezza unita 
ad altre può rappresentare una grande forza. La 
croce che ognuno di noi porta, consapevolmente 
o no, se unita ad altre più o meno pesanti, rende 
più facile il riconoscimento della luce della sal-
vezza e la certezza della Resurrezione. L’invito 
di Gesù a prendere la propria croce e a seguirLo in 
un primo momento può apparire duro e contrario a 
quanto noi vogliamo, mortificante per il nostro desi-
derio di realizzazione personale. Ma guardando più 
da vicino possiamo scoprire che non è così: la testimo-
nianza dei santi dimostra che nella Croce di Cristo, 
nell’amore che si dona, rinunciando al possesso di se 
stesso, si trova quella profonda serenità che è sorgente 
di  generosa  dedizione  ai  fratelli,  specialmente  ai 
poveri e ai bisognosi. 
E questo dona gioia anche a noi stessi. 

Gruppo Orante di Messina

Recita della Via Crucis
Chiesa Madonna della Scala (Messina)

ore 19.00
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Gruppo Orante di Catania

Recita della Via CrucisChiesa Cristo Re (Catania) ore 9.30

Gruppo Orante di Messina
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La preghiera diventa fonte di forza divina, speri-
mentazione dell’infinita misericordia di Dio che 
ci apre ai bisogni dell’altro ed a... fare della nostra 
vita un dono totale... a renderci disponibili, non tan-
to a dare qualcosa di ciò che possediamo, bensì noi 
stessi. Quando infatti, gratuitamente ci offriamo, il 
cristiano testimonia che non è la ricchezza materiale 
a dettare le leggi dell’esistenza, ma l’amore.

Il Gruppo Orante in questi 13 anni è cresciuto 
sempre  più,  così  come  le  grazie  che,  in 
silenzio, ci vengono donate per la perseveranza 
e l’impegno dei singoli membri che sono fisi-
camente e spiritualmente uniti dall’amore e 
dalla fede.

Gruppo Orante di Villa S. Giovanni

Recita della Via Crucis

Chiesa dell’Immacolata (Villa S. Giovanni) ore 15.30

Gruppo Orante di Campo Calabro

Recita della Via Crucis
Chiesa Santa Maria Maddalena
(Campo Calabro) ore 17.00

Preghiera ed azione devono andare insieme: 

la preghiera deve tradursi in azione 
mediante le opere.

Missionari in azione

Cadendo la terza volta e riprendendo 
ancora il suo cammino... Gesù ci insegna 
a non disperare quando siamo oppressi 
dalle avversità. (Meditazione della Via Crucis, P. Vincent)
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Gli Angeli custodiscono la nostra 
Missione, proteggono ognuno di 

noi e le nostre opere, ci accompagnano 
nella nostra quotidianità, nel nostro 
cammino e ci fanno sentire il loro con-
tatto. Per questo li onoriamo con la pre-
ghiera del martedì e cerchiamo di dif-
fondere e sensibilizzare la loro presenza 
nelle nostre vite. Non basterebbero 
tutte le pagine di questo periodico per 
descrivere la loro missione e parlare di 
loro ma cercheremo di approfondire la 
loro conoscenza (vedi p. 16).
L’invito è quindi a rivolgere un po’ del 
nostro tempo a Dio… a ritagliare uno 
spazio della nostra giornata da dedicare 
alla preghiera... così la luce della verità di 
Dio splenderà nel vostro cuore. 

Ti rispondo: per vivere.

Sì… per vivere veramente 
bisogna pregare. 

Perché?

Perché vivere è amare: 
una vita senza amare non è vita.

Pregando, ci si lascia amare da Dio 
e si nasce all’amore, sempre nuovo.

Perciò chi prega vive nel tempo e per l’eternità.

Mi chiedi: perché pregare?
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Sede

Carissimi Amici,
sono già trascorsi sei anni, anche se mi 

sembra ieri, dal mio ingresso nella Missione 
Amici dei Santi Angeli, allora chiamata solo 
Missione di Solidarietà e Fraternità.
Oggi, per la prima volta, vi scrivo nel ruolo di 
coordinatrice del gruppo della sede legale di 
Messina. Non vi nascondo l’emozione, l’entusia-
smo, ma anche il peso della responsabilità che 
sento verso la chiamata ricevuta.
Il mio percorso è stato un crescendo di “amore” 
e “dedizione” verso questo meraviglioso mondo 
al quale mi sono avvicinata come “servo inutile”, 
ma al servizio del quale mi sono subito messa.
Ebbene sì, ho fatto la gavetta, come è normale 
fare anche qui... Nei primi tre anni ho dato il mio 

contributo da socia e subito dopo come genitore 
adottivo, gli altri tre anni sono stata chiamata a 
far parte del Consiglio Direttivo e a svolgere il 
ruolo di segretaria, mentre da aprile 2014 sono 
stata chiamata a coordinare il gruppo della sede 
legale di Messina.
Non vi nascondo che tante sono le paure, ma 
altrettanto è la consapevolezza della chiamata, 
forte anche dei tre anni di cammino percorso ac-
canto all’ex coordinatrice Rossana Gardelli, che 
stimo immensamente, che tanto mi ha trasmesso, 
insegnato e stimolato e che colgo l’occasione di 
ringraziare.
Il gruppo della sede di Messina cresce sem-
pre più, ogni anno ci poniamo degli obiettivi 
da raggiungere e spesso ci riusciamo... Non 
perché siamo bravi o perché siamo delle per-
sone eccellenti, ma perché tutti noi, soci e 
simpatizzanti, percorriamo un cammino di 
fede, cercando di praticare l’umiltà e la carità, 
donando ogni nostro sforzo con tutto l’amore 
che possediamo.

Piazza Duomo, processione Madonna della Lettera

Notte bianca per Sant’Antonio
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Penso sempre che quello che facciamo non è 
niente di particolare o di grande... 
Siamo persone semplici che si sono messe al ser-
vizio del prossimo con i propri pregi e difetti, 
credendo fermamente nello scopo della Missione 
che è il “cambiamento di mentalità per un nuovo 
umanesimo” attraverso l’istruzione, la sanità e il 
lavoro, cercando di far fruttare i propri carismi. 
Ma quando guardo noi missionari attraverso gli 
occhi dei benefattori, dei genitori adottivi o di 
chiunque si avvicina alla Missione, mi emoziono 
e piango di gioia perché mi accorgo che quello 
che traspare è l’amore con il quale ci occupiamo 
del nostro prossimo ed è la gratificazione più 
grande.
In quest’anno innumerevoli sono stati gli even-
ti che hanno caratterizzato il nostro percorso, 
uno dei nostri obiettivi era un maggior impe-
gno all’interno della Diocesi di Messina - Lipari 
- Santa Lucia del Mela. Così vi è stato il tanto 
atteso ingresso nella Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni laicali e intensa è stata la nostra 
partecipazione agli eventi diocesani come la 
Veglia e la Tenda Missionaria nel mese di ot-
tobre promossi dall’Ufficio Missionario, la par-
tecipazione al progetto “Sentinelle nella notte” 
promosso dall’Ufficio Liturgico insieme ad altri 
Uffici e la partecipazione, per la prima volta, alla 
processione di Sant’Annibale Maria di Francia, 
Santo messinese e alla Madonna della Lettera, 
patrona e protettrice della nostra città. Abbiamo 
collaborato e partecipato anche agli eventi pro-
mossi dalla Consulta, come la Veglia di Avvento 
e di Pentecoste e la Via Crucis itinerante.
Tanti altri sono stati gli eventi da noi organizzati 
a favore dei nostri progetti... Abbiamo dato vita 
all’”Abbraccio Infinito degli Angeli”, ad ottobre 
in onore dei cari Santi Angeli, nostri protettori 
e guide, con una festa caratterizzata da musica e 
dolci. Diverse le fiere del dolce dislocate in lungo 
e largo nella città, siamo stati in pediatria al Poli-
clinico, facendo animazione in collaborazione con il 
gruppo Padre nostro... Padre di tutti. Come con-
suetudine abbiamo messo in moto la Fiera Na-
talizia Solidale e abbiamo avuto il “boom” per la 
presentazione dell’undicesima edizione di Agape, 
con la necessità di suddividere i partecipanti in 
due serate. In occasione del viaggio missionario 
effettuato da tre nostre missionarie, Rossana, 
Nadia e Giovanna, abbiamo effettuato una rac-
colta presso i supermercati Simply di spazzolini 

Raccolta Supermercato Simply

Presentazione 11a ed. Agape - Toronero

Ritiro spirituale 
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e dentifrici che sono stati consegnati ai nostri 
bambini del Villaggio di Umueme in Nigeria per 
la giornata  della  prevenzione  dentale.  Inoltre, 
abbiamo raccolto disinfettanti, garze, fazzoletti 
che assieme ai glucometri e all’occorrente per 
la misurazione della glicemia, donateci dall’A.
Gi.Far., che ringraziamo di cuore, sono stati 
utilizzati nell’ambito della giornata per la pre-
venzione del diabete. Il materiale rimasto è stato 
consegnati per allestire l’ambulatorio all’interno 
della Scuola Holy Angels in Nigeria. Non ultime, 
la sensibilizzazione nelle scuole e la partecipa-
zione alla “Notte Bianca per Sant’Antonio” e alla 
“Seconda giornata degli Angeli del Volontariato”. 
Il programma del nuovo anno è abbastanza im-
pegnativo e il nostro obiettivo per il futuro è far 
conoscere la Missione Amici dei Santi Angeli 
sino agli estremi confini della terra, partendo 
dalla nostra amata città di Messina. Proprio per 
questo la programmazione per il nuovo anno 

2014/15 comprende gli eventi di sensibilizzazione 
e raccolta fondi per i nostri progetti (in parti-
colar modo per la Costruzione e Manutenzione 
della Scuola Holy Angels), un progetto per le 
scuole, ma prevede anche impegni diocesani ed 
eventi a favore dei bisognosi della nostra città.
Voglio ringraziare di cuore la mia famiglia “Amici 
dei Santi Angeli” con la quale condivido tutto, 
ma  voglio  invitare  anche  voi a condividere la 
nostra esperienza e visitare le nostre attività 
perché abbiamo un grande bisogno di volontari...

VIENI ANCHE TU,

FATTI PLASMARE E PROVIAMO A CAMMINARE INSIEME...

CHISSÀ SE NON RIUSCIAMO AD APRIRE

NUOVE STRADE E ORIZZONTI

Fiera Natalizia Solidale

E chissà se anche voi, come me, semplice-

mente affacciandovi, non troviate il giusto 

luogo dove far crescere il vostro amore in 

modo gratuito...

Perché c’è più gioia nel dare 

che nel ricevere.

Emanuela Candito
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Gruppo di Villa San Giovanni

Gruppo Villa San Giovanni

La Mensa del povero continua ancora oggi, 
con una media di 70 pasti che vengono 

distribuiti ogni prima domenica del mese. Ciò è 
possibile grazie al contributo offerto con gene-
rosità dai simpatizzanti del Gruppo Orante di 
Villa San Giovanni. Ringrazio di cuore tutti, ed 
in particolare il rag. Francesco Sottilaro. 
Anche se con qualche sacrificio, nessuno va a 
casa a mani vuote.
La distribuzione avviene davanti alla Chiesa della 
Madonna del Rosario, dove i meno fortunati si 
radunano per ricevere un pasto completo, prepa-
rato con amore dai volontari.
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga” (Gv. 15,16). E ancora: “Ciò che avete 
fatto a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me” (Mt. 25,40). Infatti, c’è più gioia nel 
dare che nel ricevere. E amando e servendo le 
persone che si incontrano, si conclude il servizio 
lodando e ringraziando Dio e la Madonna per il 
dono ricevuto. Il Gruppo collaborativo di Villa S. 
Giovanni, ogni anno organizza una festa di be-
neficenza al ristorante “Vecchio Porto”. 
Quest’anno è stata fatta il 28 Giugno ed è stata 
molto  partecipata.  Durante  la serata  è  stato 
proiettato un video del viaggio in Nigeria con 
l’obiettivo di sensibilizzare i presenti.
Inoltre, tutte le domeniche viene organizzato un 
mercatino solidale a Reggio Calabria, presso la 
“Pinetina”; il ricavato delle offerte va a favore 
della Scuola “Holy Angels” in Nigeria.

Per me è una gioia comunicare che da qualche 
mese il Gruppo Orante di Villa recita la Via Cru-
cis ogni venerdì alle ore 15.30 presso la Chiesa 
dell’Immacolata di Villa S. Giovanni. 
Ringraziamo Padre Antonio per averci dato questa 
possibilità. Vengono onorati anche i nostri amici 
Santi Angeli con la preghiera del martedì.
Ogni giorno ringrazio il Signore per avermi fatto 
incontrare Padre Vincent, sacerdote innamorato 
delle anime bisognose di aiuto e di conforto.
Giovanna Patti

Villa San Giovanni, Mensa del povero

Reggio Calabria, mercatino solidale
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Sede di
Bari

Bari, sede di Via Salvemini n. 87La sede di Bari, la culla dove la “Missione 
di Solidarietà e Fraternità – Amici dei 
Santi Angeli” ha visto la luce, continua 

nel suo impegno con entusiasmo e generosità. 
Alcune iniziative si sono consolidate, altre sono 
nate e molti sono i progetti.
Seguendo le indicazioni che Padre Vincent volle 
darci nell’ultimo incontro, circa un mese prima 
della sua morte, abbiamo potenziato la nostra 
formazione spirituale, godendo della provviden-
ziale disponibilità di Don Ambrogio Avelluto, 
direttore dell’Ufficio/Centro Missionario Dio-
cesano.  Ci incontriamo con lui due volte al mese, 
una per partecipare agli incontri di “Formazione 
missionaria” rivolta a tutti gli operatori missio-
nari della Diocesi e a tutte le persone sensibili a 
questi temi, e un’altra volta  per  un  ritiro  di 
spiritualità rivolto specificatamente al nostro 
gruppo. Il filo conduttore dei nostri ritiri di que-
sto anno è stato la meditazione sui doni dello 
Spirito Santo, ricchezza infinita che noi spesso 
non riconosciamo e non apprezziamo abbastan-
za. Gli incontri programmati per il nuovo anno 
verteranno sul senso teologico e spirituale della 
croce; vogliamo in questo modo riempire di con-
tenuto la pratica devozionale della Via Crucis, 
che recitiamo ogni venerdì e che rischia a volte 
di ridursi a una vuota ripetizione di formule.  
Le iniziative per la raccolta fondi a favore della 

Spiritualità e carità sono 

i due pilastri del nostro stare 

insieme...

scuola “Holy Angels” di Umueme sono prose-
guite con eventi ludico-gastronomici, mercatini 
parrocchiali e fiere.
A giugno i mercatini sono stati un successo gra-
zie all’impegno di Mariella e Fiorella che hanno 
raccolto offerte grazie all’idea della SOLIDA-
RIETA’ SOTTO L’OMBRELLONE: grazie ai 
capi offertici da una nota boutique, e a quelli in 
ottime condizioni portati da soci e simpatizzanti 
e che abbiamo proposto in offerta libera, parec-
chie persone si sono avvicinate alla sede di Via 
Salvemini e sono state sensibilizzate ai temi che 
ci stanno a cuore.
Presso la sede è infatti operativo anche il Centro 
di Ascolto, che permette a chi ha bisogno di in-
contrare  counselors, psicologi, avvocati, medici, 
consulenti. 
Ed è sempre in sede, in Via Salvemini 87 a Bari, 
che vi aspettiamo numerosi, cari lettori, il lunedì 
sera alle 20 per condividere  la passione per le 
“periferie del Mondo” (tema caro a Papa Fran-
cesco), e per trasformare le parole e gli ideali in 
iniziative concrete dove ognuno metta a disposi-
zione liberamente le proprie risorse di tempo, di 
competenze e di idee.

Marilena Barbone
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Bari, iniziative solidali

Anche quest’anno è andata avanti l’esperienza del Centro di ascolto, in particolare, grazie alla 
nostra missionaria Maria Dentico che con la sua umanità e professionalità ha accolto le persone 

sia giovani che anziane che si sono avvicinate perché bisognose di un sostegno psicologico e morale 
a causa di situazioni familiari disagiate. Volendo redigere un resoconto, possiamo dire che il soste-
gno psicologico  ha avuto il sopravvento rispetto alla richiesta di un aiuto legale e medico; questo 
ci fa comprendere come il vero male della nostra società sia la solitudine spirituale in cui viviamo, 
per cui il nostro obiettivo sarà quello di potenziare il nostro centro verso l’accoglienza e l’assistenza 
psicologica.               Antonella Cirese

centro di Ascolto
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Progetto Minipoliambulatorio

In Nigeria e soprattutto nei villaggi 
dell’entroterra le strutture sanitarie 

sono insufficienti e non sono fruibili dalla 
maggioranza della popolazione, che non 
può sostenere l’onere finanziario delle 
cure, poiché molto gravoso. 
Nel villaggio di Umueme dove operiamo 
non esistono strutture di primo soc-
corso, né ambulanze attrezzate. 
Con il Progetto Minipoliambulatorio 
vogliamo realizzare una struttura utile, 
soprattutto per la prevenzione e che as-
sicuri, nei casi di emergenza, l’accesso 
alle cure mediche primarie ed ai farmaci 
essenziali, allo scopo di salvare molte 

vite e garantire il diritto alla salute alle persone prive di sostentamento. La Missione 
desidera realizzare un ambulatorio per consentire: prevenzione, primo soccorso, am-
bulanza attrezzata, consulenze medico – specialistiche, analisi del sangue, fisioterapia, 
igiene orale.

aggiornamenti...
Il 3 marzo 2014, durante il viaggio in Nigeria, è 
stata organizzata una  giornata di prevenzione 
del diabete (vedi pag. 18).
Per il controllo è stato allestito l’ufficio ammini-
strativo della Scuola “Holy Angels”.
I pazienti sono stati prima registrati e poi  sono 
state effettuate le misurazioni della glicemia.
Solo per una donna il valore è risultato troppo 
alto e le si è consigliato di andare in ospedale.
In otto casi è stato poco superiore a 100 e sono 
stati forniti suggerimenti circa lo stile di vita da 
seguire e l’alimentazione. 
Ringraziamo tutti coloro, medici, infermieri, 
informatori scientifici e l’A.Gi.Far. che hanno 
donato il materiale e reso possibile questa gior-
nata.
                                                  Rossana Gardelli. 

Per info:
info@misolida.org

chiama 333.5419427

Per avviare questo progetto

abbiamo bisogno di:

professionisti, medici, 

infermieri, operatori 

ed esperti sanitari!



Mistero di Natale - Mistero di Dio che ci sorprende!
Dio non finisce mai di sorprenderci! Già nell’annuncio della nascita, 
l’angelo Gabriele dice: ”Nulla è impossibile a Dio”.
E Dio ci sorprende con il suo rendere fecondo il grembo di una donna sterile 
e ci sorprende ancor di più con il suo nascere da una vergine, 
con il suo farsi piccolo, povero, debole, 
con il suo non considerare un tesoro geloso il suo essere Dio
e con il suo assumere la condizione di servo.
E Dio Padre ci sorprende con il suo grande amore per l’umanità al punto di assumere e redimere l’umanità con 
il suo mandare il Figlio nel mondo non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui.
E Gesù, vero Dio e vero uomo, ci sorprende perché “non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti”  e perché “non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati”  e non è 
venuto “a chiamare i giusti, ma i peccatori”.
Auguro a tutti
di accogliere con gioia il lieto annuncio che è nato il Salvatore di tutti,
di sperimentare l’amore misericordioso di Dio Padre e
di sorprendere ogni uomo e ogni donna che il Signore mette nel cammino della nostra vita,
diventando un Vangelo vivente con il nostro farci piccoli alla maniera di Gesù.         
                 Padre Francesco De Domenico
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