


Eccoci! Un team di sei personalità di-
verse, per estrazione, pensiero, studi e 
generazione. Un mixer di idee ed entusia-
smo, una gioiosa squadra di appassionati 
che mettono insieme i loro talenti per dar 
voce a Misolida anche quest’anno, nel-
la quattordicesima edizione di Agape. Ci 
auguriamo di potervi intrattenere con ar-
ticoli inerenti alla nostra Missione in Afri-

ca, con testimonianze dirette e spunti di 
riflessione importanti sul nostro cammino 
di cristiani e su quanto si può ancora fare 
per la Nigeria. Per informazioni scrivi a: 
info@misolida.org; visita il nostro sito 
web www.misolida.org e tieniti aggior-
nato sulle nostre attività in Africa e sugli 
eventi solidali a Messina, Bari, Villa S. 
Giovanni e Catania.
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DONA ORA!

GRAZIE AI NOSTRI SOSTENITORI,
oggi 200 bambini possono frequentare gratuitamente la scuola “Holy Angels” nel villaggio di Umueme, in Nigeria. 

DONA ORA ANCHE TU!
Diventa protagonista del cambiamento! Grazie a te, tanti altri bambini avranno la possibilità di frequentare la scuo-
la gratuitamente.

Conto corrente postale 87102679 intestato a MISOLIDA ONLUS
IBAN IT12G0760116500000087102679
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14A EDIZIONE DI AGAPE - MISOLIDA ONLUS 

EDITORIALE
Nel 2017 Misolida Onlus com-
pirà 15 anni. Un bel traguardo!

Sembra ieri quel lontano 25 gen-
naio 2002, quando la nostra Mis-
sione si costituiva ufficialmente 
a Bari grazie ad un gruppo di 
persone che si sono rese dispo-
nibili ad aiutare Padre Vincent 
Anuforo, ispiratore e fondatore 
dell’Opera Missionaria Miso-
lida Onlus. Persone che si sono 
avvicinate grazie alla sua testi-

monianza di AMORE verso il po-
polo nigeriano ed in particolare 
verso i bambini orfani e bisogno-
si, provenienti da famiglie indi-
genti che non potevano garantire 
loro un futuro.

Solo puntando sui giovani si può 
arrivare ad un cambiamento di 
mentalità che porti ad un mondo 
più giusto e più equo. Ed è pro-
prio a questo cambiamento che 
mira la Scuola Internazionale 

e Professionale Holy Angels, 
che oggi ospita più di 200 bam-
bini che la frequentano gratu-
itamente grazie al sostegno a 
distanza.

Mi auguro, per questo 15° anno, 
che ogni missionario possa testi-
moniare attraverso il SERVIZIO 
L’AMORE GRATUITO E UNI-
VERSALE verso tutti.

BENVENUTI ALLA 14ª EDIZIONE DI AGAPE!
Nuovo look, nuovo layout, nuovo spirito!
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La “Missione di Solidarietà e Fraternità – 
Onlus Amici dei Santi Angeli”, chiamata 
Misolida Onlus, è una Missione laica di volon-
tariato internazionale, non governativa e indi-
pendente, nata ufficialmente a Bari nel 2002.

La sede legale è a Messina in via Ugo Bassi, 112 
e altre sedi e gruppi collaborativi operano in al-
tre città d’Italia. Fondata su ispirazione di Padre 
Vincent Chinwem Anuforo, sacerdote cattolico 
rogazionista nigeriano, lo spirito che muove la 
Missione è la “formazione di nuove coscienze e 
cambiamento di mentalità per un nuovo uma-
nesimo fondato sulla preghiera, sull’agape uni-

versale e sulla Missione gratuita”.

Noi missionari “Amici dei Santi Angeli”, uniti da 
uno spirito di fratellanza, ci rivolgiamo, in par-
ticolare, a bambini e giovani, soprattutto orfani 
e privi di mezzi di sostentamento, per aiutarli a 
migliorare le loro condizioni di vita e dar loro 
la possibilità di crescere bene. Lì dove sono as-
senti tutti i servizi fondamentali per una vita 
civile e dignitosa, la Missione si occupa di for-
mazione, salute e sostegno. Lo scopo è esclusi-
vamente umanitario.

NUOVO LOOK
È con immenso orgoglio che 
quest’anno dirigo la nuova 
edizione del nostro periodico 

missionario Agape.

Ho fortemente voluto apportare un’ondata 
di innovazione nel look e nell’organizzazio-
ne dei contenuti, continuando l’opera già av-
viata di cambiamento e miglioramento che 
Misolida Onlus promuove ed esplica quoti-
dianamente.

In questo cambiamento noi in realtà rinnovia-
mo la promessa per la Missione che portiamo 
avanti con dedizione e amore, cioè quella di 
formare un nuovo umanesimo fondato sull’a-
more gratuito e universale. Vi auguro di cuo-
re una buona lettura e vi ringrazio a nome di 
tutti i volontari.

Dai volontari Misolida
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L’ AFRICA SIAMO NOI
Possiamo fare tanto
Essere missionari in Africa non è cosa semplice! 
Una cultura, un modo di pensare diverso dal no-
stro; una struttura sociale che corrisponde alla no-
stra di 50 anni fa, quando ancora molti diritti erano 
solo dichiarati, ma non effettivi.

Nella parte di Africa in cui operiamo, la Nigeria, 
non esiste un sistema pensionistico obbligatorio 
che si estenda a tutti i lavoratori, ma la pensione è 
limitata a quelle persone che lavorano negli uffici 
pubblici. Altre categorie di lavoratori non hanno di-
ritto alla pensione e quando raggiungono l’età pen-
sionistica non hanno nessun sostegno economico. 
Hanno possibilità di sopravvivere solo coloro che 
hanno figli e parenti, altrimenti finiscono per ru-
bare o morire di fame o di malattie da denutrizione.

Nell’entroterra di tanti Paesi dell’Africa, soprattutto 
della Nigeria, non ci sono strade asfaltate; non esi-
ste un buon sistema di trasporto pubblico; non c’è 
un sistema adeguato per regolare i prezzi del mer-
cato; non esiste un sistema sanitario accessibile a 
tutti; manca un moderno sistema agricolo; manca-
no attrezzi e industrie che permettano di produrre 

di più per soddisfare 
almeno i bisogni pri-
mari; non esistono si-
stemi di controllo degli 
alimenti.

La scuola occupa un 
ruolo fondamentale 
per la formazione e 
l’educazione di una 

nuova coscienza e il cambiamento di menta-
lità, ma attualmente non è in grado di garantire 
una buona scolarizzazione poiché quelle pubbli-
che sono strutturalmente inidonee e gli educatori 

non sono retribuiti per mesi; mentre quelle private, 
essendo le rette elevate, sono accessibili solo a chi 
ha una posizione economica agiata. La fame, per 
l’interesse economico di pochi,  ha preso il soprav-
vento sul significato del valore delle cose e sull’im-
portanza della giustizia distributiva e del servizio 
responsabile. Occorre superare la fame di guada-
gno e dare più attenzione alla giustizia distributiva 
e al SERVIZIO GRATUITO E RESPONSABILE.

CHE COSA PUÒ FARE LA MISSIONE?

“Cosa possiamo fare per questi fratelli? Cosa 
la Missione può fare per aiutarli?”. Queste do-
mande ci pose Padre Vincent, dieci anni fa, in uno 
dei nostri primi viaggi missionari. Rispondemmo, 
senza esitazione, che era necessario dedicarci 
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VILLAGGIO 
UMUEME - NIGERIA

ai bambini, che rappresentano 
il futuro di un popolo, prenderci 
cura della loro formazione, della 
loro istruzione. E quando ci por-
tò a vedere la scuola del villaggio 
Umueme, restammo senza paro-
le: altro non era che un capan-
none con il tetto sfondato, senza 
sedie, né banchi, né servizi igie-
nici. Fu in quel momento, dopo 
un intenso sguardo d’intesa, che 
scattò la scintilla dentro il nostro 
cuore: il modo più appropriato 
per esprimere la nostra solida-
rietà verso i nostri fratelli nige-
riani bisognosi era costruire una 
scuola che potesse garantire il 
diritto allo studio. Se fraternità 

è un termine che esprime l’affet-
to profondo, disinteressato, e la 
solidarietà serve per supera-
re l’ingiustizia e promuovere la 
pace, Misolida ha voluto, e vuole 
oggi più che mai, esprimere que-
sti valori attraverso il servizio 
svolto in questi anni. Dal 2010 la 
scuola è attiva e lo sventolare 
delle due bandiere, nigeriana 
e italiana, sono la rappresen-
tazione più viva della testimo-
nianza di amore fraterno.

AUTORE:
NADIA
CUCINOTTA

L’ARTICOLO NASCE DALLA 
SINERGIA DI PIÚ AUTORI.

AUTORE:
ROSSANA
GARDELLI
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SCUOLA 
HOLY ANGELS - NIGERIA

LA SCOLARIZZAZIONE

Sembra incredibile! Sono già trascorsi sei anni 
da quel viaggio in Nigeria che ci ha visto inau-
gurare la nuova scuola di Umueme, desiderata, 
voluta e realizzata soprattutto grazie al fondato-
re di Misolida, il sacerdote rogazionista Padre 
Vincent Chinwen Anuforo.

Perché proprio una scuola, e non un campo 
giochi, un ospizio, una chiesa? Perché Padre 
Vincent credeva che fosse necessario crea-
re delle nuove coscienze, per modificare la 
mentalità nigeriana basata sull’assistenzialismo 
e sul profitto e trasformarla invece in quella di 
una vera comunità cristiana, contraddistinta dal 
camminare insieme (come indica il motto della 
nostra Missione), condividendo gioie e dolori in 
un percorso di fede e di crescita spirituale. Per-
ché questa crescita non si arresti mai, ma porti 
nuovi frutti sempre più gustosi, il cammino spi-
rituale deve avere dei punti fermi, dei pilastri. 
I pilastri di Padre Vincent erano la preghiera, 
fondamento della sua spiritualità, e le opere, in 
cui mettere in pratica gli ideali condivisi, in un 

cammino che non 
può emarginare gli 
ultimi.

Ma a che punto 
siamo in questo 
cammino?

La scuola “Holy 
Angels” (Santi An-

geli) ad Umueme è stata finalmente realizzata 
e funziona già da sei anni, ma non è ancora ul-
timata, e deve essere completata anche la cap-
pellina ad essa adiacente, perché cultura e fede 
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I dati dell’istituto statistico 
dell’UNESCO indicano che an-
cora nel mondo circa 758 milioni 
di persone al di sopra dei 15 anni 
non sanno né leggere né scrivere. 
Quasi i due terzi di questi sono 
donne. Dal 2000, il tasso di alfa-
betizzazione dei giovani (dai 15 ai 
24 anni) ha raggiunto una per-
centuale del 91%, grazie al miglio-
ramento dell’accesso all’istruzio-
ne nella maggior parte dei paesi. 
In Africa sub-sahariana, tut-
tavia, il tasso di alfabetizzazione 
dei giovani è ancora basso, poi-
ché soltanto il 71% di loro sono al-
fabetizzati (UNESCO 2016). I dati 
del 2010 riportano che in Africa 
sub-sahariana circa 30 milioni 
di adolescenti, tra i 10 e 19 anni, 
non sono mai andati a scuola. La 
Nigeria ha un tasso di alfabetiz-
zazione del 61,3% ed è al 188° 

posto nel mondo (CIA, 2014). 
La lotta contro l’analfabetismo, 
accanto a quella contro le epide-
mie e le carestie, rappresenta una 
sfida decisiva che i paesi africani 
devono affrontare per uscire dal 
sottosviluppo economico, crean-
do così condizioni di vita migliori 
per tutta la popolazione. La sco-
larizzazione, infatti, rappresenta 
un fattore determinante per lo 
sviluppo, in quanto un processo 
efficace di industrializzazione 
e di organizzazione dei servizi 
è possibile non soltanto in virtù 
del possesso di risorse materia-
li, ma anche di risorse umane e 
professionali, cioè di cittadini 
che possiedono conoscenze e 
competenze adeguate, acquisite 
e rinnovate attraverso percorsi 
efficaci di istruzione e forma-
zione.

non possono essere disgiunte se vogliamo forma-
re gli uomini di domani. Ed accanto alla scuola era 
desiderio di Padre Vincent realizzare anche un 
mini-poliambulatorio, e portare avanti anche un 

progetto agricolo. Facendo uso di un terreno acqui-
stato con questo scopo in prossimità della scuola, 
il progetto intende servire ai bambini e ai ragazzi 
della scuola stessa per imparare nuove tecniche di 
coltivazione, biologiche, sostenibili, ma anche più 
produttive e meno faticose. Tutto questo continua 
a funzionare grazie all’aiuto concreto dei genitori 
adottivi, che con il loro contributo annuo, devoluto 
interamente alla scuola, permettono a circa 200 ra-
gazzi di frequentare le lezioni, studiare, mangiare, 
pregare e fare vita sociale crescendo insieme. Ra-
gazzi che se non avessero questa scuola gratuita da 
frequentare, forse sarebbero per la strada a lavare i 
panni nei piccoli torrenti di acqua sporca e malsana, 
ammalandosi di malaria, di fatica e di stenti.

AUTORE:
ANTONIO
CALTABIANO

L’ARTICOLO NASCE DALLA 
SINERGIA DI PIÚ AUTORI.

AUTORE:
SONIA
CALVARI
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“... SI POTREBBE FARE DI PIÙ,  
RINUNCIANDO A QUALCOSA DI FUTILE.”

Incontriamo Agata Musumeci di Catania, che da 
aprile 2013 si è avvicinata alle attività di Misolida 
e che ci descrive la sua scelta di sostenere un 
bambino con il progetto “Sostegno a distanza”.

Cara Agata, come sei venuta a conoscenza 
del Sostegno a distanza di Misolida? 
“Tramite Sonia, in parrocchia. Recitavamo e recitiamo 
insieme la Via Crucis in chiesa.”

Quali sono le motivazioni che ti hanno porta-
to a fare un’adozione a distanza per la Nigeria? 
“Sentivo dentro di me il desiderio di fare qualcosa per i 
bambini bisognosi, nonostante io abbia dei figli e anche 

LA DISTANZA CHE UNISCE
Il sostegno a distanza

A sinistra la bambina nigeriana di nome Goodness adottata dalla Sig.ra Agata Musumeci, di seguito.
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Da quando Agata ha conosciuto 
Misolida, ha apportato costan-
temente il suo impegno con ge-
nerosità e costanza. Noi siamo 
dell’idea che un genitore adotti-
vo, un sostenitore, abbia l’obbligo 
di conoscere l’organizzazione, di 
condividere la sua Mission e di 
seguirla. Questo Agata l’ha con-

diviso pienamente ed è entrata 
subito nello spirito di Misolida. 
Grazie a lei Goodness, la bambina 
adottata, ha la possibilità di fre-
quentare la Scuola Holy Angels 
nel villaggio di Umueme. Good-
ness ha ancora molta strada da 
fare perché frequenta la scuola 
materna, ma non deve preoccu-
parsi per il suo futuro, perché la 
sua mamma Agata le ha detto 
di “stare tranquilla perché lei 
l’aiuterà”. Goodness in italiano 
significa “bontà, gentilezza, inte-
grità, purezza” e noi assieme ad 
Agata siamo sicuri che lei cre-

scerà bene con le virtù che rap-
presentano il suo nome, che le è 
stato assegnato sin dalla sua na-
scita.  Goodness, fai un buon cam-
mino di vita: Agata e Misolida 
sono con te, affinché tu cresca 
bene e istruita.

dei nipoti.”
Cosa hai provato quando hai 

ricevuto la foto della tua bambi-
na? 
“Mi ha fatto molto piacere vedere la 
mia bambina sia in foto che nel vi-
deo. Preciso che non sono una perso-
na che si emoziona facilmente.”

Da quando hai fatto l’adozio-
ne, qualcosa è cambiata nella 
tua vita? 
“Mi sento appagata, anche se si po-

trebbe fare di più.”
Suggeriresti ad un parente o 

amico di fare un’adozione a di-
stanza con Misolida? 
“Assolutamente SI.”

E cosa gli diresti? 
Che è una cosa bella da fare. Chiun-
que può farla, magari rinunciando 
a qualcosa di futile. È stimolante, ti 
appaga e ti riempie il cuore. 

Un messaggio per la tua 

bambina in Nigeria:
 Stai tranquilla perché io ti aiuterò!

Agata, ti ringraziamo per la 
tua testimonianza e concludia-
mo spiegando il perché tu stai 
con Misolida: 
#Iiostoconmisolida perché mi grati-
fica e so che va tutto assolutamente 
a buon fine. Inoltre sono certa che 
Padre Vincent veglierà sempre su 
di essa.

AUTORE:
EMANUELA
CANDITO

Grazie Agata!
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ADOTTAMI
SOSTIENI UN BAMBINO IN NIGERIA ORA

Contattaci subito al numero 3485816503 o 0902404643
Scrivici subito a sostegnoadistanza@misolida.org

Misolida 
O N LU S
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Attraverso il Sostegno a distanza 
puntiamo sul cambiamento di 
mentalità e sull’istruzione per 
un nuovo umanesimo.

In Nigeria, il 39% dei bambini non 
ha la possibilità di istruirsi; sono 
costretti a lavorare e le bambine 
date in sposa. La tua adozione a 
distanza è il primo passo con-
creto per cambiare il presente e il 
futuro di un bambino.

Misolida Onlus si occupa dei 
bambini e giovani, orfani e/o 
senza mezzi di sostentamento, 
dando loro la possibilità di fre-
quentare la scuola gratuitamen-
te.

Per questi bambini la tua adozio-

ne a distanza vuol dire poter cre-
scere bene all’interno della loro 
comunità, sapere che c’è qual-
cuno che si prende cura di loro e 
della loro istruzione.

Grazie al sostegno dei genitori 
adottivi, oltre 100 bambini non 
si sentono più soli ed emarginati, 
ma sono consapevoli che, in un 
paese poco lontano, c’è qualcuno 
che tiene a loro e li sostiene.

Adotta adesso e ricevi subito 
una foto del bambino con una 
scheda che riporta le informa-
zioni sul bambino e sulla scuo-
la. Durante l’anno sarai sempre 
aggiornato sui suoi progressi e 
riceverai in omaggio il periodico 
Agape.

IL SOSTEGNO A DISTANZA
Adotta un bambino in Nigeria ORA. Sii protagonista del cambiamento.

NOI NON SCEGLIAMO PER LORO, MA LI AIUTIAMO A SCEGLIERE PER SÉ STESSI.

AUTORE:
EMANUELA
CANDITO

Adotta un bambino a distan-
za ora e con 0,80 centesimi al 
giorno (25 euro al mese) sarai 
protagonista del suo cambia-
mento e del suo futuro.

Le donazioni a Misolida 
Onlus, C.F.93267030729, 
ad esclusione di quelle in 
contanti, sono deducibi-
li, per le persone fisiche, 
per un massimo del 10% 
del reddito complessivo 
dichiarato fino a € 70.000 
annui, oppure un mas-
simo del 2% del reddito 
complessivo dichiarato 
superiore a € 70.000 an-
nui; oppure detraibili per 
il 26% dell’importo dona-
to, fino a un massimo di 
donazioni annue pari a 
€ 30.000.
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TRASFORMA IL TUO 5XMILLE 
IN UN ATTO D'AMORE
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DONA IL TUO 5 X MILLE

a Misolida Onlus,
dal 2002 attiva sul

tema della FORMAZIONE.
Trasforma la tua

dichiarazione dei redditi
in un ATTO DI AMORE concreto

e contribuisci alla 
realizzazione del nostro

PROGETTO EDUCATIVO:
CAMBIAMENTO DI MENTALITÁ

E FORMAZIONE DI NUOVE COSCIENZE
PER UN NUOVO UMANESIMO.

Metti la tua firma nello spazio 
“Scelta per la destinazione del 
5x1000 dell’Irpef” nell’area dedi-
cata al “Sostegno del volontariato e 
delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale”. Scrivi il nostro 
codice fiscale 93267030729.
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Sono ormai quasi quattro anni che sei 
salito alla casa del Padre, e finora è 
stata una fatica incredibile mandare 
avanti le attività che ci hai lasciato in 
eredità. Non sempre ci siamo riusci-
ti, i risultati qualche volta sono stati 
davvero minimi, ma siamo ancora su 
questa strada cercando di viaggiare 
insieme, come tu ci hai insegnato.

Immaginare di poterti parlare adesso 
in fondo non è difficile, dal momento 
che non passa giorno delle nostre vite 
in cui il nostro pensiero non ricorra a 
te, e continuamente a te ci rivolgiamo, 
nelle nostre preghiere, nei momenti 
di gioia e anche di sconforto. Sembra 
quasi di vederti ancora, con la tua voce 
robusta, l’accento tipico della gente 
dell’Africa e una disarmante chiarez-
za senza mezze misure.

Sì, tu eri chiaro sempre, sia quando 
predicavi che quando parlavi. La tua 
forza è stata vivere nell’abbandono 
alla preghiera, e noi non possiamo di-
menticarlo. Ci hai insegnato a ripor-
tare ogni difficoltà alla preghiera: “lì 
c’è la soluzione”, ci dicevi. Di certo hai 
rivoluzionato le vite di molti tra noi e 
chissà se in fondo tu abbia mai avuto 
la reale misura di quanto sia riuscito 
a modificarci in meglio, a trasformare 
il nostro cuore in un palpitante mondo 
di emozioni, pronto a donarsi intera-
mente agli altri.

Abbiamo fatto un patto: che avremmo 
dedicato le nostre vite ai tuoi bambini 
in Nigeria, affinché diventassero uo-
mini e donne liberi da ogni schiavitù. 
“È l’istruzione che rende gli uomini libe-
ri, è la carità che rende gli uomini umili, 
è l’amore che oltrepassa ogni ostacolo”; 
questo è quanto ci hai insegnato e noi 
ti preghiamo di guidarci dai cieli per 
portare avanti con la tua stessa umiltà 
il nostro progetto umanitario.

Sai che molti di noi hanno infiniti dub-
bi sulla qualità del proprio cammino 
spirituale, sentono addosso la pesan-
tezza di certe promesse fatte, sperano 
di essere all’altezza di mantenerle. Di 
notte, nella quiete della sera, quando 
rimbomba nel silenzio l’eco di tutte le 
nostre incertezze, risuonano nel cuore 
sempre le solite domande: cosa pensi 
di noi? Stiamo mettendo in pratica i tuoi 
insegnamenti? Sei contento del nostro 
impegno? Ma noi perché apparteniamo 
alla Missione?

È difficile non ottenere risposta. La 
nostra terrena condizione a volte ci 
tradisce e nel silenzio ci sentiamo 
sconfortati. Ma la forza sopraggiunge 
e poi finalmente echeggia il ricordo di 
ciascuna delle tue raccomandazioni. 
Tu avresti risposto con determina-
zione a ciascuna di queste domande. 
Eri sempre così pronto al dialogo vivo. 
Senza difficoltà avresti centrato e in-

Mi chiamo 
Padre 
Vincent 
Chinwem 
Anuforo. 

Sono nato il 18 luglio 1960 a 
“Umueme Uzoagba”, in Ni-
geria. 

La mia nascita è stata felice 
perché avvenuta nell’anno in 
cui il mio paese ha ottenuto la 
sua indipendenza. Ho avuto 
un’infanzia normale, anche se 
molto provata. Eravamo dodi-
ci figli, cinque maschi e sette 
femmine, del signor Benedict 
Anuforo e della signora Heli-
na Egondu Anuforo.

Negli anni formativi una cosa 
sapevo con certezza: la mia 
chiamata al sacerdozio, che 
mi garantiva la migliore con-
dizione per servire Dio e i fra-
telli in modo speciale. Però la 
strada da percorrere per re-
alizzare questo obiettivo era 
piena di ostacoli. Soffrivo, ma   
procedevo lo stesso perché lo 
zelo di servire Dio ed i fratel-
li nel Signore Gesù Cristo mi 
bruciava nel cuore.

AUTOBIOGRAFIA DI P. VINCENT
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canalato subito le qualità migliori di 
ciascuno di noi e le avresti messe al 
servizio della Missione. Vedendo il 
grande esodo del sud che scappa ver-
so il nord “civilizzato e ricco”, avresti 
moltiplicato le attività per salvaguar-
dare quel tuo piccolo villaggio, che 
oggi è anche nostro e che amiamo 
tanto, per aiutare i tuoi bambini, che 
sono diventati i nostri bambini e per i 
quali non vogliamo smettere di “fare”.

Quanto ti abbiamo voluto bene, an-
che se a volte solo oggi ce ne rendia-
mo conto. Ma nemmeno la morte, in 
fondo, può mettere a tacere la forza 
di questi sentimenti. Tu vivi in tutto 
ciò che facciamo, ci prendi per mano 
e ci accompagni, dandoci la forza ne-
cessaria per affrontare tutto ciò che 
la vita ci riserva. 

Chi tra di noi ti ha conosciuto meno 
prova il rammarico di non aver vis-
suto la magia di quell’intimità che 

invece altri hanno avuto la fortuna 
di sperimentare con te; ma sentono 
ugualmente forte e presente il tuo 
nome e si impegnano costantemente 
per onorare te e l’affetto profondo che 
tutti i volontari provano nei tuoi ri-
guardi. Altri invece sentono il rimorso 
di non aver saputo valorizzare abba-
stanza l’opportunità che Dio ha  loro 
concesso quando ti ha messo nel loro 
cammino. Ma ancora risuonano forti 
le parole di tuo cugino, durante il tuo 
funerale: “non vi preoccupate se avete 
avuto dei problemi con lui alle volte, per-
donatelo… e voi state tranquilli perché 
vi ha già perdonato.” Ma c’è anche chi 
non ha il rimpianto di non averti in-
contrato prima, perché, in chiunque 
parli di te, si sente la tua presenza, 
lasciando nei cuori di chi ascolta la 
reale sensazione di averti conosciu-
to di persona. Solo tu potevi riuscire 
a trovare e poi formare delle persone 
straordinarie che, anche in tua assen-
za, si prodigano per portare avanti, 
con forze che a volte possono vacilla-
re, le tue idee e quindi la nostra causa.

Il Signore ti avrà certamente accolto 
tra le braccia, e avrà gioito dei tanti 
doni che gli hai portato, con la tua vita 
irreprensibile di buon pastore. Pro-
teggi i nostri fratelli, guidaci e allon-
tana ogni male da noi, dai nostri cari, 
e dalla nostra Missione.

Grazie per non averci mai abbando-
nato davvero. Ciao Pà, a presto.

Caro Padre Vincent, non ho avuto la gio-
ia di conoscerti in vita, ma sento la tua presen-
za fortemente instillata in ogni cuore di questi 
miei cari amici. Ognuno ha avuto un particola-
re ed unico legame con te, ma tutti loro sono ac-
comunati dalla devozione alle promesse che ti 
hanno fatto, dall’amore ed il rispetto profondo 
che nutrono per te e da una sconfinata e amara 
nostalgia, dovuta alla tua difficile assenza.

Di tutti questi sentimenti voglio trarre solo 
il meglio. Tu eri evidentemente un valoroso 
combattente e le tue armi erano la capacità di 
persuadere e attirare a te la buona gente per la 
divina causa di cui eri portatore e l’inarrestabi-
le determinazione che, a detta dei miei amici, 
sembrava spingerti oltre ogni difficoltà.

Eri dunque molte cose, avevi una strabiliante 
moltitudine di virtù e replicarti sarebbe un’im-
presa di Dio. Ma per fortuna hai conservato ad 
una ad una questa tue virtù, nelle mani, negli 
occhi e nei cuori di questi miei amici. Io in loro 
vedo le parti sparse di quel che eri e nella Mis-
sione tutta risuona per intero la tua aura buona 
ed immensa.

Nella nostra Presidente Nadia spesso avverto 
la tua commozione e la tua sensibilità. Da Da-
niela ascolto sovente parole da te pronunciate. 
In Emanuela risplende la forza della tua in-
corruttibile volontà. In lei risiede il sigillo della 
promessa che quanto è stato pianificato verrà 
portato a termine. Potrei continuare. Tante 
erano le tue doti e tanti gli amici a cui le hai tra-
smesse, come Tony, Angela, Rossana, Patrizia, 
Sonia e molti altri.

Ed io? A me piace pensare di far parte di un 
progetto ampio, in cui tu avevi un ruolo, sebbe-
ne eccezionale, come tutti noi. In te ripongo la 
mia umanità e ti chiedo di aiutarmi ad essere 
degna di questo grande disegno che mi vuole 
coprotagonista di un meraviglioso cammino 
verso un domani migliore.

COMMENTO:
VALENTINA
PELLITTERI
CAPOREDATTORE
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MILLE VOLTI,
MILLE CUORI.

AD OGNI VOLTO UN CUORE CHE PALPITA, 
CON UNA STORIA CHE AGOGNA DI ESSERE ASCOLTATA. 

AD OGNI VOLTO UN MONDO INTIMO DI DESIDERI E SPERANZE, 
GIÀ COSÌ VIVIDI E ARDENTI IN CUORI ANCORA COSÍ INNOCENTI. 

MILLE VOLTI, MILLE CUORI, 
DI MILLE E PIÙ STORIE IMPORTANTI.

DONA ORA 
CCP 87102679 

 MISOLIDA ONLUS
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L’indifferenza è data dall’assenza di co-
noscenza. La nostra vita è come una 
mattonella dentro la quale viviamo. 
Siamo rinchiusi lì dentro e non per-
mettiamo a nessun altro di entrare. 
Ho vissuto questa realtà nei 3 anni in 

cui sono stato responsabile di un cen-
tro di prima accoglienza dei poveri. Nota-

vo l’indifferenza, la paura, il pregiudizio degli abitanti 
della zona. Così decisi di chiamare una TV locale per fare 
un servizio su questi poveri. Raccontando la realtà di dispe-
razione in cui questi emarginati vivevano, rivelando lo stato 
d’animo, le speranze e le illusioni che facevano parte del 
loro vissuto, erano diventati visibili. Da quel momento gli 
abitanti del quartiere iniziarono a riconoscerli e a salutarli, 
ad essere meno diffidenti.

Bisogna staccarsi dagli stereotipi del povero violento, del 
polacco ubriaco, dell’uomo di colore che stupra tutte le ra-
gazzine, delle malattie a cui possiamo essere esposti.

Certo, non penso che ci si debba fidare a priori, bensì credo 
si debba essere aperti al dia-
logo e alla conoscenza per 
poter valutare chi abbiamo di 
fronte. È proprio proseguendo 
con questa strategia oggi, che 
da un anno vivo la realtà di Bi-
sconte e Catarratti; cerco di 
attivare il metodo dell’ascolto 
e del dialogo. Solo così: “en-

trando l’uno nella mattonella dell’altro”, possiamo 
avere meno paura. Solo nella conoscenza reciproca. 

Crediamo, in maniera superficiale, che chi si dedica ai po-
veri, agli immigrati o ai senzatetto, sia un santo, in realtà è 

COME COMBATTERE
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Padre Alessandro è un caro 
amico di Misolida Onlus. A lui 
abbiamo voluto affidare alcune 
importanti questioni che ci af-
fliggono. Il tema è quello dell’in-
differenza nei confronti di chi 
soffre, a volte quasi istintiva, 
come un’armatura che con disin-
voltura indossiamo ogni giorno 
nel trambusto delle nostre vite. 
A Padre Alessandro abbiamo 
chiesto come possiamo combat-
tere la tendenza ad ignorare il 
Cristo che ci cammina a fianco 
e ci chiede aiuto, in ognuna di 
quelle persone che incontriamo 
quotidianamente e che puntual-
mente fingiamo di non vedere. 
Lo facciamo spesso, quando ab-
bassiamo gli occhi di fronte ad 
un ragazzo di colore al semaforo 

o quando non cediamo il posto ad 
un anziano sul tram. La sempli-
cità con cui Padre Alessandro ci 
guida verso la luce è disarmante 
e chiarificatrice. Ci chiede di im-
pegnarci di più nell’ascolto e nella 
conoscenza del prossimo, di non 
isolarci nel nostro piccolo mondo 
ma di essere aperti per spazzare 
via la paura di quel che non co-
nosciamo. Il tema dei bambini, 
a noi molto caro, ricorre ancora 
una volta come una dolce canzo-
ne: loro sono l’anima vibrante 
della speranza, della conversio-
ne, dell’innocenza. E a noi adulti 
spetta il duplice, arduo compito 
di fungere loro da guida e allo 
stesso tempo di lasciarci ispirare 
dalla loro bontà e assenza di pre-
giudizio.

una persona che ha scelto di conoscere. 

Alcune volte, certi post sui social, rivelano una for-
ma d’intolleranza che va oltre la realtà che accade. 
Per esempio, questa estate, assieme alla comunità 
di S. Egidio, abbiamo cercato di integrare le diverse 
realtà del territorio partendo dai bambini. Abbiamo 
realizzato un grest, purtroppo di soli 3 giorni, in cui 

il tema era l’accoglienza dell’altro. Così i nostri bam-
bini hanno giocato con i bambini di realtà diverse. 

Al momento dei saluti, un bambino, inaspettata-
mente per noi animatori, al microfono ha ringra-
ziato per aver vissuto un’esperienza bellissima.  
Lo scopo era che i bambini non fossero influenza-
ti dall’idea del “diverso” che hanno i genitori o gli 
adulti in generale.

La società purtroppo è diventata “molto social nei 
social e poco social nella vita di tutti i giorni”. Ormai 
è tutto virtuale. Il momento di condivisione non va 
insegnato attraverso i social, ma attraverso la con-
divisione del quotidiano. Certamente insegnando ai 
ragazzi la prudenza, ma non la paura. Il cambia-
mento parte dai bambini, ed è solo dopo che, at-
traverso loro, si raggiungono gli adulti.

L’ARTICOLO NASCE DALLA 
SINERGIA DI PIÚ AUTORI.

AUTORE:
PATRIZIA
PREVITE

AUTORE:
VALENTINA
PELLITTERI



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, integri-
tà, solidarietà) assieme agli ideali 
in cui credi, garantendo un futu-
ro 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 informazio-
ni scrivendo all’indirizzo email 
info@misolida.org;

Oppure chiama i seguenti nu-
meri:

0902404643 o 3485816503.

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 dona-
zione.

LASCITO 
TESTAMENTARIO

UN GESTO D’AMORE 
CHE DURA IN ETERNO!
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“Donna, grande è la tua fede! Avvenga 
per te come desideri. E da quell’istante 
sua figlia fu guarita” (Mt 15,28).

Nel momento in cui la donna cana-
nea dichiara la sua appartenenza e, 
quindi, quella di tutti i pagani alla 
sola fede, Gesù si converte e cambia 
automaticamente il suo atteggia-
mento; quando la donna riconosce 
la sua condizione di peccato e di-
chiara di non volere essere esclusa, 
si converte e professa la sua grande 
fede, che le ha meritato la guari-
gione di sua figlia. La conversione 
di Gesù è un modo di chiedere al 
popolo, che riteneva di essere l’u-
nico privilegiato, di convertirsi ed a 
quelli che venivano considerati non 
popolo, di integrarsi e professare la 

sua fede. [...] Col tempo avviene l’a-
pertura radicale del cristianesimo, 
perché, come insegna il Vangelo di 
Matteo, il «vero Israele» passa solo 
nell’ambito della fede. 

Occorre, dunque, un cambia-
mento di mentalità per un 
nuovo umanesimo, grazie alla 
continua formazione della coscien-
za per fare esaltare i valori uni-
versali della nostra fede cattolica. 
Infatti, il nostro cristianesimo non 
è una religione di gruppi, è invece 
una religione aperta non chiu-
sa, che non discrimina, che non 
fa preferenze, ma che è sensibile, 
compassionevole, sempre pronta 
ad accogliere, ospitare, condivide-
re, aiutare, rispettare e trattare tut-

ti in modo uguale. Questi sono gli 
irrinunciabili altissimi valori che la 
nostra religione cattolica dissemina 
e che devono trovare riscontro nel-
le diverse religioni, culture e mondi 
sociali. È fondamentale superare le 
barriere delle comunità o le citta-
dinanze ristrette, per annunziare a 
tutte le genti (Mt 28,19) l’evangelo 
della solidarietà e della fraternità, 
che permette al popolo dell’Oriente 
e dell’Occidente di sedere insieme 
a mensa (Mt 8,11), nel regno di Dio. 

Il testo è tratto dal commen-
to relativo alla XX Domenica 
del Tempo Ordinario, Anno 
A - IV settimana del salterio.

DAGLI SCRITTI DI PADRE VINCENT...
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LE NOSTRE RIFLESSIONI

Nelle sue omelie, il nostro caro 
Pà faceva “tuonare” l’impor-
tanza di testimoniare la no-
stra fede con l’esempio, met-
tendo al centro della nostra 
vita il servizio, l’accoglienza, 
l’apertura. E noi che da subi-
to abbiamo sposato e vissuto 
in prima persona tutti i suoi 
insegnamenti, affascinati dal 

modo in cui parlava e com-
mentava, abbiamo il dovere di 
mettere in pratica le sue paro-
le. Per noi, cristiani di vecchia 
data, serve a poco essere bat-
tezzati, cresimati e comuni-
cati, se questi insegnamenti 
sono ridotti ad abitudini e se 
non sappiamo più gridare la 
nostra fede.
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Viviamo un momento in cui, in una società 
sempre più secolarizzata, alla chiesa è riservato 
uno spazio minoritario. La tua fede ti è stata tra-
smessa in famiglia o scaturisce da una tua scelta 
di vita personale?
Sono stato educato in una famiglia cattolica: questo 
ha fatto di me un cristiano. Crescendo, anche la mia fede 
è maturata nel tempo ed oggi posso dire che è una mia 
scelta. Sono cresciuto in un ambiente salesiano, all’ora-
torio San Matteo di Giostra. Nella vita ho avuto anche dei 
momenti di allontanamento, durante i quali mi sono po-
sto delle domande; ma piccoli e grandi avvenimenti della 
vita mi hanno sempre fatto ritornare sui miei passi, alla 
mia fede.

Come ti ritagli il tuo spazio di vita cristiana, di 
fede?
Ho fatto mie le parole di un piccolo opuscolo tratto da un 
quotidiano in chiesa: diceva che tutto quello che faccia-
mo, dal parlare al versare un bicchiere d’acqua, dovreb-
be rispecchiare il profumo di Gesù. È così che io 

cerco di esprimere la mia fede: cercando di riflettere 
l’armonia in qualsiasi cosa faccia. Da cristiano mi piace 
dedicare una preghiera al risveglio e una alla sera, quan-
do faccio un sunto della giornata trascorsa. Cose sempli-
ci per chi crede; c’è la gioia di ringraziare per quello 
che si riceve, ponendo attenzione alle piccole cose, come, 
ad esempio, non lasciando il rubinetto dell’acqua aperto 
o smettendo di considerare come “dovute” le mura della 
nostra casa, che ci tengono al riparo da pioggia e freddo.
Dalla strada ho tratto le lezioni di vita più belle. Una tra 
tutte: avere la capacità di relazionarsi immediatamen-
te, senza giri di parole. Mi viene in mente un ragazzo, 
Samal, che venne un lunedì, durante il mio servizio alla 
stazione per senza fissa dimora con gli “Amici di Madre 
Teresa”. Mi chiese con un sorriso un laccetto per il cro-
cifisso perché il suo si era rotto. Avrebbe potuto chie-
dermi qualsiasi cosa, come ricariche telefoniche, soldi e 
quant’altro. Mi sorprese la semplicità della sua richiesta 
e il suo modo di andare fiero per non aver mai rubato 
nemmeno un euro dall’incasso di giornata del suo datore 
di lavoro. 

Quali tipi di difficoltà riscontri? Il fatto di esse-
re cristiano ti comporta difficoltà nel confrontar-
ti con i tuoi amici atei?
Non ho mai avuto problemi nel relazionarmi con gli ami-
ci, anche se non nascondo che in alcuni contesti mi è ve-
nuto difficile esternare la mia fede, per via di idee molto 
distanti. Ci sono delle situazioni dove tutto è fossilizzato 
e radicato, dove tutto verte sulle cose terrene e neanche 
provi ad avere il confronto; questo è un grandissimo mio 
limite. Io non dico mai che la fede cristiana è giusta o sba-
gliata, ma dico di andare contro corrente. Spesso sui so-
cial c’è una sorta di ribellione, che non è sbagliata, ma 

“...TUTTE LE RELIGIONI HANNO UN’UNICA RADICE CHE È L’AMORE”

... in questa laica società ~ Intervistiamo Danilo Valitri
IL MIO CAMMINO DI FEDE...
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Come sei venuto a conoscen-
za della nostra associazione? 
Sono sempre stato attratto dall’A-
frica e ho conosciuto casualmente 
Misolida, grazie alla mia collega 
Caterina. In quel periodo prendevo 
in considerazione l’adozione e lei 
mi ha parlato dell’associazione e di 
Padre Vincent, che era scomparso 
da poco. 

Come concluderesti la frase 
“#iostoconmisolida perchè...”?
#iostoconmisolida per la sua ge-
nuinità, che mi ha subito interdetto 

quando l’ho conosciuta. La sua prio-
rità è il futuro di questi bambini, che 
avranno tante opportunità grazie ai 
volontari, ai genitori adottivi e ai so-
stenitori. Non nascondo che anche il 
nome Amici dei Santi Angeli mi ha 
abbastanza colpito, perché penso 
che siano quegli intermediari che ci 
permettono di avvicinarci alla nostra 
fede, qualunque essa sia.

ribellarsi senza cercare la propria 
verità, semplicemente per offende-
re, è un torto che si fa anzitutto a sé 
stessi. Tutte le religioni hanno un’u-
nica radice che è l’amore e l’agape 
fraterna. 

Come esprimi la tua fede in 
opere e azioni?
Io esprimo la mia fede con semplici-
tà, nel trascorrere serenamente del 
tempo con i miei amici, con la mia 
famiglia, a volte anche fermando 

sul nascere una bestemmia. Io non 
mi definisco una persona che “fa del 
bene”, perché, in tutte le realtà in cui 
mi affaccio, provo emozioni: come 
quando insegno a giocare a basket 
ai bambini dell’oratorio dove io sono 
cresciuto, quando sento le storie dei 
senza tetto che scappano da cose 
più grandi di loro. Anche dare il mio 
contributo a Misolida è appagante, 
perché mi restituisce grande gioia 
sapere che, dall’altro lato del mondo, 
c’è anche un solo bambino che ha 

la possibilità di studiare e domani 
sarà in grado di scegliere tra il bene 
e il male. L’istruzione e la formazio-
ne ti rendono consapevole delle tue 
scelte. In definitiva, dunque, ognuno 
dei momenti che dedico agli altri mi 
arricchisce e non è mai una perdita 
di tempo.
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GLI ANGELI
Anche in questo nuovo numero di Agape tornia-
mo a parlare di Angeli. Essi sono rappresenta-
ti nei diversi libri della Bibbia come abitanti del 
cielo (Gen. 21,17; 22,11), (Tob. 12,20), (Mt 22,30), 
(Mc 12,25), (Eb. 12,22). Gli Angeli sono gli ese-
cutori dei decreti dell’Onnipotente e Dio si 
serve del loro ministero per far conoscere la sua 
volontà e per assicurare il successo delle missio-
ni che egli affida agli uomini. (Gen. 48,16), (Gdt. 
13,20), (Dan. 3,95)

Proseguiamo la nostra conoscenza esaminando 
la seconda gerarchia angelica:

1) DOMINAZIONI: sono Angeli che go-
vernano il livello in cui il regno fisico inizia a fon-
dersi con quello spirituale. Sono gli Angeli del 
comando, i maestri spirituali. Proteggono i mi-
stici e i missionari. Trasmettono l’amore divino 
attraverso l’energia della misericordia. Si suppo-
ne che essi compongano l’esercito dell’Apocalis-
se e che da loro dipenda l’ordine universale.

2) VIRTÙ: sono Angeli custodi dell’intero 
pianeta e rappresentano la voce della coscienza 
degli uomini; la loro forma è simile a lampi di 
luce e ispirano nell’umanità arte e scienza. Paolo 
di Tarso menziona le Virtù, le Dominazioni e le 

Potenze nella lettera 
agli Efesini (1,20-21) 
e nella lettera ai Co-
lossesi (1, 15-16).

3) P O T E N Z E 
o POTESTÀ: sono 
gli Angeli della for-
za, i nemici di Sata-
na e sono i protettori 

dei sacerdoti e dei confessori; sono anche i pro-
tettori delle nostre anime. 

14A  EDIZIONE DI AGAPE - MISOLIDA ONLUS 
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LA PREGHIERA SCRITTA DA PADRE VINCENT C. ANUFORO

Vorrei aggiungere, una pre-
ghiera che il nostro fondato-
re, P. Vincent C. Anuforo, ha 
scritto dedicandola agli Angeli.

O mio Angelo custode, mio maestro, 
mia guida e difesa, mio amico fede-
lissimo e sapientissimo consigliere, 
per l’amore che tu nutri per me, io 

ti onoro e ti ringrazio. Ti prego, in-
segnami, correggimi, proteggimi, 
custodiscimi, guidami e non lasciar-
mi in balia dei predatori. Io confido 
in Te, o mio Angelo custode. Non 
permettere che io faccia le cose che 
offendono la tua santità. Veglia su 
di me in ogni tempo e in ogni luogo 

perché nessun male mi possa col-
pire. Sorreggimi quando sto per ca-
dere, rialzami quando sono caduto, 
indicami la via quando sono smarri-
to, illuminami quando vivo nel buio, 
sostienimi quando sono stanco e sii 
tu il mio scudo contro ogni male. Per 
Cristo nostro Signore, Amen.

“O MIO ANGELO CUSTODE...
AUTORE:
DANIELA
GARDELLI

...SII TU IL MIO SCUDO CONTRO OGNI MALE”
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NOI CAMMINIAMO INSIEME!

NOI CAMMINIAMO INSIEME,
CON LO SGUARDO NELLA STESSA DIREZIONE,

UNITI NELLA STESSA META,
ALLA RICERCA DEGLI STESSI VALORI.

CAMMINIAMO INSIEME PER FARE TESORO DELLE IDEE DIVERSE, 
DEI VALORI CULTURALI DIVERSI.

CAMMINARE SOLI È SEMPRE PIÙ FATICOSO E FASTIDIOSO.
LA VITA È BELLA E IMPEGNATIVA

E NESSUNO PUÒ FARCELA DA SOLO.

NOI CAMMINIAMO INSIEME
PRENDENDOCI PER MANO,

STANDO INSIEME, SOGNANDO,
CRESCENDO ED OPERANDO INSIEME.

Le foto che seguono ritraggono alcuni momenti speciali 
condivisi tra i volontari Misolida. 

Grazie, per essere stati con noi durante tutti questi anni.

CAMMINA INSIEME A NOI!
DIVENTA VOLONTARIO MISOLIDA!
Camminare insieme è un continuo ricevere e donare.

Scrivici all’indirizzo email info@misolida.org.

Oppure chiama allo 0902404643 o 3485816503.
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“... PENNELLI, AGO, FORBICI E FANTASIA”
Faccio parte di un team artistico che coinvolge per-
sone fantastiche e ricche di creatività, che dedi-
cano a questa attività, e quindi ai nostri bambini 
nigeriani, parte del loro tempo che donano gratu-
itamente. Caratteristica fondamentale del labora-
torio è la realizzazione delle nostre bomboniere 
solidali che racchiudono l’essenza di Misolida. 
Rappresentano infatti i punti cardine della no-
stra Missione: l’Africa, l’Angelo e il mattonci-
no. Ogni bomboniera è caratterizzata da porta 
confetti di tessuto tipico che ci procuriamo ogni 
volta che ci rechiamo nel villaggio di Umueme, 
nell’entroterra della Nigeria. L’angelo simboleggia 
“L’Holy Angels International School”, cioè la 

nostra scuola; il mattoncino rappresenta il com-
pletamento del Progetto “Costruzione e manu-
tenzione scuola”. Il laboratorio si avvale anche di 
volontari che realizzano, con pennelli, ago, forbici e 
fantasia, oggetti particolari, lavori a maglia, piccoli 
rammendi e tanto altro ancora.

Riusciamo a produrre tutto questo per i vostri mo-
menti da ricordare ed anche per decorare la vostra 
casa o quella delle persone che vi stanno a cuore.

Abbiamo bisogno di benefattori e volontari che ci 
aiutino a realizzare i progetti che Dio ci ha affidati 
e vi invitiamo a visitarci in Via Ugo Bassi,112 a Mes-
sina, dove saremo felici di accogliervi con amore.

IL LABORATORIO SOLIDARTE

AUTORE:
DANIELA
GARDELLI

AUTORE:
ROSA
MAZZEO
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All’inizio ero intimidita dall’idea di fare vo-
lontariato.

“Potrei mai essere tanto magnanima, gene-
rosa, pronta, altruista? Non sarei abbastanza 
per coloro i quali contano su di me.” 

Ecco, ero convinta di non essere quel “tipo 
di persona”. Inutile dire quanto mi stessi 
sbagliando. Non esistono “tipi di persone” 
per fare volontariato. I volontari sono per-
sone che hanno la loro vita, come tutti noi, e 
che nell’offrire parte di essa al prossimo, in 
realtà ricevono “tanto, molto di più”, che 
li ripaga giorno dopo giorno e li fa sentire 
in pace con il mondo. Misolida è diventata 
la mia famiglia, la sua causa è la mia, i suoi 
problemi e i suoi successi fanno parte di ciò 
che mi sta a cuore. 

Si, io sto con Misolida, ma a dirla tutta 
spero che sia lei a restare con me per sem-
pre, per tutto quello che di buono mi regala, 
perché mi rende migliore, mi aiuta a voler-
mi più bene mentre voglio più bene al mio 
prossimo.

Misolida è la “traduzione letterale” del-
la parola amore. Oggi ne faccio parte in 
veste di caporedattore, e con orgoglio ho 
contribuito a dar vita a questa edizione di 
Agape. Misolida mi ha reso protagonista di 
un cammino formidabile ed io oggi a gran 
voce urlo: “Ti amo Misolida, con tutto il 
cuore”.

IO STO CON 
MISOLIDA

35

"Misolida mi ha 
colmato il cuore"
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CONTATTI TEATRO DEI 3 MESTIERI

Telefono  090 622505

E-mail  info@teatrodei3mestieri.it

Indirizzo S.S. 114 Km 5,600 - Tremestieri (ME)

Sito web  www.teatrodei3mestieri.it

ANGELO DI MATTIA STEFANO CUTRUPI

ANIMATI DA PASSIONE...

Carichi di entusiasmo, di quel tipico slancio 
di chi è pronto ad osare, di chi ha abbastan-
za coraggio per investire le proprie forze e le 
proprie risorse nel progetto del cuore, Stefano 
Cutrupi e Angelo Di Mattia ci hanno accolto a 
braccia aperte quando abbiamo proposto loro di 
collaborare con Misolida.

Non è ancora passato un anno da quando han-
no dato vita ad una nuova realtà culturale nella 
zona sud di Messina, a Tremestieri, in quello 
che, per una geniale trovata linguistica, prende 
il nome di “Teatro dei 3 Mestieri”, giocando 
sul doppio senso che rimanda, oltre al luogo in 
cui sorge, anche al connubio felice delle tre an-
tiche arti: teatro, danza, canto. Nonostante si 
tratti di una compagnia ancora giovane, il Tea-
tro dei 3 Mestieri fa molto parlare di sé ed è già 
entrato nel novero 
delle realtà cultu-
rali più apprezzate 
del momento.

I RAGAZZI DI TEATRO 3

L’ARTE COME VOLONTARIATO!
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Volevamo che l’evento di presenta-
zione di Agape fosse un momento di 
“elevato” carico emozionale, in cui il 
messaggio di “amore universale” 
insito in tutte le edizioni del periodico 
e nella stessa Missione di Misolida, 
fosse vibrante nell’aria, tangibile, 
fortemente presente. Quindi abbia-
mo coinvolto il gruppo di Teatro dei 
3 Mestieri affinché ci aiutasse a ren-
dere ancora più forte il messaggio 
d’amore che vogliamo divulgare, at-
traverso la presentazione dello spet-
tacolo “Il pendolo” di 
Aldo Nicolaj con Ste-
fano Cutrupi ed Elvi-
ra Ghirlanda.

L’INTERVISTA

Qual è stato il vo-
stro primo successo, la 
prima vera emozione 
gratificante di questa 
avventura?
Senza alcun dubbio il 
giorno dell’apertura è il 
momento che ricordiamo 
sempre con molta emo-
zione. Dopo tanto impe-
gno, vedere la sala piena 
di gente è stato un riconoscimento mera-
viglioso che ci ha toccato il cuore e non di-
menticheremo mai. - Angelo Di Mattia.

Come risponde il vostro pubblico 
a poco più di quattro mesi dall’aper-
tura?
C’è un crescendo di entusiasmo, soprat-
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tutto nei laboratori, come ad esempio quello teatrale. 
Sono io che dirigo il laboratorio teatrale e mi riempie 
di soddisfazione. Particolarmente interessante è la 
determinazione che riscontro nei ragazzini di tredici 
anni. - Stefano Cutrupi

Notiamo che il vostro team è composto da 
esperti del settore. In che modo avete scelto le 
figure professionali con cui lavorate?
Sin dal momento in cui abbiamo dato vita al proget-
to abbiamo cercato di non tradire mai due valori a 
noi molto cari: la professionalità e l’umanità. Nella 
scelta del team abbiamo tenuto conto di questi due 
elementi. Riteniamo di non poterne prescindere e che 
siano essenziali per garantire la qualità del servizio 
culturale che offriamo, sia da un punto di vista stret-
tamente tecnico, ma anche dal punto di vista umano: 
i nostri docenti sono tutte persone molto alla mano, 
che pur mantenendo il giusto distacco professionale 
dai loro allievi, garantiscono piena disponibilità per 
ogni problema o esigenza particolare. - Stefano 
Cutrupi

Stefano, raccontaci del tuo cammino di ar-
tista.
Il mio percorso di studi è stato tumultuoso. Porto a 
casa una laurea triennale in architettura, pur essen-
do animato da una grande passione per il teatro da 
quando avevo diciassette anni. Ad un certo punto mi 
sono trasferito a Torino per portare a termine i miei 
studi in architettura, ma è lì che, entrando in contat-
to con l’associazione teatrale Tedacá, ho iniziato un 
percorso artistico che poi mi ha spinto alla decisione 
di lasciare architettura nel 2011 per iniziare a studia-
re teatro. L’esito positivo di un provino mi ha aperto 
le porte dell’accademia di Trieste, dove mi sono di-
plomato. Ho lavorato un po' a Reggio Calabria, fino 
poi a dar vita al progetto di Teatro dei 3 Mestieri a 
Messina a giugno di quest’anno. - Stefano Cutrupi



39

Che ci dici del tuo percorso, Angelo?
Io mi occupo di arredamento da 15 anni ormai, ma ad un certo punto ho sentito il bi-
sogno di realizzare qualcosa di nuovo ed essendo affascinato dal teatro da sempre, 
ho proposto a Stefano di investire in questo progetto. - Angelo Di Mattia

Cosa vi ha spinto ad accettare di fare volontariato per Misolida?
Il volontariato è perfettamente in linea con il nostro modo di sentire. Siamo attenti 
al tema sociale e siamo vicini ai giovani. Ci fa molto piacere poter aiutare le persone 
che hanno più bisogno. - Angelo Di Mattia

Avete una Missione anche voi?
Spesso notiamo che il pubblico va al teatro per vedere un attore famoso e non per 
godere dello spettacolo che l’attore propone. È come se la gente seguisse una moda, 
facendo qualcosa per emulazione e per auto-identificarsi in una nicchia senza ca-
pirne i valori. Noi non siamo altro che una sala teatrale; il teatro lo dovrebbero fare 
le istituzioni, alle quali spetterebbe anche l’onere di sviluppare un progetto culturale 
atto a cambiare l’atteggiamento sbagliato del pubblico, che va al teatro solo per 
darsi un tono importante. La gente va “educata al teatro”; non c’è alcuno sforzo 
dall’alto di far entrare la cultura nel cuore delle persone attraverso piani ben precisi 
di promozione all’arte e di quel che deriva dal goderne, soprattutto nella sfera inti-
ma e personale di ciascun uomo. La nostra Missione è cercare di cambiare questo 
comportamento da parte del pubblico. - Stefano Cutrupi

Anche Teatro dei 3 Mestieri, come Misolida, cerca dunque di promuo-
vere un cambiamento di coscienze. Siamo lieti di aver unito le forze per 
le nostre buone cause. Ringraziamo di cuore Angelo e Stefano per la ge-
nerosità che ci hanno mostrato nell’aiutarci a rendere l’evento di presenta-
zione di Agape veramente unico ed eccezionale.
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SEDE AIFE MESSINA

Telefono  339 596 3877

E-mail  segreteria@myaife.it

“... ANCHE UNA PICCOLA DIFFERENZA PUÒ FARE UNA GRANDE DIFFERENZA”

Crediamo fortemente nell’unione 
delle forze e nell’arricchimento re-
ciproco. Nel tempo abbiamo trovato 
valorosi alleati e siamo fieri di poter 
vantare alcune partnership dai risul-
tati importanti, tali da incoraggiarci 
nel nostro cammino, i cui ostacoli 
spesso sono difficili da affrontare. 
Una di queste è la collaborazione con 
AIFE, Associazione Italiana Fotografi 
Emergenti, presieduta da Alfonso 
Maggio, il quale sarà presente all’e-
vento di presentazione di questo pe-
riodico in veste di fotografo ufficiale. 
A lui abbiamo chiesto di testimoniare 
il suo impegno a favore della nostra 
causa e con piacere ribadiamo il no-
stro immenso grazie a chi come lui 
mette a servizio dei più bisognosi il 
proprio talento.

LA FOTOGRAFIA  
A SCOPO UMANITARIO

ALFONSO MAGGIO

AUTORE:
VALENTINA
PELLITTERI
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L’INTERVISTA AL PRESIDENTE AIFE, ALFONSO MAGGIO

Da cosa nasce la partner-
ship?
Sento molto vicine Misolida e 
AIFE perché le due associazioni si 
immergono con forte impegno in 
qualcosa in cui credono veramente. 
Misolida è una realtà da scoprire 
e a cui vale la pena avvicinarsi per 
completare quella parte di noi a cui 
magari non riusciamo a dare, nel 
corso frenetico della nostra vita, uno 
spazio adeguato. Aiutare gli altri 
è sicuramente un modo per 
soddisfare l’anima e lasciare 
la propria impronta nel mon-
do.

Perché proprio Misolida?
I valori importanti professati da 
Misolida sono il pilastro di una so-
cietà matura e consapevole delle dif-

ferenze nelle condizioni di vita e nei 
bisogni delle parti meno fortunate 
del nostro mondo. Penso che non si 
possa che condividere la nobile Mis-
sione che si impongono ogni giorno 
i componenti di Misolida. Non sia-
mo tutti fortunati allo stesso modo e 
chiunque di noi sarebbe potuto veni-
re alla luce in un posto meno fortu-
nato di quello in cui viviamo oggi; per 
questo è un dovere contribuire con 
qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo 
a sostenere questa associazione. An-
che una piccola differenza può fare 
una grande differenza.

Quale contributo darete con 
AIFE?
Offriamo, grazie al contributo ope-
rativo dei nostri soci, la possibilità a 
Misolida di raccontare e far cono-

scere i propri eventi attraverso un 
racconto fotografico. Il reportage 
e lo story telling sono due modalità 
fotografiche che imparano i soci che 
partecipano ai corsi avanzati di foto-
grafia e sono efficaci per mantenere 
la memoria storica di Misolida e 
diffondere a più persone possibile il 
messaggio principe di questa impor-
tante associazione. 

Che relazione c’è tra fotogra-
fia e aiuto umanitario?
Ogni storia merita di essere vissuta, 
raccontata, conosciuta... immortala-
ta, direi, e lo scopo di AIFE, quello di 
mantenere, conoscere e diffondere la 
cultura fotografica, si sposa benissi-
mo con le iniziative di Misolida, che 
meritano di essere immortalate e ri-
cordate nel tempo. 

FOTO EVENTO AIFE 
“I COLORI DELL’ESTATE”  

LUGLIO 2016
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LAVORIAMO 
PER I NOSTRI BIMBI

L’attività per la raccolta fondi e la diffusione 
della conoscenza della nostra Missione è ri-
cominciata con l’evento del 17 settembre “Musica 
in villa per la Nigeria”, che si è tenuto presso la 
villa Cornacchia-Barbone a Santo Spirito, vici-
no Bari. Per la prima volta abbiamo organizzato 
un evento non ambientato in un locale pubblico, 
ma presso una villa privata messa a disposizione 
dai nostri cari amici Nicola e Marilena. L’inizia-
tiva si è rivelata un successo sotto diversi aspet-
ti: un luogo privato accogliente, una festa a tema 
sugli anni ‘70 e un complesso che gratuitamente 
ci ha deliziato con rock straniero e italiano di quel 
periodo. Senza dubbio la proposta di una festa di 
beneficenza con queste novità si è rivelata vin-

per la Nigeria
MUSICA IN VILLA
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Durante questo meraviglioso in-
contro, i veri protagonisti sono 
state le persone che si sono sen-
tite pienamente coinvolte dal 
clima di festa e condivisione. La 
musica rock dei mitici “The blue 
fish” ci ha travolto in balli sca-
tenati che “a noi avanti in età” ha 
riportato piacevolmente indietro 
nel tempo e che per i più giovani 
invece, è stato un tuffo vertigino-
so negli anni ‘70. Nelle fotografie, 
che amiamo riguardare di tanto 
in tanto, traspaiono tutti i colori, 
il divertimento, la leggerezza di 
una serata dove si è unito il sano 

divertimento con la beneficen-
za, a conferma che si può’ essere 
solidali in allegria e con un sorri-
so che fa bene non solo ai nostri 
bambini, ma principalmente a 
noi. 

cente. Negli incontri del lunedì il 
nostro gruppo aveva notato da 
parte delle persone invitate un 
interesse affievolito nei confron-
ti degli eventi che si svolgevano 
in pizzeria, nonostante ci fossero 
i momenti di gioco e di ballo, nelle 
feste recenti non si riusciva più 
a creare quell’atmosfera di entu-
siasmo che di solito caratterizza-
va i nostri avvenimenti. Metten-
doci in discussione e chiedendo 

anche il parere dei simpatizzanti 
della Missione abbiamo capito 
che bisognava introdurre del-
le innovazioni: feste a tema che 
coinvolgono i partecipanti, musi-
ca dal vivo e ambienti più caldi di 
una pizzeria. Infine abbiamo al-
largato il cerchio delle persone da 
invitare entrando in contatto con 
gruppi parrocchiali ed altre asso-
ciazioni che condividono il nostro 
progetto. Il risultato finale è stato 

positivo: tutti si sono sentiti a 
proprio agio, hanno prestato at-
tenzione alla presentazione della 
nostra Missione e sono stati ben 
felici di partecipare ad un even-
to il cui ricavato è devoluto per 
scopi umanitari. 

A questo punto auguriamoci 
un buon prosieguo di cammi-
no, sempre nel ricordo di Padre 
Vincent.

AUTORE:
ANTONELLA
CIRESI

43



La Mensa del Povero di Villa San Giovanni of-
fre, ogni prima domenica del mese, più di 70 pa-
sti a persone di nazionalità diversa che vivono in 
città. 

Grazie alla generosità dei volontari di Misolida 
Onlus, questo servizio si è strutturato negli anni. 
Una testimonianza concreta di carità e di amore 
gratuito verso il prossimo. Persone che mettono 
a disposizione il loro tempo e, con la loro sempli-
cità, fanno sentire in famiglia le persone che vi-
vono momenti difficili. Questo servizio va al di là 
della semplice distribuzione del pasto: si stabilisce 
un legame con queste persone, si entra nei loro 

a Villa San Giovanni
MENSA DEL POVERO

“... GIOIA NEL DARE”
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vissuti. Addirittura qualche vo-
lontario si rende disponibile ad 
andare a prenderli a casa perché 
non possono arrivarci da soli. Ai 
volontari abbiamo chiesto:

Quali emozioni provi facen-
do questo servizio? 
“Mi sento utile; gioia nel dare; feli-
cità; mi riempie la vita; mi fa bene 
allo spirito; apprezzo e ringrazio il 
Signore per ciò che mi ha dato.” - ci 

rispondono. Semplici risposte 
che fanno capire l’importanza 
del donarsi agli altri senza aspet-
tarsi niente in cambio. Ed essere 
appagati solo nel vedere la rico-
noscenza e la gratitudine nei loro 
occhi.

Anche tra i volontari si crea un 
legame speciale, che permette di 
superare le difficoltà che si pos-
sono incontrare. Raccontano che 

in un’occasione stavano per fini-
re le buste con il pasto, ma quel-
la domenica erano venute più 
persone del solito. Allora, senza 
perdersi d’animo hanno aperto le 
buste, ridotto il contenuto e così 
hanno provveduto per tutti.

Ecco una bella testimonianza 
di vita cristiana vissuta tra le 
periferie esistenziali delle nostre 
città!

45

Una bella testimonianza di 
servizio al prossimo. Persone 
che pur avendo le loro vite e i loro 
problemi, si mettono a servizio di 
chi è meno fortunato. Un servizio 
nato dalla preghiera: la preghie-
ra che si trasforma in azione! 
Agisco perché amo. E questo 
non deve valere solo per i grandi 
gesti, che nella vita capitano ra-
ramente, ma anche per i piccoli 
gesti quotidiani. Pelare le patate, 
andare a fare la spesa, mettere 
a disposizione la macchina, se 
fatti con umiltà, diventano gesti 
d’amore che arricchiscono lo spi-

rito. Allora invito tutti a donare 
parte del proprio tempo per aiu-
tare i nostri volontari di Villa S. 
Giovanni in questo progetto, per 
poter riempire la propria vita di 
gioia ed essere ricolmati di tante 
grazie. 

SEDE DI VILLA S. GIOVANNI

Telefono  3497798002

E-mail  info@misolida.org

AUTORE:
NADIA
CUCINOTTA
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Misolida Onlus ha sempre 
creduto nella forza del gruppo, 
nel lavoro di squadra, nella pre-
ghiera, che deve sempre essere 
accompagnata dal servizio. È 
sempre stata aperta al dialogo 
e alla collaborazione con altri 
gruppi, che si concretizza nell’a-
gape fraterna ed universale, 
fondamento del nostro essere e 
base su cui instauriamo il rap-
porto con gli altri. Un esempio 
di collaborazione è quella che, 
ormai da anni, Misolida ha con 
il gruppo “Padre nostro … Pa-
dre di tutti”, con il quale ci le-
gano sentimenti di stima e fidu-
cia reciproci. I volontari dei due 
gruppi riescono ad amalgamarsi 
bene tra di loro e ogni volta che 
promuovono assieme eventi, al-
meno tre all’anno, si innesca quel 
clima di serenità, di sana com-
plicità e affiatamento che sem-
brano appartenenti ad un unico 
gruppo.

Non c’è gioia più grande di vedere, anche solo per 
un’oretta, un bimbo e i suoi genitori spensierati, sor-
ridenti, gioiosi, nonostante le tante sofferenze che 
albergano nei loro cuori! Questa la ricompensa che i 
volontari riscuotono tacitamente, ogni qual volta, con 
tanta semplicità e riservatezza, si adoperano per por-
tare un piccolo “raggio di sole” in tanti cuori appe-
santiti dalla prova, su tanti volti rabbuiati dal dolore. 
E, improvvisamente, si diventa tutti allegri, piccoli tra 
i piccoli, “uno per tutti e tutti per uno”, per creare 
armonia, calore, relazioni e vivere momenti indimen-
ticabili, in un clima di autentica agape fraterna. Con 
questo spirito, le associazioni “Misolida” e “Padre 
nostro … Padre di tutti”, che nella loro attività pa-
storale cercano di coniugare preghiera e servizio, si 
ritrovano spesso insieme per promuovere iniziative 
solidali e di evangelizzazione che abbiano una ricadu-
ta anche sulla nostra città.  Non ultima, quella vissu-
ta domenica 22 febbraio dello scorso anno pastorale, 
quando alcuni fratelli e sorelle dei due gruppi sono 

TUTTI INSIEME
per regalare un sorriso...

AUTORE:
EMANUELA
CANDITO

L’ARTICOLO NASCE DALLA 
SINERGIA DI PIÚ AUTORI.

AUTORE:
MARIA PIA
BONANNO
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“TRASFORMANDO UN DESERTO IN 
UN GIARDINO FIORITO”
diventati clowns, barzellettieri, 
giocolieri, attori, cantanti, musi-
cisti, per allietare i piccoli degenti 
del Padiglione di Neuropsichia-
tria Infantile del Policlinico Uni-
versitario, diretto dal Prof. De 
Luca. Toccanti i dialoghi con i 
genitori, soprattutto con quelli 
dei piccoli allettati; grande lo stu-
pore di tutti per l’intensità delle 
emozioni condivise, tanto da far 
esclamare ad un bimbo: “Papà, 
non sembra nemmeno di essere in 
ospedale”! Ampi, grazie a Dio, i 
consensi; tanti volti di persone 
sconosciute, tutte però così affi-

ni, così vicine: merito di uno stra-
ordinario palpito del cuore, di un 
Amore più grande che dona la 
vera gioia, quella gioia “che tutti 
unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità”. Sì, 
perché solo un filo sottile, che 
congiunge Cielo e terra, può ge-
nerare i “miracoli dell’amore”, 
trasformando un deserto in un 
giardino fiorito, un cuore spento 
in un animo vigoroso che, lot-
tando tenacemente per la vita, 
trasmette persino serenità, no-
nostante le ansie e le preoccupa-
zioni interiori. Solo l’Amore può 

colorare la nostra esistenza come 
un magnifico arcobaleno, do-
nandoci la gioia dell’unità, facen-
doci percepire, tra tanti, nono-
stante le diversità, un solo cuore 
e un solo volto: quello di Cristo 
che si specchia e risplende negli 
occhi dei più deboli, dei sofferen-
ti, di chi attende solo uno sguardo 
colmo di tenerezza e di fiducia, 
un gesto d’affetto, un sorriso, una 
stretta di mano, un abbraccio, un 
messaggio di speranza che, in 
certi momenti, guarisce il cuore 
e lenisce il dolore di ogni ferita.
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Il fumetto è un linguaggio che, 
mescolando immagini e te-
sto, ha lo scopo di comunicare 
informazioni e produrre una 
reazione nel lettore. Questa edi-
zione di Agape sposa di buon 
grado il principio secondo cui 
le immagini, dotate di alto pote-
re persuasivo, possano talvolta 
funzionare meglio di testi molto 
lunghi, privilegiando un rappor-
to con il lettore che mira all’im-
mediatezza. Questo fumetto, 
nella sua semplicità, è carico di 
forte impatto emozionale e ci 
spinge a riflettere sulle cose ba-
silari: com’è la vita in Africa? 
Spesso ce lo dimentichiamo. 
Alessandro Bongiorno, un 
volontario Misolida, ci racconta 
la vita in quei posti e lo fa sem-
plicemente, con l’evidenza più 
spregiudicata: quella che ci met-
te di fronte la realtà delle cose e 
che spesso ci spinge alla intro-
spezione. Buona lettura.

AUTORE DEL 
FUMETTO:
ALESSANDRO
BONGIORNO

LA POVERTÀ 
A FUMETTI...

AUTORE:
VALENTINA
PELLITTERI
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NC ASCENSORI
Ditta NC Ascensori di Nicola Cannavò
Via Francesco Crispi n. 389
98028 Santa Teresa di Riva (ME)



51

14A EDIZIONE DI AGAPE - MISOLIDA ONLUS 

NC Ascensori si occupa di tutto ciò 
che fa muovere libere le perso-
ne, come ascensori, scale mobili, 
piattaforme elevatrici: tutto ciò 
che abbatte le barriere architet-
toniche. Intervistiamo il titolare, 

il signor Nicola Cannavò.
Può spiegarci come NC Ascen-

sori entra in empatia con i propri 
clienti?
“Muoversi liberi” è il nostro mot-
to. Dare la possibilità alle persone 

che hanno difficoltà di muoversi li-
beramente. Quando abbiamo a che 
fare con coloro che non possono 
muoversi, leggiamo nei loro occhi 
una richiesta di aiuto. Si entra, così, 
nella loro sfera personale. Per noi 
diventa un dovere risolvere il proble-
ma e dare loro la possibilità di essere 
autonomi. L’aspetto economico pas-
sa in secondo piano e prevale quello 
umano. 

Come nasce la collaborazio-
ne con Misolida Onlus?
La collaborazione con Misolida 
Onlus nasce perché NC Ascensori 
è attenta al sociale. Per cui, quando 
mi è stata riferita la possibilità di 
sostenere una realtà come la vostra, 
è stato per me naturale aderire. La 
fiducia è nata anche dal constatare 
l’impegno concreto e accurato da 
parte dei volontari di Misolida, che 
attraverso la loro azione portano 
avanti i progetti in questo villaggio 
della Nigeria a favore dei bambini in 
difficoltà.

Per noi è motivo di gioia e orgoglio 
poter contare sull'aiuto di perso-
ne generose, attente al sociale, 
pronte a donare e a contribuire 
secondo le proprie possibilità e 
competenze. Oggi si è creata una 
nuova alleanza, cioè l'UNIONE tra 
NC Ascensori e Misolida Onlus. Il 

sostegno e la stima reciproci non 
finiranno con questa edizione di 
Agape, ma si svilupperanno nel 
tempo attraverso varie forme di 
collaborazione per creare ponti di 
solidarietà. Grazie di cuore a NC 
Ascensori, per aver sposato la no-
stra causa.

NC ASCENSORI
Anche loro stanno con Misolida!

AUTORE:
NADIA
CUCINOTTA
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SOSTIENICI
ADESSO
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Siamo già arrivati a Natale! Il Natale oggi 
è diventata festa del rumore, dove tutti 
corrono per soddisfare bisogni mate-
riali. Il consumismo prevale sui senti-
menti e sulle emozioni; viviamo nell’era 
del benessere, ma la tristezza si coglie 
nello sguardo di molti nostri fratelli. 

Per questo nuovo anno auguro a tut-
ti noi di fare maggiore silenzio per 
ascoltare la voce dell’amore e far en-
trare Gesù nella nostra anima in modo 
da essere:

“LUCE” che porti gioia e allegria alle 
persone che incontreremo sul nostro 
cammino;

“SALE” che porti sapore nelle vite di 
coloro che ci stanno accanto; 

“LIEVITO” per impegnarci attraverso 
la nostra testimonianza di vita ad esse-
re di esempio agli altri.

Ciascuno compia la sua parte: per noi 
missionari l’impegno di essere semina-
tori e costruttori di cose grandi e vere.

Grazie a tutti coloro che contribuisco-
no alla crescita di Misolida: che il Signore 
vi ricolmi di ogni benedizione. La gioia, la 
pace, la speranza vi accompagnino sempre.

Buona vita a tutti!

AUGURI DI NATALE

"Infinite grazie 
a voi tutti!"



Associazione
Nazional-europea

Amministratori
d’Immobili

Fax 1782243814

Per maggiori 
informazioni, 
contattaci scrivendo 
all'indirizzo email 
info@misolida.org 
oppure chiama 
al telefono fisso 
o9o 2404643 
o mobile 
+39 3485816503.

Villa Musco S.r.l.
C/da Piano Rocca snc, Spartà 

98163 MESSINA
Tel. e Fax. 090-846851

E-mail: info@villamusco.it

LA TUA AZIENDA
CON MISOLIDA!
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I NOSTRI SOSTENITORI
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#IOSTOCONMISOLIDA



Per maggiori 
informazioni, 
contattaci scrivendo 
all'indirizzo email 
info@misolida.org 
oppure chiama 
al telefono fisso 
o9o 2404643 
o mobile 
+39 3485816503.

LA TUA AZIENDA
CON MISOLIDA!
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