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Agape

EDITORIALE
“VOLERE
E’ POTERE!”
Cari Amici, voglio ringraziare
il “Signore Gesù Cristo”, insieme a voi, per tutto quello che
ci ha dato, per quello che ci sta
dando e per quello che ci darà.
Si dice “non si muove foglia
che Dio non voglia”. E così il
12 maggio 2017 sono stato eletto
Presidente di Misolida Onlus.
Ho accettato questo incarico di
grande responsabilità, con immensa gioia ed emozione.
Siamo arrivati al 15° anno della
nostra Missione e alla 15a edizione
del nostro periodico Agape, amore

universale e gratuito e colgo l’occasione per ringraziare i volontari, i
simpatizzanti, i benefattori, i genitori adottivi per l’impegno e il lavoro svolto in tutti questi anni, per
la loro stima e ﬁducia e per il loro
contributo.
È grazie a voi se stiamo realizzando il progetto “Costruzione e manutenzione della
scuola Holy Angels”, dove garantiamo la formazione scolastica
necessaria ad oltre 210 bambini,
di cui 102 sostenuti con il progetto
“Sostegno a distanza”.

Tutto
questo
è
stato
realizzato
grazie
al
fondatore
p. Vincent Anuforo, che io ho
avuto il piacere di conoscere,
poco, ma quanto basta per lasciarmi un vivo segno dentro.
Lui intercede presso Dio Padre
e ci guiderà per la crescita della
Missione Amici dei Santi Angeli.
Nel 2008, mia ﬁglia Emanuela è
entrata a far parte di Misolida, il
suo Amore per la Missione è stato
così forte che è riuscita a coinvolgere tutta la nostra famiglia e tutte
le persone che le stanno vicino.

Misolida ha subìto un grande colpo quando il fondatore e padre spirituale è venuto a mancare, ma lo
Spirito che la guida è così grande,
che ogni missionario sì e messo a
disposizione con Amore, operando
con tenacia e responsabilità, permettendo di andare avanti con serenità, professionalità e mettendo a
disposizione i talenti che il Signore
gli ha donato.
Missione, Vita, Amore, Volontà
sono quattro ingredienti che racchiudono tutto il nostro essere e che
dobbiamo valorizzare ogni giorno.

Voglio concludere ponendovi una
domanda che Papa Francesco ha
posto ai giovani a Rio: “Su quale
tesoro riposa il tuo cuore? Perché
là dov’è il tuo tesoro, sarà la tua
vita. Il cuore è attaccato al tesoro,
a un tesoro che tutti noi abbiamo:
il potere, i soldi, l’orgoglio … o la
bontà, la bellezza, la voglia di fare
il bene …Tanti tesori ci possono
essere, dov’è il tuo tesoro?”

MISSIONE
VITA
AMORE
VOLONTÁ
IL PRESIDENTE
Domenico Candito
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NUOVO STAFF

MISOLIDA
Passaggio dell’Inno dal precedente presidente, Nadia, al nuovo,
Domenico durante l’Eucarestia presieduta da p. Alessandro.

PRESIDENTE
Domenico
Candito

Leader dell’innovazione e vulcano
di idee. Sempre pronto a mettersi
in gioco e a disposizione degli
altri. Entrato in punta di piedi,
oggi dichiara al mondo il suo
grande amore per Misolida.

COORDINATRICE
DI MESSINA
Nadia
Cucinotta

Responsabile, tenace e dolce.
Presidente
nel
precedente
triennio, ora coordinatrice del
gruppo di Messina. Dimostra il
suo affetto donandosi agli altri.
In Misolida ha trovato la strada
per donare il suo grande amore
incondizionato.
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VICE
PRESIDENTE
Daniela
Gardelli
Solare, gioiosa e cardine di Misolida. È stata tra i primi soci della sede di Messina. Non ha mai
avuto dubbi sulla sua Missione ed
è sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei bambini.

COORDINATRICE
DI BARI
Marilena
Barbone

Fedele, caparbia e altruista. Ha
abbracciato subito la causa,
ﬁrmando
l’atto
costitutivo
della Missione nel 2002. Niente
e nessuno la fermerà nel
partecipare alla realizzazione dei
progetti di Misolida.

È arrivato l’anno del rinnovamento
per Misolida!!!
Si conferma sempre più il nuovo
brand e il consiglio direttivo si colora
di novelli consiglieri senza far mancare i veterani.
Il 25 maggio 2017 si è riunito per la
prima volta, dopo l’elezione dell’Assemblea del 23 aprile, il nuovo consiglio direttivo. I consiglieri hanno
eletto Presidente Domenico Candito
e Vice presidente Daniela Gardelli,
coadiuvati dalle Coordinatrici Nadia
Cucinotta per la sede di Messina e
Marilena Barbone per la sede di Bari e
dai Consiglieri Patrizia Previte, Francesca Bombaci e Demetrio Labate.
Oltre al supporto della Responsabile
sostenitori Emanuela Candito, la novità quest’anno è stata di attribuire ai
soci di Misolida, esterni al consiglio,
le cariche di Segretario e Tesoriere
rispettivamente alle socie Anna Maria Mecchio e Angela Scalzo. L’idea è
quella di avere un consiglio direttivo
“allargato” che, con il sostegno di tutti
i soci, i benefattori e la preghiera possa realizzare i progetti di Misolida e
formare nuove coscienze per un cambiamento di mentalità per un nuovo
umanesimo. È il momento del “fare”
e di “porre al centro le persone e le relazioni”: questo è l’obiettivo del nuovo
staff di Misolida Onlus.

Emanuela Candito

CONSIGLIERE
Patrizia
Previte

Creativa, appassionata e curiosa.
Prima di entrare nella famiglia
Misolida è stata a guardare e a
cercare di capire quale potesse
essere il suo ruolo. Una volta fatto
il grande passo, è andata avanti
come un treno.

SEGRETARIA
Anna Maria
Mecchio

Sincera, socievole e afﬁdabile. È
sempre stata un pilastro per il
gruppo di Messina. Ha sempre
donato sé stessa e oggi si è messa
nuovamente in gioco per il bene
di Misolida.

TESORIERA
Angela
Scalzo

Riconoscente,
paziente
e
obbediente. A Misolida ha
detto subito il suo SI senza
mai ripensamenti, donandosi
superando ogni limite.

RESPONSABILE

RESPONSABILE
CATANIA
Sonia
Calvari

Giovanna
Patti

Audace, energetica e persistente. E’ sempre stata al ﬁanco di
Misolida coniugando la preghiera e le opere. Sempre vicina ai bisognosi.

CONSIGLIERE
Demetrio
Labate

Onesto, disponibile e afﬁdabile.
Quando fu ammesso come
socio si commosse e da allora la
Missione scorre nelle sue vene.

RESPONSABILE
SOSTENITORI
Emanuela
Candito

Ambiziosa, decisa e pratica. Ha
sempre camminato a ﬁanco di
Misolida con onestà e dedizione.
Oggi è in prima linea per
impegnarsi in ciò in cui crede.

VILLA S.GIOVANNI
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CONSIGLIERE
Francesca
Bombaci

Riconoscente, umile e coscienziosa. La lealtà e la devozione nei
confronti di Misolida è pari alla
sua grande bontà.

Leale, pratica e coerente. Dona
con fermezza e amore il meglio
di sé per far conoscere Misolida
al mondo.

L’ANNO DEL
RINNOVAMENTO

1

Rossana Gardelli, nel suo ultimo viaggio in Nigeria, circondata da
una folla gioiosa dei bambini della scuola Holy Angels.

15 ANNI TRA PRESENTE,

PASSATO E FUTURO.

Misolida: Un piccolo seme piantato
nel cuore di un uomo innamorato
di Dio!
Come da un granello di senape, così piccolo, nasce e prende forma un grande albero,
immenso, così, da un piccolo
gruppo di persone riunite attorno a p. Vincent Anuforo è nata la
Missione di Solidarietà e Fraternità.
Questo piccolo seme, donato dall’amore di Dio e impresso nel cuore di
un Vincent Chinwem ancora picco-

3

lissimo, è stato da lui stesso curato
per lunghissimi anni, prima, durante e dopo il seminario. E quando
un amore è così grande e quando un
progetto di Dio deve prendere corpo,
come “ﬁumi di acqua viva”, nulla lo
può fermare. Ma cosa avrebbe potuto fare p. Vincent
da solo, senza l’aiuto
e l’impegno di tutti
i volontari e dei sostenitori che da quel
8 luglio 2001 hanno
ruotato, come satel-

.

2009 Le fondamenta

liti, attorno alla Missione?
Se da un lato Pà è stato il grande
e paziente contadino, dall’altro
i volontari, i sostenitori, i benefattori e i genitori adottivi, sono
stati gli operai della vigna. Così il
25 gennaio 2002 si costituisce a
Bari, la Missione di Solidarietà e
Fraternità che è cresciuta, giorno
dopo giorno, in impegno, entusiasmo ed attività.
Il progetto “Sostegno a distanza”,
già avviato da Pà, è il primo a partire.
Il conseguimento del titolo Onlus
nel 2005 ha dato il via ai beneﬁci
del 5 x mille. La creazione della ONG in
Nigeria della “Elina
Ben Care Foundation” ha permesso
di formalizzare le
modalità di colla-

COME UN
GRANELLO
DI SENAPE...
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2009 I primi mattoni

.

borazione per dare inizio ai nostri
progetti ed in particolare al progetto “Costruzione e manutenzione
scuola”. A proposito di scuola, è
ancora vivo nel mio cuore il giorno
in cui andai per la prima volta in
Nigeria e vidi le scuole esistenti:
senza banchi, né sedie, né servizi
igienici. Stalle ricovero di animali.
Piansi e Pà insieme a me. E da quel
giorno, compresi nel profondo del
mio cuore quanto era importante
dare ai bambini, soprattutto orfani e poveri, l’istruzione necessaria
per la dignità di ogni uomo.
Nella 7° edizione di Agape Pà scriveva, per la prima volta, che per
un mondo sensibile all’ingiustizia sociale non smetteremo mai
di sforzarci per una giusta formazione di coscienza e cambiamento di mentalità per un nuovo
umanesimo ricco di valori di giu-

w e b : w w w. m i s o l i d a . o r g
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stizia, pace, solidarietà e fraternità. Da questo spirito che anima
Misolida, che p. Vincent ha messo al centro della sua vita ed ha
impresso nei nostri cuori, è nata
l’esigenza di dare ai nostri bam-

bini la dignità di una scuola ben
attrezzata, che avesse banchi e sedie, lavagne e servizi igienici. Dopo
l’estenuante ricerca di un terreno
che accogliesse la scuola, dopo
tante preghiere e dal sostegno del
Gruppo Orante arriva la donazione
di un terreno di 3.059,524 mq, da
parte di un uomo, Andrew Osuji,

2013 L’elevazione del piano superiore

.

tanto povero quanto generoso, che
oggi ci guarda dal cielo, insieme a
Pà e ci dice quant’è felice di veder
realizzato il progetto di Dio. Mattone dopo mattone, il 28 agosto 2010
viene inaugurata la scuola e nello stesso anno l’11 ottobre, prende
vita il primo anno scolastico. La
scuola oggi è quasi ﬁnita ed anche la struttura professionale
alla quale accederanno i ragazzi
che hanno terminato le scuole
medie e che è fondamentale per
il loro inserimento nel mondo del
lavoro.
Anche il progetto “Mini poliambulatorio” è stato in parte realizzato
all’interno della scuola in quanto una parte è stata adibita alle
cure di primo soccorso e dove il
dott. Njoku viene a visitare i bambini e le loro famiglie.
Oggi Misolida nei suoi primi quin4

dici anni è la rappresentazione reale, viva dell’amore universale, in
continua crescita: 50 soci, 102 bambini sostenuti, 97 genitori adottivi, 210 bambini che frequentano
la scuola “Holy Angels”, 1 Gruppo
Orante, 1 sede legale, 1 sede operativa, 2 gruppi collaborativi, 6 presidenti, 4 progetti, 1 sacerdote, i membri della Elina B. C. Foundation.
Oggi Misolida è un grande albero, dalle robuste radici, i cui frutti sono alla portata di tutti e che
ha bisogno di essere innafﬁato
dalla misericordia di Dio, potato
e curato con l’amore di tutti noi,
ognuno come può, perché diventi

sempre più robusto e dove, come
gli uccellini del cielo fanno il loro
nido, ognuno di noi possa trovare
refrigerio, conforto e pace. Nel nostro piccolo, con l’intercessione dei
Santi Angeli, percorrendo la via
della rinuncia a noi stessi e dell’attenzione ai bisogni dell’altro, possiamo davvero fare e dare tanto a
noi stessi e agli altri.
Un grazie inﬁnito a tutti gli operai:
volontari, sostenitori, simpatizzanti, genitori adottivi e benefattori che, in questi 15 anni, hanno dato
il loro contributo alla crescita di
Misolida.

15 ANNI
IN CONTINUA
CRESCTIA
Rossana Gardelli

OGGI LA
SCUOLA

HOLY ANGELS
5

TI RACCONTO
UNA STORIA...
Prisca e Priscaline hanno 14 anni
e sono due gemelle che vivono
nel villaggio “Nduhuobokwe”. La
loro famiglia è numerosa, quattro
femmine e un maschio. Difﬁcile
sfamarli e soprattutto mandarle a
scuola. Essendo loro le sorelle più
grandi, devono dare una mano
nelle faccende di casa, aiutare
la madre nei campi e prendersi
cura dei fratelli più piccoli. Non
avrebbero mai potuto avere la
possibilità di realizzare i loro sogni,
di diventare dottore ed infermiera,
se non fossero entrate nel
programma “Sostegno a distanza”.
Si svegliano molto presto, aiutano
la madre, percorrono 40 minuti
di cammino per arrivare alle 7:30
alla scuola “Holy Angels”. Loro
si sentono felici e fortunate per
avere la possibilità di studiare.
Nel pomeriggio, tornano a casa
e si prendono cura dei fratelli
minori. Grazie ai loro sacriﬁci e al
sostegno di Tommasa ed Angela,
loro genitori adottivi, a settembre
frequenteranno il 1° superiore.

Nadia Cucinotta
ed Emanuela Candito
7

ADOTTA UN
BAMBINO!
8

IL RICHIAMO DELL’AFRICA
La data del quinto viaggio in
Nigeria non è tardata ad arrivare!
Il 16 gennaio 2017 con le valige
piene di tante aspettative, mi sono
imbarcata in questo nuovo viaggio.
Ogni viaggio è stato diverso, sotto
tutti i punti di vista: emozioni,
difﬁcoltà, aspettative.
Ad ogni ritorno, scattano le classiche
domande: “cosa hai provato?”,
“ma come puoi resistere? Io non
ci riuscirei” … Ti viene allora,
spontaneo interrogarti. Ma la
risposta si fa strada con potenza:
“AMORE INCONDIZIONATO”, ossia
quell’amore che tu doni al prossimo
senza aspettarti nulla in cambio
e che si nutre di semplici gesti,
come un sorriso, un abbraccio,
una stretta di mano.
L’amore
verso questo immenso continente
africano e verso il suo popolo, che
9

cresce dentro di me ogni giorno
e che conferma la mia fedeltà a
Misolida.
L’emozione più grande provata
questa volta è stata arrivare nel
piccolo villaggio Umueme e vedere
la Scuola “Holy Angels” quasi
ultimata e capire in quel momento
che i sacriﬁci di tutti i missionari
e donatori sono stati largamente
ricompensati. Vedere i primi
bambini (che hanno iniziato nel
2009) ormai arrivati al traguardo
della terza media, pronti per
la Scuola Professionale. Loro,
ormai adolescenti, aiutavano noi
volontari nelle varie attività fatte
nella scuola. Emozione pura, con
la consapevolezza che il nostro
fondatore padre Vincent Anuforo
ci guarda soddisfatto da lassù per i
traguardi raggiunti.

Nadia Cucinotta

In foto la Coordinatrice di Messina
Nadia Cucinotta e Joseph durante il
Party Holy Angels dedicato ai
15 anni di Misolida.

IL VIAGGIO
CONTINUA
www.misolida.org

IO E
TE...

UN CUORE
INFIAMMATO
D’EMOZIONE

Nella foto Rossana Gardelli in uno dei suoi viaggi
in Nigeria in compagnia dei nostri bambini.

I MIEI PRIMI 10 ANNI “DENTRO” LA MISSIONE
Rosso è il colore di Misolida, il
colore della passione, la stessa che
è sbocciata dentro il mio cuore e
mi ha accompagnata in questi
primi 10 anni.
Solo dopo qualche giorno che il
mio papà aveva lasciato questa
terra, conosco Pà, un cuore umile
e tenero in una roccia di uomo.
Avevo soggezione di lui, davanti a
questo omone e, nei nostri primi
incontri, io parlavo, parlavo e lui,
in silenzio, mi ascoltava.
10

Negli anni capii che questo
ascolto empatico era sempre
accompagnato dalla preghiera.
Quando era lui a parlare della sua
terra, con gli occhi lucidi e pervasi
da grande emozione, il mio cuore
si inﬁammava sempre più.
Così, solo dopo qualche mese, la
decisione di partire per il mio
primo viaggio missionario.
Era l’agosto del 2006 quando
per la prima volta toccai con
mano
la
realtà
nigeriana

(Agape 6/2) ,completamente diversa
dalla nostra ed inconcepibile ai
miei occhi.
Una nazione così ricca che fa vivere
i suoi ﬁgli nella povertà assoluta.
Una ingiustizia sociale così grande
da sconvolgere tutto il mio essere.
Oggi, come allora, animata
dall’essenza dello spirito di
Misolida, sento e vivo dentro
il mio cuore il sorriso di ogni
bambino che ho conosciuto.

Rossana Gardelli

NIGERIA, UMUEME

ADOZIONI...
Caro diario, oggi voglio raccontarti
di André e Simon, i due fratellini
che non ho avuto e che dallo scorso
Natale mi fanno compagnia. E’
accaduto quasi per caso.
Io sono ﬁglia unica e ho sempre
desiderato avere un fratellino o una
sorellina: ma non sono arrivati. Un
giorno la mia mamma mi ha parlato
11

di bambini meno fortunati di me,
che vivono in Paesi tormentati
dalla guerra, dalla povertà, dalle
epidemie. Bambini che non hanno
la possibilità di avere i miei giochi,
il mio cibo, i miei vestiti, l’auto di
famiglia, internet, l’iphone, l’ipad,
il pc, la play station… Bambini che
per andare a scuola ogni giorno –
seppure possono andare a scuola –
devono percorrere chilometri a piedi,
magari senza le scarpe… Bambini
che non hanno nelle loro case (che
non sono esattamente come le

nostre) né acqua, né elettricità, né
riscaldamenti o condizionatori…
Bambini che possiedono soltanto
una grande voglia di vivere e
l’entusiasmo di chi vuole farcela.
Con André e Simon ho capito che
non tutti nasciamo con le stesse
opportunità. Noi che ci siamo trovati – non per nostro merito – nel
cosiddetto Occidente siamo ricchi
non perché possediamo tante cose,
ma perché abbiamo la possibilità
di scegliere. Chi, invece, è venuto
al mondo nei Paesi sottosviluppati
non solo non ha alcuna possibilità di scegliere,
ma spesso è
costretto a una
lenta agonia:
per fame, malattia o guerra.
Così,
ripensando a tutto
12

questo, ho deciso che per Natale
non volevo il solito regalo: volevo
adottare insieme con i miei genitori due bambini meno fortunati di
me. E sono arrivati André e Simon,
due fratellini della Nigeria. Ho le
loro foto sulla scrivania e le guardo
di continuo: grazie
a noi e ai volontari
dell’Associazione
Misolida, André
e Simon vanno a
scuola,
giocano,
imparano l’inglese, hanno scarpe,

I FRATELLINI
CHE NON HO
MAI AVUTO

libri, matite colorate. Anche se
ogni giorno per raggiungere le loro
aule devono percorrere chilometri
a piedi. Ma sembrano contenti…
Adesso hanno una possibilità, un
obiettivo, una speranza. Hanno
sette e dieci anni, quasi come me:
e qualche mese fa ci siamo scambiati i saluti. Cresceremo insieme:
io con la certezza di aver fatto
una cosa giusta, loro con la consapevolezza di poter giocare i loro
“talenti”.

Graziella Mastronardo

SOSTEGNO A DISTANZA
INIZIA ORA LA TUA
ADOZIONE A DISTANZA

Con € 0,80 centesimi al giorno cambierai la vita di un bambino e la tua.
In Nigeria milioni di bambini vivono in povertà, senza cure mediche e istruzione.

INSIEME POSSIAMO CAMBIARE QUESTA SITUAZIONE!
Grazie al tuo sostegno garantiamo ad ogni bambino un futuro migliore,
sconﬁggendo povertà e analfabetismo.

ADOTTA ORA
e un altro bambino non si sentirà più solo ed emarginato,
ma sarà consapevole di se stesso.

CONTATTACI SUBITO
al numero 0902404643 - +393485816503 o scrivi a sostegnoadistanza@misolida.org
e riceverai una foto del bambino con le sue informazioni.

Emanuela Candito

13

AFRICA, AFRICA

MI SEI ENTRATA NEL CUORE
Tutto quello che si dice dell’Africa
l’ho visto e toccato con mano.
Il tipo di vita “primitivo” che
porta i bambini a vivere per
strada, che porta a contrarre
parecchie malattie a causa delle
inconsistenti condizioni igieniche,
famiglie numerose che vivono in
una stanza in assenza di bagno
e cucina. Tutto si fa per strada,
dove grandi e bambini vivono.
L’analfabetismo,
la
povertà
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inaudita, lo sfruttamento da
parte dell’occidente, la corruzione
dei governi concentrati solo sui
loro interessi.
Io ho visto com’è l’Africa, anche
se ancora molto dovrò vedere.
Nonostante tutto mi è entrata nel
cuore perché alla ﬁne ho visto la
vera umanità e i valori che nella
nostra società non ci sono più.
Nei miei racconti e nelle mie foto
non troverete mai il dolore dei

bambini, ma troverete visi che
guardano e sperano nel futuro,
perché è questo che loro mi
hanno insegnato con occhi vispi,
abbracci sinceri e leali. Mi hanno
insegnato a godere delle piccole
cose, non lamentarmi e andare
sempre avanti con il sorriso sulle
labbra, cercando di essere sempre
una persona migliore. La mia vita
la spenderò sempre seguendo il
mio sogno e i miei ideali che mi
daranno la forza per contribuire a
cambiare il mondo verso uno più
giusto, insieme a Misolida e con il
sostegno di padre Vincent.

Emanuela Candito

L’AFRICA PER DAVVERO
È quello che dissi il giorno in cui
decisi di partire. Eppure negli anni
precedenti avevo criticato le missionarie che, a dispetto della situazione politica e del parere
negativo della Farnesina,
avevano deciso di partire.
Condividerete anche voi
che la preoccupazione delle
famiglie per la pericolosità
del territorio debba essere
15

ben valutata, senza contare i vari
“ma chi te lo fa fare!”. In fondo può
andare qualcun altro, qualcuno
senza legami familiari, insomma

200 PAIA DI
OCCHI INCISI NEL
MIO CUORE

qualcuno che non lasci a casa un
parente in apprensione. Eppure
quello che più mi stupiva era l’assoluta certezza di volere andare a
dispetto di tutto, anche della mia
di paura, anzi terrore, di volare
per così tante ore. Ma dopo tanti
anni “dentro” Misolida, qualcosa
mi chiamava lì. Allora non avrei
saputo dire cosa fosse e ancora
oggi, a distanza di tanti mesi, ho

Rossana Gardelli

Nelle foto Patrizia Previte durante il suo viaggio
in Africa insieme ai bambini nigeriani.

come l’impressione di non trovare
le giuste parole per raccontare la
mia avventura africana. Sono stati
17 giorni ricchi di emozioni contrastanti, e quando mi chiedono se ho
il mal d’Africa, spiego di non aver
visto i tramonti della savana e le
stellate inﬁnite nel deserto; anzi
ci sono stati giorni in cui mi sono
mancate l’aria di mare della mia
città, le comodità di casa e la sensazione di pace in mezzo alla gente. Perché l’Africa che ho visto io è
fatta di scorte armate negli spostamenti, di caos, d’inerzia, di inu-
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tili attese, di assenza di luce e di
sporcizia. Potrei continuare a dire
ancora ma la situazione di questo
popolo è ben tristemente nota. Ho
scoperto che non è facile camminare per strada e sentire che, essendo bianca, ti vedono come il diverso, lo straniero, forse il nemico.
Eppure non c’è stato un solo giorno in cui ho desiderato di tornare
indietro, perché questa gente ha
anche un cuore immenso che pur
nella povertà, mi ha accolto ed ha
condiviso ciò che aveva.
Questa mia Africa, è stata un’espe-

rienza che mi ha tuffato dentro lo
sguardo inﬁnito di 200 paia d’occhi
che mi hanno rapita per sempre.
Ho vissuto ogni giorno in attesa
di andare alla scuola dai bambini,
di mescolarmi in mezzo a loro, di
parlargli, uno ad uno. Io che già
li amavo da qui, senza conoscerli, senza toccarli, senza averli conosciuti prima, sono tornata con
la voglia di fare ancora di più. La
verità è che sono tornata con un
fardello molto pesante: il “peso”
dell’amore per 200 bambini.

Patrizia Previte

Le missionarie Misolida con la famiglia Anuforo

CERCARE GESÙ, LA LUCE, DIO,
VUOL DIRE REALIZZARE LA VERITÀ.

Da molto tempo ho nutrito e coltivato il desiderio, ancora una volta,
di entrare in simbiosi con la terra
africana, una terra costantemente
presente nei miei pensieri e sempre di più nel mio cuore.
La terra dove visse il mio
padre spirituale e dove ho trovato tutto l’amore del mondo che ha
contagiato la mia anima.
Sono stata conquistata particolarmente ed interamente dai bambini africani e con loro avrei voluto
passare il resto della mia vita, coc17

colarli, servirli e nutrirmi giorno
per giorno della loro tenerezza.
Proseguire i lavori pianiﬁcati mi
ha procurato tanta gioia ed un’immensa emozione.
Nei momenti di solitudine mi
sono soffermata a pensare a
padre Vincent, al suo rientro
dall’Africa
nel
2012 e della sua
visita a Villa San
Giovanni; egli mi
ha
raccontato
che, per far proseguire i lavori,
aveva speso tutte
le energie ed an-

che gli spiccioli.
Nella mia esperienza africana, osservando la scuola “Holy Angels”,
vedevo l’espressione mistica della
bellezza e della grandezza di Dio,
tanto da sentire una ﬁtta continua al cuore; con le lacrime agli
occhi mi son detta: “Figlio, tu hai
offerto anche la
vita per amore
del mondo e dei
bambini nel Villaggio di Umueme”, nel mentre
le lacrime mi
scendevano
a
dirotto, bagnan-

LA SPERANZA
DI UN NUOVO
UMANESIMO

domi il viso. Nella mia mente un
solo grande pensiero: il sogno si è
avverato; per 210 bambini, anche se
si tratta di una goccia nell’Oceano,
vi era una certezza di cambiamento
e la speranza di un nuovo Umanesimo.
Il mio viaggio, oltre a rappresentare
un sogno diventato realtà, è stata
un’immersione in un progetto di
vita che mi ha pervaso di una grande forza interiore.
Cercare Gesù, la Luce, Dio, vuol
dire realizzare la verità.
Sentirsi chiamati: “vieni, vedi e
seguimi” è ciò
che è avvenuto
in quei pochi
giorni, quando
ho tanto pregato perché la
nostra permanenza fosse accompagnata da
Gesù e dalla sua Mamma dal cielo.
É rimasta profondamente radicata
nella mia mente l’accoglienza di
coloro che si sono presi cura e attenzione di noi missionari, in particolare Barthlolomew, il fratello di
padre Vincent, parenti ed amici. La
loro affettuosa attenzione nei nostri confronti è stata ammirevole.
Loro mi hanno conquistata, ma soprattutto mi ha conquistato l’Africa.
Questa terra la porterò nel cuore
con l’immagine della dolcezza di
quelle perle di occhi dei bambini
con il loro pronto sorriso.
18
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Porterò nel cuore la gioia dell’incontro con gli insegnanti, con le famiglie dei bambini. Porterò nel cuore
le feste, i canti, le recite, i balli e
tutte le altre manifestazioni di accoglienza, affetto, amorevolezza e
sincero amore inﬁnito.
Un grande ringraziamento va al
buon Dio che mi ha dato tanta
energia, nonostante la mia non più
tenera età, per poter intraprendere,
per la seconda volta, questo viaggio
da poco concluso.
É stata un’esperienza densa di gioia, se pur in una terra dove esiste
ancora
tanto dolore. Nel
mio cuore ho
sentito l’esigenza,
non
solo di respirare quell’aria
e muovere i
miei passi su quella terra, ma anche
di portare con me un pugno di quella terra rossa, arsa dal cielo, a ricordo di questa particolare e intensa
esperienza, per non dimenticare
mai la terra dove è nato e cresciuto
il nostro amato padre Vincent.
Questa esperienza di vita e di amore
rimarrà indelebile nella mia mente e nel mio cuore, assieme a tutte
le persone che ho conosciuto e che
sono state vicine a padre Vincent.
Con sincero amore,

Giovanna Patti.

SEDE DI VILLA S.GIOVANNI
Cellulare +39 349 77 98 002
E-mail

info@misolida.org

CONTRIBUISCI
ALL’EDUCAZIONE
UNA
DONAZIONE
SENZA COSTI

IL TUO ATTO DI
AMORE PER LA

FORMAZIONE
METTI LA TUA FIRMA

nello spazio “Scelta per la destinazione del
5x1000 dell’Irpef” nell’area dedicata al “Sostegno
del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Scrivi il nostro codice ﬁscale

93267030729

X MILLE

COME UNA GOCCIA...
Assai spesso ci domandiamo: “Perché dovrei partecipare proprio io
a questa attività e solo come una
goccia nel mare contribuire al
perseguimento di obiettivi proposti da Onlus? A che pro? Da dove
può sorgere una simile idea? Chi
me lo fa fare?
Che me ne
viene?”.
Le
risposte
possono
essere tante e
tutte diverse e
tutte motivate

validamente. Ma certo l’unica, alla
base di tutte, è l’amore, l’amore
di Dio, quell’amore che ci avvolge
e ci coinvolge e che si trova pure
dentro di noi, quell’amore che percepiamo nell’aria, nell’azzurro del
cielo e nel suo riﬂesso nel mare,
nel verde dei prati, nelle stelle,
ovunque si posi il nostro sguardo,
negli altri, a cominciare dai nostri
genitori e da tutti i nostri cari. Un
amore che ci viene spontaneo corrispondere, gridare nell’intimo del
cuore, fare sgorgare da noi verso
Dio e tutto attorno a noi, nonostante le afﬂizioni, le delusioni,
l’orgoglio ferito e
quant’altro.
Ma perché dare
un
contribu-

UN AMORE
SPONTANEO
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to sia pur piccolo ad un’associazione come Misolida Onlus?
Ognuno ha una sua risposta personale, un suo perché, il mio nasce da lontano. È stato un seme
immesso nel mio cuore tanti
anni fa da un collega, coinvolto,
in attività di questo genere, che
mi parlava di un’idea che circolava a Messina circa quindici anni
fa: “Una scuola per la scuola”. Il
progetto, che in verità non so se si
sia mai realizzato. L’idea era che
le scuole aiutassero altre scuole
non solo a sorgere come ediﬁci,
ma ad organizzarsi come strutture educative complete e durature, afﬁnché l’analfabetismo,
vera piaga sociale di tante popolazioni, potesse diminuire e la situazione generale di quei luoghi
potesse avere un sensibile miglioRossana Gardelli

ramento ed un input per lo sviluppo di tutto ciò che poi ruota attorno
alla cultura e alla vita in genere.
Questo progetto è rimasto un sogno? Si, forse si. Ma un giorno
l’incontro con Domenico Candito,
presidente di Misolida Onlus, che
mi ha parlato dei programmi e di
quanto già realizzato, ha fatto affacciare alla mia mente il ricordo
di quell’idea antica che, se non
coincideva pienamente nel suo
sviluppo con questi, ne era certo
una ﬁglia o forsanche un’antesignana. Tra l’altro ormai da anni
avevo “adottato” bambini a distanza, ma già da tempo mi era stato
detto dall’istituzione a cui avevo
dato la mia adesione in merito,
che l’ente religioso che operava
in quella data area geograﬁca era
stato costretto ad andare via e che
quindi il mio personale contributo non poteva più essere recepito.
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Quale occasione migliore allora di
dirottarlo da un’altra parte? Sempre bambini
erano e sempre per un ﬁne
che ritenevo
alto, considerato che sono
un insegnante
in pensione e
che la scuola, il problema educativo e l’assistenza ai minori sono radicati
nel mio essere. Questa la mia storia personale. E la vostra? Perché
avete scelto questa Onlus e non
un’altra? Mi auguro comunque che
questo seme, quello dell’amore e
della cultura, possa essere immesso nel cuore di tutti, piccoli e gran-

di, ma non solo nel mondo della
scuola, ma nella stessa società, soprattutto ora
che il nostro
paese e l’Europa
sono
diventati il
centro di richiamo per
popolazioni
poco sviluppate, in guerra, in sofferenza e che
cercano migliori condizioni di vita,
affrontando pericoli incredibili,
trovando assai spesso la morte,
l’intolleranza, la schiavitù, oltraggi, stupri, violenze d’ogni genere,
per raggiungere invece solo un miraggio.

Soﬁa Scopelliti

LA FELICITÁ É FATTA DI PICCOLE COSE...

IO E LA MIA

AFRICA

La prima volta che ho
messo piede in Africa, è
stato nel 1996, con la mia
famiglia. Avevamo una
grande voglia di conoscere
questa terra e ci siamo
recati in Kenia. Sedici
anni dopo, con i volontari
della
Missione
di
Solidarietà e Fraternità-

IL VIAGGIO PIÙ
IMPORTANTE DELLA MIA VITA
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Amici dei S. Angeli, ho raggiunto
la Nigeria. Soffermandomi adesso,
posso confermare che è stato il
viaggio più importante della mia
vita; le emozioni che ho provato,
l’adattamento ad una realtà a me
sconosciuta, il sorriso dei bambini
della nostra scuola “Holy Angels”,
le intense preghiere davanti al
Santissimo, il cibo che certamente
non era molto appetibile, le
lunghe serate a chiacchierare con
i referenti nigeriani, le strade non
asfaltate e piene di pozzanghere
ma di quel colore rosso che ti
rimaneva sulla pelle per giorni,

PÁ CI ESORTA A
NON MOLLARE MAI

Le quattro rondinelle rientrate

tutto questo ed altro ancora, fanno
parte dei miei più bei ricordi. La
tappa di questo viaggio che più
mi ha colpita da un punto di vista
emotivo, è stata Enugu, dove nella
Città spirituale di padre Njoku
ho vissuto una esperienza che
mi ha molto colpita e che mi ha
lasciato un messaggio che in quel
momento non avevo compreso.
Ero seduta attorno ad un tavolo a
cenare con padre Vincent, Nadia,
Rossana ed Emanuela. C’erano
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cinque rondinelle che volavano
sulle nostre teste ed andavano
ad accucciarsi sulle mensole del
sottotetto; andavano e tornavano
continuamente. Erano sempre in
cinque, ﬁn quando a ﬁne serata,
tornate per la cuccia notturna, ne
abbiamo contate quattro. È stato
un presagio negativo, che dopo
qualche mese, è diventato una
realtà: quelle cinque rondinelle ci
rappresentavano; erano cinque ma
alla ﬁne del viaggio erano quattro.

Dopo qualche mese, noi, che
eravamo cinque, eravamo rimasti
in quattro; qualcuno di noi non
ce l’aveva fatta a rientrare nella
cuccia.
Padre
Vincent
rappresentava
quella dolce rondinella che non
era riuscita a rientrare. Quella
dolce rondinella vola sempre
sulle nostre teste e ci esorta a non
mollare mai.

Daniela Gardelli

ANCHE TU...
PUOI FARE TANTO! SCUOLA HOLY ANGELS

IL SOSTENITORE DELL’ANNO
Misolida
Onlus
compie
15 anni e se ha raggiunto questo
piccolo traguardo è per merito
dei tanti donatori individuali. I
nostri sostenitori ci ringraziano
ogni giorno per quello che
facciamo, ma noi senza di loro non
potremmo fare nulla e siamo noi
che dobbiamo ringraziare loro. Per
questo motivo volevamo trovare
un modo speciale per esprimere
la nostra riconoscenza, perché
è grazie a loro se può tornare il
sorriso sul volto di tanti bambini
che riusciamo a raggiungere. Così
abbiamo pensato di ringraziarne
uno in particolare, considerando
che con questo gesto simbolico
avremmo premiato tutti. Il
donatore dell’anno 2016 è Lina di
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Bari, che non vuole “pubblicità”
ma ci ha rilasciato la sua
testimonianza.
“Sono sempre stata vicina ai
bisognosi, quando posso fare
qualcosa per gli altri non mi
tiro mai indietro e faccio. Mi
sono sempre prodigata per aiutare
i bambini in difﬁcoltà afﬁnché
abbiano una buona educazione.
Così, quando la mia amica Aldina
mi fece conoscere Misolida Onlus
ho preso parte al progetto sostegno
a distanza, anche se avevo già altre
due adozioni con altre associazioni.
Ho subito sposato i progetti di
Misolida spinta dal desiderio di
dare ai bambini un futuro migliore.
Da subito si è creato un legame
speciale con la mia bambina

adottata, per me è come se fosse
mia ﬁglia. Dopo aver visto un
video realizzato dai volontari in
missione in Nigeria, dopo aver
constatato la felicità dei bambini
mentre studiavano e giocavano, il
mio cuore palpitò di gioia. L’uomo
sta perdendo la ﬁducia, ma io so
che non tutte le associazioni sono
uguali ed io ho piena ﬁducia in
Misolida. Avevo deciso di lasciare
qualcosa all’associazione come
testamento, ma quando ho saputo
che i ragazzi della III media,
prossimi agli esami, dovevano, da
lì a qualche mese, frequentare la
scuola superiore e questa non era
ancora completata, pensai “ma
i bambini hanno bisogno ora e
subito” e così decisi di contribuire

Da sinistra a destra la fundraiser Emanuela,
la sostenitrice dell’anno 2016 Lina e le
volontarie Aldina e Valentina

immediatamente al completamento
della struttura scolastica.”
Lina fa parte della grande
famiglia Misolida Onlus e a
lei consegniamo l’Inno della
Missione, scritto dal nostro caro
fondatore padre Vincent Anuforo,
con la seguente motivazione: con
la consegna del nostro Inno a Lina
abbiamo voluto simbolicamente
premiare tutti i sostenitori di
Misolida
che
aderiscono
ai
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nostri progetti. Loro sono
i veri protagonisti e ne
rappresentano il fulcro. Guidati da
uno spirito caritatevole permettono
di portare avanti con continuità i
nostri progetti a beneﬁcio di intere
comunità africane. Grazie per
quello che avete fatto, per quello
che state facendo e per quello che
farete!

Emanuela Candito
w e b : w w w. m i s o l i d a . o r g

Nancy, la bambina
adottata da Lina

I BAMBINI
HANNO
BISOGNO ORA
E SUBITO

“...Amo i miei bambini.
Spendo la mia vita per loro,
perché essi sono la sicurezza della nostra speranza.
non per fama né per vana gloria,
ma per una buona formazione di coscienza
e cambiamento di mentalità
per un nuovo umanesimo più giusto e paciﬁco”.
~ p. Vincent Chinwem Anuforo
artwork di Valentina Pellitteri

I volontari della sede di Bari

ESSERE MISSIONARI IN
ITALIA PER LA NIGERIA
Missionarietà una parola che mi
accompagna da quindici anni e
che giorno dopo giorno si radica
nel profondo del mio cuore.
Si
può
essere
missionari
rimanendo a casa propria? Si
può aiutare il prossimo
lontano ﬁsicamente da
noi anche a distanza?
La risposta è sí e la mia
esperienza lo conferma.
L’Africa era per me il
continente nero, uno dei
paesi del terzo mondo in via
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di sviluppo, bisognoso di aiuto ed
io, di tanto in tanto, mettevo la mia
offerta nelle buste delle missioni
e cosí adempivo al mio dovere di
aiutare il fratello meno fortunato
di me, ma senza approfondire ed

SI PUÒ FARE
MOLTO ANCHE
DA LONTANO

entrare in contatto con la realtà
africana.
Poi l’incontro con padre Vincent,
questo padre rogazionista nigeriano
da sempre forte sostenitore dei
giovani, dell’emancipazione della
donna e dei diritti fondamentali
dell’uomo in quanto tale.
L’incontro con Pà, come lo
chiamano affettuosamente gli
amici missionari di Messina, è
stato determinante per me, sia per
iniziare a prendere consapevolezza
di me stessa prima come persona e
poi come donna e sia per guardare
w e b : w w w. m i s o l i d a . o r g

Nella foto da sinistra a destra i volontari Misolida Antonella Cirese,
Andrea Moro e Alda Colucci durante un evento solidale a Bari.

oltre la mia sfera privata e iniziare
a conoscere la dimensione africana
e in particolare quella nigeriana.
Una realtà, quella nigeriana,
dominata dalle lotte etniche e
religiose tra gli Hausa di cultura
islamica e gli Igbo orientati ad
una apertura verso l’occidente. Il
nostro padre Vincent è nato nel
villaggio di Umueme nella parte
occidentale della Nigeria dominata
dall’etnia Igbo ed aveva sette anni
quando ha vissuto direttamente
la guerra del Biafra. Anno dopo
anno, la Nigeria è entrata a far
parte della mia vita grazie ai
racconti di Padre Vincent e ai
ﬁlmati che ogni anno riportava
dai suoi viaggi ad Umueme da
cui veniva fuori una situazione di
arretratezza di almeno cento anni
rispetto a noi: strade non asfaltate,

trasporti pubblici completamente
inadeguati, la scuola poi era un
capannone con il tetto sfondato,
senza banchi, senza sedie e senza
servizi igienici.
Cosa potevo fare io stando in
Italia? Ho abbracciato il progetto
“Sostegno a distanza” sostenendo
Akuchie, un ragazzo di tredici anni
appassionato di calcio.
L’adozione non era sufﬁciente e bisognava divulgare la conoscenza di
questo progetto in modo da sensibilizzare le persone per contribuire alla sua realizzazione. A questo

punto ho deciso di mettere a frutto la mia capacità di stare tra la
gente, di relazionarmi con il prossimo, di essere aperta al confronto e al dialogo e così sono entrata
in sinergia con altre associazioni
impegnate nell’ambito socio–culturale.Collaborando e partecipando reciprocamente ad una serie di
eventi (collette alimentari, concerti, conferenze, dibattiti) abbiamo
promosso la realtà di Misolida e,
strada facendo, è accaduto un piccolo miracolo: qualcuno si è innamorato di essa!

Antonella Cirese
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SEDE DI BARI
Via Salvemini 87 - 70125
Cellulare +39 346 215 79 45
E-mail

info@misolida.org

CCP

16630386

MISSIONARIA PORTA A PORTA
La nostra Missione compie quindici anni ed io tredici anni fa, il 22
settembre 2004, ho iniziato la mia
esperienza di fede con un viaggio a
Medjugorje organizzato dalla Missione di Fraternità e Solidarietà,
in compagnia di padre Vincent
e della presidente (di quel tempo)
Anna Turi.
Ho
conosciuto
padre Vincent in
occasione di quel

viaggio, infatti qualche giorno prima della partenza, mi recai all’
Istituto dei Padri Comboniani in
via Giulio Petroni a Bari, per dare la
mia quota e lui mi invitò a partecipare alla celebrazione eucaristica.
Da quel momento la Missione è
entrata a far parte della mia vita,

MISOLIDA MI AIUTA

TUTTI I GIORNI DELLA MIA VITA
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grazie a padre Vincent, sacerdote
rogazionista nigeriano, legatissimo al suo paese d’origine, uomo
di poche parole ma molto carismatico, molto attento all’ ascolto
dell’altro, pronto a percepire i particolari più intimi della persona
che aveva davanti e cogliendone
i tormenti ma nello stesso tempo
anche i “talenti”. Era in grado di
spronare, dare coraggio e conforto.
padre Vincent mi ha sostenuto

Nella foto i bimbi nigeriani della Scuola Holy Angels durante
l’ultimo viaggio in Nigeria dei missionari Misolida.

con la sua preghiera e i suoi consigli
mi hanno dato la
forza di affrontare situazioni difﬁcili della mia
vita che ho vissuto con spirito
cristiano.
Se penso al nostro Pà ricordo che
mi disse: “Aldina, metti pace nella
discordia e cerca di essere disponibile per l’apertura settimanale
della sede di Bari dove il giovedì si
svolge un mercatino dell’usato a
favore della nostra scuola!”
Da allora io sono una “Missionaria
porta a porta”. Il mercatino settimanale del giovedì è per me un’op-

34

portunità di parlare
della Missione a chi
si avvicina, di raccontare di Pà e del suo
sogno, che oggi è realtà,
di costruire una scuola nell’ entroterra arretrato e sfruttato della
Nigeria, di mostrare le immagini
di com’era la scuola e di come è
oggi e anche di promuovere le adozioni in modo da garantire ad ogni
bambino il diritto allo studio.
Dovunque io vada, mi ritrovo a
parlare con semplicità e spontaneità dei nostri bambini.
Un giorno una mia cara amica,
da poco vedova, mi chiese come

avessi fatto a superare il periodo
di lutto per la morte di mio marito e come facessi ad essere sempre
sorridente e serena nonostante il
dolore. Le risposi: “Semplice! Mi
aiutano la preghiera e Misolida”. Lina cominciò ad interessarsi
ogni giorno di più della Missione e
quando andavo a trovarla l’aggiornavo dei progressi della scuola. Poi
arrivò la morte di padre Vincent e
ci fu un’immensa tristezza. Finché
un giorno la mia amica decise di
sostenere un bambino e di contribuire alla costruzione della scuola.
Oggi anche Lina fa parte della famiglia di Misolida!

Alda Colucci

Trova il tempo
Trova il tempo di pensare.
Trova il tempo di pregare.
Trova il tempo di ridere.
É la fonte del potere.
É il più grande potere sulla terra.
É la musica dell’anima.
Trova il tempo per giocare.
Trova il tempo per amare ed essere
amato.
Trova il tempo di dare.
É il segreto dell’eterna giovinezza.
É il privilegio dato da Dio.
La giornata è troppo corta per
essere egoisti.
Trova il tempo di leggere.
Trova il tempo di essere amico.
Trova il tempo di lavorare.
É la fonte della saggezza.
É la strada della felicità.
É il prezzo del successo.
Trova il tempo di fare la carità.
É la chiave del Paradiso.
(trovata sul muro della Casa dei
Bambini di Calcutta)
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ADOTTA UN
BAMBINO!
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L’ORDINAZIONE DI

VLADIMIRO CALVARI
Sabato 6 maggio 2017 nella
Cattedrale di Reggio Calabria,
sono stati ordinati da Monsignor
Giuseppe Fiorini Morosini sei
nuovi sacerdoti: Vladimiro Calvari,
Luca Mazza, Danilo Nocera,
Francesco Velonà, originari della provincia di Reggio Calabria, e
Jean Frederic Randrianarimalala
e Gino Irina Ralijaona originari
del Madagascar. Erano 30
anni che nella diocesi di
Reggio Calabria-Bova non
venivano ordinati ben sei
presbiteri tutti insieme, ed
è stata quindi una grande
gioia per tutta la comunità. La consacrazione so37

lenne ha visto momenti di grande
commozione per tutti coloro che
hanno partecipato alla funzione,
soprattutto quando tutti i sacerdoti
hanno impartito la loro personale
benedizione su ciascuno dei nuovi
ordinandi.
Vladimiro ha raggiunto questo
traguardo a 54 anni, dopo aver
trascorso una vita da ateo. Laure-

LA STORIA DI UN
MERAVIGLIOSO
CAMMINO...

ato in biologia e specializzato in
genetica umana, è stato ricercatore di malattie ereditarie prima
all’Università di Pavia e poi all’Università di Worcester (USA). La
conversione sua e di tutta la sua
famiglia è un’ulteriore dimostrazione della potenza di Dio, che si
manifesta proprio nelle situazioni
più improbabili. A questa miracolosa conversione hanno certamente contribuito le preghiere dei
parenti viventi e defunti, del parroco don Nino Palmenta e della
comunità parrocchiale del paese di
origine, Campo Calabro, che hanno
seguito e sostenuto tutto il percorso
formativo di Vladimiro con affetto
Rossana w
Gardelli
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sincero, di tutti i membri della nostra
Missione che non gli hanno fatto
mancare il sostegno spirituale, e da
padre Vincent Chinwen Anuforo,
suo padre spirituale che aveva intuito la sua vocazione.
Vladimiro era infatti un iscritto
alla nostra associazione, che ha
dovuto lasciare per seguire il suo
percorso di seminarista prima e
di sacerdote poi. Si è formato alla
scuola di padre Vincent, fondatore
della Missione e suo indimenticabile e indimenticato maestro spirituale, che con la sua educazione da
Rogazionista gli ha insegnato il potere della preghiera, specialmente
quando è unita alle opere di carità
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Vladimiro Calvari benedetto da
verso il prossidon Nino Palmenta
realizzata anmo. Alla celecora una volbrazione in catta la preghiera che i seguaci di
tedrale ha preso parte una nutrita
Padre Annibale Maria di Francia,
rappresentanza della Missione,
sacerdote rogazionista e fondacon afferenti di tutte le sedi ditore dell’ordine, amano ripetere:
stribuite sul territorio che hanno
“Manda, Signore, apostoli santi
voluto festeggiare insieme l’ornella tua Chiesa”. A noi il compidinazione del primo sacerdote
to di continuare a pregare afﬁnché
emerso dalla nostra associazione.
questi e futuri sacerdoti possano
padre Giuseppe nella sua omelia
santiﬁcare il loro percorso spiriha sottolineato proprio l’importantuale con opere giudicate buone
za dell’essere pastori secondo il cuoagli occhi di Dio.
re di Dio, non dimenticando mai le
proprie origini e la formazione riSonia Calvari
cevuta. Con questa ordinazione si è

IO E TE...

GLI OCCHI DI GESU’ GUARDANO I FATTI
DELLA NOSTRA VITA ALLA ROVESCIA
Chi è l’altro? So guardarlo con
l’occhio benevolo e compassionevole di Gesù?
Ho mai guardato il mondo con lo
sguardo di Gesù? Ci sono mai stato
negli occhi caritatevoli di Gesù?
Il mio credo è anche questo, lasciarmi assorbire dai “suoi” occhi
per guardare attorno, per guardare
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chi mi sta vicino, per guardare l’altro, da quel posto lì.
Quante volte a me, che mi dichiaro
cristiano, è interessato quel “suo”
punto di osservazione?
Il trambusto quotidiano, gli affanni della nostra vita, i grandi della
terra che si illudono di condurre
la storia per il proprio utile, ci distraggano e ci portano lontano dal-

la prospettiva con la quale bisogna
guardare.
Ma gli occhi di Gesù guardano i fatti della nostra vita, alla rovescia.
Percependo ciò, ho quindi cominciato a guardare la famiglia nella
quale sono nata, i miei genitori, i
nonni, gli zii, i compagni di scuola, i miei educatori, gli amici, le
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persone alle quali mi sono legata e
non ci sono più, quelli che ho tradito o che credo mi abbiano ingannata; e poi nel tempo ho cominciato a “guardare” anche i luoghi
della mia vita, dove sono cresciuta,
i posti dove ho sofferto e perché no,
ho peccato.
Non ho tralasciato nulla, perché
dagli occhi di Gesù tutto si illumina di una nuova luce.
Tutta la mia vita e quello che
gli appartiene, vista con i
“suoi” occhi, assume nuova
forma e capisco che tutto è al
servizio di Gesù.
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E da dentro lo sguardo di Gesù capisco che il cammino della conversione, che signiﬁca guadare chi ci
è accanto con gli occhi nuovi della fede, nasce una nuova vita, e
il suo “sacriﬁcio” fa si che in me
possa scorrere sangue puro per
schiudermi gli occhi sulla strada
del mio cammino, dopo averlo in-

GUARDARE L’ALTRO
CON L’OCCHIO
BENEVOLO DI GESÙ

contrato e averlo curato, visitato,
vestito, ospitato, dopo avergli dato
da bere e da mangiare, stupita io
stessa di tanto amore. Ogni istante della mia storia, sarà impreziosito da questo nuovo sguardo che
Dio mi offre per amare e annunciare a tutti la gioia esuberante e
indistruttibile del cristiano che dà
la consapevolezza che il mio
passato è stato reso pulito dal
suo perdono, il mio presente è
riempito dalla sua presenza e
il mio futuro signiﬁca “vedere”
Gesù stesso.

Angela Scalzo

IO E TE...

CREDERE E AMARE
Misolida: 15 anni di amore puro
e disinteressato. Sono sempre più
convinta che il Signore mi abbia
chiamata a far parte della famiglia
Misolida, perché ha capito che il
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mio cuore, gonﬁo di amore per i
bambini del mondo, aveva bisogno
di esternare questo sentimento
proprio per loro.
Sono stati anni a volte difﬁcili in
cui ho dovuto fare delle scelte che non tutti
hanno capito ma che
hanno cambiato radicalmente la mia vita.
C’era qualcosa di misterioso che oggi ho
capito cos’era, che mi
spingeva verso questa
Missione. Ho lottato,
sofferto, pianto, ma
poi ho trovato pace,
gioia e felicità. Per me
Misolida
rappresenta quel ﬁglio mai nato

che prepotentemente si è fatto
vivo in essa. Ringrazio Dio ogni
giorno della mia vita per l’immenso dono della fede che mi ha
fatto e cercherò di far crescere la
nostra Missione sempre di più,
farla conoscere al mondo e donare ai nostri bambini della scuola
“Holy Angels”, una vita nuova e,
nella realtà in cui vivono, dare loro
la possibilità del cambiamento di
mentalità per un nuovo umanesimo, che rappresenta il carisma
della nostra Missione.
Penso che la cosa più importante
nella vita sia credere, dare la propria ﬁducia ad un’altra persona, e
questo è possibile solamente se si
ama, se si scopre la bontà che l’altro
racchiude. Con l’amore plasmiamo
Rossana Gardelli
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il nostro successo e con l’amore affrontiamo le difﬁcoltà, gli ostacoli,
le delusioni e gli inganni. I nostri
pensieri, le nostre azioni, nascono
dal cuore e se sarai in grado di donarli, ti ritorneranno con la stessa
intensità. Amare è aiutare l’altro a
essere libero, è imparare ad essere
altruista, è saper ascoltare anche
il
silenzio.
Nel momento
stesso in cui
ho creduto che
il Signore Dio,
sarebbe intervenuto nelle
mie
sofferenze, senza
piangermi addosso, senza
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lamentarmi, senza trovare sotterfugi, proprio in quel momento, Lui
si è manifestato in maniera dolce
e tenera e, con un sofﬁo di vento,
ha dato risposta a tutte le mie
preghiere. Concludo affermando
che i miei 10 anni vissuti insieme a
Misolida, hanno dato un senso alla
mia vita, mi hanno dato la possibilità di avere dei
“veri” amici e
la certezza che i
nostri bambini,
in un futuro non
tanto lontano,
saranno uomini
e donne ﬁeri e
riconoscenti.

IL MIO CUORE
É GONFIO DI
AMORE PER I
BAMBINI

Daniela Gardelli

Non è abbastanza dire:
«Io amo Dio». Io devo
amare anche il mio
prossimo. Nelle Scritture
San Giovanni dice che è
bugiardo colui che dice di
amare Dio ma non ama il
suo prossimo. Come si può
amare Dio, che non si vede,
se non si ama il proprio
prossimo che si vede, che
si tocca, con il quale si
vive? E usa una parola
molto grossa, «bugiardo».
È una di quelle parole
che spaventa quando le si
legge, eppure è proprio la
verità.
Madre Teresa di Calcutta
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DAL CUORE AFFRANTO

DI PADRE VINCENT
Erano i primi giorni del mese di
novembre del 2012 quando a sera
inoltrata, Pà mi chiama e con voce
sofferente mi dice che dobbiamo
pregare. La sua voce, lenta,
pacata dice: “Sento un pericolo, un
qualcosa di preoccupante e ti chiedo
aiuto per formulare una preghiera,
forte, che tutti dobbiamo recitare.”
Io sottovalutai questa sua supplica
e dopo qualche giorno mi inviò
questa preghiera:
Preghiera
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da

recitare

per

p. Vincent e per la sua missione:
In nome di Gesù e per i meriti
del suo Preziosissimo Sangue
ti preghiamo, o Padre, di dare a
p. Vincent, a tutti i componenti
della sua famiglia e a tutti noi
missionari Amici dei Santi Angeli,
i beni spirituali e temporali per
vivere ogni giorno una vita santa,
per proteggerci dalla morte
improvvisa e da ogni genere di
pericoli. Fa che vinciamo le nostre
paure e superiamo ogni prova

della vita. Concedici di amare te
e fare la tua volontà per avere in
dono te; facci operare in modo
tale da rendere tutta la vita una
lode a te. Fà che ci dedichiamo
al servizio dei fratelli per poter
conseguire facilmente la salvezza
eterna.
Abbi pietà di noi, o Padre, Dio
dell’universo, guarda e infondi
il tuo timore su tutte le nazioni.
Alza la tua mano sulle nazioni
straniere, perché vedano la tua
potenza, come ai loro occhi ti
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UN CUORE SINTONIZZATO
DIRETTAMENTE CON IL CIELO
sei mostrato santo in mezzo a
noi, così ai nostri occhi mostrati
grande fra di loro. Ti riconoscano,
come noi abbiamo riconosciuto
che non c’è un Dio fuori di te,
Signore. Rinnova i segni e compi
altri prodigi, gloriﬁca la tua
mano e il tuo braccio destro (Sir
36, 1-13).
Ti prego caro Padre Celeste per
me e per la nostra Missione!
Dona a tutti noi membri tanta
forza spirituale e temporale
per trovare sempre nuove idee
e nuove energie per far crescere
l’entusiasmo alle persone che
incontriamo sulla nostra strada.
Abbiamo la speranza che il
nostro caro Gesù ci ascolterà e ci
suggerirà le cose giuste da fare
per la maggior gloria di Dio e per
la salvezza delle anime. La Beata
Vergine Maria ci avvolga nel suo
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glorioso manto così che possiamo
superare tutte le prove che Dio
ha permesso in questa opera
missionaria. Nel nome del Nostro
Signore Gesù Cristo. Amen.
Così
come,
quando
Gesù
ammaestrava e parlava ai suoi
apostoli e loro, piccoli, nella
limitatezza
della
condizione
umana
non
riuscivano
a
intendere e solo dopo la sua morte
compresero tutti gli insegnamenti
e le sue parole di Vita, così fu anche
per noi.
Quando Pà fu trasferito da Messina
a Roma disse chiaramente: “Questo
è l‘inizio della ﬁne”.
Era un uomo straordinario
il nostro Pà, un sacerdote
carismatico che non aveva
orecchie per ascoltare ma antenne
sintonizzate direttamente con

il cielo. E questa è la prova e la
testimonianza più chiara che lui,
nella sua umiltà, aveva capito. Il
Signore lo aveva avvertito e non
disse mai chiaramente quello che
viveva, la sofferenza dell’ultima
battaglia della sua vita.
In quel letto di ospedale al Gemelli
di Roma dove ho avuto la grazia di
ascoltare le sue ultime parole, ha
recitato la sua ultima via crucis
con una fede ed una fortezza
d’animo incommensurabili.
Grazie Dio, grazie Pà e grazie
al tuo angelo custode che ti ha
accompagnato in braccio nel tuo
ultimo viaggio verso di Lui.

Rossana Gardelli

Acqua, terra, fuoco
pace e certezza.
Non ho bisogno d’altro
per sapere che mi ami,
o Signore mio Dio Padre
che a me hai dato tutto:
l’acqua per dissetarmi,
la terra da cui sfamarmi,
il fuoco per riscaldarmi e orientarmi nel buio.
Con questo amore raggiungo la pace
e da queste sacre cose
fondo tutta la mia certezza:
io non ho paura,
perchè tu non mi hai abbandonato.
Amen.

~ preghiera di un bambino africano.
Valentina Pellitteri

IO E TE...

LA VIA CRUCIS
La preghiera relativa alla Via Crucis, sulla scia delle indicazioni
del nostro amato padre Vincent,
è fondamento importante per la
Missione e per i suoi componenti.
Tale preghiera, con l’aiuto di nostro
Signore Gesù Cristo che ci guida e
ci protegge, recitata ogni venerdì da
tutti i missionari, ha prodotto la costruzione della scuola
“Holy Angels”.
Perché la Via
Crucis era così
basilare
per
padre Vincent,
da
farne
il
“vessillo” spiri-

tuale della Missione?
padre Vincent era un padre
rogazionista e si era ispirato al carisma di Padre Annibale di Francia (fondatore dell’ordine dei Rogazionisti) il quale era molto preso
dalla contemplazione del Cristo
“dolente” e della Madre “addolorata”. Ciò che colpiva padre Annibale
nonché padre Vincent è la compassione verso gli uomini stanchi,
sﬁancati dai dispiaceri, dalle sofferenze, dalla cattiveria,
che
si
muovono come un
gregge senza pastore ed ecco che
il “Buon Pastore”
(Cristo Gesù) si
immola e si offre
sulla croce per la

LA VIA CRUCIS:
VESSILLO
SPIRITURALE
DELLA MISSIONE
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salvezza dell’umanità.
La Via Crucis diventa una preghiera non di tristezza e di affanno ma uno strumento di
consolazione per gli uomini che
scoraggiati cercano una risposta
in Cristo crociﬁsso e risorto. La
croce di Gesù ha riconciliato Dio
Padre con i suoi ﬁgli.
Molte volte diciamo “la mia vita
è già una via crucis che senso ha
che io la reciti quando la vivo ogni
giorno sulla mia persona?” In realtà ogni volta che la recitiamo noi
riviviamo la passione di Cristo e
nello stesso tempo offriamo i nostri dolori, le nostre angosce e i
nostri peccati a Dio misericordioso
afﬁnché vengano inchiodati e restino per sempre inchiodati sulla
croce di Gesù.
Il Gruppo Orante, che si riunisce

Rossana Gardelli
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ogni venerdì in sede, medita la
parola di Dio anche in base alle
esperienze e vicissitudini personali, confrontandoci e scambiandoci impressioni e opinioni nel
rispetto delle reciproche diversità
e sensibilità.
Ogni partecipante a rotazione sceglie la stazione su cui meditare, in
questo modo ognuno di noi è portato a riﬂettere sulla passione di
nostro Signore.
La nostra Via Crucis negli ultimi
anni è stata “itinerante” prima
presso il Santuario “Madonna della Grotta”, successivamente presso
la Cappella dell’ospedale oncologi-
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co “Giovanni Paolo II”
e attualmente presso
la nostra sede in via Salvemini.
La Via Crucis si è rivelata una preghiera viva e attuale. Ogni giorno
Cristo muore e risorge. Ogni giorno viene schernito, offeso, vilipeso
ma all’odio e al disprezzo di cui è
fatto oggetto, risponde
con l’amore e il perdono. “Padre perdona
loro perché non sanno quello che fanno.”
Come Dio ci perdona
così noi impariamo a
non essere indifferenti
al fratello che abbiamo accanto. Gesù ha
sofferto
ﬁsicamente ma molto più forti
sono state le sue pene
interiori per la nostra

freddezza, il nostro atteggiamento passivo, la nostra
completa insensibilità e incapacità a comprendere il suo grande
gesto d’ amore nei nostri confronti.
Gesù è allo stremo delle forze, prega ma nessuno lo soccorre. Pare
che anche il Padre lo abbia abbandonato, è sﬁnito e cade sotto il peso
della croce. Nel suo cadere si manifesta pienamente la sua dimensione umana, ma poi si rialza e
continua il suo cammino; così noi,
oppressi dai peccati e dalle sofferenze ﬁsiche e interiori, cadiamo
sotto il peso della nostra croce ma
in Gesù morto e risorto, troviamo
la forza di rialzarci e di continuare,
sebbene provati, il nostro tragitto.
Il senso della vita non è la morte,
ma Cristo che muore e risorge.

Andrea Moro
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La foto ritrae la giornata di un ritiro spirituale della Missione.

IO CHE ASCOLTO LA PAROLA...
La prima volta che presi in mano
una Bibbia fu in occasione della
benedizione ai ﬁdanzati, svoltosi
nella mia parrocchia durante
il cammino per il matrimonio.
Considerato che si trattava
di un regalo “prezioso”,
come un gioiello, lo posi su
un ripiano della libreria e
lì ci restò per lungo tempo,
nonostante “il mio credo”
fosse forte.
Ripresi il grande libro
quando, una persona a
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me molto cara, raccontandosi,
mi recitò un salmo a lei caro: mi
affannai a trovare quel salmo per
poter gustare la dolcezza di quelle
parole.

LA GUIDA PER
IL GIUSTO
SENTIERO!

Sentii l’emozione ancor più
forte di quanto ricevi un regalo,
un prezioso regalo, da una
persona per te importante. Mi
ritrovai tremante ed emozionata a
sfogliare “il libro” per eccellenza,
quel grande libro.
In esso trovai eroi, furfanti,
canti
d’amore,
uomini
che
commettono le stesse mancanze
che commettiamo oggi.
Se a primo acchito può sembrare
una lettura appassionante, con
il tempo, nel tuo cammino di
Rossana Gardelli

NELLA BIBBIA
HO TROVATO
RACCONTI DI
PERSONE CHE
COMMETTONO
I NOSTRI
STESSI ERRORI
fede, accompagnato dal tuo padre
spirituale, percepisci che mostra
quello che Dio ha fatto per noi,
ci parla di Gesù, che è venuto a
darci la possibilità di ricominciare
da capo. Giorno dopo giorno la
Parola mi ha fatto capire che Dio
non vuole rimanere un mistero
impenetrabile,
anzi
sembra
proprio che faccia di tutto nel farsi
conoscere, attraverso la bellezza
del creato, attraverso le nostre
esperienze e poi l’immagine più
perfetta è nella Vita e nelle parole
di Gesù.
Mettendomi quindi all’ascolto,
con le orecchie del cuore, ho la
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sensazione che Dio ha fatto
in modo che alcuni uomini
e donne dicessero e scrivessero
ciò che voleva fosse detto allora
e credo fermamente che sembra
aver provveduto afﬁnché questi
scritti continuassero a esprimere
ciò che egli voleva dire alle
generazioni successive.
La Parola non mi ha mai portata
fuori strada con false indicazioni.
Meditandola con la massima fede,
correttezza e cura, mi guida per il
giusto sentiero mostrandomi la
verità sul mondo, su me stessa e
su come VIVERE.
Si, lo so, a volte sembra che la
Bibbia esprima l’autorità di Dio

ma è pur vero che ci parla come
nostro Padre, nostro Creatore e
nostro Signore e come tale chiede
la mia attenzione ed esige risposte
e obbedienza.
Perciò mi sento di dire che quando
apro e leggo la Bibbia, mi metto in
ascolto della voce di quel Padre che
mi ha creata, fortemente voluta
come ﬁglia, dandomi un nome che
Egli stesso ha impresso sul palmo
della sua mano ed è per questo che
ha cambiato la mia vita, facendomi
prendere
la
consapevolezza
di vivere seriamente il tempo
donatomi per continuare la sua
Opera.

Angea Scalzo

LASCITO
TESTAMENTARIO
Esserci per sempre con un gesto
d’amore che dura in eterno!
Con un lascito testamentario a
Misolida Onlus trasmetti i tuoi
valori (amore, impegno, integrità, solidarietà) assieme agli ideali
in cui credi, garantendo un futuro
migliore a chi adesso ha un futuro incerto.
Grazie al tuo gesto d’amore compiuto oggi, il futuro di molti bambini potrà essere più sereno domani.
Contribuire è così semplice che
possono farlo tutti.
Fa’ che i tuoi valori durino in
eterno! Richiedi informazioni scrivendo all’indirizzo email
info@misolida.org;
Oppure chiama i seguenti numeri: 0902404643 o +393485816503.
I lasciti testamentari a favore
di Misolida, riconosciuta come
Onlus in base al D.lgs n°460 del
1997, sono esenti da qualsiasi imposta di successione e donazione.
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GLI ANGELI
PRINCIPATI,
ARCANGELI
ED ANGELI
Concludiamo il nostro viaggio sulla conoscenza di queste
splendide
creature,
parlando
della terza gerarchia angelica,
alla quale, secondo il teologo
Dionigi Aeropagita, appartengono:
53

TERZA GERARCHIA

Principati, Arcangeli ed Angeli.
Principati: collaborano con le potestà nella gestione della politica
umana, ricevendo gli ordini direttamente dalle dominazioni. Sono
spesso considerati i protettori delle nazioni. Assieme agli Arcangeli
sono a stretto e continuo contatto
con gli uomini e “creano” circostanze per favorire la divina provvidenza. Vengono rappresentati
come normali angeli provvisti di
corona (a volte anche d’armatura)
ed uno scettro, simbolo di potere.

Arcangeli: Forse l’ordine angelico più conosciuto; il loro termine
viene citato solo due volte nella Bibbia: in Apocalisse 8,2 vengono citati sette angeli con sette trombe, basandosi anche sul
libro apocrifo di Enoch che elenca
proprio sette nomi di arcangeli:
Uriel, Raguel, Michele, Seraqael,
Gabriele, Haniel e Raffaele. Troviamo arcangeli anche nella religione
musulmana, sebbene ne vengano
citati solo due: Jibril (Gabriele),
l’arcangelo che portò la rivelazio-

LA TESTIMONIANZA

DI FEDE
ne a Maometto e Miká (Michele),
l’arcangelo guerriero per la Fede.
Nelle sacre scritture la loro presenza è molto diffusa, soprattutto
quella dei maggiori Arcangeli: Michele, Raffaele e Gabriele.
Michele è citato nel libro di
Giuda (1-9):
“Invece,
l’arcangelo
Michele
quando, contendendo col diavolo,
disputava circa il corpo di Mosè,
non ardì lanciare contro a lui un
giudizio ingiurioso, ma disse: Ti
sgridi il Signore!”.
Raffaele è invece uno dei protagonisti dell’episodio di Tobia e Sara,
aiutando il primo nella lotta contro il demone maligno che assillava la povera ragazza.
Gabriele poi sarà lui che annuncerà alla Vergine Maria la nascita
del Messia.
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Gli arcangeli sono dunque considerati i messaggeri per eccellenza di Dio, soprattutto presenti in
momenti critici della storia, per
annunziare i decreti e gli ammonimenti divini. Sono considerati
leggermente più grandi degli altri
angeli ed a volte vengono dipinti
con armature e toghe.
Angeli: Tra di essi troviamo anche
gli angeli custodi, sono l’ordine in
assoluto più vicino all’uomo: lo
accompagnano dalla nascita alla
morte, giorno dopo giorno. Sono

responsabili del consegnare le offerte, i sacriﬁci e le preghiere dei
loro assistiti presso il trono di Dio.
Sono anche responsabili dell’evoluzione spirituale di un determinato individuo nel cammino della
sua vita.
Al momento della morte, se il protetto viene accettato in Paradiso,
lo accompagnano direttamente
altresì, qualora venisse dannato
all’inferno, lo abbandonano e vengono riassegnati ad altri umani.

Daniela Gardelli

Emanuela Candito

Caro Dio,
sono una ragazza qualunque,
che vive in un’epoca pullulante di
contraddizioni: lo sfarzo accanto
alla miseria, la tecnologia si fa beffe delle malattie, la pace annerita
dalla guerra.
Ho trentadue anni, e quando
sono nata, negli anni Ottanta,
il mondo sembrava aver imparato dagli errori del passato e
“voleva mettere la testa a posto”.
Quando ero una bambina ci dicevano che studiando avremmo
conquistato il diritto alla libertà.
Ci insegnavano ad amare Gesù, a
dire le preghierine, a essere buoni
per essere meritevoli. Oggi, caro
Dio, mi resta un’immagine stinta di quel mondo lontano, in cui
i sogni sembravano possibili, i
sorrisi autentici, la guerra solo un
incubo passato. Non guardo più
la TV, per paura di sentire che un
altro attentato ha spazzato via le
vite dei miei compagni. Non riesco a sognare ed immaginare un
futuro, perché i governi ci hanno
tolto ogni speranza. Non ho avuto
ﬁgli e forse non desidero averne,
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Sono una ragazza qualunque...
perché il mondo che gli offrirei mi
fa paura. Sono molte più le insicurezze che i punti fermi e anche
la mia fede a volte sembra un eco
lontano.
Ma vedi caro Dio, in questa Missione ti sento vigoroso, me ne hai
fatto dono afﬁnché attraverso di
essa io possa ancora nutrire il mio
cuore di speranza. Capisco perché
hai voluto farci amare l’Africa, di
cui Misolida si fa portavoce, perché in lei rivediamo la nostra intima anima, quella schietta da cui
proveniamo, quando il lusso e i
denari non erano importanti, ma
primeggiavano le cose semplici
come l’amore, la famiglia, la fede.
Noi siamo stati questi bambini
africani, a cui dicono che studiando conquisteranno il diritto alla
libertà. A cui insegnano ad amare
Gesù, a dire le preghierine, a essere buoni per essere meritevoli.
Loro vivono ancora delle stesse
cose semplici che bastavano anche a noi, ﬁno a qualche decennio
fa.
Caro Dio ti supplico, con questa
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preghiera insolita, di aiutarci a
fare in modo che i bimbi africani di oggi non diventino trentenni che vivono soppressi da realtà
brulicanti di incoerenze, a cui
hanno strappato i sogni, a cui tutto sembri una mastodontica anomala bugia, un inganno confezionato ad hoc, un’allucinazione di
massa, uno shock senza scadenza.
Aiutaci a evitare che si sentano
imbrogliati e traditi, soli, abbandonati. Dacci la forza di aiutarli
a mantenere intatto il loro cuore
immenso pur imparando a vivere
nel progresso civile e nel benessere. Questa è la sﬁda, questo è il
nostro dovere.
Siamo noi quei bimbi africani e
possiamo ancora cambiare il ﬁnale della storia. Tutto ciò che ti
chiedo, Dio, è di non farci perdere
la speranza, di farci vedere la verità, che aiutando questi bimbi a costruirsi una vita migliore, avremmo arricchito anche la nostra e
… aggiustato gli sbagli del nostro
passato.

Valentina Pellitteri

Y O U

COS’È
MISOLIDA YOUNG

È l’aggregazione dei giovani
volontari, attivi ed interessati
a sostenere e promuovere la
formazione di nuove coscienze per
un cambiamento di mentalità per
un nuovo umanesimo più giusto
e pacifico. E’ la voce dei giovani
che donano il meglio di sé stessi,
un dono d’amore senza riserve,
spendendo la vita per ciò che
davvero vale, in cui credono e che
dura per sempre.

I GIOVANI

IDEI GIOVANI
VALORI
DI MISOLIDA

...e tramite Misolida Young
possono camminare insieme
attraverso le loro differenze con
lo sguardo nella stessa direzione,
uniti nella stessa meta per la
promozione degli stessi valori.
Tutto ciò che viene promosso da
Misolida Young nasce dalle idee,
impegno e collaborazione dei
giovani che ne fanno parte per una
crescita personale e sociale.

Sono quelli della solidarietà e della
cooperazione internazionale in
uno spirito di comunione
tra i popoli.
Mettono a disposizione
i propri talenti al servizio dei più
poveri e più deboli attraverso
lo spirito di agape universale e
missione gratuita.

SONO I VERI PROTAGONISTI...

N G

METTITI
IN GIOCO CON NOI...

... nella ricerca del bene,
senza paura, con coraggio
ed entusiasmo con la
partecipazione attiva per la
promozione del cambiamento.

LASEI PROPRIO
SFIDA
TU!

Se hai un’età compresa
tra i 18 ed i 35 anni
e ti riconosci nei valori di
Misolida Young,
allora non perdere tempo e
unisciti a noi per promuovere
attività all’insegna della
Solidarietà e dell’amicizia.
Scrivici a
info@misolida.org
o +39 348 58 16 503

SOCIETÁ E
VOLONTARIATO

LA BELLEZZA DI ESSERE CHIESA:
LA “MISSIO FEST” DI BARI
La nostra associazione, Misolida,
sin dalla sua nascita a Bari nel
2002, si è inserita nella vita diocesana, collaborando in particolare
con l’Ufﬁcio/Centro Missionario.
Noi volontari della Missione da
molti anni, in ottobre, animiamo
la Giornata Missionaria Mondiale: allestiamo gazebo e banchetti
nei centri commerciali e
nelle parrocchie, organizziamo “missioni cittadine
itineranti” girando per la
città con uno o due camper tappezzati di manifesti
dell’ottobre missionario.
Il
direttore
dell’Ufﬁcio
Missionario,
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don Alessandro Tanzi, è molto attento ai giovani della Diocesi, pensando costantemente a strumenti
e iniziative che possano coinvolgerli e renderli protagonisti della
vita della Chiesa.
Così è nata ed ha preso forma l’idea della “Missio Fest” – Festa
Missionaria dei Giovani, che si è

L’IMPORTANZA
DI AGIRE IN
UNA DIMENSIONE
COMUNITARIA

svolta venerdì 28 aprile 2017 presso l’Oratorio salesiano della chiesa
del Redentore, a Bari.
La ﬁnalità era quella di far conoscere e di sostenere il progetto missionario della Diocesi in Etiopia, ed
il successo della serata è stato assicurato dalla presenza di ottima
musica dal vivo del gruppo “Senza
Meta”, giovani ma già noti musicisti.
E noi di Misolida?
Don Alessandro, nell’incontro preparatorio, chiarì che l’ingresso sarebbe stato libero per tutti. Ma allora, ci chiedemmo, come fare per
raccogliere fondi per sostenere la
Missione in Etiopia?
Rossana Gardelli

Andrea Moro durante la Missio-Fest

L’idea fu quella degli stand missionari: ci rendemmo disponibili per
offrire, a chi lo desiderava, caffè e
dolcetti.
Armati di macchinetta per il caffè,
cialde, tazzine, zucchero, sorrisi e
buona volontà, ci siamo ritrovati
alle 19:30 nel grandissimo cortile
che i padri Salesiani hanno messo
a disposizione.
Eravamo in otto: Nicola, Antonella,
Roberto, Andrea, Mariella, Alda, io
e la giovane Lobelia.
La cosa più bella, in questi casi, è
la grande, reciproca collaborazione
con gli altri gruppi presenti, tutti
tesi alla buona riuscita dell’evento.
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Abbiamo
così
conosciuto i parrocchiani della chiesa
“Gesù di Nazaret”, che erano presenti con un team perfettamente
organizzato per impastare e friggere deliziose, croccanti ciambelle.
Protagonisti della serata sono
stati i giovani: il piccolo gruppo
che con don Alessandro ha organizzato la serata, si è prodigato per
accogliere gli ospiti, metterli a proprio agio e coinvolgerli nei giochi
a squadre che avevano preparato.
Momenti come questo sono im-

portanti per la vita di un gruppo,
perché permettono di uscire dalla
propria individualità e di agire,
riﬂettendo, in una dimensione
comunitaria. E questa dell’armonia e della concordia all’ interno
della Chiesa è la migliore testimonianza che si possa dare per rendere credibile e attuale il messaggio
di Cristo.

Marilena Barbone

LO SPORT E’ UN
INVESTIMENTO PER IL FUTURO
Mi presento: sono Maria, Patrizia
Campo. Da ragazza ho avuto la
fortuna di conoscere persone
impegnate nel volontariato e
tutte le volte che ho vissuto
esperienze personali al servizio
del prossimo ho davvero ricevuto
tanto. Sono convinta che talvolta
la casualità non è tale, ma è
piuttosto
un’opportunità.
Un
pomeriggio, sintonizzata su tv
2000, ho seguito un programma in
cui Papa Francesco invitava a
promuovere l’attività sportiva
nei paesi poveri. E ‘stato un
appello innovativo che subito mi
ha entusiasmata. Sono ﬁglia di
un campione di ciclismo e mio
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ﬁglio Roberto lavora nell’ambito
sportivo. Il mio desiderio di fare
qualcosa di concreto trova la
condivisione della mia famiglia.
Ma dove, come? Una mia collega
di lavoro, Maria Pia Bonanno, mi
ha presentato Emanuela Candito,
parte
attiva
dell’associazione
Misolida Onlus. Il mio progetto di
avviare la pratica sportiva diventa
realtà: il luogo è la Nigeria, i
ragazzi destinatari sono gli alunni

LO SPORT
ABBATTE LE BARRIERE
E AVVICINA I POPOLI

della scuola “Holy Angels” del
villaggio Umueme. In prossimità
del Natale, prima della partenza
dei volontari, ho consegnato ad
Emanuela l’abbigliamento della
prima squadra di calcio, palloni
e corde da salto. Che emozione
veder poi, nel ﬁlmato realizzato
dai missionari, la felicità di quei
ragazzi mentre giocavano!
E’stato l’inizio, per me e per la
mia famiglia, di un impegno che
continuerà negli anni.
Si, perché tutti i bambini
devono avere pari opportunità
e perché lo sport è una grande
scuola di vita. Lo sport educa al
rispetto delle regole, insegna

SOCIETÁ E
VOLONTARIATO

La prima squadra di calcio Spartans della scuola Holy
Angels con le divise donate da Patrizia e la sua famiglia.

a vincere, a perdere, abbatte le
barriere, avvicina i popoli. Lo
sport è dunque un investimento
sul futuro di ogni persona e sul
futuro di ogni paese. Sono davvero
contenta di aver potuto regalare
momenti di svago ai ragazzi del
villaggio Umueme che hanno tanto
bisogno del nostro aiuto.
Ringrazio Padre Vincent, il buon
pastore capace di far ﬁorire un
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domani
nigeriano
migliore;
ringrazio Misolida Onlus perché
mi offre la possibilità di percorrere,
camminando insieme, la strada
della solidarietà e di vivere la gioia
di essere testimone di fede e di
servizio al prossimo.

Maria, Patrizia Campo

DARE E’ UNA QUESTIONE DI CUORE,
NON DI RICCHEZZA.

SOCIETÁ E
VOLONTARIATO

AMICI DELLA HOLY ANGELS CON LA SCUOLA MAZZINI-GALLO
Quest’anno è stato avviato il progetto “Amici della Holy Angels”,
che ha visto come protagonisti gli alunni della II A dell’I.C.
Mazzini - Gallo di Messina. Il
progetto è ﬁnalizzato ad attivare
percorsi educativi, sul territorio
italiano, volti a promuovere e migliorare l’accoglienza e le qualità
delle relazioni. L’obiettivo è quello
di favorire percorsi di crescita utili
alla prevenzione della non discri65

minazione, diritto allo sviluppo e
all’ascolto. Grazie alla disponibilità
dell’insegnante Cristina Albertini
e all’accoglienza della preside,
prof.ssa Venera Munafò, il progetto è stato avviato e l’obiettivo
a breve termine è stato raggiunto.
Misolida spera di poter proseguire
il progetto con gli alunni della II A,
anche quest’anno, e che altre classi
o altre scuole vogliano condividere
con noi questa esperienza.

Emanuela Candito
Rossana Gardelli

L’Italia vive in questo momento in
un clima di crescente migrazione,
tuttavia il fenomeno migratorio é
troppo spesso accompagnato dalla
paura e dal sospetto per tutte le diversità.
Per questo è necessario trovare uno
spazio che permetta di educare i
bambini al rispetto delle diversità che sono entrate a far parte del
nostro quotidiano. Al di fuori della
famiglia, la scuola è l’ambiente in
cui si acquisiscono quei valori che
ci accompagneranno per tutta la
vita.
A scuola si é sottoposti alle prime
forme di inserimento sociale oltre
i conﬁni della propria famiglia.
La scuola riveste un ruolo fondamentale perché è il primo mediatore dell’inserimento sociale ed
evita la separazione su basi etniche, linguistiche, religiose e culturali attraverso l’insegnamento e
l’apprendimento di dinamiche di
socializzazione caratterizzate da
principi di inclusione.
Ecco perché ho creduto fortemente in questo progetto svolto insieme agli Amici dei Santi Angeli
che ha operato con gli alunni della
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II A dell’I.C.Mazzini-Gallo,
proponendo una pedagogia per la valorizzazione
delle diversità culturali e
per garantire ai bambini
nigeriani del villaggio di
Umueme un futuro attraverso la realizzazione di
una scuola.
Nelson Mandela diceva:
L’istruzione è l’arma più
potente che puoi usare
per cambiare il mondo.
Le attività svolte all’interno del progetto hanno
contribuito a stimolare gli alunni
della II A ad accogliere le differenze
culturali attraverso i valori del rispetto e della tolleranza; ad agevolare il passaggio di informazioni e
lo scambio costruttivo di esperienze; a collaborare alla costruzione di
una scuola.
Il progetto ci ha permesso di affrontare il tema della disuguaglianza con il supporto dei volontari della missione. I bambini hanno
apprezzato molto l’incontro con i
volontari, soprattutto i momenti
vissuti nella loro sede, dove hanno
potuto svolgere i loro lavori
e condividerli con i bambini africani. Tutti gli incontri sono stati arricchiti da
momenti di aggregazione
ludico-sociale e i bambini
hanno fatto conoscenza,
attraverso la visione di DVD

Nella foto l’insegnante Cristina
Albertini con l’alunno Gabriele.
didascalia corpo
dell’Africa Occidentale
e in particolare della Nigeria, di apprezzarne
la cultura, lo spirito e la tradizione.
Questi esempi dimostrano che gli
obiettivi immediati che il progetto
si era preﬁssato sono stati realizzati.
Tuttavia il merito principale del
progetto rimane quello di aver
iniziato un processo di sensibilizzazione, che a lungo termine
potrebbe contribuire a mutare gli
atteggiamenti di intolleranza di
un’intera generazione, a smorzare la difﬁdenza verso il “diverso” e a promuovere una maggiore
comprensione della ricchezza che
è intrinseca proprio nei processi di
incontro e scambio fra persone di
origine e culture diverse.

Cristina Albertini

La
collaborazione
con
Misolida Onlus per il progetto
“Amici della Holy Angels” si è coniugata armoniosamente con la
“mission” del nostro Istituto, che
promuove la diffusione della cultura del dare, non tanto di cose
meramente materiali bensì sull’acquisizione di comportamenti fondati sulla cultura della reciprocità e della fratellanza, aventi come
obiettivo quella “Regola d’oro” che
accomuna tutte le religioni, che
consiste nel “fare agli altri quello
che vorresti fosse fatto a te e non
fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”.
Gli alunni della classe II A della
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Scuola Primaria “Mazzini”, sapientemente guidati dalla Docente Albertini Cristina, promotrice e referente del progetto
“Amici della Holy Angels”, hanno
raggiunto gli obiettivi educativi di
cittadinanza attiva che spesso si
scontrano con i pregiudizi della società individualista ed opulenta in
cui oggi viviamo. Così imparare a
non gettare più il cibo, perché “non
mi piace”, è diventato un imperativo positivo nel far comprendere ai
piccoli alunni che si può cambiare
il mondo iniziando a modiﬁcare
quegli abitudinari atteggiamenti egoistici che spesso limitano le
azioni quotidiane. Desiderare di

costruire strade, scuole e case per i
piccoli bimbi della Nigeria e pregare la sera per loro, prima di andare
a dormire, sono diventati dei comportamenti normali per i nostri
piccoli allievi che hanno indubbiamente portato all’interno delle loro
famiglie una rinnovata “cultura
del dare” di cui oggi c’è tanto bisogno negli ambienti di lavoro.
Si auspica di continuare la collaborazione con Misolida Onlus ed
estendere l’adesione al progetto delle altre classi dell’I.C. Mazzini-Gallo nell’ambito del Piano Triennale
dell’Offerta formativa.
Venera Munafò

GRAZIE
Francesco A. Eleonora A. Tecla C.
Michelangelo C. Giuseppe C. Elena C.
Tobia D. Ramona F. Giorgio G.
Michele G. Gioele L.M. Gabriele L.
Claudia L.P. Cristian L. Riccardo M.
Manuel M. Celeste N. Gabriel O.
Emma P. Chiara P. Alice P. Arianna P.
Riccardo P. Gabriele P. Riccardo P.
Rebecca T.

per l’insegnamento
che ci avete dato!
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AMICO DI MISOLIDA
DIVENTA ANCHE TU AMICO DI MISOLIDA!
GRAZIE A TE GARANTIREMO A CENTINAIA DI BAMBINI
UNA SPERANZA DI FUTUTO.
La nostra missione è la
“formazione di nuove coscienze per un nuovo umanesimo”.
Diventare Amico di Misolida
vuol dire garantire a centinaia di bambini, al sud della Nigeria,
ISTRUZIONE, SALUTE E ACQUA.
La tua donazione mensile cambia la vita di molti bambini e delle
loro famiglie.

ADERISCI SUBITO!
Diventa Amico di Misolida e
scegli tu l’importo mensile.
Contattaci ORA allo 0902404643 - +393485816503 - info@misolida.org
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CUORE A
CUORE

NON REGALI, MA OPERE DI BENE!

COMPLEANNO SOLIDALE
Missionarietà e compleanno: un
legame perfetto. Si può fare infatti missione anche festeggiando la
propria età. Sembrano due eventi
agli antipodi invece non è cosi; la
Nigeria non è irraggiungibile ﬁsicamente ma a volte non è possibile per tutti affrontare un viaggio. Questo non signiﬁca che non
si possa concretamente aiutare i
nostri bambini e la nostra scuola
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a crescere creando un ponte ideale
tra loro e noi.
Come? Festeggiando il proprio
compleanno che diventa un evento di solidarietà condiviso con parenti, amici e conoscenti proiettata
verso il villaggio di Umueme.
La formula della festa è “non regali ma opere di bene”. La sede di
Bari da quest’anno ha inaugurato
la realizzazione di questa idea ini-

ziando da noi missionari. Io stessa ed altri amici della Missione:
Margherita, Nicola, Marisa, grazie
alla disponibilità del caro amico e
socio Andrea che ci ha offerto l’ospitalità della sua villa, abbiamo
festeggiato i nostri compleanni
solidali collaborando nella preparazione culinaria, cercando l’intervento di amici con estro artistico, come il cantante musicista

SEDE DI BARI
Via Salvemini, 87 - 70125
Cellulare +39 346 21 57 945
E-mail

info@misolida.org

CCP

16630386

Onofrio Martiradonna e il cabarettista Tarulli, che hanno allietato
le serate con le loro gratuite “performance”, rinunciando ai regali
che sono stati sostituiti dalle libere
offerte degli invitati a favore del
completamento della costruzione
della scuola “Holy Angels”. Il tutto
si è svolto in un clima di fraterna
convivialità. I compleanni sono
stati occasione per promuovere la
nostra Missione, dando testimonianza delle nostre attività, dei
risultati raggiunti e degli obiettivi
ancora da realizzare e mentre si
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susseguivano le nostre relazioni
scorrevano le immagini dei ﬁlm
girati in Nigeria dai nostri amici
di Messina, in modo che ci fosse
un riscontro effettivo delle nostre
parole.
Il buon esempio dà buoni frutti
e così è stato. La cara amica Katia, che ci segue da un anno sostenendo i nostri progetti con la
sua partecipazione agli eventi di
Misolida, ha voluto festeggiare il
suo compleanno solidale chiedendo agli amici di devolvere le somme che avrebbero speso per i doni

VOLONTARIATO

in beneﬁcenza a sostegno della
scuola “Holy Angels”. Non credo
di essere smentita affermando che
non ci sia compleanno migliore di
quello solidale, dove si realizza un
agape universale, aggiungendo un
mattone in più alla nostra scuola
“Holy Angels” e sapendo di garantire il diritto allo studio formativo
di una libera coscienza.
Antonella Cirese

CAMPAGNA

ANTIMALARICA
Non vi è compleanno migliore
di quello scelto all’insegna della
solidarietà e della condivisione.
Sono diversi anni che parecchi
sostenitori di Misolida coniugano
le due cose. Si festeggia il proprio
compleanno con amici e parenti
e si sostituiscono i regali con
libere offerte a favore dei progetti
di Misolida. La soddisfazione dei
nostri sostenitori e dei loro invitati
è pari alla gratitudine dei nostri
bambini, che grazie a loro, hanno
strutture
adeguate,
materiale
scolastico e sanitario. Con questi
principi il nostro amico Luigi,
medico, ha voluto condividere i
suoi 40 anni con una campagna
per la prevenzione della malaria.
Grazie alla sua generosità e a
quella dei suoi amici, abbiamo
distribuito 500 zanzariere a tutti i
bambini della scuola Holy Angels e
alle loro famiglie.
Se anche tu vuoi condividere il
tuo compleanno con i bambini del
villaggio Umueme, contattaci allo

0902404643 - +393485816503
info@misolida.org
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GALLERIA VOLONTARI
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MARE FESTIVAL SALINA
MareFestival Salina - Premio
Massimo Troisi nasce su idea di
Massimiliano Cavaleri, Patrizia
Casale e Francesco Cappello
fondatori
dell’associazione
culturale Prima Sicilia per creare
sull’isola
eoliana,
patrimonio
UNESCO,
una
manifestazione
dedicata al cinema e ad altre forme
d’arte ad esse attinenti, nel ricordo
di un grande attore e regista
napoletano, che fece conoscere
questo bellissimo e magico
luogo in tutto il mondo grazie
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al capolavoro “Il Postino”. La
madrina della kermesse infatti è
Maria Grazia Cucinotta, attrice e
produttrice di origine messinese,
scelta
da
Troisi
come
co-protagonista della pellicola che
ancora oggi risulta essere uno dei
ﬁlm italiani più visti al mondo.
La “missione” è innanzitutto
culturale: diffondere la cultura
cinematograﬁca,
attraverso
proiezione
di
documentari,
lungometraggi e corti, talk show
e interviste ad attori e registi,
incontri e presentazioni di libri,

consegna di premi, celebrazioni,
omaggi e mostre su grandi artisti e
spazio ai giovani talenti; in seconda
battuta, la vision del Festival
è quella turistico-economica,
vale a dire aiutare un territorio
marginale e penalizzato dal punto
di vista dei trasporti, ad attrarre
utenza turistica grazie ad una forte
immagine e diffusione mediatica,
di
respiro
nazionale,
che
l’appuntamento ha saputo creare
negli anni. Nell’ultima edizione
sono stati registrati tanti sold-out
da parte delle strutture autoctone.

Ogni anno MareFestival dedica
uno spazio alla solidarietà:
da TeleThon al Centro per le
malattie neuromuscolari, dalle
campagne dedicate all’ambiente
a Misolida, quest’anno scelta per
adottare un bambino da parte
dell’associazione
Prima
Sicilia
promotrice del Festival: un segnale
forte, utile per stimolare l’opinione

pubblica e sensibilizzare donazioni
e partecipazioni della comunità
di Salina- e non solo- verso questa
nobile direzione.
#marefestival sta con #misolida
perchè #adottare un #bimbo
signiﬁca #amare.
Il contributo che Marefestival
darà a Misolida, sarà attraverso
i social e i media afﬁnché tutti i

nostri partner e i nostri sostenitori
possano conoscere la realtà in
Nigeria e aiutare l’associazione. Il
nostro impegno nei confronti di
Valentine sussisterà nel tempo,
come la collaborazione con
Misolida, che sarà sempre presente
nei nostri eventi.
Francesco Cappello
e Massimiliano Cavaleri

SOCIETÁ E
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ASSOCIAZIONE PRIMA SICILIA
Via Giuseppe La Farina 261, ME
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Telefono

090 213 49 62

E-mail

marefestivalsalina@gmail.com

Web

www.marefestivalsalina.it

#MAREFESTIVAL

Passione e dedizione: in queste due
parole troviamo il legame forte che
unisce Misolida a Mare Festival
Salina.
Passione intesa come grande
impegno con il quale entrambe
le realtà si investono per i propri
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rispettivi obiettivi, umanitari e
culturali. Dedizione intesa come
disponibilità a mettere le proprie
energie, le proprie qualità, i propri
doni a disposizione della propria
organizzazione.
Due realtà apparentemente non
molto vicine ma che invece si
sono incontrate armoniosamente
in quello che è il vero senso della
vita: “condividere” ed “aggiungere
bellezza”.
Venuti a conoscenza della Missione
durante il torneo di basket
che organizziamo nel periodo
estivo, i due Amici Francesco e
Massimiliano hanno espresso il
forte desiderio di un’adozione a
distanza. Inutile nascondere la
gioia di questa notizia che si è

concretizzata nel piccolo CHIGOZIE
VALENTINE che avrà, grazie a loro,
la possibilità di studiare. E con la
grazia di Dio, crescendo, diventerà
prima un ragazzo e poi un uomo
libero, perché è con l’istruzione
e la conoscenza che abbiamo la
possibilità di scegliere tra il bene
e il male.
Mi piace immaginare i due fondatori
davanti al ﬁlm “il Postino” con
PADRE VINCENT ANUFORO che dice:
“Sig. Troisi ha girato un capolavoro
a Salina!” e MASSIMO TROISI con
un grande sorriso rispondere:
“Grazie assai Don Vincè! Lei ha fatto
‘o vero na cosa troppo bella per chill
creatur! La scuola Holy Angels in
Nigeria è il Suo capolavoro!”
Danilo Valitri

NEL FRATTEMPO IN PARADISO...

Artwork di Alessandro Bongiorno
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LABORATORIO
SOLIDARTE
Ripenso a quando dieci anni fa, il
nostro caro p. Vincent mi esortò e
mi convinse di mettere a frutto uno
dei miei carismi:
quello artistico. Da
sempre ho avuto il
desiderio di creare,
riciclare, pitturare,
pasticciare con le
mani e ﬁnalmente
avrei
avuto
questa possibilità,
dedicando il mio tempo alla
Missione nel ramo solidaleartistico. È nata così SolidArte,
grazie all’intraprendenza della
socia Laura che ci ha coinvolte
nel progetto artistico e che oggi è
una realtà viva e frizzante che si
arricchisce di sempre nuove idee
e nuove energie. Nel laboratorio
creiamo bomboniere da donare
nei momenti gioiosi con la
consapevolezza che il dono non si
ferma alle persone che lo ricevono,
ma va molto “oltre”. Prepariamo
inoltre oggetti e articoli sartoriali
per ricordare le varie ricorrenze
come Natale, Pasqua, la festa della
mamma, del papà e San Valentino.

SOCIETÁ E
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Vieni a trovarci in
Via Ugo Bassi, 112 Messina!
Daniela Gardelli
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Da sinistra a desta le
volontarie del laboratorio
Daniela, Laura e Rosa.
Da sinistra a desta le
volontarie della sartoria
Mimma, Franca e Graziella.

82

LA FORMA
DELLA SPERANZA

Ognuno spera a modo proprio.
A volte le cose che ci appaiono
più complesse hanno semplici
soluzioni. Attraverso il mio fumetto
voglio esprimere un messaggio di
positività: sarebbe bello se la gente
imparasse di nuovo a contare
sulle cose semplici, mattone dopo
mattone. A partire dalle piccole
cose si possono realizzare i grandi
sogni, e così, come da una foto
in bianco e nero che si evolve in
un’istantanea colorata, da piccoli
sacriﬁci di generosi missionari
prende vita una grande scuola per
i bambini del villaggio Umueme in
Nigeria. Ed è per questo che l’ultima
pagina di questo fumetto diventa “a
colori”, perché le speranze possano
riﬁorire e le nostre vite arricchirsi
di luce e gioia.
Alessandro Bongiorno

LA TUA AZIENDA
PER I BAMBINI
Sostieni con la tua azienda i progetti e le iniziative di Misolida, assicurando a centinaia di bambini,
istruzione e cure mediche.
INSIEME POSSIAMO COSTRUIRE
UN MONDO MIGLIORE.
Le possibilità di collaborazione
sono molteplici e l’investimento
sarà il migliore che tu abbia mai
fatto! In base alle tue esigenze,
cerchiamo le diverse possibilità di
partnership: sponsor di un evento,
adozione a distanza, raccolta fondi congiunta, coinvolgimento del
personale, contributo Agape, Natale solidale, donazione di beni e
servizi…
Insieme a Misolida dai un valore
in più ai tuoi clienti, dipendenti,
alla tua azienda e renderai un sorriso e la speranza a tanti bambini.
VALORIZZA LA TUA AZIENDA CON
LO SPIRITO DELLA SOLIDARIETÀ’.
GRAZIE a tutte le aziende che ci sostengono!
E tu, cosa aspetti?
CONTATTACI SUBITO allo
0902404643 - +393485816503 info@misolida.org
Emanuela Candito
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AZIENDE
RIUNITE
RAFFA

NC ASCENSORI
DITTA NC ASCENSORI DI NICOLA CANNAVÒ
VIA FRANCESCO CRISPI N. 389
98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
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AGENZIA SAILPOST
MESSINA 1
Corso Cavour, 145
98122 Messina ME
Tel./Fax 090 362147
email: agenziamessina1@sailpost.it
web: www.sailpost.it/messina1

SAILPOST STA CON MISOLIDA
Conosciamo per caso Caterina, la
titolare dell’agenzia Sailpost di
Messina, e da subito si instaura
un rapporto di amicizia e di ﬁducia reciproca. Oltre che sulla sfera personale, anche
su quella professionale.
Ebbene sì, perché Sailpost
risponde a tutti i requisiti
che Misolida ricerca nei
suoi partner: qualità, professionalità e rispetto.
Sailpost è un franchising,

presente su tutto il territorio nazionale con oltre 140 agenzie e ulteriori 270 punti, tra sportelli e strutture operative periferiche. Grazie,
alla loro professionalità e a questa

PROFESSIONALITÀ

IN MOVIMENTO
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presenza massiva, riescono a dare
un servizio completo sul tutto il
territorio ed oggi sono riconosciuti
come l’operatore postale in franchising più importante in Italia.
La loro mission è impegnarsi quotidianamente nell’offrire servizi
postali sicuri, innovativi ed economici. Servizi ritagliati secondo le
diverse esigenze del cliente.
La qualità del loro servizio è garantita da un grande Know-how del
mondo postale, derivato da più di

Rossana Gardelli

15 anni di esperienza e dalla professionalità di tutta la loro forza
lavoro, sempre impegnata all’efﬁcienza del servizio erogato e all’impegno dei propri dipendenti.
Misolida era alla ricerca di un partner che si occupasse di far recapitare le “buone” notizie dei bambini e del lavoro svolto in Nigeria a
tutti i sostenitori, in modo celere e
professionale. Così inizia la nostra
collaborazione! Ancora ricordo il
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compleanno di Angela, nostro genitore adottivo, nel giorno del suo
compleanno. Per noi era importante che quel giorno ricevesse le
notizie della sua bambina e non
dimenticherò mai la sua felicità
nel comunicarmi che la busta era
arrivata nel momento e nel giorno
giusto.
Lo slogan di Sailpost è “servizi in
movimento”, ma io suggerirei
“professionalità in movimento”!

La collaborazione tra Misolida e
Sailpost non si conclude nel servizio postale, ma Caterina, oltre
ad aver riservato un posto nel suo
cuore a Misolida, ha garantito un
posto particolare presso i suoi ufﬁci.

Emanuela Candito
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N.0 EDIZIONE SPECIALE AGAPE 2017
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LINOTIPIA DEL SOSTENITORE
Inserite nel diagramma, a seconda degli incroci e della lunghezza, tutte le parole qui elencate.

3 lettere

Età
4 lettere

Amor
Atto
Bene
Dono
Eden
Fare
Food
Vita

LINOTIPIA
di Rosa Mazzeo
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5 lettere

Amici

Child
Cuori
Gioia
Heart
Occhi
Peace
Salva
Socio

Riesco
Timidi
Umueme
Valori

12 lettere

Associazione

9 lettere

Volontari

7 lettere

10 lettere

Bambini
Fiducia
Nigeria

Buona causa
Istruzione

6 lettere

Angeli
Azione
Futuro
Inizia
Lavoro

Speranza

14 lettere

Cinque per mille
Organizzazione
17 lettere

Sostegno a distanza

11 lettere
8 lettere

Attività
Benevole
Felicità
Misolida

Opportunità
Sostenitore
Trasparenza

22 lettere

Cambiamento di mentalità

GRAZIE!

Presidente e Vice Presidente

Sono trascorsi solo cinque mesi
dalla mia elezione a Presidente,
durante i quali, ho incontrato i volontari nelle proprie sedi, dove ho
trovato uno spirito di comunione
e fratellanza che mi ha trasmesso
molta gioia e motivazione.
Tanto abbiamo fatto, ma molto altro dobbiamo fare! Nella
scuola Holy Angels c’è il mattone
che ognuno di noi ha posto come
simbolo di “Amore”. Nel sorriso
dei bambini c’è la gioia di studiare
grazie alla dedizione che contraddistingue i missionari, i benefattori e i nostri referenti nigeriani.
Voglio ringraziare di cuore tutti
i soci e i simpatizzanti della sede
legale di Messina rappresentati da
Nadia Cucinotta, quelli di Bari rap98

presentati da Marilena Barbone,
quelli di Villa San Giovanni rappresentati da Giovanna Patti e
quelli di Catania rappresentati da
Sonia Calvari per l’impegno e l’operato svolto in tutti questi anni.
Un grazie caloroso va a tutti i nostri
sostenitori e genitori adottivi, per
la loro ﬁducia. Ringrazio i nostri
referenti nigeriani e gli insegnanti
della scuola Holy Angels rappresentati da Bartholomew Anuforo
per la loro lealtà e professionalità.
Ringrazio il team Agape rappresentato dal capo redattore
Valentina Pellitteri per l’eccepibile lavoro sviluppato per la
15^ edizione del nostro periodico.
Ringrazio le aziende che anche
quest’anno ci hanno accompagna-

to nella pubblicazione di Agape,
dandoci la possibilità di far conoscere la realtà di Misolida e l’impegno dell’ultimo anno.
Ringrazio i volontari che sono stati
in Nigeria, che toccano con mano
la gioia di essere missionari sino
ai conﬁni della terra e danno la
loro testimonianza.
Per ultimi, non per importanza,
voglio ringraziare la vice presidente Daniela Gardelli per il supporto
che mi dà per camminare al mio
ﬁanco e i consiglieri che ci accompagneranno in questo mandato.
Grazie a te che stai leggendo e che
viaggerai insieme a noi.

IL PRESIDENTE
Domenico Candito
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