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Editoriale

Rossana Gardelli

Siamo giunti all’11a edizione del nostro periodico Agape dedicato in larga parte alla memoria
del nostro caro fondatore. A Padre Vincent è dedicato uno speciale inserto di 28 pagine, che
potrà essere conservato, a ricordo della splendida testimonianza della sua breve e intensa vita
terrena, ricco di estratti da diversi suoi scritti e di alcune delle numerose testimonianze
pervenute. Ringrazio il comitato redazionale per la pazienza e l’impegno profuso per la stesura
di questo piccolo mezzo d’informazione che prende il nome dal nostro motto Agape Universale
attraverso la Missione Gratuita. Esso che si rivolge, sia a chi ancora non ci conosce, sia a
tutti coloro che da sempre hanno contribuito alla crescita della Missione e che desiderano essere
aggiornati sui passi che si susseguono dal giorno in cui è nata la Missione di Solidarietà e
Fraternità, il 25 gennaio 2002. Ringrazio di cuore Marilena per avere sempre lavorato con
grande perseveranza per il bene della Missione, che ha tracciato in poche ma intense righe
(inserto pag. 6) i punti salienti di questi anni, del perché la Missione è nata e di come, simile
ad una salda adolescente, sta delineando con grande fermezza le sue caratteristiche e i suoi
punti di forza, Preghiera ed Azione, come ampiamente descritto nei vari articoli del Gruppo
Orante (pag. 26) e delle attività svolte nelle varie sedi (pag. 34). I frutti di questo intenso lavoro
sono i nostri progetti: Sostegno a distanza (pag. 21), Costruzione e Manutenzione della Scuola
“Holy Angels” (pag. 11), Agricolo-sociale (pag. 32), Minipoliambulatorio (pag. 42), che stanno via
via crescendo grazie all’operoso lavoro dei volontari ed al sostegno dei benefattori e genitori
adottivi che ringraziamo di cuore. Non è stato facile lavorare senza i preziosi consigli di
Padre Vincent, senza la sua supervisione. Anche se ci lasciava sempre liberi di esprimerci, il
suo amore verso la perfezione lo spingeva ad intervenire e non permetteva mai che qualunque
cosa, nelle grandi linee, ma soprattutto nei particolari, non fosse curata a 360° e così come
allora, forti dei suoi insegnamenti, abbiamo cercato di lavorare con il massimo impegno, per
farlo continuare a parlare attraverso i nostri cuori e le nostre semplici parole.
AGAPE
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Lettera del Presidente

Messina, 23 Ottobre 2013

Carissimi, ogni qualvolta mi accingevo a scrivere
quest’articolo mi rendevo conto che qualunque pensiero era rivolto a Padre Vincent, con
il quale, solo qualche mese fa, avevamo programmato di dedicare questa 11a edizione alla
storia della Missione, per ricordare i suoi primi
dieci anni. Questa meravigliosa creatura esiste
oggi grazie alla tenacia, alla determinazione e
all’amore di Padre Vincent, ispiratore e umile
strumento di Dio che ha voluto far nascere
nel cuore di tutte le persone che l’hanno
conosciuto e amato il desiderio di servire il
Signore prendendosi cura dei bambini e ragazzi bisognosi. Raccontare di Padre Vincent
e della Missione è un tutt’uno. Chiunque l’ha
conosciuto, ha sentito il desiderio di porgere
una mano, di accostarsi al suo mondo, ai suoi
bambini, alla sua amata Nigeria.
Da quel primo gennaio 2013, che ha segnato la
consapevolezza che mai più lo avremmo rivisto
su questa terra, abbiamo cercato di raccogliere
l’enorme materiale dei suoi scritti, un prezioso
testamento spirituale che stiamo cercando di catalogare. Tantissime le testimonianze pervenute
in seguito al mio invito di condividere l’esperienza
vissuta da parte delle persone che gli sono state
vicino nei dodici anni del suo sacerdozio. Da
qui è nata l’idea di un inserto dedicato alla sua
memoria. Stiamo raccogliendo i dati per la sua
biografia, e rinnovo il mio invito, a chi volesse,
di scrivere sul suo incontro personale con lui
(info@misolida.org).
Da quel primo gennaio, seppure affranta dal
dolore, ho sentito una grande forza che ho
riscontrato anche in tutte le persone con le

quali ci siamo prodigati per il bene della Missione. La Parola di Dio, nei giorni successivi,
non faceva altro che suggerirmi l’importanza
di dedicare attenzione alla parte spirituale
del nostro cammino, di fermarci a riflettere su
dove stiamo andando e sul come ci vogliamo
arrivare e soffermarci in particolare sullo
spirito della nostra Missione: “formazione di
nuove coscienze e cambiamento di mentalità per
un nuovo umanesimo ricco di valori umani
e cristiani”, sigillo che caratterizza il nostro
servizio, ampiamente elaborato e descritto da
Padre Vincent sin dal periodico Anno 4 n. 2
dicembre 2006, che v’invito a rileggere.
Sorse l’idea di porre a tutti i membri un questionario,
come mezzo di riflessione sul nostro ruolo
all’interno della Missione, sulla importanza
della consapevolezza che la nostra Missione
trae le proprie forze e risorse spirituali e materiali
dal rapporto più profondo con Dio, fondamento
sul quale poggia tutta l’opera, (Regol. Art. 1 com. 3)
e che l’anima e il centro che ci orienta è
l’Agape Universale e la Missione Gratuita
(Regol. Art.1 com. 2). Analizzando i questionari
compilati è emerso che è stato un utile strumento,
sia per chi l’ha compilato, sia per il direttivo che
ha potuto cogliere preziosi consigli e importanti
sfumature per la nostra crescita.
A parte gli aggiornamenti dei progetti, delle
varie attività dalle varie sedi, che troverete
ampiamente descritti nelle pagine seguenti,
desidero informarvi che il Consiglio Direttivo
si è impreziosito della consigliera Sonia
Calvari, subentrata lo scorso 24 agosto, in
quanto prima dei non eletti, dopo le dimissioni
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di Vladimiro Calvari che è entrato nel seminario Messina, che ringraziamo entrambi per l’affetto
della Diocesi di Reggio e al quale auguriamo di e la disponibilità. Il 7 settembre 2013 presso la
procedere il cammino con l’aiuto di Dio. Abbia- Chiesa di Bisconte - Messina ci siamo riuniti
mo avuto la grazia di partecipare in occasione attorno a Padre Francesco De Domenico per
dell’Anno della Fede all’incontro a Roma di ricevere la benedizione dell’inizio delle
Papa Francesco con i Movimenti, le Associazioni attività dell’impegno missionario nell’anno pastorale
e le Aggregazioni laicali.
2013-2014 e anche se, per ovvi motivi, non tutti
A febbraio ci siamo recati in Nigeria per par- i membri hanno potuto partecipare, siamo certi
tecipare ai funerali di Padre Vincent, assieme di essere stati uniti in comunione spirituale con
ai Padri Rogazionisti che ringraziamo di cuore tutti i missionari.
per l’affetto dimostrato a tutti noi missionari. Ringrazio di cuore i genitori adottivi, tutti i
Vorremmo recarci in Nigeria il prossimo anno nostri sostenitori e benefattori, considerando
per sistemare gli effetti
il momento difficipersonali di P. Vincent
le che la nostra Italia
e per incontrare i nosta attraversando ed
stri bambini con le loro
invito tutti coloro che
famiglie, gli insegnanci stanno conoscendo
ti e la famiglia Anufoa porgerci la mano e
ro, referente dei nostri
aiutarci. Un caloroso
progetti. In particolaincoraggiamento va a
re, Bartholomew ha
tutti i volontari, i coorcomunicato che è inidinatori delle sedi e dei
ziata la procedura del
gruppi collaborativi, ai
riconoscimento della
consiglieri del direttivo.
Scuola Internazionale
A tutti, rinnovo il mio
Elementare e Profesgrazie per la pazienza,
sionale “Holy Angels”
la tolleranza e l’amoRoma, Anno della fede: incontro aggregazioni laicali
da parte del ministero
re nell’impegno che
dell’istruzione dello Stato di Imo in Nigeria e ognuno svolge secondo le proprie responsabilità
che l’approvazione della sezione dedicata all’asilo e con la gioia della certezza che siamo tutti figli
verrà completata entro gennaio 2014, (pag.14), di un solo Padre che ci ama immensamente per
che i lavori di completamento della scuola pro- come siamo, per il nostro umile servizio.
cedono, e che i bambini iscritti all’11 ottobre Il 27 giugno 2014 il Consiglio Direttivo terminerà
2013 che frequentano la scuola sono 147, di cui il mandato ricevuto tre anni fa e la mia nomina di
76 sono adottati mentre 71 sono in lista d’attesa. presidente. Invito tutti i membri a non mancare
Il totale dei bambini sostenuti dal progetto all’assemblea dei soci che si terrà il prossimo
“Sostegno a distanza” negli altri villaggi è giugno e a pregare perché la nostra Missione
di 32 e anche qui la lista è abbastanza lunga. cresca e proceda sempre più secondo la volontà
Nostro obiettivo fondamentale è garantire ad di Dio.
ogni bambino che frequenta la scuola “Holy Seppur ancora sanguina la ferita nel nostro
Angels” un’adeguata istruzione scolastica ed cuore causata dalla dipartita di Padre Vincent,
una volta completati gli studi di base, fornire abbiamo la certezza che Dio, ogni giorno, la
la formazione professionale, per un autonomo fascia e la risana, e che spetta a noi proseguire
inserimento nel mondo del lavoro.
l’opera missionaria. Continuare a lavorare per
La sede legale di Messina e quella operativa di la Missione, significa continuare ad amare Padre
Bari collaborano con gli uffici missionari delle Vincent che vive attraverso il nostro lavoro, e
rispettive diocesi e, accompagnatori spirituali significa amare profondamente Dio che ci ha
delle due sedi sono i rispettivi direttori Padre scelti e chiamati, significa amare i nostri fratelli
Ambrogio Avelluto per il gruppo di Bari e bisognosi, i nostri bambini. 		
Padre Francesco De Domenico per il gruppo di
Rossana Gardelli
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Benedizione di inizio attività nell’anno pastorale 2013-2014

Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.

Sabato 7 settembre 2013 ci siamo riuniti attorno Padre Francesco a questo punto ha rivolto la
a Padre Francesco De Domenico, direttore domanda: noi, i chiamati che siamo stati mandell’ufficio missionario di Messina, per rice- dati, siamo il sale della terra o abbiamo perso
vere la benedizione dell’inizio delle attività il sapore? E ancora noi, i chiamati, facciamo
dell’impegno missionario nell’anno pastorale risplendere la Luce di Dio nelle nostre opere?
2013-2014. Padre Francesco ha ricordato che Riusciamo a vedere con gli occhi di Gesù? Se
stiamo vivendo un triennio importante. Nel non vivi da discepolo, chi potrà farlo al posto
primo anno: Li chiamò. Nel secondo: Stette con tuo? Non c’è nessun altro al mondo che possa
loro. E nel terzo, in corso: Li mandò. In questo dare e condividere i doni che hai ricevuto se
ritiro ci siamo soffermati su: “Li mandò”, che non tu. “Così risplenda la vostra luce davanti agli
collima con lo spirito missionario. Gesù, in uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che
virtù del nostro battesimo
è nei cieli” (Mt. 5,16). Siamo
ci chiama per nome, perché
veri missionari quando
possiamo uniformarci a
guardiamo con gli occhi di
Lui, per poi essere mandati.
Gesù, quando nel nostro
Siamo chiamati a vivere
operato traspare l’opera di
quest’anno pastorale alla
Dio, quando siamo riflesso
luce del discorso della
della misericordia di Dio.
montagna, per guardare
P. Francesco ci ha invitato
come guarda Gesù, dando
alla lettura dei capitoli 5, 6
importanza agli ultimi,
e 7 del vangelo di Matteo
alle periferie esistenziali,
e a meditare in silenzio la
come le ha chiamate Papa
Parola per poi condivideFrancesco. È stato letto il
vangelo secondo Matteo, Messina, ritiro Chiesa S.M. Annunziata e S.Giuseppe re le riflessioni personali.
Ringraziamo P. Francesco
cap. 5: “Vedendo le folle,
Gesù salì sul monte e si pose a sedere”. Gesù è il di cuore per la chiarezza espositiva. Auguro a
nuovo Mosè, entrambi salgono sul monte, solo tutti i membri e simpatizzanti “Amici dei Santi
che Mosè sale sul monte per ascoltare Dio che Angeli” che possano vivere quest’anno pastorale
parla, mentre Gesù è la Parola. Mosè riceve i testimoniando con le buone opere, l’esempio e la
Dieci Comandamenti, Gesù dà le beatitudini; preghiera, l’Amore e la Gloria di Dio.
attraverso Mosè il popolo di Dio è liberato Auguro che ognuno di noi possa essere povero
dall’Egitto, Gesù è lui stesso liberazione da in spirito perché nostro sia il regno dei cieli;
tutti i mali. Sono nove le beatitudini: 1) beato che se nel pianto sia consolato; che sia mite per
te che sei povero in spirito, perché la tua forza ereditare la terra; che sia affamato e assetato di
è l’abbandono fiducioso a Dio; 2) beato te che Dio per essere saziato; che sia misericordioso
sei nel pianto; 3) beato te che sei mite, e vivi per trovare misericordia; che sia puro di cuore
con umiltà; 4) beato te che hai fame e sete di per vedere Dio; che sia operatore di pace per
giustizia, per conoscere e realizzare la volontà di essere chiamato figlio di Dio; che se perseguitato
Dio. Seguono le altre cinque beatitudini, dove per la giustizia possa avere il regno dei cieli.
Gesù invita all’azione: 5) beato te che sei Padre Vincent ha tanto scritto su Cristo, Luce
misericordioso; 6) beato te che sei puro di cuore; del mondo, e ha dedicato a quest’argomento
7) beato te che sei operatore di pace, che sai un ritiro nel 2009. Abbiamo la certezza che
perdonare; 8) beato te che sei perseguitato intercede, assieme a Maria, agli Angeli e ai
per la giustizia, perché vuoi vivere secondo Santi per ognuno di noi, perché la nostra luce
la volontà di Dio; 9) beato te quando ti in- possa risplendere davanti agli uomini.
Rossana Gardelli
sulteranno e perseguiteranno per causa mia.
www.misolida.org
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SOSTIENICI
donando il TUO

alla

Missione di Solidarietà e Fraternità Onlus
Amici dei Santi Angeli
Una firma per la solidarietà... che non costa nulla,
ma che si trasforma in un aiuto prezioso e concreto.
Basta firmare sulla tua dichiarazione dei redditi, nel riquadro dedicato alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed indicare

il codice fiscale 93267030729

CI AIUTERAI a portare avanti i nostri Progetti, nell’entroterra della Nigeria
nel campo dell’educazione, dell’agricoltura, della salute.
SOMME RICEVUTE
IMPORTO

2008
1.336,87

2009
1.429,55

2010
2.110,71

2011
1.936,56
AGAPE
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Aiutaci
con la tua firma!

L’IMPOSSIBILE TENTATIVO
DI SCRIVERE DEGLI ANGELI

Quasi 5 anni fa, attraverso i vetri del reparto
di terapia intensiva da dove mio padre aveva
cominciato a prendere il volo, cominciavo
a invocare con tutte le lacrime del mio cuore e
della mia anima, tutti gli Angeli del Paradiso, ai
quali poi ho affidato lui. Poi mi sono ammalato
e Gloria, mia amica e maestra di omeopatia, mi
ha mandato gli Angeli e gli Arcangeli, me li ha
veramente mandati con amore e con la preghiera.
Li ho sentiti, non li ho visti, ma qualcun altro
ha visto forse gli stessi Angeli per me, e me li
ha descritti... la mia amica scrittrice anglosassone Ros Belford che mi scrive:“Era l’8 marzo.
Sedevo in un autobus che si avvicinava all’aeroporto
di Catania e guardavo fuori dal finestrino, quando

Giovanni Parisi

con gli occhi della mente vidi il mio amico circondato da
angeli. Erano cinque, quattro dietro, uno che
ondeggiava davanti a lui. I quattro angeli dietro
lo sostenevano, quando, ad un tratto, l’angelo che
procedeva davanti gli disse: «Loro ti stanno
trasportando, il mio incarico invece è quello di
risvegliare l’energia che hai dentro»”.
Gli Angeli sono una costante della mia vita.
Il 23 dicembre 2012 ero in ritardo, come al
solito, e con l’imperativo di trovare i regali per
Natale. Ecco l’idea, grazie alla suggestione di
tutto quello che mi stava accadendo, di donare
Angeli! Dove li avrei trovati? “Angeli Custodi,
datemi una mano!”. Giro l’angolo, e chi trovo?
La Missione “Amici dei Santi Angeli”, di cui
non conoscevo l’esistenza, che esponeva i propri
prodotti artigianali, angeli colorati, pronti lì a
risolvermi il problema! Non è una storiella, è
proprio andata così!
Desidero riportare quanto scrive la mia amica
Ros Belford in: The impossibile task of writing
about Angels da cui ho riportato il titolo per
quest’articolo: Può esserci un tentativo più
terrificante di quello di essere interpellati a scrivere
sugli Angeli?... per dare giustizia ad Esseri che non
solo conoscono tutto di te, ma tutto dell’umanità;
tutto ciò che è sempre accaduto. Gli Angeli apparvero un giorno dal nulla? Hanno visto avverarsi
il Big Bang? O sanno che la nostra teoria attuale
sul Big Bang è sbagliata? Solo un altro mito sulla
Creazione, come quelli che il genere umano è andato
postulando dall’inizio del tempo (umano), per spiegare cose che non potrebbe mai capire? C’è una cosa
strana, curiosa: la più piccola delle particelle, che i
fisici hanno scoperto sull’universo, sfida non solo
la logica con cui abbiamo imparato a interpretare,
ma anche i nostri sensi. Il neutrino, la più piccola
particella subatomica che conosciamo, così piccola
che non è abbastanza chiaro se ha massa, descritta
dai ricercatori nel British Journal “New Scientist”
(10 settembre 2012) come una invisibile particella che
può navigare non vista attraverso una lastra di
piombo spessa un anno luce, è come se voglia essere

www.misolida.org
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nulla e ancora non gli è permesso di essere... spettrale, misterioso e antisociale e raramente si degna di
interagire con il mondo della materia comune che
lo circonda.
È il linguaggio della scienza o degli Angeli? Penso,
allora, che il tavolo su cui sto scrivendo è in legno
massello, e comincia a sembrarmi solo una parte
della realtà. E quelle solide regole della fisica che
abbiamo tentato di dimostrare in laboratorio stanno
cominciando ad avere odore di illusione… Passando attraverso la mia scrivania, attraverso il mio pc,
passando attraverso la mia mano mentre scrivo,
attraverso la mia spalla, attraverso la mia aria, ci
sono miliardi delle più piccole e più veloci particelle
che possiamo mai immaginare. Ma qui c’è qualcosa
di ancor più meraviglioso. Nel 2009 gli scienziati
hanno scoperto che gli strumenti, che avevano messo

in mezzo al mare al largo della costa della Sicilia
per rilevare il passaggio di neutrini, avevano
registrato il canto del capodoglio. Le balene cantano
alla stessa lunghezza d’onda dei neutrini.
Quindi, il mio modo di vedere è questo: se anche
nel mondo materiale, con gli scienziati, si sfida il
senso comune, quanto più ciò deve essere nel mondo
immateriale dei nostri pensieri, percezioni, sensazioni, coscienza! Nel nostro spirito.
Adesso riprendo io la penna per sottolineare
il dono sorprendente, ricevuto tramite la mia
amica Ros. Le sono grato, grato a chi si è
fatto da lei vedere, a chi ha mandato a lei quello
che dovevo conoscere. Grato a chi mi ha dato
opportunità di scrivere, di portare, di testimoniare
tutto questo!

Significato del logo della Missione “Amici dei Santi Angeli”

La

forma circolare rappresenta il mondo
che non rimane statico: i raggi che
si irradiano all’infinito rappresentano
l’espansione dell’Agape, identificato dal
Tau, posizionato al centro del mondo, che
si proietta verso il prossimo “bisognoso”.
L’amore gratuito, l’Agape Universale che
è al centro della nostra Missione, è circondato
da una corona che rappresenta una stella
a dodici punte, che indica la presenza di
Maria, Madonna Orante, con le dodici tribù
di Israele, cioè l’umanità intera. Ancora
attorno cinque bracci colorati rappresentano
i cinque continenti e all’interno di ogni
braccio dodici linee, che rappresentano i
dodici apostoli e quindi la Chiesa Universale e la nostra chiamata all’apostolato. Accanto,
in forma ellittica, a rappresentare un grande abbraccio, sette linee che rappresentano i
giorni della creazione, i sette sacramenti, le sette domande della preghiera del Padre Nostro
ed i sette Arcangeli Santi protettori della nostra Scuola Internazionale Elementare e
Professionale “Holy Angels”. Rossana Gardelli
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La Nigeria

Nadia Cucinotta

C

ari lettori, come ben sapete la nostra Missione opera principalmente in Nigeria.
Da questo numero vogliamo farvi conoscere meglio la realtà di questa nazione
così ricca di tante tradizioni e valori.
Presidente: Goodluck Ebele Jonathan dal 6 maggio 2010
Superficie: 923.768 km2
Popolazione: 160.423.182 ab. (2012)
Tasso di crescita: 2,553 % (2012)
Capitale: Abuja
Lingue: inglese, yoruba, hausa, igbo.
Religioni: musulmani 50%, cristiani 40%, culti tradizionali
locali 10%.
Fuso orario: stessa ora rispetto all’Italia, -1h quando in
Italia vige l’ora legale.
Unità monetaria: Naira

UN PO’ DI STORIA
La Nigeria si trova nel Golfo di Guinea,
nell’Africa Occidentale. La capitale è Abuja. Il
paese prende nome dal Niger, il grande fiume,
terzo dell’Africa dopo il Nilo ed il Congo.
Plantain
I portoghesi furono i primi a giungere nella
Nigeria nel 1500, ma si fermarono lungo la
costa, perché il paese all’interno era impervio.
Il plantain è un frutto che ha
Fra le varie popolazioni che la composero, in della banana, ma presenta la stessa forma
delle dimensioni
Nigeria prevalsero due razze: gli Hausa nel più grandi di questa. A differenz
a della banana
nord e gli Yoruba nel sud-ovest.
che si mangia cruda ed ha un sapore dolce, il
Le popolazioni del nord, più evolute, si orga- plantain si mangia cotto. E’
uno dei cibi più
nizzarono in emirati e subito costruirono i loro cucinati in Nigeria.
edifici in pietra. Ararono la terra, coltivarono il PLANTAIN FRITTO
cotone, l’indaco ed i foraggi, e produssero olio di Preparazione: 1.
palma. A partire dai primi anni del secolo XIX, Versare dell’olio
gli inglesi iniziarono ad invadere il territorio.
in una pentola,
Trovarono i loro commerci favoriti dalla espor- circa 1 ½ cm dal
tazione del suddetto olio, infatti la costa della fondo e mettere
Nigeria era nota come la “riviera dell’olio”, ed sul fuoco basso;
i fiumi venivano chiamati “oil rivers” (fiumi di 2. in un piatto afolio). La Nigeria fu proclamata protettorato bri- fettare il plantain;
tannico e colonia, e fu guidata dagli stessi inglesi 3. mettere le fette
verso l’autogoverno di base federale. Il 1 ottobre nell’olio caldo; 4. spegnere quan
1960 la Nigeria ottenne la piena indipendenza sono dorate da entrambi i lati; do le fettine
come federazione di tre regioni, ognuna delle in un tovagliolo per assorbire 5. porre le fette
l’eccesso d’olio.
quali manteneva il proprio autogoverno. Continua...

Cucina

www.misolida.org
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P rogetto

Costruzione e Manutenzione
della
Scuola “Holy Angels”

Uno degli obiettivi della Missione di Solidarietà e Fraternità Onlus - Amici
dei Santi Angeli è la costruzione della Scuola Internazionale Elementare
e Professionale “Holy Angels” nel villaggio di Umueme, nell’entroterra
della Nigeria.
Scopo della scuola è formare bambini e giovani soprattutto orfani e privi di
mezzi di sostentamento, e assisterli in un percorso di promozione umana
e spirituale, di crescita personale
e sociale.
Nel 2010 il piano terra della
scuola è stato completato e ciò ha
permesso la sua inaugurazione e
l’avvio delle attività scolastiche.
Questo è il quarto anno scolastico di funzionamento della
“Holy Angels”.
A b b i a m o a n c h e av v i a t o l a
costruzione del primo piano e del
tetto di copertura, indispensabile
per proteggere la struttura dalle
forti piogge del periodo invernale.
AGAPE
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aggiornamenti...
Attualmente i bambini che frequentano la scuola sono 147, suddivisi in 9
classi: 3 di scuola materna e 6 di scuola elementare.

Nursery 1-2

Nursery 3

Primary 3

Primary 1
Primary 2

Primary 4

Primary 5

Primary 6

Parte integrante del progetto è la
struttura operativa professionale,
che permetterà ai ragazzi della scuola,
dopo aver completato gli studi della
formazione di base, di sviluppare le
capacità tecnico-professionali per un
autonomo inserimento nel mondo
del lavoro.
www.misolida.org
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aggiornamenti...
La scuola quest’anno è stata visitata dagli ispettori
del governo, che sono rimasti molto contenti
degli arredi e del materiale didattico a disposizione dei bambini. Le televisioni donate lo scorso
anno vengono usate come supporto audiovisivo
all’insegnamento. Il professore d’informatica
utilizza i computer donati per le esercitazioni dei
ragazzi. Anche i vestiti, i dolci e i biscotti pervenuti lo scorso anno sono stati tutti distribuiti ai
bambini della scuola, che sono stati felicissimi di
questi doni e hanno pregato per gli amici italiani
benefattori che ringraziano di cuore. La cosa più apprezzata dai ragazzi è stata sicuramente il
bigliardino; è diventato veramente difficile farli smettere di giocare per riprendere le lezioni
dopo la ricreazione! Alla scuola sono pervenuti
lo scorso anno frigoriferi, cucine e altro. Molti
di questi però hanno bisogno di essere riparati
e verificati prima di poter essere utilizzati dalla scuola per le lezioni di economia domestica.
Ogni altro oggetto pervenuto è stato distribuito
ai bambini bisognosi della “Holy Angels”.
I bambini e gli insegnanti della scuola sono tutti
molto grati dei doni ricevuti, ed invocano sui
benefattori italiani la benedizione di Dio. Alla
scuola è annesso un ambulatorio per il primo
soccorso e un luogo dove i bambini si raccolgono
in preghiera, ancora da completare, e dove una volta ultimato verranno posti la croce, il
crocifisso e il tabernacolo donati lo scorso anno. Sonia Calvari
Per proseguire le attività scolastiche e la costruzione della scuola, al
momento ci sono dei volontari che ci aiutano gratuitamente nella
costruzione, ma abbiamo bisogno di acquistare le materie prime, come
calce, cemento, piastrelle e utensili. Occorre pagare le tasse per la
registrazione della scuola presso il governo, e pagare periodicamente
i lavori di pulitura della strada (che è in terra battuta), per mantenere
l’accesso libero dalle piante e dalle erbacce, e per colmare le profonde
buche che si formano durante la stagione delle piogge. Abbiamo inoltre
bisogno di acquistare materiale per l’insegnamento e per i laboratori di applicazioni tecniche
e scienze, e per completare il secondo piano della struttura... per favore,

AIUTACI A REALIZZARE QUESTI SOGNI!

e
Fai una libera donazion
c.c.p.n. 87102679
500000087102679
IBAN IT12G07601 16
AGAPE
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Per info:
info@misolida.org
333.5419427
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Elina Ben Care Foundation and her subsidiary
Holy Angels International School thank God
for all that happened to us between November
and December 2012.
The year 2012 would remain memorable in
the history of Elina Ben Care Foundation.
Holy Angel’s children among others mourn
the death of Rev. Fr. Vincent Anuforo every
day. We thank all especially friends of Holy
Angels missionaries for all their efforts
before, during and after the death of Fr. Vincent. You all know that Fr. Vincent laid his life
for all of us. We ask God to beautify him in
Jesus name Amen.
Holy Angels International School has been
approved by Imo State Government of
Nigeria but the nursery section approval will
be complete by January 2014. The school has a
population of one hundred and forty six (147)
pupils as at 11/10/2013.
N0 PUPIL

CLASS

RESULT

N0 promoted

12

Primary 5 Passed

12 promoted

6

Primary 4 Passed

6 promoted

13

Primary 3 Passed

13 promoted

14

Primary 2 Passed

14 promoted

17

Primary 1 Passed

17 promoted

15

Nursery 3 Passed

14 promoted

22

Nursery 2 Passed

22 promoted

33

Nursery 1 Passed

18 promoted

Fifteen pupils in nursery one repeated the
class because of their age.
Holy Angels International School resumed on
23rd sept. 2013 for the 2013/2014 school year.
We have 15 new pupils as at 11/10/2013.
On the first of October, Holy Angels joined
other approved school in Imo State to celebrate
the 53rd independence anniversary of Nigeria.
On the second of October, Holy Angels feast
day was celebrated with mass by Rev. Fr.
Reginald Egbu. On the 11th October 2013,
we celebrated our four years of existence.

Bartholomew Anuforo con gli alunni della Holy Angels

With your continued collaboration, we have
the hope to succeed in starting the professional
technical college in Sept 2014 the dream of Fr.
Vincent Anuforo.
We are grateful to all the people and organization
especially friends of Holy Angels Missionaries
for their contributions to the work of God in
Elina Ben Care Foundation in Umueme, Ebikoro
Ikeduru. Imo State Nigeria. May God grant you
all your heart desires through Christ our Lord
Amen.
Thanks
Bartholomew Anuforo

1 ottobre 2013, gli alunni della “Holy Angels” al 53°
anniversario dell’indipendenza della Nigeria

www.misolida.org
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UN REGALO SENZA CONFINI!

Per info:
info@misolida.org
348.5816503

Fai un regalo alternativo

e concreto!

UN REGALO INNOV
ATIVO per chi lo rice
ve
UN GESTO NOBILE
per chi lo fa
UN SOLIDO AIUTO
per chi ha bisogno

ISTRUZIONE

SANITÀ

AGRICOLTURA

Scegli la solidarietà attraverso una di queste categorie
e il TUO regalo si concretizza in un SOLIDO AIUTO!
Se preferisci l’ISTRUZIONE
potrai donare
materiale scolastico a partire da
5 sino a 20 euro
o fare una libera offerta
per la struttura operativa-professionale che consentirà ai ragazzi,
una volta completati gli studi della
formazione di base, di sviluppare
le capacità tecnico-professionali
per l’inserimento
nel mondo del lavoro.

Se invece scegli la SANITÀ
potrai donare presidi medici
per importi da 5 a 15 euro
o una libera offerta
per l’acquisto di un’ambulanza
che consentirà di salvare molte
vite, considerando le distanze
tra i villaggi ed il primo
ospedale più vicino.

Se infine scegli
l’AGRICOLTURA,
potrai donare utensili agricoli
per importi da 5 a 20 euro
o una libera offerta
per l’acquisto di un trattore.

alità di vita
Contribuirai a migliorare la qu
ll’entroterra della Nigeria...
delle famiglie e dei bambini de riceve il tuo dono.
riscalderai i cuori di chi
o
TUO gesto un solidale ricord
l
de
o
ord
ric
e
com
no
ran
av
I tuoi amici
ta!
che illustrerà la scelta da TE fat
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Il senso del servizio... e i neuroni a specchio

Un piccolo gesto, un pò del nostro tempo, un pò di ciò che abbiamo, possono cambiare
enormemente la vita di chi è meno fortunato.

In questa nuova primavera della Chiesa che
il nuovo Papa Francesco sta diffondendo, è
più facile spiegare le ragioni che spingono un
uomo al servizio. Ci sarà capitato di guardare
un amico sbadigliare e di sbadigliare subito
dopo anche noi, o di essere presenti fisicamente
ad un’esplosione di gioia e di provare anche noi
gioia pur non avendo alcun legame affettivo
con il soggetto che prova l’emozione originaria.
Empatia, altruismo, isofrequenza, ciascuno può
chiamare questo fenomeno come meglio crede,
ma tutto questo un nome scientifico ce l’ha...
neuroni a specchio. Sembra che quel qualcuno
che ci ha “progettati” abbia pensato bene di
proteggerci. Ed in qual modo?
Donandoci fisicamente e psicologicamente un
perfetto meccanismo emotivo, che ci dà la
possibilità di soffrire e gioire con i nostri simili
e di provarne nell’intimo le stesse sofferenze.
È scritto nel nostro DNA, siamo progettati per
aiutarci, per sostenerci. L’umanità si perpetua
grazie all’empatia. Banalizzo con un esempio
semplicistico, ma vi chiedo comunque di provare a chiudere gli occhi ed immaginare... Piove
a dirotto, un genitore cammina trafelato accanto a
noi, senza ombrello, si strugge nel tentativo di
coprire con il cappotto il proprio bambino di salute
cagionevole, perché teme che possa ammalarsi, porta
con sé le pesanti buste della spesa, cercando di non
far cadere la cartella del bimbo... mentre apre lo
sportello dell’auto.
Ora passiamo dal nostro punto di vista al suo
e proviamo ad immaginare che stia capitando
a noi... Piove e fa freddo, non voglio che Guido
si ammali, è così cagionevole il mio piccolo. Come
pesano queste buste, ho le mani segnate, non ce la
faccio più, ma se ci fermiamo ci bagneremo ancora.
Perché non ho con me un ombrello? Devo far entrare
Guido in macchina subito, devo proteggerlo. Come
vorrei che qualcuno mi aiutasse, e se anche solo mi
aprisse lo sportello dell’auto, sarebbe un gran
sollievo. Lasciamo dilagare quel pensiero, ovvero
che in quella situazione ci potremmo essere
noi, e potremmo desiderare ardentemente
che qualcuno ci aiuti. Riportiamo questo mio

Roberto De Nicolò

Roberto De Nicolò, Informatici senza Frontiere di Bari

semplicistico esempio a sofferenze più grandi,
a bisogni più seri... E capiamo che un piccolo
gesto, un pò del nostro tempo, un pò di ciò che
abbiamo, possono cambiare enormemente la
vita di chi è meno fortunato. E non finisce qui...
anche chi ci osserva attiverà i suoi neuroni a
specchio, sentirà il bisogno di fare ciò che
facciamo. Se in una qualunque parte del mondo,
qualcuno soffre perché desidera che il proprio
bimbo non pianga, non patisca la fame, non
muoia, prendiamoci un momento per guardare il nostro bimbo, i nostri amici, noi stessi, e
lasciamo dilagare l’empatia... ci scopriremo ad
amare quel bimbo lontano, immaginando quale
e quanta sarebbe la nostra sofferenza se fosse
il nostro bimbo, il nostro amico, o se fossimo
noi stessi a vivere nel bisogno.
E allora, improvvisamente, sentiremo il
bisogno di fare qualcosa per lui, di donare ciò
che abbiamo senza remore, pur di alleviarne le
pene. Abbiamo una sola vita, e anche chi soffre
e muore nell’indifferenza ne ha solo una.
Non sprechiamo la nostra vita scaldando il divano,
avremo tanto tempo per riposare quando le
forze non ci sorreggeranno più. E speriamo di
aver seminato bene, di aver scatenato empatia
con il nostro agire. Così forse anche allora,
qualcuno rivolgerà verso di noi i suoi... neuroni
a specchio.

www.misolida.org
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Diventa volontario

La nostra Missione ha un bisogno quotidiano di volontari, di persone
sensibili che mettano a disposizione parte di sé stessi e del loro tempo,
per aiutare chi sta in uno stato di indigenza e povertà.
Il volontario conosce a fondo i nostri progetti e la nostra Missione, sa
coinvolgere ed informare, si impegna nella raccolta di fondi e
nell’educazione ad un approccio utile verso la Nigeria, ai suoi bisogni e
alle sue realtà.

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO!
Entra a far parte della grande famiglia
Amici dei Santi Angeli.
SEI IL BENVENUTO!
AGAPE
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Per info:
info@miso
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Ascolto, Rinuncia, Missione…

Nadia Cucinotta

Il 2013 è stato un anno molto intenso... è entrato nei cuori di tutti noi cristiani e non…
sicuramente pieno di cambiamenti.
Incomincia il suo papato quando era già in
Era la mattina dell’11 febbraio quando i mass corso l’Anno della Fede indetto da Benedetto
media iniziavano a diffondere la notizia delle XVI. Un anno vissuto intensamente da tutti
dimissioni di Papa Benedetto. Una rivoluzione i fedeli, nei vari momenti che sono stati orgadi sentimenti si è scatenata nel mio cuore e nel nizzati… bilancio sicuramente positivo. Uno dei
cuore di ogni cristiano… ed una serie di tanti carismi di Papa Francesco è, sicuramendomande hanno invaso la nostra mente: ma te, il suo parlare schietto e semplice, alla portata
cosa sta succedendo? Perché questa scelta? di tutti. Tra i tanti interventi mi ha colpito una
Cosa c’è sotto? Come può il nostro Papa sua omelia in cui si sofferma sul passaggio di
lasciarci? Ma dopo il clamore della notizia, Gesù nella nostra vita. Il pontefice dice che
come sempre accade, il centro dell’attenzione quando il Signore passa nella nostra vita «è
si è spostato sull’elezione del nuovo Pontefice sempre un seguire il Signore», ma per seguirlo
... chi sarà? Il desiderio
occorre prima «sentire
di conoscere i Cardinali
cosa ci dice» e poi «lasciare
che erano considerati i
quello che in quel
possibili successori alla
momento dobbiamo fare
Cattedra di Pietro mi
e seguirlo». Infine, c’è
portava a cercare nei
la missione che Gesù
volti e nello sguardo
ci affida. Egli infatti
qualcosa che mi con«non dice mai: “Segui
fermasse: ECCOLO!
me!” senza poi dire la
Devo dire che la mia
missione. Dice sempre:
attenzione si era fer“Lascia e seguimi per
mata su due potenziali
questo”».
papabili: il Cardinale
È «una sequenza che
Peter Turkoson del
si ripete anche quando
Ghana (sicuramente
andiamo a pregare».
scelta dettata dal mio
Infatti «la nostra prePapa Francesco
amore verso la Nigeghiera deve sempre averia) e da un Cardinale che proveniva da Buenos re questi tre momenti». Prima di tutto, l’ascolto
Aires… non ricordavo il nome… ma mi aveva della parola di Gesù, una parola attraverso la
colpito il fatto che andava contro corrente… quale egli ci dà la pace e ci assicura la sua vicinanza.
che non viveva nei palazzoni dorati ma in un Poi, il momento della nostra rinuncia, dobbiamo
semplice appartamento al centro della città… essere pronti a «lasciare qualcosa: “Signore,
che non andava in giro con le macchine private cosa vuoi che lasci per esserti più vicino?”».
ma con i normali mezzi di trasporto pubblico. Infine, il momento della missione: la preghiera
Il mio cuore ha sussultato: CHISSÀ…
ci aiuta sempre a capire quello che «dobbiamo
13 marzo 2013: arriva la tanto attesa e sospirata fare» (Omelia del 5 settembre 2013).
notizia… il Papa è stato eletto? Jorge Mario Fratelli carissimi, non abbiamo paura quando
Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, nato passa il Signore nella nostra vita… ma lasciamoci
il 17 dicembre 1936.
plasmare dalla sua Parola per mezzo della forza
Si... si… era lui il Cardinale semplice.
dello Spirito Santo per ponderare meglio le
Così ha avuto inizio il pontificato del nostro scelte del nostro cammino quotidiano.
amato Papa Francesco che con la sua genuinità
www.misolida.org
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Dal

le D

da Bari, Marilena
Il nostro arcivescovo Mons. Francesco Cacucci è
nato a Bari il 26 aprile 1943. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 13 giugno 1987 e, l’8 settembre
1999 è stato nominato arcivescovo di Bari-Bitonto.
Il tema per l’anno pastorale 2013-2014, “Anno
della speranza”, è «Verso le periferie della
storia. La pentecoste e lo splendore della
speranza». Ci muoveremo seguendo l’immagine
dello “splendore dell’acqua”. Da qui la scelta del
passo evangelico che racconta l’incontro di
Gesù con la donna Samaritana (Gv 4, 5-30), e
la scelta della Pentecoste, come orizzonte del
cammino che vogliamo percorrere. Rimaniamo
in continuità anche con l’esperienza dell’Anno
della Fede, che in qualche maniera non poteva
non condurci e non invitarci alla speranza: fede
e speranza, come due facce di una stessa
medaglia. Lo scorso anno pastorale si è dato
risalto all’invito a procedere dall’esterno verso
l’interno, dalla strada verso l’altare; il corrente
anno pastorale (iniziatosi ufficialmente il 18
settembre u. s.) la riflessione sulla Pentecoste conduce la nostra fede dall’interno verso
l’esterno, dall’altare verso la strada. Questo
perché non è possibile aprirci alla missione se
prima non viviamo la comunione. Così come

ioce

si ..

.

Bari, Mons. Francesco Cacucci con i missionari

l’incontro con Gesù costringe la Samaritana
ad andare verso “la gente” (ci dice Giovanni
nel suo Vangelo - cap 4°), così come l’evento
di Pentecoste spalanca il Cenacolo e porta i
Discepoli sulle strade del mondo (Luca negli
Atti degli Apostoli al cap. 2°), così anche noi
in quest’anno più che nel passato, vogliamo
“uscire” ed andare verso quelle realtà che Papa
Francesco chiama “periferie”. Per chi come noi,
è impegnato in un cammino missionario, ci
sarà molto da riflettere e da agire!

da Reggio Calabria, Vladimiro
Lo scorso 9 settembre 2013 a Reggio Calabria è difficile come quella di Reggio – Bova, divenavvenuto un evento molto importante: l’ingresso ta importante la testimonianza di una Chiesa
del nuovo Arcivescovo Metropolita della Dioce- viva sull’esempio di Cristo, una Chiesa che
si di Reggio – Bova, S.E. Rev.ma
deve riscoprire la sua vocazione
Mons. Giuseppe Fiorini Morosini.
missionaria. Questa notizia è per
Nell’omelia d’insediamento tenuta
noi molto importante perché sia
nel Duomo di Reggio Calabria il
il Gruppo Orante della Missione
nuovo Arcivescovo, sottolineava
“Amici dei Santi Angeli” di Villa
la necessità della fedeltà a Cristo,
San Giovanni, del quale è responche deve essere il nostro princisabile Giovanna Patti, che quello
pale modello di vita; una fedeltà
di Campo Calabro del quale sono
che, se vissuta nel modo giusto,
responsabili Pina Campo e Rosetta
può anche portare ad entrare in
Scopelliti, si trovano in questa
contrasto sia con il mondo secoDiocesi. Al nuovo Arcivescovo
larizzato in cui viviamo, sia con
vanno i nostri più sinceri auguri
quella religiosità di massa ormai Mons. Giuseppe Fiorini Morosini affinché Dio lo guidi sempre nel
divenuta soltanto un fenomeno di costume sociale. suo difficile ministero.
In quest’epoca, ed in particolare in una Diocesi
AGAPE
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da Messina

Mons. Calogero La Piana

L’anno pastorale 2013/2014 ci chiama a vivere
la missionarietà “Li mandò” (III momento del
triennio pastorale in corso) e a focalizzare la
nostra attenzione sulla comunità cristiana che,
insegnata dal Maestro, educa alla vita nuova in
Cristo, per la Sua glorificazione. Per raggiungere tale obiettivo, il nostro Arcivescovo, Mons.
Calogero La Piana, facendo espresso riferimento
alla Sacra Scrittura e a quanto afferma San Paolo:
“Cristo abiti per la fede nei vostri cuori”, ci esorta
a “fissare lo sguardo su Gesù”, a ritornare a Cristo
e a “stare di fronte a Lui”. Solo così, riempiendoci di Lui, potremo rafforzare la nostra fede
e testimoniare con slancio ed entusiasmo la
Sua presenza nella nostra vita, riflettendo la
Sua luce, agendo secondo il Suo stile. Allora, a

chi rivolgere il nostro sguardo rinnovato dalla
fede? Chi guardare con gli occhi del Maestro?
Come Papa Francesco, Mons. La Piana ci dà un
orientamento: porre al centro della nostra vita
di fede le “periferie”, considerate non solo da un
punto di vista geografico, ma soprattutto sotto il
profilo umano: le categorie sociali emarginate
e dimenticate, le varie forme di povertà e fragilità,
le relazioni ferite, il vuoto e lo smarrimento di
senso, le sofferenze, le malattie, le ingiustizie e quanto
tendiamo ad allontanare per non minare le nostre
certezze e i nostri progetti.
L’indicazione chiara e netta è quella di mettersi
a servizio dei fratelli che ci stanno accanto, di
essere solidali e di andare incontro alle loro esigenze, aprendo “spazi illimitati alla nostra carità
creativa”, perché siano le nostre stesse opere
buone a parlare di Dio. Da qui, l’esigenza di una
pastorale attenta alla persona e ai suoi problemi,
ai vari ambiti dell’esistenza. Pertanto, a livello
pastorale sarà necessario agire in un’ottica di
complementarietà. Così, lungi da sterili competizioni
e personalismi, le diversità emergeranno come
ricchezze e risorse, valorizzate “in un clima di
fraternità e di dialogo, di franchezza nello scambio
e di mitezza nella ricerca di ciò che corrisponde al
bene della comunità intera”.
Maria Pia Bonanno
Gruppo Padre Nostro… Padre di tutti

daCatania, Giovanna
La comunità parrocchiale di Catania della Chiesa Fede. A conclusione dell’anno della fede, anno
“Cristo Re” attende con trepidazione di ricevere di “Grazia”, ognuno di noi deve rivolgere a sé
la visita pastorale di Mons. Salvastesso la domanda: “Quando il figlio
tore Gristina. È “dono del Padre”
dell’uomo tornerà, troverà la fede sulla
mandare il suo Vicario presso
terra?”. Oggi è proprio questa la matutte le Chiese del territorio per
lattia dei nostri tempi: la mancanza di
incontrare il suo gregge, dirigerlo,
fede. Senza fede si annebbia la vista
educarlo, cercare il dialogo
del cuore e della ragione e non si riesce
costruttivo che nasce ascoltando
più a riconoscere la dignità della perle singole problematiche, la cosona umana. La Fede spinge la Chiesa
munione, il discernimento spirisino ai confini della terra sui sentieri
tuale di una spiritualità che scava
dell’annuncio del Vangelo, ed incide
dentro al cuore delle persone e le Mons. Salvatore Gristina nei cuori la certezza che Cristo è risorto
avvicina a Dio. Ci aspettiamo molto da questo e vivo ed è ogni giorno con i suoi apostoli, sino
incontro e soprattutto di riscoprire e rinsaldare la alla fine del mondo.
www.misolida.org
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Progetto
Sostegno a distanza

Amare è un volere bene
e un agire per il bene dell’altro
senza aspettarsi niente in cambio
(P. Vincent Anuforo)

Cosa è il Sostegno a distanza?
Le definizioni sono molteplici…
ma diamo spazio alla voce dei
protagonisti...

Cara Daniela,
come stai? Spero bene.
Come sta la tua famiglia?
Ora frequento la prima classe della
scuola secondaria. Mi piace giocare a
calcio ed ascoltare musica cristiana.
In futuro vorrei diventare sacerdote.
Io desidero ringraziarti per il tuo
supporto nella mia educazione.
Possa Dio benedire te e la tua
famiglia abbondantemente.
Tuo figlio
John Paul Ekwefi
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Cara Nadia,
per me è stata davvero una grande
emozione ricevere la lettera di John Paul.
Dalla foto si vede che è davvero cresciuto.
Per me e per la mia famiglia è davvero
una gioia sapere dei suoi progressi
scolastici.
Grazie a Dio per tutto ciò che facciamo
per i bambini.
Con affetto
Daniela

adozioni...
Ad oggi abbiamo in adozione 108 bambini, di cui:
76 nella Scuola ”Holy Angels”
15 Owerri
3 Enugu
8 Lagos
6 Università/Corsi Professionali/Seminario

ADERISCI ANCHE TU AL PROGETTO
un bambino verrà sostenuto nel suo percorso di studi e
verrà aiutata indirettamente anche la famiglia, perché avrà la
possibilità di assicurargli un futuro migliore.
Con il contributo di 25 euro mensili per la retta scolastica, che
decorre dal 1° settembre al 31 agosto, garantirai il diritto allo
studio “al tuo bambino”.

Il tuo contributo è fondamentale!

Bambini da adottare...

E
JOHN INYAMA OLOBUB

MAUREEN UZOCH

UKWU

www.misolida.org
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ODINAKA
EMERENWA

adozioni...

Con soli
83 centesimi al giorno
potrai sostenere la formazione scolastica al tuo bambino
e riceverai la foto e gli aggiornamenti
sul suo percorso di studi e di vita!
Tanti sono ancora i bambini che aspettano di sorridere!

Sostieni anche tu
un bambino a distanza!

Per info:
info@misolida.org
340.3584431

Lettera di un genitore adottivo

quegli eventi
i
d
o
n
u
è
e
n
dell’adozio
L’esperienza le persone.
i bambini
che cambianore predisposti ad aiutare ore, oltre
Bisogna esse a dare loro affetto e am bino deve
in difficoltà e economico. A nessun bamma forma
che sostegno l’istruzione, che è la prio. Ciò che
essere negataemancipazione dal bisognn è solo un
di libertà ed sorriso ad un bambino no mette nel
può ridare il ensile, ma l’amore che si
versamento mtale gesto.
- Venosa (Pz)
compiere un
Anna Saponara
ONONIWU CHIDIEBERE
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La mia offerta per la Missione

Vladimiro Calvari con i seminaristi, 10 a sinistra

Cari amici, nel mese di luglio ho presentato al
Consiglio Direttivo le mie dimissioni dal ruolo di
consigliere. La decisione da me presa si è resa
necessaria perché l’attuale percorso di discernimento vocazionale che sto portando avanti
nel Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio
Calabria è incompatibile con l’appartenenza a
qualunque tipo di associazione. L’inevitabile
distacco da tutti voi è per me motivo di grande sofferenza perchè con voi ho trascorso le
situazioni ed i momenti più intensi della mia
vita spirituale, che hanno trovato la massima
espressione nell’esperienza missionaria fatta in
Nigeria nel 2010 assieme a Rossana, Nadia,
Silvia, mia sorella Sonia ed il nostro amato Padre
Vincent. In quell’occasione, infatti, ho trascorso 35
giorni in stretta comunione con Dio, il quale
mi ha fatto entrare molto in profondità nello
spirito della Missione e del progetto che aveva
affidato a Padre Vincent, un progetto divino.
Ritornato dalla Nigeria era come se la Missione
avesse fatto sempre parte della mia vita, come se
io avessi fatto da sempre parte di quello straordinario progetto.
Ero ormai convinto che il mio percorso spirituale
doveva essere filtrato da quell’esperienza missionaria e questo è stato uno dei motivi per cui,
anche quando sentivo pressante la chiamata di
Dio al sacerdozio, ponevo resistenza e temporeggiavo... Nel settembre 2012, dopo un ulteriore
percorso di discernimento nel quale mi hanno
aiutato, oltre che Padre Vincent, anche il mio

Vladimiro Calvari

Parroco Don Nino Palmenta ed il Rettore del
Seminario Don Sasà Santoro, la decisione è
giunta al giusto grado di maturazione e sono
entrato in Seminario. Nei primi mesi trascorsi
in Comunità sono rimasto ancora molto legato
alla Missione, ma nel mio cuore riecheggiava
spesso la frase del Vangelo di Giovanni (4,24):
“… In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”. Si, man mano che
passava il tempo, sentivo con sempre maggiore
chiarezza che, per fare pienamente la volontà
di Dio, qualcosa in me doveva “morire”, in
particolare ciò che poteva entrare in conflitto
con il mio percorso volto al sacerdozio. Da qui,
quindi, la decisione delle dimissioni.
Nonostante ne fossi pienamente convinto, c’era
ancora qualcosa in me che faceva resistenza; lo
percepivo dal forte legame che rimaneva (e che
rimane tuttora) con molte delle persone con
cui ho condiviso questi ultimi anni. Dio, però,
che conosceva bene il mio “travaglio interiore”,
mi è venuto incontro nel corso degli esercizi
spirituali che Suor Mirella Muià ha tenuto a
noi seminaristi a Gambarie. In quell’occasione,
parlando con lei, mi ha fatto vedere la situazione
da un altro punto di vista: la mia esperienza
con la Missione non doveva “morire completamente”, perché era comunque un dono che
mi aveva fatto Dio stesso e che io non dovevo e
non potevo né dimenticare né rinnegare.
Invece doveva essere una parte del mio percorso spirituale – la più bella ed intensa – che
io dovevo offrire a Dio, mettendola nelle sue
mani con la stessa fiducia con cui Abramo Gli
aveva donato suo figlio Isacco, certo che Lui, al
momento giusto, farà la cosa migliore per me e
per la Missione. Così facendo, la Missione potrà trarre nuova linfa, vigore e nutrimento da
questa offerta, la mia offerta per la Missione
e per Padre Vincent che ha aiutato tantissimo
me e la mia famiglia in questi stupendi 6 anni
che ci è stato accanto. Grazie Padre Vincent e
GRAZIE a Dio per tutto ciò che mi hai dato,
che mi stai dando e che mi darai anche se io
non lo merito minimamente!

www.misolida.org
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LAVORI DI GRAFICA

Si eseguono lavori di grafica per:
volantini, locandine, calendari,
bigliettini da visita, tesi...
Il ricavato verrà devoluto
a favore dei nostri progetti.
Per info:
info@misolida.o
chiama 340.358 rg
4431
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Gruppo Orante

La

Via Crucis e l’Orazione agli Angeli sono le preghiere che caratterizzano il Gruppo
Orante della nostra Missione nato a Bari nel 2001.
Il venerdì, con la recita della Via Crucis presso le parrocchie delle varie sedi, ricordiamo la
passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo, alla luce della Sua Resurrezione.
Ci immergiamo nel dolore di quelle ultime ore della Sua offerta terrena, presentando a Lui e
mettendo ai piedi della Croce tutte le nostre debolezze, le nostre miserie e sofferenze, i nostri
bisogni spirituali e materiali certi di essere ascoltati ed esauditi secondo la Sua volontà. La Via
Crucis è soprattutto una preghiera di liberazione e di purificazione personale e recitata in
gruppo aiuta a crescere e diffondere, da testimoni oranti, l’Amore di Dio.
È nostro desiderio che il Gruppo Orante possa crescere sempre di più e che possiamo essere
accolti per animare la Via Crucis anche nelle altre parrocchie delle varie diocesi di appartenenza.
Il martedì è dedicato agli Angeli, Santi protettori della nostra Missione, per evangelizzare e
sensibilizzare, nei luoghi e secondo i bisogni che si presentano, sulla presenza costante di queste
meravigliose creature che Dio ha posto accanto a noi a protezione e custodia.
Siamo consapevoli, sulla base della formazione spirituale di Padre Vincent, che ha dedicato tre
manuali di orazione alla preghiera personale e comunitaria, l’importanza della preghiera
incessante, che permette un’intimità personale e di comunione con Dio, autore della vita e di
tutte le buone opere… “senza di me non potete fare nulla” (Gv 15,5). Ci ha anche insegnato, dando
per primo l’esempio, che a questa prima fase… “di pregare sempre, senza stancarsi mai” (Lc 18,1)
segue e si accompagna sempre la comunione con i fratelli… “poichè dunque finché ne abbiamo
l’occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede” (Gal. 6,10) mettendoci a
servizio del nostro prossimo e dicendo poi: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare” (Lc 17, 10). Rossana Gardelli
da Campo Calabro

A

tre anni dalla sua fondazione, il Gruppo
Orante di Campo Calabro della Missione,
precedentemente guidato da Vladimiro Calvari,
che per rispondere alla chiamata al sacerdozio,
è entrato in Seminario lo scorso 19 settembre
2012, è accolto con grande affetto nella Parrocchia di Santa Maria Maddalena, nel 2010, dal
parroco Don Nino Palmenta. Il Gruppo Orante
che si rinvigorisce sempre più, è formato da
Gruppo Orante di Campo Calabro
20-25 persone, si riunisce in parrocchia tutti
i venerdì alle 17:00 per recitare la Via Crucis
a sostegno dei progetti della Missione, del messe ai piedi della Croce del Signore dai
percorso in seminario di Vladimiro e di tutte singoli componenti del Gruppo Orante.
Pina Campo
le intenzioni che di volta in volta vengono
www.misolida.org
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da C a ta n i a

I

l Gruppo Orante di Catania è al suo quinto
anno di vita, ed ha come attività costante e
prevalente la recita della Via Crucis scritta da
Padre Vincent. Il gruppo è composto da un
numero di persone variabile tra tre e dieci, e
si riunisce in Chiesa ogni venerdì per la recita
della Via Crucis. La Chiesa è la parrocchia di
Cristo Re, ubicata in Corso Italia al n. 165, e
la recita della Via Crucis chiude la preghiera
giornaliera, che inizia con il Rosario (alle 8.00),
e prosegue con la Santa Messa (alle 8.30) e le
Lodi mattutine (dalle 9.05 alle 9.20).
La Via Crucis dura poco più di mezz’ora, e si
conclude solitamente entro le 10.00, ora in cui
Padre Nicola distribuisce la comunione.
Poiché la parrocchia la mattina è frequentata da
molte persone che lavorano, capita spesso che
qualcuno chieda di unirsi alla preghiera della
Via Crucis per qualche esigenza particolare.
Ringraziamo di cuore il parroco della chiesa di
Cristo Re, Padre Antonio, che ci ha autorizzato
da oltre due anni a riunirci in chiesa, sotto la
protezione diretta di Nostro Signore.
Ad inizio anno è stato organizzato un incontro
del Gruppo Orante, a cui ha partecipato il Di-

Gruppo Orante di Catania

rettivo della Missione “Amici dei Santi Angeli”.
In quell’occasione sono state formalizzate le
richieste di adozione di cinque nuovi bambini della Nigeria, che adesso ammontano a una
dozzina. Siamo certi che Padre Vincent dal
cielo continuerà a pregare per la realizzazione
delle nostre vocazioni spirituali e per il raggiungimento degli obiettivi della Missione, e che i
Santi Angeli e le anime sante del purgatorio ci
assisteranno in questo cammino. Sonia C.
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Per info:
348.5816503

da Villa S. Giovanni

C

osa posso dire? Come spiegare quanto
dolore devo sopprimere per nascondere
l’emozione che provo durante la preghiera
comunitaria? C’è sempre lui davanti ai miei
occhi, lui ci ha formati alla conoscenza divina,
all’amore vicendevole, alla solidarietà e fraternità,
all’umiltà, alla carità e all’ubbidienza che sono la
chiave che ci aprirà tutte le porte verso “Dio”.
Il caro Padre Vincent ha voluto lasciare un ricordo
nella sede di Villa San Giovanni a tutti i suoi
figli “Amici dei Santi Angeli”, una testimonianza
preziosa della sua presenza che ci riempie di
serenità e pace. Ogni venerdì alle 15 recitiamo
la preghiera della Via Crucis nella Chiesa di
Ferrito di Villa S. Giovanni e quasi sempre
osservando Gesù piagato e sofferente, mi torna
in mente la figura di Padre Vincent disteso su
quel letto di dolore, per 33 giorni e i miei occhi
si colmano di lacrime e devo fare forza su me
stessa per nascondere alle mie sorelle in Cristo

Gruppo Orante di Villa San Giovanni

l’emozione. Alla fine della preghiera quasi sempre
si commenta la medesima emozione, ci rasserena pensare che sia tra le braccia amorevoli di
Gesù e della Mamma del cielo che sicuramente
vegliano e pregano per noi. L’11 ottobre 2013
ho avuto l’onore di incontrare S.E. Rev.ma
Mons. Giuseppe Fiorini Morosini a nome del
Gruppo Orante della Missione per dargli il
benvenuto, assicurargli le nostre preghiere e
per chiedere la Sua benedizione per il nostro
servizio all’interno della Diocesi. Giovanna P.

d a M e s s ina

Gruppo Orante, Madonna della Scala

A

Gruppo Orante, Madonna delle Lacrime

Messina ci riuniamo per la recita della Via
Crucis ogni venerdì sia dopo la S. Messa
delle 18.00 presso la parrocchia Madonna
delle Lacrime, dove è nata nel 2006 l’ispirazione
della pia devozione da parte di Padre Vincent sia
nella Chiesa Madonna della Scala alle 19:00.
Ringraziamo di cuore Padre Orazio con la
comunità rogazionista e Padre Pietrasanta
e Padre Scalia con la comunità gesuita per la

disponibilità e l’accoglienza.
Il martedì ci rechiamo presso le persone bisognose
o malate che hanno necessità di un supporto
e non possono muoversi facilmente. È nostra
intenzione recarci presso gli ospedali, nei
reparti di pediatria, per dare conforto e far
sentire viva la presenza dei nostri Angeli e vicino
l’Amore di Dio. Rossana Gardelli
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Gruppo Orante di Bari

D

opo la dipartita del nostro caro ed amato
Padre Vincent, abbiamo intensificato le
nostre riunioni di preghiera sempre presso il
santuario “Madonna della Grotta” per recitare
la Via Crucis secondo gli insegnamenti di Padre
Vincent. Negli incontri serali del lunedì, prima
di iniziare le varie discussioni per le attività da
svolgere, recitiamo la preghiera ai Santi
Angeli e la preghiera di Padre Vincent.
Abbiamo avuto il piacere di conoscere Don
Ambrogio Avelluto, direttore del centro missionario della diocesi di Bari-Bitonto. Lo
stesso direttore ha dedicato una giornata al
mese a tutti i nostri soci e simpatizzanti per
una catechesi e conseguente celebrazione
eucaristica. Dopo la venuta a Bari del direttivo,
don Ambrogio ha proposto, e noi accettato con
gioia, che le prossime catechesi mensili avranno
come tema fondamentale la spiegazione delle
preghiere di Nostro Signore Gesù Cristo, ed in
particolare i Salmi. Andrea Moro
Il Manuale di
O
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coroncine,
novene, varie or
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La Preghiera Biblica, libro scritto
da Padre Vincent C. Anuforo,
contiene preghiere di intercessione
con ispirazione biblica.
Si tratta di implorazioni rivolte a Dio
per casi particolari.
Contiene anche i Salmi,
antichissime preghiere
attraverso cui si pone
fiducia in Dio,
con la certezza di essere esauditi.
AGAPE
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Per info:
348.5816503

Per info:
info@misolida.org
chiama 335.8378682

S

A

Nel Laboratorio olid rte, oltre alla realizzazione di oggetti in decoupage,
si realizzano inviti e biglietti solidali e si confezionano bomboniere per
ogni tipo di evento. I momenti di gioia della tua vita potranno essere
condivisi sino agli estremi confini della terra… I missionari “Amici dei
Santi Angeli”, sono molto attenti alle tue richieste e a rendere il tuo
evento unico, curando i particolari e il confezionamento delle bomboniere, che vengono realizzate artigianalmente con tessuto nigeriano e
con gli angioletti che simboleggiano la nostra Missione.
Anche gli inviti per feste, matrimoni e altre ricorrenze sono realizzati
dai volontari che personalizzano il tuo evento con amore e dedizione.
Così, nel tuo giorno di festa, assieme a te, alla tua famiglia e agli amici,
ci saranno anche i nostri bambini, ai quali donerai la possibilità di veder
completata la scuola “Holy Angels” che loro frequentano, in quanto tutte
le offerte ricevute sono devolute per il completamento del Progetto
Costruzione e Manutenzione della Scuola “Holy Angels” (pag. 11).
www.misolida.org
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aggiornamenti...

Daniela Gardelli

Quest’anno il Laboratorio SolidArte compie 4 anni, e vogliamo soffermarci in
particolare sulle novità che hanno caratterizzato l’anno 2013.
Domenica 2 dicembre 2012 abbiamo inaugurato la “Mostra Mercato Solidale”,
un ampio locale, dove ha sede il Laboratorio SolidArte e dove si svolgono
tutte le attività della sede di Messina, inerenti alla nostra Missione. Avevamo un
sogno quel giorno: che potesse esserci Padre Vincent!!! Sarebbe stato enormemente felice di vedere con i suoi occhi il luogo da noi ristrutturato e abbellito.
Purtroppo non è mai venuto, ma da lassù ci guida e ci protegge.
Tante sono state, in questo primo anno, le ordinazioni di bomboniere per
comunioni, cresime e lauree. Abbiamo realizzato inviti, partecipazioni e libretti per matrimoni e siamo molto soddisfatti per la crescita che il laboratorio sta
avendo, ma ci auguriamo che sempre più possa crescere per i nostri bambini.

Un’altra attività che si svolge all’interno del Laboratorio è la “Sartoria SolidArte”:
il mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle 12:30 si svolgono lavori di sartoria e
lavori a maglia, anche su richiesta, e tutte le offerte raccolte vengono devolute
per il Progetto Costruzione e Manutenzione della Scuola Holy Angels.

Abbiamo bisogno di benefattori e volontari che ci aiutino
a realizzare i progetti che Dio ha affidato alla nostra Missione!
Vieni a trovarci in Via Ugo Bassi, 112 a Messina.

Ti aspettiamo!
AGAPE
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Progetto
Agricolo - sociale
Il primo uomo fu un agricoltore e ogni
nobiltà storica riposa sull’agricoltura.
(R.W. Emerson)

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

Per avviare questo progetto abbiamo bisogno di:
professionisti che ci aiutino a sviluppare il progetto e
che siano disponibili a recarsi in loco;
aziende che possano donare prodotti o attrezzature
agricole, finanziare o essere partner del progetto.

Anche tu puoi contribuire all’avvio
della realizzazione del progetto
Fai una libera donazione
c.c.p.n. 87102679
con una libera donazione!
02679
12G07601 165000000871
IBAN IT
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aggiornamenti...

La Permacultura
Laura Ruggeri

Di recente ho potuto indirizzare i miei studi
verso una innovativa disciplina denominata
Permacultura, che consente la formazione di
intere società ecosostenibili, in armonia col
creato e col Creatore.
La Permacultura è nata in Australia negli anni
‘70 grazie ad un intenso studio multidisciplisostenibilità ambientale
nare, durato quattro anni, compiuto da due ricercatori australiani, Bill Mollison e David
Homgren, che hanno fuso principi e conoscenze di varie discipline come l’agricoltura, la
biologia, l’architettura, la selvicoltura, la zootecnica, riunendole tutte in questa particolare
disciplina. Fu proprio Mollison a coniare la parola “Permacultura”, che, richiamando i tre
termini portanti di “permanent” permanente, “agricolture” agricoltura e “culture” cultura,
vuole sottolineare da una parte l’importanza di modellare le coltivazioni agricole sull’esempio
dei cicli ecologici naturali che sono permanenti, creando una nuova concezione di agricoltura
che mira alla formazione di cicli ecologici chiusi con metodi capaci di incrementare la biologia
del terreno, e che, dall’altra, vuole promuovere un profondo cambiamento culturale verso il
rispetto ambientale e il raggiungimento di un equilibrio perfetto uomo-natura, passo
obbligato per un miglioramento della società.
Immediatamente, alla scoperta di questa disciplina, il mio pensiero è andato al piccolo villaggio
di Umueme e alla possibilità di portare avanti un progetto agricolo sociale in Permacultura;
in Africa queste tecniche vengono applicate già da 30 anni e molte associazioni promuovono
progetti basati su questa nuova concezione di
società sostenibile. Sono fermamente convinta
che la Permacultura sia un’ottima strada che il
Signore ci ha mostrato per portare il villaggio
a un meraviglioso giardino e per dare alla
popolazione del luogo una speranza concreta
per la formazione di un sistema ecologicamente
strutturato ed economicamente produttivo, in
grado di soddisfare i fabbisogni della comunità
e quindi sostenibile nel lungo periodo.
Orticoltura, esempio di permacultura

Per info:
info@misolida.org
chiama 340.3584431
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LE SEDI
SI RACCONTANO

da Messina...

E

lencare le attività svolte a Messina nel corso delle Aggregazioni Laicali, partecipando,
dell’anno potrebbe essere cosa facile e così, attivamente agli impegni e collaborando
veloce perché basterebbe numerarli in ordine alla evangelizzazione in Piazza Duomo, in
cronologico, aggiungervi qualche piccolo commento, occasione dell’ottobre missionario, e alla
allegare, perché no, la foto relativa e tutto finirebbe settimana vocazionale diocesana. Accanto a
con una bella frase conclusiva di augurio.
questo nuovo impegno, la Missione ha dato vita
Ma così non è, si, perché dovrei fare un sot- all’attività “Insieme con i bambini”, servizio
toelenco, quello che comprenda per esempio il per le coppie aspiranti all’adozione nazionale,
numero delle persone che ha lavorato ad ogni uno sportello informativo che accompagna le
evento, il numero delle telefonate, dei messaggi stesse nell’iter burocratico; ha potenziato il
e dell’email, il numero degli incontri dei soci e lavoro delle attività già intraprese come la
del Direttivo… e dove classificare “l’impegno” che Mostra Mercato Solidale inaugurata il 2
ognuno di noi, volta
dicembre 2012; le fieper volta, mette in
re del dolce nelle varie
ogni attività? E il deparrocchie cittadine.
siderio che ha dentro
Ha condiviso assieche spinge forte per
me all’Unicef il III
far conoscere alla città
torneo di “Basket for
tutta il lavoro della
Younicef with Holy
Missione, lo scopo, i
Angels”; ha parteciprogetti da completare,
pato alla Prima giori nuovi da far partire?
nata degli Angeli del
E la gioia di sapere
volontariato a Torche i “nostri bambini”
regrotta; ha avuto la
potranno sorridere e
possibilità di esporre i
con il tempo, consalavori del “Laboratorio
Messina 02-10-2013, concerto solidale
pevoli di aver ricevuto
SolidArte” come bomamore, attraverso le nostre opere, poter far boniere ed inviti solidali presso Villa Musco
sorridere la generazione futura, continuando il all’interno dell’iniziativa “Sinfonia di Nozze”.
lavoro iniziato in Italia nella loro Nigeria?
Mantiene stretti contatti con le famiglie
Per questo la Missione giorno per giorno si che sostengono i bambini nigeriani, come
spinge verso nuove attività. Ha chiesto ed ha genitori adottivi aderenti al progetto “Sosteottenuto di far parte della Consulta Diocesana gno a distanza”, per le quali è stata allestita
www.misolida.org
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Messina, Mostra Mercato di via Ugo Bassi n. 112

una festa di ringraziamento. Organizza cene
di beneficenza come “Insieme per la Solidarietà”. Ogni anno si rinnova l’appuntamento
con i cittadini, in occasione del Natale, presso
la “Galleria Upim” con la “mostra mercato
solidale“ dove chi si accosta alla nostra esposizione, oltre che conoscere la Missione, i lavori
di grafica, le bomboniere solidali, il nostro
periodico annuale, può trovare un regalo
solidale da donare. Nuovo evento, lo scorso
23 dicembre, è stato il gazebo in Via dei Mille
opportunità che abbiamo avuto grazie all’Associazione Millevetrine, nella persona del presidente Giambattista Arrigo che ringraziamo.
Non ultimo la 1a edizione dell’ “Abbraccio
Infinito degli Angeli” – concerto solidale

Messina, “Basket for Younicef

svoltosi in collaborazione con il coro di voci
bianche “Note Colorate” il 2 ottobre u.s. presso
la parrocchia S.M. Annunziata e San Giuseppe
Bisconte -, un modo semplice per festeggiare i
Santi Angeli, di cui la Missione si onora di portare
il nome, dai quali si sente illuminata, protetta,
retta e governata nel cammino di “apostolato”
che ha intrapreso. L’impegno profuso e la voglia
di impegnarsi per la propria città e per il prossimo
ha portato la nostra Missione ad avere il mandato
di referente per il vicariato centro, da parte
dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di Messina
Lipari e S. Lucia del Mela e della Consulta delle
Aggregazioni Laicali diocesane nella persona
di Emanuela Candito, per la sensibilizzazione
nella preparazione ai momenti liturgici più importanti dell’anno pastorale, come le Veglie di
Avvento e Pentecoste, la Via Crucis itinerante e
il nuovo progetto “Sentinelle nella notte”.
Siamo felici di essere sale e luce per la vigna del
nostro Signore. Vogliamo ricordare che l’anno
scorso, proprio in questo periodo, ci siamo raccolti
attorno a Padre Vincent a Roma per il ritiro spirituale sul tema dell’Alleanza, durante il quale
abbiamo potuto apprezzare ancora una volta,
l’ultima, la sua grande spiritualità.
Un grazie sincero a tutti coloro che hanno dato
la loro disponibilità ed il loro contributo per la
realizzazione di quanto descritto. “Tutte le volte
che avete fatto ciò ad uno dei più piccoli l’avete fatto
a me” (Mt, 25, 40). Angela Scalzo

Messina, mostra-mercato solidale

with Holy Angels”
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da Messina...
arietà

Una goccia nell’oceano della solid

na e Daniela dai
Conoscevo da prima Rossao, le ho incontrate
tempi della Mensa del povere alle altre ragazze,
in galleria Upim dove assiem ogni anno facevaEmanuela, Nadia & company, piano iniziavano
no il mercatino solidale. Piano prio convinte in
ad interessarmi, le trovavo protarle. Nel giorno
quello che facevano e volevo aiu
ent, il loro padre
del funerale di Padre Vinc dovuto fare qualei
spirituale, ho capito che avr del mio negozio
cosa… ho creato all’inter noposso far conoscere
delle “bustine solidali” e così Angeli” alla gente.
la Missione “Amici dei Santi rito all’iniziativa
Già diversi clienti hanno ade o una pergamena
e abbiamo lasciato loro in ricord
o e solidarietà.
che attesta il gesto di altruism
Giuseppe Urbano

Piccoli missionari...

I bambini che hanno fatto l’esperienza missionaria

Tra la fine del mese di giugno e gli inizi
di luglio, presso la sede di Messina undic i
bambi ni hanno fatto una breve esperienza
missionaria. Si sono prodigati in lavoretti
manuali e nella sensibilizzazione dei passanti
sui nostri progetti. Di seguito un loro breve
articolo dove esprimono ciò che hanno provato
nel fare queste attività.
«Lavorare qui è stato molto divertente…
Abbiamo realizzato molte cose graziose
(angioletti, scatoline). Ci siamo impegnati a
raccogliere offerte per i bambini della Nigeria
ma non tutte le persone si sono dimostrate
aperte. È stata un’esperienza bellissima…
ringraziamo tutti i componenti della Missione
“Amici dei Santi Angeli” per averci aiutato in
questo nostro tragitto».
Antonio, Aurora, Carmen, Claudio, Emanuela,
Felice, Gianluca, Giulia, Gloria,
Myriam, Valeria.

www.misolida.org
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Per info:
info@misolida.org
Messina:
dott.ssa Cucinotta 340.35
84431
Bari:
avv. Busco 328.0923544

Insieme
con
i
n
i
b
m
a
ib
“Insieme con i

bambini” è un servizio per le coppie

aspiranti all’adozione nazionale.
Crediamo nell’importanza che ogni bambino sia
accolto in una famiglia per poter vivere un’infanzia
serena.
Per questo motivo nasce l’impegno di promuovere
l’Adozione Nazionale nel rispetto dei principi
universali della solidarietà e fraternità.

I missionari “Amici dei Santi Angeli”, grazie all’aiuto di professionisti,
mettono a disposizione:
SPORTELLO INFORMATIVO, dedicato a coloro che intendono
avere notizie sull’iter adottivo;
ACCOMPAGNAMENTO degli aspiranti genitori adottivi nell’iter
burocratico fino alla conclusione della procedura.
FINESTRA DI DIALOGO con le coppie, che hanno già avviato o
portato a termine l’iter dell’adozione, per condividere la loro
esperienza e poter, così, garantire uno spazio informativo aggiornato.
AGAPE
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da Bari...

C

I missionari a lavoro

ari amici, eccoci ancora una volta su queste
pagine per comunicarci le nostre esperienze,
la nostra gioia per quelle felici. Sorretti dalla
preghiera e dalla certezza della bontà delle
nostre motivazioni, abbiamo realizzato in questo
anno dei begli eventi per la raccolta fondi a
favore della scuola “Holy Angels” a Umueme.
Ecco la loro descrizione.
La tombolata: per il terzo anno consecutivo,
nel periodo prenatalizio abbiamo organizzato
una ricca tombola per grandi e piccini. La serata
si svolge in allegria, tra musica e giochi e c’è un
premio per ogni cartella vincente. Il bello è che
le estrazioni continuano fino a quando tutte le
cartelle fanno tombola e ognuno riceve il suo
premio. La festa di carnevale: anche questa è
entrata nella tradizione. Ci sono ricchi premi
per le maschere più belle e più originali. Per il
più piccolo e il più grande, per la coppia meglio
assortita... con tanta musica e cibo. Eravamo
circa 120 persone, un record!
La panzerottata: in occasione della visita
primaverile della Presidente e del Direttivo,
abbiamo invitato soci, simpatizzanti ed amici
ad un incontro dove abbiamo visionato un dvd
che mostrava a tutti come cresce la nostra cara
scuola in Nigeria e com’è l’andamento scolastico
dei bambini che la frequentano, prima di gustare
i panzerotti tipici della nostra cucina.
La serata danzante: popizze, pizza e dolce, il
tutto condito con la musica di un bravissimo

DJ che è riuscito ad accontentare sia i teenagers
presenti che i più grandi, patiti di balli di gruppo
e liscio. Questi incontri, che riproponiamo
ormai da 3 o 4 anni, si svolgono per la maggior
parte presso l’Associazione Culturale e Sportiva
“Dance Universo”, dove i proprietari hanno
sposato la causa della Missione e ci mettono a
disposizione una bellissima sala tutta per noi.
Grande è la disponibilità e la generosità del
sig. Leonardo Bitetto e della sua signora Lucia.
Vincenzo poi è sempre attento e pronto a
soddisfare le nostre richieste, anche le più inusuali.
Così negli anni ha organizzato all’aperto buffet
per la presentazione di libri e per l’inaugurazione
del Centro di Ascolto, ha predisposto tutto per
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2013, festa di carnevale

il torneo di burraco, ecc… facendoci sempre
gustare delle ottime pizze. A loro va il nostro
grazie e la nostra riconoscenza a nome dei bimbi
della Scuola “Holy Angels”. Quest’anno abbiamo avuto un grande dono dal Signore: Don
Ambrogio Avelluto, direttore dell’Ufficio e del
Centro missionario Diocesano, che ha accettato
di seguire il nostro gruppo. È un grande aiuto
per la nostra crescita spirituale e per consolidare le

radici cristiane del nostro stare insieme.
Cerchiamo di fare di tutto per coinvolgere parenti, amici, quartiere e cittadinanza nell’opera
caritativa a cui tanto teniamo.
Un grazie di cuore a tutti quelli che ci sostengono
con la loro presenza e la loro collaborazione
per la riuscita degli eventi e delle attività.
Marilena Barbone

Il mio servizio al centro

Le volontarie che si occupano del centro di ascolto

Il centro di ascolto “Faro del Sorriso” compie
due candeline, con grande soddisfazione della
Missione, in quanto c’è stato un incremento
delle persone seguite dalla psicologa dott.ssa
Rosanna Laonigro, dalla dott.ssa counselor
Maria Dentico e dall’avv. Mimmo Busco. Negli
incontri dei responsabili del servizio si è constatata l’utilità del centro di ascolto e di come
sia diffuso, sia tra gli anziani che tra i giovani,
il bisogno di essere accolti, ascoltati e sostenuti
nell’affrontare le difficoltà della vita, sia quelle
riguardanti la sfera affettiva e relazionale, sia
quelle riguardanti gli aspetti legali. Riscontrando questa esigenza di comunicare e condividere i propri problemi e le proprie solitudini,
noi volontari abbiamo pensato di portare il
nostro servizio anche nelle case di chi, per motivi di salute o familiari, non può raggiungerci.
Abbiamo iniziato col tenere per qualche ora
compagnia a persone anziane e distribuire libri
a chi, vivendo solo e non potendo uscire, trova
conforto nella lettura; anzi in questa direzione,
potrebbe essere un’idea formare una biblioteca
“itinerante”, con scambio di libri tra noi e i
lettori. Il mio ringraziamento va a Margherita
Pascariello e ai nostri professionisti che collaborano in maniera attiva al buon andamento
del centro di ascolto. Antonella Cirese

di ascolto...

mia disponibilità
Alcuni anni fa ho dato la per il Centro
dal punto di vista legalerriso” di Bari.
d’Ascolto “Il Faro del Soavuto modo di
In diverse occasioni ho e, attraverso la
incontrare e supportaronale di avvocato
mia competenza professi che, trovandosi
civilista, molti soggetti ni di natura prein difficoltà per situazioo ereditaria, cervalentemente familiare per risolvere le
cavano un consulto utileHo avuto anche
problematiche esposte. dre Vincent, che
modo di incontrare Pa telefonicamente,
non conoscevo se non avuto la possie in quella occasione holla mia “storia”
bilità di incrociare ne tissimo carisma,
una persona con un foruna grandissima
ma allo stesso tempo di colse con favore
umiltà. Padre Vincent acre un progetto di
la mia iniziativa di avviaissione presso la
riconoscimento della M ioni internazioCommissione per le Adozese di origine la
nali, che avesse come Patusiasmò molto, a
Nigeria. Il progetto lo en casione disse che
tal punto che in quell’occiazione, ognuno
tutte le forze dell’Asso nz a, av re bb er o
pe r la pr op ria co m pe te esto grande e
dovuto collaborare a qu
ambizioso progetto.
ogliendo la sua
Anche senza di lui, raccta iniziativa debba
eredità, ritengo che ques r il bene di quei
trovare uno sviluppo pe a famiglia che li
bambini bisognosi di un
ami.
Grazie Padre Vincent
avv. Mimmo Busco
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da Villa S. Giovanni...

I

l 3/03/2013 è ripresa l’opera già avviata
dal 2011, il “Sostegno mensa”, un gesto
fatto con il cuore per amore di Dio, che è carità
e misericordia e per volontà e consenso del
nostro caro Padre Vincent. Un pasto completo
ai meno fortunati della nostra città. È mio desiderio, prima della distribuzione dei pasti, far
recitare agli amici una preghiera di ringraziamento a Colui che è l’autore della vita, della
pace e dell’amore. Il tutto si svolge con l’aiuto
di Dio e della nostra Mamma celeste, che uniti
a P. Vincent vegliano su tutti noi… Non posso
dimenticare il suo grido di aiuto quando mi mente abbiamo ringraziato la Vergine per l’aiuto
disse che la costruzione in Nigeria rischiava di ricevuto dal Sig. Sindaco Rocco La Valle del
affogare nell’acqua per la pioggia improvvisa. comune di Villa San Giovanni e da coloro che
Questo ha rilevato al mio cuore la grandezza hanno aderito all’opera umanitaria nell’offrire
un contributo. Questo ci ha consentito di contidella sua sensibilità, così ci siamo prodigati.
L’iniziativa davanti alla Chiesa dell’Immacolata nuare l’opera con maggiore tranquillità. Anche
è stata una bella esperienza; il nostro impegno i bambini hanno pregato per le autorità locali,
per la scuola dei piccoli nigeriani non è passato affinchè operino nella città con responsabiliinosservato a Padre Antonio Borales, al punto tà e coscienza. Personalmente ringrazio l’ass.
che ci ha onorati con la sua presenza e ha gu- Giuseppe Donato, che ha seguito e curato
stato le nostre stuzzicherie, tanto da farci capi- la nostra richiesta. Un sentito grazie va al ragioniere Francesco
re: abbiamo avuto Gesù
Sottilaro, che come
con noi. Quasi tutte le
sempre si è distinto
domeniche di ogni mese
per la sua generosità
alla “Pinetina” di Reggio
offrendoci mensilCalabria organizziamo
mente i contenitori
un mercatino con vari
per le pietanze. Un
oggetti, il cui ricavato va
affettuoso ringraziaa beneficio della scuola
mento va al Gruppo
“Holy Angels”. AbbiaOrante, che in ogni
mo anche in progetto
modo ha offerto il
una festa di beneficensuo sostegno e la sua
za presso il Ristorante
disponibilità. “Grazie
“Vecchio Porto” di Villa
Gesù, che mi hai dato
San Giovanni e altro…
Sostegno mensa
Maria per Madre;
Il 7/10/2013 festa
della Madonna del Rosario della nostra città, grazie Maria, che mi hai dato Gesù per fratello,
ha coinciso con la nostra data di distribuzione amico e padre”. Grazie Pà, che mi hai fatto
del pasto. Che gioia, che sorpresa!!! In piazza conoscere l’amore e la grandezza di Dio. Con
Valsesia, luogo della distribuzione, abbiamo Gesù e Maria sarai sempre nel nostro cuore.
trovato molti bambini intorno al tavolo: che
Giovanna Patti
meraviglia!!! L’affidamento alla Madonna per
i meno fortunati è stato più forte, particolarwww.misolida.org
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“La carità non avrà mai fine”
(1 Cor. 13,8)

e nostre azioni...

re all
Solo l’amore da’ valo

Lascito Testamentario

Con un gesto d’Amore cambierai le condizioni di vita di chi è meno fortunato,
effettuando un lascito testamentario, una donazione a favore della

Missione di Solidarietà e Fraternità Onlus - Amici dei Santi Angeli.

Anche tu

Il terreno dove è stata costruita
la Scuola Holy Angels, in Nigeria,
è stato donato
da una famiglia poverissima,
che sopravvive
con il minimo indispensabile...

potrai seguire il loro esempio,
scegliendo coscientemente
e quotidianamente il Signore,
quale unico bene,
lasciando un segno concreto
a memoria della tua carità.
Per info:
info@misolida.org
chiama 3485816503
AGAPE
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Progetto

Minipoliambulatorio

Per info:
info@misolida.org
chiama 333.5419427

In Nigeria e soprattutto nei villaggi dell’entroterra le strutture sanitarie sono insufficienti
e non sono fruibili dalla maggioranza della
popolazione, che non può sostenere l’onere
finanziario delle cure, poiché molto gravoso.
Nel villaggio di Umueme dove operiamo non
esistono strutture di primo soccorso, né
ambulanze attrezzate.
Con il Progetto Minipoliambulatorio
vogliamo realizzare una struttura utile,
soprattutto per la prevenzione e che assicuri,
nei casi di emergenza, l’accesso alle cure
mediche primarie ed ai farmaci essenziali,
allo scopo di salvare molte vite e garantire
il diritto alla salute alle persone prive di
sostentamento. La Missione desidera realizzare un ambulatorio per consentire: prevenzione,
primo soccorso, ambulanza attrezzata, consulenze medico – specialistiche, vaccinazioni
periodiche, analisi del sangue, fisioterapia, igiene orale.
aggiornamenti...									Rossana Gardelli

Il 15 agosto 2012, mentre eravamo in missione è arrivato al porto di Apapa-Lagos il primo
container (Agape 2012 n. 10, pag. 50) attraverso il quale, grazie alla generosità dei nostri
benefattori, sono arrivati farmaci, presidi medici, lettini ospedalieri, arredo ambulatoriale
che è stato posizionato, in attesa di essere messo in funzione, all’interno della scuola “Holy
Angels”, in un’aula adibita allo scopo. Le medicine donate, con l’aiuto dell’ex Commissario
alla Salute dello Stato di Imo, Dott. Obi Njoku, che ha mandato dottori ed infermiere alla
scuola, sono state distribuite alle persone malate che ne avevano bisogno.

Per avviare questo progetto abbiamo bisogno di:
professionisti, medici, infermieri, operatori ed esperti sanitari, che ci
aiutino a sviluppare il progetto e che siano disponibili a recarsi in loco;
donazioni di materiale utile al progetto da parte di ospedali, cliniche,
farmacie e case farmaceutiche;
attrezzature di rianimazione, di monitoraggio del diabete, per il controllo delle
allergie, di sterilizzatori, siringhe, ambulanza, letti operatori, lampade
specialistiche;
libere donazioni.
www.misolida.org
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Amo i miei bambini.
Spendo la mia vita per loro,
perchè essi sono la sicurezza
della nostra speranza.
Non per fama né vanagloria,
ma per una buona
formazione di coscienza
e cambiamento di mentalità,
per un nuovo umanesimo
più giusto e pacifico!

Padre Vincent C. Anuforo

S

in dalla prima edizione natalizia del nostro periodico, Padre Vincent amava
porgere a tutti gli auguri natalizi e vogliamo così concludere questo numero con
le sue stesse parole. Nell’Anno 1, Num. 2 del 10-12-2003 pag. 3, esattamente dieci anni fa, scriveva: «Gesù, il Verbo eterno, è venuto in mezzo a noi per sanare i nostri cuori
con la misericordia del Padre. Si rallegrano le schiere degli Angeli, perché si è manifestata agli
uomini la salvezza eterna. Infatti la causa della gioia è comune a tutti noi perché il nostro
Signore ci ha offerto la grazia del perdono. La celebrazione della nascita di Gesù ci invita a
compartecipare con l’umiltà del cuore e la povertà nello spirito. La celebrazione natalizia è il
riscoprire ed il vivere la persona di Cristo come presenza perfetta dell’uomo perfetto.
Con questa scoperta vogliamo coinvolgere tutte le persone a prendere parte e fare propria la festa
natalizia nello spirito di solidarietà e fraternità universale. Tutti gli uomini sono chiamati a
seguire Cristo nella dimensione di vita nuova per mezzo della solidarietà e fraternità universale
della Chiesa. Cristo è luce eterna che illumina ogni uomo. È lo splendore della verità che vince
le tenebre degli errori. Preghiamo perché il Natale del Signore che porta al mondo la pace sia
anche il nostro Natale e perché la manifestazione umile e povera di Dio che regge il mondo
nella stalla di Betlemme (Fil. 2,6-11) possa reprimere l’orgoglio dell’uomo. Vorrei inviare i miei
migliori auguri soprattutto a coloro che non hanno la possibilità di vivere questa festa nella
gioia. Ricordiamo i nostri bambini i ragazzi e le famiglie in difficoltà e chiediamo al Signore
che dimori in loro perché possa avvolgerli con lo splendore della Sua ricchezza, facendo loro
riconquistare la dignità di figli di Dio. Consigliamo di non abbandonarsi alla miseria e
all’ingiustizia di questo mondo, ma di compiacere il Signore in tutta la loro vita.
Cari amici e conoscenti che avete preso l’impegno per i nostri bambini, ragazzi e famiglie in
difficoltà, vi auguro che la celebrazione natalizia confermi nella carità di Cristo, rafforzando
la fede e arricchendo la salute. Possiate continuare a dare buona testimonianza della vostra
perseveranza nella fede e operosità nella carità. Infine, porgo i miei migliori auguri a tutti i
membri della Missione di Solidarietà e Fraternità e a tutti gli uomini che Dio ama».
AGAPE
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Sostieni un bambino a distanza
e farai la DIFFERENZA!

L E

NO
S T
R E

Attiva la tua adozione
www.misolida.org
info@misolida.org
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Sede Legale: Via Maddalena n° 98 – 98122 Messina C.C.P. 87102679
IBAN: IT12G0760116500000087102679
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Cell. 3485816503;3403584431
Sede Operativa di Bari: Via Salvemini n° 87 – 70125 Bari C.C.P. 16630386
IBAN: IT43K0760104000000016630386
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Cell. 3462157945; 3319939323
Gruppi Collaborativi:
Villa San Giovanni (RC) Cell. 3404752189
Catania Cell. 3406806578
Venosa (PZ) Cell. 3287241329

