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Siamo giunti alla seconda edizione 2008 del giornalino, quella di
Natale, nella quale troviamo tantissime novità che ci sono state
nell’associazione “Missione di Solidarietà e Fraternità – Onlus”
rispetto a quella precedente di Pasqua.
Innanzitutto, è stato nominato il nuovo consiglio direttivo e la sede
legale è stata spostata da Bari a Messina; c’è stato, poi, il ritiro
spirituale a Terni del quale riportiamo ampia descrizione all’interno.
Grande evidenza viene data, in questa edizione, sia alla situazione
generale delle adozioni a distanza, il fiore all’occhiello dei progetti
dell’associazione, che allo sforzo che stiamo facendo per attivare il
secondo dei nostri quattro progetti, quello che riguarda la costruzione
della scuola ad Owerri, mentre continuiamo a cercare volontari, con
specifiche competenze tecniche, disponibili a prendersi cura, in prima
persona, di avviare in loco sia il progetto agricolo che quello della
costruzione di un minipoliambulatorio sanitario. Ampio spazio è
stato,infine, dedicato anche agli aggiornamenti dalle varie sedi
dell’associazione, con il rilancio della sede di Bari, il nuovo calendario dell’Associazione prodotto su
iniziativa del gruppo di Matera, la forza e la perseveranza con cui il Gruppo Orante di Villa San
Giovanni va avanti, l’entusiasmo con cui i volontari della sede di
Messina si attivano per mettere in campo nuove iniziative volte a
raccogliere i fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione, la
fondazione di un nuovo Gruppo Orante a Catania, la prossima
attivazione delle Sedi operative a Maschito e Venosa, entrambe in
provincia di Potenza, testimonianze e articoli dalle varie sedi ed il
riepilogo con le foto dei bambini/ragazzi nigeriani adottati fino ad oggi
dalla nostra Associazione. Gli Auguri di Buon Natale ed i preziosi interventi di Padre Vincent, poi,
arricchiscono di spiritualità l’intera edizione del giornalino e maggiormente chi lo legge.
L’associazione “Missione di Solidarietà e Fraternità – Onlus”, insomma, a quasi 7 anni dalla sua
fondazione, si va sempre più delineando come una grande famiglia che agisce in sinergia su un
progetto comune che Dio ci ha affidato attraverso le mani di Padre Vincent Anuforo e che sotto la sua
guida ci vuol fare portare avanti.

Contribuiamo tutti con un’offerta per sostenere le spese di stampa del giornalino.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Il 7 Giugno di quest’anno durante l’Assemblea dei Soci è stato eletto il nuovo Consiglio
Direttivo della “Missione di Solidarietà e Fraternità – Onlus”. Mi è stato affidato
l’incarico di presiedere e portare avanti la nostra Associazione insieme ai sigg. Nuccio Santa,
vice-presidente, Cucinotta Fortunata, segretaria, Gardelli Daniela, tesoriera, Calvari
Vladimiro, consigliere e Barbone Marilena, consigliere e coordinatrice della sede di Bari. Per
quanto riguarda la sede di Matera siamo in attesa di un cuore caritatevole, generoso, disinteressato e
disponibile per coordinare il gruppo.
Con grande entusiasmo ci siamo impegnati a studiare per capire la situazione effettiva nelle varie sedi, la
posizione e la conoscenza personale di ogni membro, di fare chiarezza, analizzare i progetti ed i temi trattati
dal precedente Direttivo, visitare personalmente ogni sede e verificare la serietà degli impegni assunti.
Dopo un’attenta analisi posso affermare che la nostra Associazione è costituita da diverse persone molto
valide che non hanno assolutamente perso i principi e l’entusiasmo, il senso e le finalità con i quali
l’Associazione è nata.
Ringrazio tutti coloro che credono ed hanno sempre creduto nella nostra Associazione, che hanno sempre
creduto in P. Vincent, nella sua ispirazione e nel compito per cui ognuno di noi è stato scelto e tutti coloro che
ci hanno sostenuto sin dall’inizio.
Ringrazio vivamente chi c’era prima di me all’interno della Missione ed a chi l’ha partorita e ha creduto prima
di me; io ho solo aderito ad un progetto già esistente. Sono molto orgogliosa di tutto il lavoro svolto,
dell’impegno e dello zelo impiegato in questi 7 anni.
La nostra Associazione ha bisogno di persone volenterose che senza riserve si adoperino a lavorare per
portare avanti i nostri progetti.
Il volontariato è un qualcosa che nasce dentro, è il bisogno di dare ciò che si è e ciò che si ha e nessuno ci
impone di prestare il nostro servizio, perché è solo nella libertà che si sviluppa la gratuità ed attraverso
la gratuità fluisce l’amore. Invito pertanto tutti coloro che credono, di camminare insieme e, fraternamente
uniti, abbracciamo dentro di noi l’inno della nostra Associazione.
Sono passati due anni e due mesi da quando sono tornata dalla Nigeria e quei luoghi che ho visitato e tutte le
persone che ho incontrato, che mi hanno aiutato e sostenuto, soprattutto i nostri bambini e i loro sorrisi, sono
ancora vivi dentro il mio cuore, così com’è viva dentro di me la nostra Associazione.
Sento crescere ogni giorno l’amore ed il desiderio della continua e costante ricerca per alleviare le loro
sofferenze. Per fare questo bisogna sforzarsi di superare i propri limiti, lasciarsi crescere e far crescere gli altri
con l’esempio e l’amore verso tutti. Ho sentito dentro di me che Dio ha bisogno dell’uomo per operare il bene.
E così diventiamo mezzi e strumenti nelle mani di Dio.
I poveri sono sempre esistiti e continueranno ad esistere. La FAO ha dichiarato che sono 923 milioni i poveri
nel mondo ed ho chiaro dentro di me che noi siamo stati chiamati ad occuparci dei bambini poveri della
Nigeria e dell’Africa in generale. Per questo sento vivo in me il bisogno di operare, di portare avanti, di far
crescere con amore ed unità fraterna la nostra Missione.
I principi su cui si fonda la nostra Associazione sono entrati davvero dentro il mio cuore, dentro i miei
pensieri e le mie azioni quotidiane, dentro la mia vita di tutti i giorni ed allora porgo a tutti coloro che credono
come me, i più sinceri auguri di buon lavoro perché la “Missione di Solidarietà e Fraternità – Onlus” si
sviluppi, cresca e soprattutto operi nella direzione e secondo la volontà di Dio.
“Mi vanterò quindi volentieri delle mie debolezze, perché si stenda su di me la potenza di Cristo”( 2 Co 12, 9).
Rossana Gardelli
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LA VIA CRUCIS OGNI VENERDÌ NELLA PARROCCHIA
Una delle espressioni spirituali che ci distingue da tutte le altre Associazioni è la nostra consistenza nella preghiera.
La via Crucis rimane, per la nostra Associazione Missione di Solidarietà e
Fraternità, un modo di vivere settimanalmente la passione del nostro
Signore Gesù Cristo che sempre ci rinnova coi suoi benefici. Ai membri di
questa Missione è seriamente consigliato di partecipare alla recita della Via
Crucis ogni Venerdì meditando con attenzione la Passione del Signore
nostro Gesù Cristo e scoprendo quanto è grande l’amore di Dio per noi.
Essendo rogazionista e il fondatore di quest’opera, ritengo a maggior
ragione che la preghiera non possa essere esclusa dalla vita
dell’Associazione. Abbiamo iniziato l’opera come Gruppo Orante e come
tale rimane invariato. Sono convinto che le migliori preghiere siano quelle
fatte nelle “Case di Dio” cioè nella Chiesa e nel nostro cuore. Perciò
consiglio di non tenere le preghiere in case private dove ci sono Parrocchie
disponibili ad accogliervi per pregare. Vorrei approfittare di quest’opportunità per ringraziare i Parroci delle Chiese
dove si raduna il Gruppo Orante per recitare la Via Crucis ed altre preghiere che il tempo e lo spazio ci permettono di
fare.
I miei migliori auguri vanno, prima di tutto, a Padre Angelo La Daga rogazionista ex Parroco della Parrocchia Cuore
Immacolato di Maria in Bari che, senza una mia espressa richiesta, aveva dato al Gruppo Orante la possibilità di
continuare ad incontrarsi per svolgere le preghiere.
Tanti Auguri di buon Natale P. Angelo La Daga.
Un sincero augurio a Don Mimmi della Parrocchia dei Santi Medici Cosma e Damiano di Matera per aver accolto la
nostra Associazione e soprattutto il Gruppo Orante. Grazie Don Mimmi per la tua cordialità, ospitalità e carità nei
nostri confronti e tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo.
Un saluto fraterno e sincero Augurio a Don Vincenzo ex Parroco della Parrocchia di Sant’Elia di Maschito della
Provincia di Potenza per aver accolto ed assistito la nostra Missione promuovendone i progetti.
Tantissimi auguri a Don Marcello ex Parroco della Parrocchia Madonna delle Grazie in Ferrito di Villa San Giovanni
ed al suo successore Don Antonio per la vostra cordialità, disponibilità ed accoglienza nei confronti del Gruppo Orante
della nostra Associazione Missione di Solidarietà e Fraternità.
Mentre auguro ai nostri carissimi Parroci che non hanno trovato nessun difficoltà nell’accogliere la nostra Associazione
e nell’integrarla nelle loro attività parrocchiali, invito umilmente tutti gli altri Parroci a cui perverranno le nostre
richieste di introdurre nella propria Parrocchia il Gruppo Orante della nostra Missione di Solidarietà e Fraternità, a non
opporre resistenza, ma ad accettare la nostra disponibilità a collaborare nelle Parrocchie promuovendo lo spirito della
preghiera quotidiana con la recita della Via Crucis ogni Venerdì.
Il nostro Fondatore Sant’Annibale Maria Di Francia ci insegna che il colloquio con Dio non ha luogo migliore
che davanti al Santissimo Tabernacolo. La recita della Via Crucis in Chiesa è un bene grande per la Chiesa e per i suoi
figli. La Via Crucis è il memoriale della nostra redenzione e il viverlo ogni venerdì fa molto bene alle nostre anime
soprattutto perché ci fa riflettere molto sulle cattiverie umane e ci aiuta a fronteggiarle meglio nella quotidianità. La
preghiera della Via Crucis fa solo bene e non può nuocere. Sarebbe incomprensibile sentire che i Parroci rifiutino il
Gruppo Orante che vuole soltanto pregare, magari con la scusa che chi vuole pregare debba farlo nella propria
Parrocchia. Senza dubbio è meglio che ogni credente operi nella Parrocchia a cui appartiene, ma laddove i credenti
hanno un qualcosa che li accomuna, è auspicabile che venga data loro la possibilità di procedere su quel cammino non
trascurando gli impegni parrocchiali quotidiani.
Con questo intento, sollecito amorevolmente i nostri parroci ad accogliere il Gruppo Orante della nostra Associazione
nelle proprie Parrocchie.
Padre Vincent Anuforo
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I VALORI, PRINCIPI E LE NORME MORALI NELLA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
DI COSCIENZA E CAMBIAMENTO DI MENTALITÀ PER UN NUOVO UMANESIMO -5
INTRODUZIONE
L’uomo agisce in maniera più o meno consapevole in vista di un fine e nel cercare quale mai possa essere questo fine1.
Qualunque sia il fine da perseguire e i mezzi da utilizzare per raggiungerlo, non possono essere altro
che il bene dell’uomo stesso. L’etica, in quanto scienza del comportamento umano, regola il bene
dell’uomo in relazione ai valori, ai principi e alle norme morali. Il bene dell’uomo è il motivo
principale della sua esistenza. Tutto ciò che spetta all’uomo di conoscere e di fare nella sua vita non
può essere altro che la promozione del suo bene. Qui, il problema non è tanto il bene da raggiungere
ma come raggiungerlo. Se al di dentro del valore e come suo fondamento non esistesse una struttura
della realtà del bene, o essenza, allora il valore cesserebbe di essere tale e sarebbe una semplice illusione. Se la
solidarietà fra gli uomini non corrispondesse ad una definizione dell’uomo e, perciò, ad
un’esigenza strutturale o naturale della persona umana, non avrebbe ragione di essere.
La vita nel suo dispiegarsi in varie forme nell’universo ha il suo vertice nella vita
dell’uomo come bene che orienta verso un bene maggiore. L’etica della vita non si limita
alla descrizione dei comportamenti, delle modalità, o della deduzione dei precetti dai principi
astratti, ma s’impegna a scoprire i significati e a valorizzare la globalità dei fatti vitali e degli
interventi utili sulla vita dell’uomo in base alla totalità dei suoi valori umani e spirituali.
L’intento è di ritrovare il valore oggettivo della dignità e della struttura ontologica
dell’uomo. È necessario accogliere il carattere spirituale, intellettivo e morale dell’uomo,
cioè la persona come unità di spirito e corpo. Bisogna riscoprire e riaffermare con tutta la
forza la spiritualità dell’anima umana e superare ogni forma di riduzionismo antropologico
dell’uomo. Bisogna accogliere l’aspetto esistenziale dell’uomo accentuando la dimensione della sua personalità
ontologica e creaturalità, della sua libertà e della sua individualità unica, irripetibile ed insostituibile e, infine, della sua
socialità e politica. Queste caratteristiche della persona umana implicano un rapporto d’intersoggettività relazionale che
permette di evitare ogni tipo di complessità, di superiorità o inferiorità nella relazione tra le persone. Perciò, bisogna
comprendere quali siano i valori e principi fondamentali che definiscono l’agire etico in vari aspetti della vita umana.
I VALORI, PRINCIPI E LE NORME MORALI FONDAMENTALI DELLA VITA UMANA
L’etica della vita, più che come un insieme di norme, leggi e fini è invece un appello alla persona umana di scoprire e
riconoscere i suoi irrinunciabili valori ed orientarli per il bene comune. Storicamente parlando, il concetto di valore ha
la sua origine nel linguaggio filosofico attraverso una trasposizione del linguaggio economico-finanziario nella
reazione al positivismo. Il positivismo riconosceva soltanto i fatti. Il pensiero fenomenologico di Husserl, Scheler
definisce un valore ciò che semplicemente esiste nei fatti. Il valore inteso in senso filosofico è tutto ciò che suscita
stima, ammirazione e senso di perfezione, ma non esaurisce il significato globale del termine valore. Secondo Ricouer,
“il valore appare all’incrocio del nostro desiderio infinito di essere con le condizioni finite della sua
realizzazione”2 Pertanto nella storia degli uomini non esistono soltanto i valori economici basati sull’utilità e sulla
convenzione, ma ci sono anche i valori antropologici, sociologici, psicologici, etici, morali, teologici e spirituali. I
valori etici sono specificatamente tutto ciò che permettono di dare significato alle attività umane e alle esperienze
etiche che denotano la qualità o la perfezione di un’azione o di un comportamento in quanto conforme al bene o alla
dignità della persona umana. Nella valutazione dell’atto umano Tommaso D’Aquino assegna un ruolo determinante
all’intenzione con la quale si agisce. Per questo l’uomo ha sempre il dovere di agire seguendo la propria coscienza retta
con l’intenzione di conoscere sempre meglio il vero bene.
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Nella classificazione dei valori, occorre riconoscere a priori il principio di rispetto e difesa della vita umana a
cominciare dal momento del suo concepimento fino alla sua morte. Questo principio etico
comporta l’obbligo di non disporre della propria vita per qualsiasi trattamento se non per un
bene maggiore. La vita corporea dell’uomo è fondamentale perché trascende il corpo stesso e
la temporalità. Tuttavia rispetto alla persona il corpo è il fondamento unico nel quale e per
mezzo del quale la persona si realizza ed entra nel tempo e nello spazio, si esprime e si
manifesta, si relaziona e si costruisce il proprio progetto vitale. Il principio di rispetto e difesa
della vita ispira alla massima, “non fare agli altri quello che non vorresti facessero a te stesso”.
È quindi alla base di una moralità ispirata al mutuo rispetto. In vista di tutto ciò, è sconsigliato qualsiasi tipo di
strumentalizzazione della vita per gli interessi economici o utilitaristici. Rientrano nelle azioni di strumentalizzazione
l’uso delle persone deboli ed emarginate per le sperimentazioni terapeutiche, la prostituzione ossia scambio del proprio
corpo per gli interessi economici e il commercio degli organi umani. Si fanno nascere bambini il cui utilizzo è già
definito. Mi riferisco al caso più recente ove le giovani donne sono state costrette a concepire e far nascere i bambini
per poi venderli per il trapianto degli organi. È assurdo arrivare a questo livello della commercializzazione della vita
altrui. Il diritto alla vita precede qualsiasi altro diritto anche il diritto alla salute. Il primo rischio nella promozione
della salute si avverte quando per la salute di qualcuno si mette a rischio e si procura la soppressione della vita
altrui. Questo avviene spesso nel caso d’aborto terapeutico, dell’eutanasia3 e della mercificazione della "materia"
umana. Si mettono in crisi i valori della vita umana in un mondo così iperrelativista dove ogni desiderio diventa
diritto e tutto, perfino l'uomo, è misurabile con il metro dell'utilitarismo. In questo caso, occorre applicare il
principio di totalità che considera tutto unitario la corporeità umana. La persona umana è un essere d’insieme psicofisico-spirituale. Non si può comprendere il suo significato ontologico se manca una parte del suo contenuto né si può
disporre una parte del suo corpo per uso prettamente utilitaristico.
Un altro principio di valore etico è la libertà–responsabile. Su tutti i temi legati all'uomo, nella nostra società
secolarizzata si tende a far prevalere il concetto di libertà autonoma. Si parla della libertà di nascere, vivere, morire,
avere e fare a tutti i costi. Bisogno comprendere chiaramente che cos’è la libertà e cos’è il libertinaggio. Perché, se non
è così, si continuano a confondere i due termini. Essere libero implica essere
responsabile. Se non si è capaci di essere responsabili non si può pretendere di
essere capaci di gestire la propria libertà. Il principio di autonomia tratta del rispetto
dei diritti fondamentali dell’uomo. La bioetica che si autodefinisce laica per
nascondere, in realtà, il laicismo, cioè il rifiuto di Dio attraverso una visione riduttiva,
temporalistica e individualistica dell'essere umano, fonda tutto sul principio di
autonomia come autoreferenziale che crea conflittualità sociale, perché quello che è autonomo e si fonda sull'io
soggettivo genera scelte che sono diverse da soggetto a soggetto. Non si può diventare autonomi negli atti e non
nell'essere. Il problema è se la mia autonomia possa essere scissa dalla mia responsabilità. Nel concetto di scelta c'entra
sempre una responsabilità. L'individuo è libero di essere e di agire purché la sua vita e la sua azione siano guidate dalla
sua responsabilità. Però questo principio non può essere applicato nel caso di incapacità di fare la propria scelta. In tale
caso si usa il principio di beneficialità o quello di giustizia.
Il principio di beneficialità permette di promuovere il bene, nei confronti della società e della singola persona e
di evitare il male. Questo principio auspica non solo di astenersi dal creare danno a se stesso o ad altrui, ma
l’imperativo di fare attivamente il bene e addirittura di prevenire il male. La beneficialità non è quindi una semplice
benevolenza ma la supera in quanto richiederebbe di fare effettivamente il bene e non semplicemente di volerlo
fare o di desiderare di farlo. E il principio di giustizia richiede l’obbligo di uguaglianza di trattamenti e l’equa
distribuzione delle risorse che costituisce il bene comune dell’umanità. Certamente questo non significa trattare tutti
allo stesso modo in quanto diverse sono le situazioni cliniche e sociali che comunque potrebbe comportare l’adesione
ad alcuni dati oggettivi quale, ad esempio, il valore della vita, ed il rispetto di una proporzionalità degli interventi e
della funzione del singolo nel campo sociale. Così si collega al principio della socialità che impegna ogni singola
3
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persona a realizzare se stessa servendosi dell’unico bene comune. Per la promozione della vita e della salute come
bene comune, ogni cittadino considera la propria vita e quella altrui come un bene non soltanto personale, ma
anche spirituale e sociale. L’obiettivo del principio della socializzazione è quello di collettivista che mira a dare a
tutti, in misura uguale, i mezzi gratuiti di assistenza, promuovendo nel contempo il rispetto della libertà dei cittadini e
la loro partecipazione attiva nella promozione del bene comune. Il principio di socialità giustifica il volontariato
assistenziale o far sorgere opere assistenziali per il senso del servizio di carità fraterna. Affiancato
al principio della socialità è proprio il principio di sussidiarietà, ch’è una forma d’agevolazione
fiscali a favore di soggetti che si trovano in particolari stati di bisogno come le persone indigenti e
le imprese che necessitano di contributi per praticare prezzi accessibili a tutta la popolazione, per
mantenere inalterati i livelli di vita o per sostenere determinate produzioni. Questo principio
permette di ottenere il livello minimo di reddito che garantisca la sussistenza o la sopravvivenza
dell’individuo o della collettività4. La funzione dello Stato si auspica in questa dimensione perché
dove l’individuo non può arrivare con la sua forza deve subentrare lo Stato. Anche perché il fine
dello Stato è il bene dei cittadini, altrimenti non avrebbe senso.
Insomma, questi principi sono necessari ma non esaurienti per l’atto e l’esperienza morale. La ricchezza
infinita della vita morale rende difficile la possibilità di metterla schematicamente e rigidamente solo nei
numerati principi e valori; però essi servono fondamentalmente per la strutturazione del comportamento
umano.
Il valore dell’umanità è al centro degli argomenti filosofici, teologici, metafisici, psicologici e morali. Tutti prendono
come proprio oggetto le ultime realtà ma con punti di partenza basati sulla ragione puramente naturale e sulla
rivelazione di Dio. Una valutazione positiva della realtà creata, secondo la metafisica di Tommaso D’Aquino, è basata
sulla teoria dei trascendentali che afferma che ogni cosa che esiste possiede, in quanto esistente, le caratteristiche
dell’unità, della verità, della bontà, della bellezza, che le vengono partecipate da Dio.
Nella dimensione morale si rivendica il valore di un’etica naturale che non è annullata dalla constatazione, che
il fine della perfetta beatitudine a cui aspira l’uomo non può essere raggiunto con le sole forze naturali. Nella
valutazione dell’atto umano sia Tommaso che Abelardo assegnano un ruolo determinante all’intenzione con la quale si
agisce. Per questo l’uomo ha sempre il dovere di agire seguendo la propria coscienza e nel contempo il dovere di
conoscere sempre meglio il vero bene. Tommaso precisa che l’uomo agisce sempre in maniera più o meno
consapevole in vista di un fine, e nel cercare quale mai possa essere questo fine. Ma bisogna poi dimostrare che
le perfezioni naturali portate dalle sole forze dell’uomo, non possono soddisfare la sua sete di felicità: né le
ricchezze, né gli onori, né la fama, né il potere, né la perfezione corporale, né il piacere, né la perfezione
dell’anima, né in generale alcun bene creato può costituire unicamente la felicità, ovvero beatitudine dell’uomo.
La beatitudine infatti è un bene perfetto, che sazia totalmente il desiderio: altrimenti non sarebbe il fine ultimo,
se restasse ancora qualcosa da desiderare. Nulla può soddisfare la volontà dell’uomo all’infuori del bene
universale5. Quindi, non basta dire che Dio è la beatitudine dell’uomo; bisogna poi precisare in quale modo l’uomo
possa conquistare questa felicità ultima. Diciamo che la beatitudine ultima e perfetta non può consistere in altro che
nella visione dell’essenza divina. Bisogna rilevare che l’uomo non è perfettamente beato finché gli resta qualcosa
da cercare e desiderare6. L’uomo è sempre orientato ad un fine ultimo di sua natura assoluto e perfetto. Il fatto
stesso che l’uomo possa desiderare il bene perfetto mostra che egli di fatto lo può raggiungere; ma tuttavia le sue
forze naturali sono palesemente insufficienti per raggiungerlo. Ciò mostra la necessità di ammettere razionalmente
la possibilità di altre virtù oltre quelle intellettuali, morali e quelle teologiche. È necessario che all’uomo vengano
aggiunti da parte di Dio alcuni principi per mezzo dei quali egli possa procedere verso la beatitudine soprannaturale.
Tali principi sono detti virtù teologiche: sia perché hanno Dio come oggetto, in quanto, tramite esse, veniamo
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rettamente ordinati verso Dio; sia perché solo da Dio vengono infuse in noi; sia perché solo tramite la divina
rivelazione simili virtù sono tramandate7.
Le virtù teologiche - così come enumerate da Paolo in 1Cor 13,13 - sono fede, speranza e amore (carità). La
fede perfeziona l’intelletto, la speranza è il tendere della volontà al sommo bene, l’amore è il suo conformarsi al fine
ultimo. Queste virtù teologiche, a differenza di tutte le altre, non consistono nel “giusto mezzo”. Nei confronti di Dio
non possono esistere eccessi, anzi vi sono sempre difetti; nessun uomo – in quanto creatura finita – potrà mai
amare Dio o credere o sperare in lui quanto sarebbe giusto e definitiva. La preminenza accordata all’amore come
la più grande delle virtù, in quanto indirizza tutte le altre al fine ultimo che è Dio, è l’unica ad avere un carattere
definitivo. La fede riguarda infatti ciò che non si vede, dunque scomparirà quando si vedrà l’essenza divina. La
speranza riguarda ciò che non abbiamo ancora, dunque non avrà più motivo quando si possederà Dio. L’amore
ha un carattere unitivo nella relazione. Solo l’amore conduce in assoluto all’unione con colui che si ama. Perciò
la cosa più importante non è comprendere Dio tramite l’intelletto, ma piuttosto amarlo per vivere in comunione
con lui in eterno. Scrive Tommaso D’Aquino, le virtù teologiche hanno un oggetto che è al di sopra dell’anima umana.
Ma in ciò che è sopra l’uomo l’amore è più nobile della conoscenza. Infatti la conoscenza si realizza nel fatto che le
cose conosciute sono nel conoscente; ma l’amore, nel fatto che l’amante viene attratto verso la cosa amata8. Tale
attrazione non può condurre allo sfruttamento bensì alla perfezione e felicità. Nessun può presumere di amare se non
possiede in se l’amore perché si dà ciò che si possiede. Per amare sinceramente occorre quindi coltivare il vero amore
dentro se stesso. La fede nell'amore di Dio abbraccia l'appello e l'obbligo di rispondere alla carità divina con un amore
sincero. Per una buona formazione ed educazione di coscienza e cambiamento di mentalità occorre quindi assicurare
che la persona acquisti dentro di sè la conoscenza dei valori, principi e norme dell’atto morale.
La coscienza è il fulcro essenziale e superiore della persona umana, volta ad acquisire consapevolezza riflessiva
sulle attività mentali. Il termine coscienza consiste di triplice significato: un oggetto; un’abitudine e una facoltà. Con la
coscienza, le aspirazioni, i sentimenti, i pensieri e, di conseguenza, tutto l’agire di un individuo, sono ordinati e valutati
in un processo di auto-responsabilizzazione, secondo l’ordine intrinseco della persona stessa. Secondo Bonaventura, la
coscienza è un abito della ragione pratica che indirizza il nostro giudizio circa il da farsi e
fornisce le direttive per ogni vita morale9. Questo concetto si applica a tutti i giudizi morali,
sia per i principi morali universali sia per le norme morali particolari. La coscienza è
un’abitudine della facoltà conoscitiva. Il giudizio della coscienza non si limita ad indicare i
principi speculativi, ma orienta quei principi che formano le norme delle nostre azioni10. La
coscienza orienta la nostra ragione e volontà verso il bene. Tommaso D’Aquino specifica che
la volontà è orientata verso il bene ma è un bene presentato dalla ragione. La coscienza come
abito di principi universali è fondamentalmente innata e coglie intellettualmente i principi
primari in modo infallibile. La coscienza dei principi primari è anche acquisita in quanto le esigenze morali basilari
arrivano a noi tramite l’esperienze pratiche. La coscienza è un abito acquisito perché quei giudizi e conclusioni
derivanti dai principi primari non sono immediatamente evidenti, ma sono i prodotti di un ragionamento o di una
deduzione. Perciò, come abito delle norme morali particolari, la coscienza è fondamentalmente acquisita ed è soggetta
ad errore. La coscienza può essere giusta o sbagliata ma in qualità del suo abito naturale non può sbagliare. Quindi, la
formazione ed educazione di coscienza ci serva per mantenerla in quel suo abito naturale in cui non può sbagliare nella
scelta del bene da compiere e del male da evitare. Il valore ha un fondamento oggettivo: le cose sono valori, le persone
sono valori, Dio è il valore sommo. Si tratta definitivamente che i valori hanno senso per l’uomo o non esistono senza
l’uomo. La nostra coscienza deve essere in grado di riconoscere, accogliere e rispettare i valori irrinunciabili della vita.
Ciò richiede una buona formazione ed educazione di coscienza e cambiamento di mentalità basato sui valori, principi e
norme di comportamento in ogni disciplina che riguarda la vita umana.
Padre Vincent Anuforo
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RITIRO SPIRITUALE DELL’ASSOCIAZIONE
MISSIONE DI SOLIDARIETA’ E FRATERNITA’.
TERNI, 22-30 AGOSTO 2008
Dal 22 al 30 Agosto 2008 si è svolto a Terni il 2° ritiro Spirituale dell’Associazione “Missione di Solidarietà e Fraternità- Onlus”.
Insieme a Padre Vincent, siamo partiti in 7 da Villa San Giovanni con destinazione
Collerolletta (TN) ed un’ottava componente dell’associazione, Tiziana, ci ha raggiunti alla
villa “Spirito Santo” – dove eravamo alloggiati - il giorno successivo. Il tema di base del
ritiro, stabilito da Padre Vincent, era “l’approfondimento della Figura di Dio Padre” e
l’importanza di rivolgerci direttamente a Lui nella preghiera; per sviluppare al meglio il
tema, nei nostri incontri giornalieri abbiamo letto e meditato insieme: 1)Gv.13-20, dove
Gesù parla molto approfonditamente della figura del Padre e dove afferma anche - molto
chiaramente - la Sua stessa identità col Padre. 2)Mt. 15, 21-28 e 23, dove Gesù ci indica i
migliori mezzi (umiltà e corrispondenza nei fatti di quello che predichiamo a parole) per
camminare sulla strada che al Padre conduce. Le meditazioni sulle letture bibliche sono
state parte integrante di un percorso spirituale che iniziava al mattino, con la recita delle lodi
mattutine e con la successiva celebrazione della Santa Messa, durante la quale ciascuno di noi
si nutriva della Parola di Dio e del Corpo e Sangue di Cristo, e che si concludeva la sera dopo
la recita comune dei vespri. Durante i giorni del ritiro siamo anche andati a Cascia a visitare il
monastero di S. Rita, le case dove ha abitato prima e dopo essersi sposata ed il luogo
(Roccaporena) dove si raccoglieva quotidianamente in preghiera; siamo stati,poi, a Norcia a
visitare il monastero di San Benedetto e ad Assisi dove abbiamo visitato la Chiesa della
Porziuncola, il monastero di San Francesco e quello di Santa Chiara. In tutti i luoghi visitati,
in particolare a Roccaporena, il raccoglierci in preghiera guidati da Padre Vincent, ha fatto
sentire a noi tutti particolari emozioni e la forte presenza di Dio. L’esperienza vissuta a Terni
è stata molto gratificante ed ha indotto ciascuno di noi a scrivere una testimonianza per cercare di rendere partecipi anche voi del
lieto evento che abbiamo vissuto.

TESTIMONIANZE DEL RITIRO
Giunti a destinazione, la prima cosa che mi disse mio figlio fu: “Mamma, beata
tu che rimarrai qui, in questo posto stupendo a contatto con la natura”, ma io non
mostrai nessun entusiasmo, solo una forte tensione che non mi faceva
comprendere bene cosa in realtà cercassi in quell’esperienza. Adesso, alla fine di
questo percorso, so cosa cercavo, cosa mi mancava: l’umiltà di comprendere che
senza di Dio non c’è vita, senza di lui si vive nella superficialità. Tornerò felice e con la gioia
nel cuore di aver trovato l’unico tesoro della vita. Tiziana Micali
Il partecipare a questo ritiro spirituale è stata per me una decisione molto
travagliata e sofferta per i mille impegni di lavoro che avevo. Ma dentro di me
c’è stato subito qualcosa che mi spingeva ad andarci. I primi giorni sono stati difficilissimi: un susseguirsi di sbalzi
di stato d’animo dentro di me e un continuo chiudermi a riccio. Pian, piano sono riuscita a sbloccarmi e ho capito
sempre di più l’importanza di Dio Padre, del valore della vita e del saper vivere da vera cristiana. Ho conosciuto
delle persone meravigliose ognuna delle quali mi ha regalato una parte di sé. Sto ritornando a casa rigenerata, con ricordi
bellissimi, portando con me la gioia di Dio nel cuore come non l’ho mai avuta, una purificazione del mio spirito e con una gran
voglia di fare sempre di più per me e per gli altri. Emanuela Candito
Prima di partire per il ritiro di Terni, sono stata molto combattuta perché avrei dovuto rinunziare al compleanno di
mia figlia e lasciavo a casa una situazione difficile. Poi, grazie ad un’amica, ho trovato l’input giusto. In ritiro,
abbiamo trascorso giorni molto intensi: ognuno di noi ha messo a nudo i suoi problemi confrontandosi l’un l’altro
e, cosa più importante, aiutandoci l’un l’altro. Il faro, la nostra guida, il nostro maestro Padre Vincent, ha trovato
per noi le parole giuste per scavare dentro il nostro cuore e far uscire tutto ciò che di negativo contribuiva a renderci
fragili, non combattivi, poco umili. Una cosa ho imparato: quella di pregare prima di parlare o di dare giudizi e, in particolare,
dare un esempio di vita cristiana a tutte le persone che incontrerò nella mia vita, sia in famiglia che nei rapporti umani che dovrò
affrontare giornalmente. Daniela Gardelli
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Sono finiti questi giorni di ritiro e lo dico con un po’ di amarezza. Il posto in
cui siamo è bellissimo, ci ispira alla preghiera e c’è molto silenzio e pace.
Con il gruppo abbiamo avuto subito una bella intesa. Padre Vincent, con le
sue belle parole e preghiere, è stato capace di farci mettere fuori tutto quello
che in noi c’era di negativo e ci ha fatto capire quante cose noi facciamo di
male alla nostra anima ed agli altri. Tutti i luoghi che abbiamo visitato ci hanno lasciato
emozioni particolari, in particolare la preghiera che abbiamo fatto allo scoglio di S.Rita, a
Roccaporena. Durante la preghiera io ho osservato il volto di ciascuno dei miei amici e li ho
visti tutti sereni e felici. Adesso ritorniamo alle nostre case e comunità e qui sta la capacità di
dimostrare quello che abbiamo capito e di metterlo in pratica. Cercherò di lasciar scivolare
tutte le contrarietà che incontrerò e di essere più elastica con quelli che mi stanno accanto. Francesca Bombaci
Spesso siamo portati ad identificare la figura di Dio Padre e di Gesù.
Gesù, che era accanto al Padre al momento della creazione del mondo, si offre alla morte per compiere l’opera che
glorificherà il Padre, manifestando il suo amore per il mondo.
Gesù è il volto che rivela il Padre e ci fa conoscere la VIA che ci conduce verso il Padre. Solo chi osserva la sua
parola potrà rimanere nell’amore di Dio: amore incondizionato verso Dio e verso il prossimo. Come dice Gesù nel
Vangelo di Giovanni: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui”.
La catechesi fatta durante il ritiro estivo e l’esempio dei Santi che abbiamo visitato, mi confermano che l’unica strada che ci porta
all’incontro con Dio è la croce rappresentata dalle sofferenze e tribolazioni quotidiane. Gesù per primo l’ha portata per riscattare
tutti noi dal peccato; allora, se ci professiamo Cristiani dobbiamo accettarla e considerarla uno strumento che ci permette di
raggiungere la salvezza eterna.
Di conseguenza, l’unico modo per alleviare le sofferenze della croce è pregare affinché il Signore ci doni la grazia di sopportarla
con pazienza e avendo sempre presente che essa rappresenta la “strada più corta e sicura” per il cielo.
Nadia Cucinotta
Quando decisi di andarci, sapevo in cuor mio che questo ritiro avrebbe giovato molto alla mia crescita spirituale;
a prendervi parte eravamo in nove ed ognuno di noi aveva un qualcosa che insieme ci completava. Arrivati a
Terni, P. Vincent ci chiese di scrivere le nostre intenzioni di preghiera in un bigliettino che avremmo messo ai
piedi del SS. Sacramento per tutta la durata del nostro ritiro; io avevo
un’intenzione speciale: far ritornare sul cammino della fede una persona a me
molto cara. Finita la Messa, mi venne comunicato da casa che, improvvisamente, quella
persona aveva deciso di andare in Chiesa e di tornare ad essere sereno, in maniera
inspiegabile a detta delle persone vicine a lui, ma chiara da parte mia, perché anche questa
volta il Signore mi aveva ascoltato. Sono tornata a casa e tutto quello che ho vissuto me lo
porto nel cuore convinta che Dio è sempre accanto a me anche nei momenti più bui e tristi
come quelli che sto trascorrendo, ma so che alla fine vedrò la “Luce” CRISTO.
Un grazie particolare a Padre Vincent perché ha fatto si che io potessi guardare con occhi
diversi tutto ciò che mi circonda assaporando ogni piccola cosa come dono di Dio.
Mariella Fleri
Il punto fondamentale che ha accomunato tutto il gruppo è stata la volontà ed il tentativo di superare al meglio, con
l’aiuto di Dio, i propri limiti facendoci “scivolare da dosso” ,termine che ci ha accompagnato per tutto il ritiro, tutto
ciò che di negativo succede attorno a noi.
Il messaggio forte che ho ricevuto è che quando veniamo ingiustamente colpiti, è fondamentale prendere il torto
subito e spazzarlo via dalla nostra mente, dal nostro cuore, come se non l’avessimo mai subito. Se invece lasciamo che ci pervada
e ci rimuginiamo sopra, o ancora peggio ne parliamo con altri facendo mormorazioni sulla persona che ci ha ferito, commettiamo
noi stessi l’errore di argomentare con il male e anche noi cadiamo nel peccato.
Durante il ritiro abbiamo condiviso gioie e momenti difficili che ci sono molto serviti perché, ascoltare e comprendere le
sofferenze altrui, il cum-patire, il soffrire insieme, tramuta la sofferenza in gioia. La vera gioia nasce dalla sofferenza indirizzata e
motivata per amore ed è per questo che Gesù ha scelto la croce. Ancora la strada da percorrere è lunga e tortuosa e quando
qualcuno si avvicina a me dicendo: “ Ma chi te lo fa fare?”
Io rispondo: “ La via di Dio è stretta, lunga e tortuosa ma illuminata dalla consapevolezza che è quella giusta, la Sua strada, la
migliore per noi, dove ogni mortificazione e sofferenza è tramutata in gioia per il Suo Divino Amore……Rossana Gardelli
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DOV’E’ DIO?
Nei due articoli che seguono, il tentativo di dare una risposta a questo interrogativo, che “martella” spesso credenti e
non, evidenziando la presenza di Dio in due aspetti distinti ma sinergici del nostro vivere quotidiano: quello dell’azione
del missionario e quella del sofferente che dal volontario viene sostenuto. L’articolo di Padre Vincent, poi, incentrato
sull’essenza dell’amore, integra i due precedenti arricchendoli.

LA SOFFERENZA UMANA – CASTIGO DI DIO?
Quotidianamente, tra telegiornali e filmati, siamo bombardati di donne, bambini, di intere
popolazioni, vittime innocenti di grandi sofferenze personali e comunitarie. Nell’era della
globalizzazione, tutto il mondo, tutti i governi, sono a conoscenza di tali situazioni ma non
intervengono (e potrebbero intervenire) perché presi solo dal garantire il proprio benessere. Queste
sofferenze sono il “castigo di Dio?” Certamente no. La causa è principalmente dovuta all’azione
dell’uomo, al suo egoismo, alla sua sete di potere, cinico davanti alle sofferenze altrui, alle
sofferenze di tanti innocenti. Molteplici sono gli esempi e, per citarne qualcuno: lo sfruttamento dei
territori a proprio vantaggio e lo sfruttamento degli stessi esseri umani. Che peccato hanno
commesso questi nostri fratelli? Perché Dio non interviene?
Ma il Signore interviene operando attraverso i missionari, consacrati e laici, i volontari, uomini e
donne, operatori di pace, medici, infermieri e quanti si adoperano per lenire le sofferenze di tanti innocenti e noi
possiamo collaborare con le nostre quotidiane preghiere di sostegno ai tanti volontari.
Maria Lionetti Lombardi
Gruppo Catechesi in Famiglia – Bari

“DISPERATA” RICERCA DI DIO
Truffe, trasgressione generalizzata delle leggi, violazione della libertà degli individui, violenza sempre
più cieca e gratuita, menefreghismo generale, ecc, ecc,……. La nostra società sembra veramente un
“malato incurabile e terminale” ed in questo contesto una delle domande più “gettonate” e ricorrenti che
scaturisce dalla bocca di credenti e non, è: “ DOV’E’ DIO?
Formulata da un credente, la domanda sembra più un’implorazione perché Dio intervenga direttamente a
mettere un po’ d’ordine nella società civile ed a ripristinare delle regole ormai dimenticate quasi da tutti; sulla bocca
dell’ateo, invece, questa domanda sembra più un’affermazione dell’inesistenza stessa di Dio perché, se realmente ci
fosse, non potrebbe mai permettere che l’intero creato venisse così deturpato da quella che dovrebbe essere la più bella
creatura da Lui plasmata: l’uomo. La “fatidica domanda” acquisisce maggiore vigore e valenza se, anziché farla
scaturire dalla nostra “società civile”, la si riferisce alla situazione sociale Africana o a quella di qualche altro paese del
terzo settore.
DOV’E’ DIO quando decine di migliaia di bambini muoiono giornalmente tra mille stenti per non aver nulla da
mangiare? Dov’è Dio quando centinaia di migliaia di persone vengono continuamente violentate, uccise, trucidate nel
corso dei conflitti che invadono a macchia d’olio il mondo intero ed in particolare gli stati dell’Africa? Per un cristiano
la risposta è molto semplice: Dio, personificatosi nel Suo Figlio Gesù Cristo, è maggiormente presente proprio là dove
la sofferenza è maggiore, dove la disperazione è più totale, perché Lui quella sofferenza l’ha già provata sul Suo corpo
per primo.”Sono torturati i miei fianchi, in me non c’è nulla di sano, afflitto e sfinito all’estremo ruggisco per il
fremito del mio cuore….”- scriveva il profeta Isaia “vedendo” ciò che sarebbe accaduto a Gesù alcuni secoli più tardi
durante la sua Passione.
Gesù è talmente vicino ed immedesimato nella sofferenza e nel dolore dell’umanità, specialmente degli individui più
piccoli ed indifesi, da dire (Mt, 25, 40): “…….ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me.” Queste eterne parole suonano come benedizione per chi soccorre il bisognoso, ma sono
anche una spada di Damocle sulla testa di chi sfrutta ed abusa dei più deboli ed indifesi. Gesù, il Dio fatto uomo,
costantemente accanto e dentro ogni essere umano presente sulla terra, il Dio che non riesce più a farsi ascoltare da noi
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nel nostro vivere quotidiano perché abbiamo ormai i cuori troppo induriti e la vista annebbiata dal “benessere” che ci
circonda, ci seduce e ci avvolge, Gesù ci urla straziato dal dolore attraverso la bocca di un bambino africano affamato,
di una persona percossa, violentata e torturata oltre ogni umana immaginazione, ci tocca
amorevolmente nel profondo dell’animo attraverso l’intenso sguardo di un bambino che non ha
niente se non il cuore pieno di Dio, nella speranza di scalfire il muro che abbiamo posto tra noi e
Lui.
Missione di Solidarietà e Fraternità – ONLUS è un’associazione che si pone come cassa di
risonanza per far giungere a noi l’urlo straziato di Gesù proveniente dall’Africa ed in particolare
dalla Nigeria; il nostro obiettivo è di creare, con i nostri progetti (Adozioni a distanza, progetto
agricolo, costruzione di scuole, allestimento di un minipoliambulatorio sanitario) un ponte di
congiunzione tra l’Africa e l’Italia in modo che, aiutando concretamente i nostri fratelli più bisognosi, la parola di Dio
possa riuscire nuovamente a penetrare anche nei cuori più induriti, nei nostri cuori, per farci tirar fuori quei sentimenti,
quella spiritualità, quel rapporto col nostro Creatore ormai troppo stemperato ed anestetizzato dalla “civiltà” che ci
avvolge e di cui siamo diventati parte integrante. Missione di Solidarietà e Fraternità – ONLUS ha bisogno, oltre che
del tuo aiuto economico, della tua disponibilità ad operare direttamente nei luoghi dove agiamo, per insegnare agli
abitanti ivi residenti ad essere autosufficienti. Cosa vogliamo fare?
Continuare a chiederci “dov’è Dio” o andare incontro al Suo continuo ed amorevole richiamo per riscoprirLo dentro di
noi? In questo preciso momento, ognuno di noi può fare liberamente la sua scelta…….
Vladimiro Calvari

PERCHÉ TANTE SOFFERENZE?
Perché il Figlio di Dio ha preferito d’incarnarsi in un ambiente povero e semplice? Egli aveva tutta la possibilità di
incarnarsi in una famiglia nobile, in mezzo alle classi sociali borghesi, in una reggia e avere come padre, un imperatore
dove sarebbe stato assicurato il titolo di principe e poi d’imperatore e poteva imporre più facilmente la sua dottrina.
Ma, perché non ha scelto questa via facile, ricca, autoritaria, decisiva e sicura? Perché ha preferito la povertà, umiltà,
semplicità, sofferenza? Perché ha preferito la via difficile, piena di ostacoli e inconvenienze? Non c’erano altre vie per
redimere l’uomo dalla schiavitù del male e del peccato? Perché la Via della Croce?
Gesù ha scelto la via dell’amore e della verità per rivelare all’uomo chi è il Padre, il Creatore. Egli
ci ha riconciliato col Padre con la donazione di sé, con l’abnegazione di sé, con l’immolazione di sé.
Solo l’amore sincero può permettere tale sacrificio tutto a beneficio dell’amato. Egli abbraccia tutti
come fratelli e ci riconduce al Padre. Dunque, l’amore non esclude nessuno anzi accoglie tutto
perché ognuno possa sentirsi amato facendo parte integrale della stessa vita del Padre. L’amore
sincero non può fare male all’amato. Il suo compiacimento è sempre il bene dell’amato. E quando
s’ama si diventa tutto uno con Dio. Perché come dice Gesù, “Se uno mi ama, osserverà la mia parola
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”(Gv 14,23). Amare non significa
soltanto volersi bene ma anche impegnarsi. “Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. 10Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre
mio e rimango nel suo amore. 11Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 12Questo è il
mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 13Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici”(Gv 15,9-13). Per quanto possa essere sincero il nostro amore e, per quanta energia
possiamo mettere per viverlo sinceramente, non potremo mai raggiungere il grado dell’amore di Dio e spetta sempre al
Signore di inserirci nel suo amore. Infatti dice, “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. 17Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri”(Gv 15,16-17). Non possiamo mai amare abbastanza perciò nel
nostro piccolo, dobbiamo riconoscere il Signore come un Padre e non come un controparte ma, come un amico e come
un fratello. Nell’amore ogni sofferenza si trasforma fino a diventare un dovere per l’amato. L’amore fruttifica quando
è sincero.
Padre Vincent Anuforo
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AGGIORNAMENTI DALLE VARIE SEDI
DA MESSINA
Primi passi
Poiché “Missione di Solidarietà e Fraternità – Onlus” è un’associazione laica che deve fare riferimento alla diocesi
d’appartenza, abbiamo ritenuto necessario, dopo che nel Gennaio 2008 siamo diventati sede di gruppo,andare a
presentarci dal nostro arcivescovo S. E. Calogero La Piana che ci ha dato la sua benedizione e vari consigli, tra i quali
quello di andare a visitare le scuole per sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie. Abbiamo visitato la scuola materna
“Piccole Canaglie” e più volte l’Istituto Agrario “Cuppari” e la scuola media elementare di Cumia dove siamo stati lo
scorso 11 novembre. Ringrazio gli insegnanti, i bambini e i ragazzi insieme alle loro famiglie e tutti coloro che ci
hanno accolto.
Situazione attuale
Il 22 Settembre scorso, la Sede di Messina è divenuta la Sede Legale della “Missione di Solidarietà e Fraternità –
Onlus”. Attualmente i soci regolarmente iscritti sono 130. Tutti i membri della sede di Messina si sono adoperati sin
dall’inizio con cura ed impegno alle attività della nostra Associazione, non
perdendo mai di vista l’obiettivo della nostra Missione che è quello di
prenderci cura dei nostri bambini e ragazzi, di aiutarli a credere nelle loro
risorse personali e in quelle della loro terra, la nostra Nigeria e soprattutto ad
avere un futuro dignitoso. Ci siamo attivati per organizzare vari eventi, mostre,
mercatini, concerti, allo scopo di recuperare fondi per i nostri progetti e
sensibilizzare altri alla conoscenza di realtà completamente diverse dalla
nostra. Ogni primo Mercoledì del mese ci riuniamo per gli incontri di
programmazione e verifica, mentre ogni Venerdì il Gruppo Orante si riunisce
per la recita della Via Crucis; riteniamo fondamentale unire alle opere buone la
preghiera costante e con cuore sincero. L’ultimo evento organizzato è stato il
14 Novembre scorso al locale “Zio Billy” che ringraziamo vivamente per
averci dato la possibilità di svolgere una cena di beneficenza, all’insegna della solidarietà e della condivisione tra tutti
membri ed amici che hanno partecipato e che ringrazio di cuore.
Prossimi eventi
Stiamo organizzando il primo ritiro spirituale per tutti i membri della Missione di Solidarietà e Fraternità e che avrà
luogo dal 12 al 14 Dicembre prossimo in occasione della Assemblea Straordinaria dei Soci. Venerdì 12 dicembre ci
sarà un’altra serata di beneficenza presso i locali del Ristorante “ Villa Gaia” e tutti sono invitati a partecipare. Sabato
20 e Domenica 21 sarà allestita una fiera di beneficenza presso la “Galleria Upim” dove saranno esposti tutti gli oggetti
che ci vengono donati ed il cui ricavato sarà utilizzato per i nostri progetti. A tal proposito, per chi volesse fare
donazioni, accettiamo volentieri qualsiasi oggetto utile e può mettersi in contatto con noi. Il 5 Gennaio 2009 ci sarà
presso i locali della parrocchia delle Lacrime a Bordonaro, subito dopo la S. Messa delle ore 18:30, l’estrazione di un
cestino ricco di prodotti tipici locali e subito dopo seguirà una tombolata di beneficenza.
I nostri progetti
Sono tanti i progetti di cui la nostra Associazione si sta occupando dal Febbraio del 2002, da quando cioè è stata
istituita a Bari, ma mi soffermerò in particolare sui due dei quali il nuovo Direttivo si sta occupando più tenacemente. Il
progetto partito per primo, in quanto P. Vincent se ne occupava personalmente ancora prima che l’Associazione
venisse costituita, e che continua ad andare avanti con grande
successo è il progetto “ADOZIONE A DISTANZA” che rimando
alla pagina delle adozioni. Tale progetto è stato accolto con grande
entusiasmo dal Gruppo Caritas della parrocchia di Tremestieri che
ha dato la sua disponibilità attraverso Antonella e Cristina come
referenti per promuovere il progetto. Ringrazio il Parroco P.
Giuseppe Leotta, il diacono Renato Soraci e tutti quelli che hanno
partecipato alla giornata di Solidarietà Domenica 16 Novembre
che hanno dato la loro disponibilità ad aderire al nostro progetto e
coloro che si sono attivati nella realizzazione del cartellone tra i quali, un
ringraziamento particolare va a Claudio.
Un altro progetto per la cui realizzazione l’Associazione si sta adoperando è il “PROGETTO COSTRUZIONE
SCUOLA” che consiste nell’acquisto di un terreno e nella costruzione di una scuola materna ed elementare per i
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bambini orfani e poveri. Sollecitiamo i cuori caritatevoli a sostenerci con le offerte libere per poter realizzare tale
progetto al più presto.
Porgo a tutti, cari amici, i più sinceri auguri di un Santo Natale, abbracciando nel nostro cuore, insieme a Gesù
Bambino, tutti i nostri bambini, che ricchi di speranza riempiono i nostri cuori con i loro sorrisi.
Rossana Gardelli
Giornata della colletta alimentare
Un piccolo grande gesto…. d’amore non cambia la vita ma ti fa capire che basta poco per fare tanto; noi volontari della
“mensa di Sant’Antonio”: Ivan, Aurelia, Ennio e Nico a Messina, siamo stati testimoni che c’è tanta gente che pensa al
prossimo. Con un sorriso abbiamo ottenuto tanto in quel supermercato, ognuno dava qualcosa per chi è più bisognoso
ed abbiamo raccolto cibo per un valore di più di 1000,00 euro.
Erano felici a fare quel piccolo grande gesto….. Prima per gli altri e poi per se stessi…..
Ivan Papale
Aggiornamento sulle adozioni
Un saluto a tutti voi cari genitori adottivi.
Vi ringrazio a nome dell’Associazione, dei bambini e delle loro famiglie per la vostra puntualità e il vostro impegno
con cui vi prendete cura di loro garantendogli un futuro migliore.
A Messina le adozioni sono ventitré, abbastanza ma mai sufficienti dal momento che sono arrivate dalla Nigeria nuove
richieste di aiuto.
Il mio grazie va anche ai nostri collaboratori in Nigeria che ci hanno fatto pervenire per tempo le lettere che i bambini
hanno scritto ai loro sostenitori e le loro foto.
Per me è sempre un’emozione tradurle e sentire la gratitudine che hanno per ciò che voi fate per loro. Tra le lettere c’è
quella di un ragazzo che grazie all’adozione ha potuto iniziare gli studi universitari; questo ci da tanta gioia e tanta
forza di andare avanti, con l’aiuto di Dio, nella nostra opera di carità.
Colgo l’occasione per invitare voi genitori a scrivere delle lettere ai vostri bambini e farle pervenire all’indirizzo e.mail
nadiacucinotta@alice.it oppure al fax 090-692793 per permettere anche a loro di conoscervi meglio.
Nel rinnovare il mio grazie Auguro a tutti voi un sereno Natale.
Nadia Cucinotta

DA BARI
Il Gruppo di Bari non molla!
Cari amici, il 2007 ha visto lo spostamento della sede legale dell’Associazione
a Messina, ma qui a Bari le attività non sono diminuite, anzi stiamo cercando
di rilanciare le cose che a livello locale erano state un po’ trascurate
ultimamente.
LA PREGHIERA: abbiamo seguito le direttive di Padre Vincent e, sempre
sotto la guida di Mariella Casucci, ci incontriamo OGNI VENERDÌ ALLE
18,15 NELLA SEDE DI VIA SALVEMINI 87 , per pregare con la Via Crucis,
in sintonia con i gruppi di Messina, di Villa S. Giovanni, di Matera e con tutti
gli altri che condividono la stessa spiritualità.
L’ impegno è quello di perseverare nonostante gli impegni e gli imprevisti non
ci consentono mai di essere tutti presenti.
Ognuno deve sapere che la preghiera costituisce “le fondamenta dell’ Associazione” , e che il venerdì, in pochi o in
molti, ci ritroveremo sempre per pregare per i bisogni nostri e del mondo e per ringraziare Dio di quello che ci dona.
Vi aspettiamo dunque tutti, ogni venerdì, per una preghiera coinvolgente e toccante, come Padre Vincent ci ha
insegnato.
Altra attività che è ripartita alla grande grazie all’ impegno di Aldina Carella è il MERCATINO DI SOLIDARIETÀ
che ci vede IL GIOVEDÌ MATTINA alle prese con tanta gente, di tutti i tipi: la maggior parte vuole portarci oggetti da
esporre, altri cercano l’ “affare”, e alcuni sono veramente interessati alle nostre attività e contribuiscono volentieri ai
nostri progetti. Anche in questo caso voglio invitare chi il giovedì mattina ha un momento libero e magari deve recarsi
al mercatino di Via Salvemini, di fermarsi da noi anche solo per scambiare notizie ed idee in un clima di fraternità.
C’è infine l’ impegno mio e di Anna Persico del mercoledì mattina: sempre in sede curiamo le adozioni, la contabilità,
i rapporti con le altre sedi….
A questa routine si aggiungono poi incontri con sostenitori vecchi e nuovi, lotterie, contatti, e tante altre cose che , per
il bene dei bambini della Nigeria e per il bene delle nostre anime, siamo chiamati a compiere.
Marilena Barbone
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MASCHITO E VENOSA
Ci sono già numerosi volontari in fervido contatto con Padre Vincent per attivare i “Gruppi
Orante” in entrambe le cittadine; siamo fiduciosi che presto otterranno il nulla osta dai sacerdoti
per unirsi a noi in preghiera dalle loro Parrocchie e che si attiveranno anche per diventare sedi
operative dell’Associazione.

DA CATANIA
Nasce un nuovo Gruppo Orante.
Il Gruppo Orante di Catania dell’Associazione Missione di Solidarietà e Fraternità si è formato il 22 agosto
2008, ed è partito con poche persone (2-4). Gli incontri si svolgono a casa della coordinatrice, Sonia
Calvari, in Via Calatafimi 4 a Catania. Ancora adesso, nonostante sia aumentato il numero delle persone
coinvolte, agli incontri del venerdì sera alle 19:00 per la recita della Via Crucis partecipano un massimo di
4 persone. Tutti traggono molto beneficio dalla recita della Via Crucis, e chi partecipa assiduamente può
sentire direttamente la pace e la benedizione di Dio entrare nella sua vita. Chiunque fosse interessato a partecipare può
chiamare la sera dopo le 20:00 al numero 095-533462.
Ci tengo, infine, a ringraziare immensamente, dal profondo del mio cuore, P.Vincent e tutti i componenti del Gruppo
Orante di Messina che recentemente hanno pregato tanto per me in un momento molto difficile della mia vita.
Sonia Calvari

DA MATERA
E’ tempo di solidarietà
Noi insegnanti, Lucia e Annamaria, nelle rispettive scuole, “G. Marconi” e “G. Pascoli” di Matera, con la
collaborazione delle nostre colleghe, abbiamo sensibilizzato gli alunni ai temi dell’intercultura e
della solidarietà, realizzando un calendario variegato, ricco di riflessioni, di immagini e ricette
suggerite dalle mamme. Il ricavato della vendita verrà devoluto alla nostra “Missione Solidarietà
e Fraternità - Onlus”, in favore dei bambini Nigeriani. Un caloroso grazie a quanti hanno collaborato: dirigenti
scolastici dott. Vito Fedele Lenge, dott. Domenico Andrulli, insegnanti alunni e Sponsor: Copisteria Matera Service,
rione Piccianello, Datacontact, Climarredi di G. Bianchi e V. Maremonti, Fratelli Sacco Edilizia e Salottificio Tralli.
Auguriamo un Santo Natale e Un Felice e sereno Anno Nuovo.
Annamaria e Lucia di Matera
Sulle adozioni
Sono Bruna, la nuova referente delle adozioni nella città di Matera. Sono venuta a conoscenza di questa associazione
per pura curiosità circa due anni fa. Quest’anno mi sono interessata di adozione a distanza e ne ho fatta già una grazie
ad una scuola media della mia città. I ragazzi sono stati contentissimi e hanno voluto sapere subito tutte le notizie del
bambino. Non accontentiamoci di vivere la nostra vita da spettatori ma entriamo nel vivo della scena e facciamo in
modo di dare opportunità a coloro che non sanno cosa vuol dire avere una vita benestante.
Bruna Aresta
Riflessioni su come procedere sulla strada giusta.
Ogni venerdì, alle 18:30, nella chiesa di San Giovanni Battista, c’è l’incontro di preghiera del gruppo di Matera. E’
guidato da Nicoletta con l’aiuto di Brunella e Pierangela, ormai da qualche anno, in un clima di raccoglimento che
pervade fino in fondo le nostre anime, donandoci momenti di spiritualità e riflessione sul Mistero e sul più importante
messaggio di Dio, quello dell’amore e del bene. Non si è in molti, anzi, prima eravamo
anche più numerosi. Alcune volte ci siamo ritrovati anche in due sole persone, ma
questo non ci disorienta. Scrivo questo con l’intento di voler portare una testimonianza
che, pur non contenendo caratteri auto celebrativi del gruppo di Matera, mi porta a
descrivere la nostra realtà in maniera semplice e discreta per introdurre la vera
riflessione che vorrei porre all’attenzione.
Dio chiama l’uomo ad una meta e ad un tempo superiore alle sue capacità razionali. Lo fa dando all’uomo un tempo ed
uno spazio in cui realizzare la sua Grazia. E’ un tempo ed uno spazio che ha un principio ed un compimento, al centro
vi è il percorso che bisogna compiere scontrandosi nella quotidianità tra le forze del bene e del male. E’ lungo questo
percorso che l’uomo gioca la sua partita verso la libertà della grazia eterna, cioè verso il compimento. Come possiamo
percorrere al meglio il nostro cammino?
Inizio proprio dal gruppo di preghiera, di cui sopra, anche se pochi o in due. E’ proprio la preghiera la prima azione che
ci aiuta a ricercare la nostra identità di cristiani in un percorso di trasparenza. Se, dunque, proviamo a riflettere a quanto
noi stessi agiamo in trasparenza, rifletteremo a quanto amiamo ed a cosa facciamo per gli altri. Trasparenza sta anche
14

nel modo in cui ognuno di noi è testimone nella società dei principi cristiani. Procedere in trasparenza è intendere la
nostra identità di cristiani non come un qualcosa che riguarda solo noi stessi, il nostro pensiero, la nostra coscienza,
bensì un impegno a portare il nostro credo, il nostro amore agli altri, per contribuire ad accendere in ognuno la fiamma
dell’amore, solo così possiamo operare per il bene comune e per la vera libertà sociale. Quali strumenti possono
aiutarci per un cammino trasparente? Dicevo prima la preghiera, la liturgia, la catechesi, vorrei aggiungere la carità.
Essere caritatevoli con il prossimo non è anche questo un agire trasparente?
L’opera caritatevole dell’Associazione per la quale spesso si fa meno di quello che si potrebbe. Mi accorgo di
concludere questa riflessione parlando della carità.
Luca e Nicoletta

DA VILLA SAN GIOVANNI
Dio sostiene e premia la perseveranza nella preghiera.
E’ da circa un anno e mezzo che Don Marcello, parroco della Chiesa di Ferrito di Villa San Giovanni, per grazia di Dio
ha accolto il “Gruppo Orante” fondato da Padre Vincent Anuforo nel luglio del 2006. A Villa San Giovanni Don
Marcello ci ha aperto la casa del Signore con gioia e, nel silenzio del suo
cuore, ascoltava compiaciuto la nostra preghiera e si allietava
nell’osservare la crescita del gruppo. Al nostro esordio in quella
Parrocchia eravamo in 14, tra cui: giovani, anziani e bambini. Oggi sono
in maggioranza i giovani ed i bambini e siamo un gruppo di 30 persone.
Tutto procedeva tranquillamente fino a quando una mattina ricevetti una
telefonata da Don Marcello. Poiché sono la coordinatrice del”Gruppo”,
mi annunciò il suo trasferimento presso un’altra Parrocchia non lontana
da Villa. La notizia non mi ha lasciato indifferente anche perché tra il
sacerdote ed il nostro gruppo vi era una perfetta collaborazione; ciò non
vuol dire che non mi sono posta degli interrogativi. “Chi manderanno adesso? Come sarà il nuovo sacerdote? Accetterà
la continuità del Gruppo Orante?” Piccole perplessità che, per grazia di Dio, durarono pochi secondi.
Alla fine compresi che niente e nessuno dovrà dubitare dei piani di Dio e dissi a me stessa:” Affido questo Gruppo
Orante nelle mani del Giudice Supremo ed alla Madonna delle Grazie, Patrona della Parrocchia di Ferrito, dove il buon
Dio ci ha voluti. Detto questo, ogni dubbio si placò e, animata di spirito di fede, comunicai agli altri componenti del
gruppo la notizia. Anche loro per un attimo furono turbati ma li placai dicendo: “Se Dio è con noi, chi sarà contro di
noi?” Risposero con semplicità: “Nessuno!” e allora - dissi loro – niente turbamenti, niente paura. I disegni di Dio
nessuno li può modificare, quindi, mettete serenità nel vostro cuore e facciamo la Sua volontà.”
Il 03/11/08 mi recai in Parrocchia ed ho avuto il piacere e la gioia di ascoltare per la prima volta la S. Messa celebrata
da Don Antonio. Posso dire che, non solo mi ha allietato il cuore, ma soprattutto mi ha resa profondamente serena.
Subito dopo entrai in Sacrestia. Mi presentai, mi congratulai con lui per la celebrazione ascoltata, gli parlai del Gruppo
Orante e della preghiera; inoltre, gli feci presente che, tutti i venerdì di ogni mese, in quella Parrocchia viene recitata la
“Via Crucis” e gli mostrai tutti i libricini frutto del lavoro del nostro Padre Vincent, guida costante e sicura per la nostra
formazione spirituale e morale. In modo particolare gli parlai della nostra preghiera di eccellenza: la “Via Crucis”. Don
Antonio mi ha ascoltata, ha accolto l’iniziativa ed ha confermato la continuità della preghiera dicendo: “Domani,
4/11/2008 verrà ufficializzata in Chiesa. Cosa potevo sentire di più bello? Devo dire che mi ha resa immensamente
felice. Questa è stata la ricompensa del Signore quando si ama con perseveranza.
Comunicai al Gruppo la lieta notizia e ne furono entusiasti tanto da voler partecipare alla S. Messa del giorno dopo,
spinti dal desiderio di conoscere il nuovo sacerdote. Puntualmente, ci siamo ritrovati tutti in Chiesa. Terminata la
celebrazione siamo andati insieme a salutarlo ed a ringraziarlo. Durante la celebrazione Don Antonio non si rendeva
conto di quanti eravamo ma, quando gli abbiamo “invaso” la Sacrestia, si è compiaciuto soprattutto nell’osservare i
bambini che sono tanti. Don Antonio ci ha ribadito il valore della “Via Crucis” puntualizzando che tutti i Santi si sono
santificati con la recita di questa stupenda preghiera. Ha confermato di aver letta quella di Padre Vincent e di averla
apprezzata. Alla fine, dopo averci salutati, ci ha benedetti con la promessa che non ci mancherà la sua guida.
Il “Gruppo Orante” di Villa San Giovanni ti dice: “ Grazie tante, Don Antonio, grazie tante!”.
Giovanna Patti
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I PENSIERI DI SANT’ANNIBALE MARIA DI FRANCIA
Sant’Annibale, Discorso del 1906: “Gesù non vuole cuori freddi: Egli vuole amore intimo, tenero, espansivo, forte, tranquillo, pacifico,
eppure ardente, fervoroso, costante. Amate Gesù con grande trasporto della volontà, dell’intelletto, nonché di tutte le potenze interiori e dei
sensi dell’anima. Abbiate sempre presente la sua persona adorabile, tutti i misteri della sua santissima vita, e soprattutto
vi attiri a sé il tabernacolo santo, il nido amoroso che Egli si scelse, dove il suo divino corpo raduna le aquile”.
Promettiamo di amare e rispettare assai i poveri, e cercarne il sollievo corporale e il bene spirituale; e i superiori
promettono di non far mai venire meno la caldaia, il pane, le elemosine e quanto si può, come s’è fatto finora
(Sant’Annibale Maria di Francia: Proponimenti, 17 giugno 1920).
Ma la carità temporale deve essere accompagnata da quella spirituale. I poveri abbandonati hanno gran bisogno
di essere evangelizzati… prima di dar loro soccorso corporale, istruirli … farli pregare alquanto e farli avvicinare alla S.
Comunione (Antologia Rogazionista, dagli scritti di S. Annibale, 370-371)
La carità vuole che desideriamo per gli altri il bene che desideriamo per noi stessi. (P. Annibale - AR 213). A
che mi gioveranno tutti gli esercizi di pietà se la mia intenzione non è retta... Se manca la retta intenzione tutte le azioni
saranno tenebrose. Chi vuol andare in missione deve essere disposto a dare la vita. (P. Annib - AR 17)

FOTO DEI BAMBINI/RAGAZZI ADOTTATI AL 2008
DA BARI
Adottante: Agesci Triggiano
Adottata: VictoriaNkechi Eza

Adottante: Bellezza Raffaele
Adottata: Esther Chukwuezi

Adottante: Galagano Concetta
Adottata: Cynthia Anyaegbu

Adottante: Ginefra Anna
Adottato: Tompson Chineke

Adottante: Persico Angelo
Adottato: Ikechukwu Udeozor

Adottante: Pinto Fausta
Adottata:Confidence Oparaocha

Adottante: Coniglio Biagio
Adottato: Damian Onyeukwu

Adottante: La Rosa Veneranda
Adottato: Ikenna Udeozor

Adottante:Tommasi M.Addolorata
Adottato: Daniel Oluebube

16

Adottante: Cornacchia Lucia
Adottata: Vivian Nneji

Adottante: Lo Consolo Leonardo
Adottata: Elozabeth Iwuamadi

Adottante: Andreuli Pierangela
Adottata: Vivian Michel Odum

Adottante: Loconsolo Filomena
Adottato: Nwaoru Micheal

Adottante: Quartiere Giovanni Paolo
Adottato: Peter Micheal Odum

Adottante: Sangiovanni Sandro
Adottato: Nwaoru Emmanuel

Adottante:Mastropasqua M.Antonietta
Adottata: Miriam Chikodi Ohuakanwa

DA MATERA
Adottante: Fragrasso Gianfranco
Adottato: Paschal Tobechi
Kemdirim

Adottante: Gallotta Assunta
Adottata: Doris Osuji

Adottante: Pescuma Maria
Adottata: Calista Nneji

Adottante: Savino Nicola
Adottata: Edith Anuri

DA MESSINA
Adottante: Aiello Concetta
Adottato: Christina Kemakolam

Adottante: Capici Oreste
Adottato: Mario Iwuchukwu

Adottante: Bruno Anna
Adottata: Chinyere Akauba

Adottante: Calvari
Sonia
Adottata: Marvis Anuforo
Adottata: Clara Mavis Iwuchukwu

Adottante: Costa Concetta
Adottata: Adaeze Obidike

Adottante: Cucinotta Giuseppe
Adottato: Johnpaul Anuforo
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Adottante: Curatola Antonina
Adottata: Andrey Chisom Agoha

Adottante: Gemellaro Giuseppina
Adottato: Peter Chimerenka Uche

Adottante: Patti Giovanna
Adottata: Prisca Anuforo

Adottante: Gardelli Daniela
Adottato: Chidalu Ekwefi

Adottante: Galimi Paula Andrea
Adottato: Chukwuezi Anthony

Adottante: La Cava Mariella
Adottata: Deborah Chikezie

Adottante: Russo Annarita
Adottato: Emmanuel Kemakolam

Adottante: Liotta Giuseppina
Adottato: Peter Onyeka

Adottante: Stillitani Eleonora
Adottato: Emmanuelmary Anuforo

Adottante: Calvari Vladimiro
Adottato: Franklin Eze

Adottante: Pettignelli M.Rosa
Adottato: Icheciuchu Opara

Adottante: Messina Adele
Adottato: Doris Opara

Adottante: Conti Alessandro
Adottato: Okafor Ndidi

Adottante: Marra Vincenzo
Adottato: Vincentmary Odor

Adottante: Scuola Agraria Cuppari
Adottati: Ephraim Uche e
Maria Assumpta Chioma

Adottante: Franco Roberto
Adottata: Priscalina e Prisca

Adottante: Larcan Emilia
Adottato:Donald Emeka

NB: Chiediamo scusa alle Sig.re, Cortigiano Anna, Pinto Fausta e Angela Signore ma in questo momento non abbiamo
disponibili le foto di Elizabeth Anuforo, Iwuji Patrick e Chimezie Dennis, i bambini da loro adottati.
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A seguire, ci sono alcune informazioni sui due progetti principali di cui l’Associazione Missione
di Solidarietà e Fraternità – Onlus si sta occupando: scegli quello che più tocca il tuo cuore,
contattaci per ulteriori chiarimenti e sostienici: con un piccolo gesto puoi fare grandi cose!
Padre Vincent Anuforo

PROGETTO 1:
ADOZIONI A DISTANZA
Ci sono ancora tanti bambini e ragazzi che necessitano del tuo aiuto, di un tuo sorriso, di un tuo piccolo sostegno per
vivere dignitosamente: con meno di 1 euro al giorno, 300 euro l’anno, darai la possibilità ad uno di loro di usufruire
di una borsa di studio per il sostegno scolastico. Cosa aspetti a farti avanti?

ALCUNI DEI BAMBINI IN ATTESA DI ADOZIONE
NNEJI DIDIACUS
OZICHUKWY
11/11/1999

NNEJI DIEGO
IFECHUKWY
11/11/1999

ONYEJELE REGINALD
UGOCHUKU
12/08/2000

PRECIOUS GIFTT
OSIJI
10/11/2005

PROGETTO 2:
COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE AD OWERRI

Attualmente, stiamo raccogliendo i soldi per l’acquisto del terreno su cui dovrà essere costruita la
scuola. Puoi acquistare 1 mq di terreno a 10 € e donarlo All’Associazione che provvederà alla
costruzione della scuola. Puoi donare 1,2,4,8 metri quadrati o fare un’offerta libera.

L’Africa grida aiuto….. Ascolta il tuo cuore, scegli il tuo dono ed augura
Buon Natale a questi tuoi fratelli!
19

AUGURIO DEL SANTO NATALE
Vorrei ringraziare tutti i Membri dei precedenti Consigli Direttivi per la loro saggezza e trasparenza nel dirigere
la nostra Associazione, Missione di Solidarietà e Fraternità, da circa sette anni. Prego perché il Signore Dio vi benedica
e vi ricompensi per tutto quello che avete fatto. Per i membri del nuovo Consiglio Direttivo, mi congratulo, per la
vostra premura, diligenza e collaborazione nel sistemare e condurre la nostra Missione sulla giusta via ch’era
l’ispirazione fondante dell’opera. È mio dovere ricordarvi quotidianamente nelle mie preghiere perché il Buon Dio vi
illumini, vi protegga e vi dia la pace e serenità per operare con amore e gioia nella salute dell’anima e del corpo. Possa
far risplendere il suo volto su di voi e sui vostri cari . Amen.
Vorrei anche salutare e ringraziare gli adottanti dei nostri bambini e ragazzi. Finalmente quest’anno abbiamo
iniziato a gestire i contributi versati per le adozioni come da tanto tempo desideravo. Cioè la borsa di studio e le altre
tasse scolastiche per i nostri fanciulli vengono ora versate direttamente presso le scuole che frequentano. Abbiamo i
nostri rappresentanti che vanno nelle scuole per effettuare i versamenti. La trasparenza è più evidente perché ora è stato
instaurato un contatto diretto con le varie scuole, facilitando così i controlli periodici adeguati. Abbiamo tradotto le
lettere dei fanciulli che voi avete adottato e sono state messe insieme alle loro fotografie e spero che saranno di vostro
gradimento. Le cose che accomunano tutte le lettere è lo spirito di preghiera e di gratitudine che i vostri figlioli
mostrano nei vostri confronti. E sono contento che i nostri bambini pregano per la salute della vostra anima e del vostro
corpo e sono riconoscenti per il bene che state facendo per loro. Se vorrete scrivere ai vostri figlioli mandate le vostre
lettere alla nostra Associazione che provvederà alla traduzione ed a spedirle ai rispettivi fanciulli. Sono regolarmente in
contatto con i responsabili che si prendono cura dei vostri bambini e ragazzi. Stanno bene e frequentano assiduamente
la scuola e non vengono rimandati a casa grazie ai vostri contributi.
Per i nostri collaboratori che s’impegnano a contribuire per altri progetti come la costruzione scuola elementare
e professionale e minipoliambulatorio, siamo molti grati. Vi assicuriamo che i vostri contributi saranno utilizzati per i
progetti per i quali sono stati devoluti. Sarete informati periodicamente sugli sviluppi conseguiti dal mese di gennaio
2009. Ringrazio in modo particolare il gruppo catechesi in famiglia, dei bambini, genitori e direttori del “Ballet Center
Bari” che ci stanno assistendo con i loro contributi periodici. Vorrei ringraziarvi tutti per la vostra operosità nella carità
come migliore testimonianza della vostra fede in Cristo Gesù.
Mentre vi assicuro le mie preghiere, vi porgo i miei sinceri Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo!
Padre Vincent - Messina, Dicembre 2008

MISSIONE DI SOLIDARIETA’ E FRATERNITA’ – ONLUS
Sede Legale: Via Maddalena, 98 – 98122 Messina, .c.c.p. n. 87102679 – cell. 3335419437 - 3403584431
Sedi operative: Via dei Mille n.243 is. 101 – 98123 Messina – Tel/Fax: 090-692793
Via Salvemini, 87 – 70125 Bari, c.c.p. n. 16630386 – cell. 34621557945
Matera, c.c.p. n. 69972222 – cell. 3405048151
Sedi collaborative: Via Sac. Scopelliti, Cond. Sagittario, int. 2 – 89018 Villa S. Giovanni (RC) –
Cell. 3497769230 – 3494406870
Via Calatafimi, 4 – 95129 Catania – cell. 3406806578
Via A. Diaz, 69 85029 Venosa (PZ) – cell. 3287241329
Via Vittorio Veneto, 36 85020 Maschito (PZ) – 3284566248
Sito internet: www.misolidaefrater.org
E-mail: info@misolidaefrater.org
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