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Vi presentiamo il nuovo giornale della “Missione di Solidarietà e Fraternità”. Al suo interno troverete l’analisi svolta
dal presidente Rossana Gardelli sull’andamento della nostra Missione e gli interessanti approfondimenti di Padre
Vincent Anuforo. Gli aggiornamenti inseriti riguardano: il dettagliato diario di viaggio del pellegrinaggio in Terra Santa
curato da Sonia Calvari e alcune emozionate testimonianze dei soci che vi hanno partecipato; la vita del Gruppo Orante;
le ultime notizie relative al progetto di costruzione della scuola elementare e professionale presso il Villaggio Umueme,
in Imo State – Nigeria; le adozioni a distanza che, nell’ultimo periodo, si sono ulteriormente incrementate; infine, la
descrizione di tutte le iniziative atte al sostegno della Missione stessa e dei suoi tanti progetti. - Anna Maria Mecchio

“ Inno della Missione di Solidarietà e Fraternità”
Signore, insegnaci a camminare insieme, con lo sguardo nella stessa
direzione, uniti nella stessa meta, alla ricerca degli stessi valori. Vogliamo
camminare insieme per evitare divisioni, incomprensioni, litigi. Vogliamo
camminare insieme per saper riconciliare e fare tesoro delle idee diverse,
dei valori culturali diversi, delle varie opinioni, delle mentalità diverse e dei doni diversi.
Anche se tramite diverse strade, tutto questo ci porta alla stessa meta. Siamo coscienti di
essere diversi l’uno dall’altro ma uguali; di pensare in modi diversi ma con le stesse idee; di
essere molti figli ma dello stesso Padre e di essere servi degli stessi nostri fratelli.
Camminare insieme è l’unico modo per realizzare la nostra vocazione di vita. Camminare
soli è sempre più faticoso e fastidioso. La vita bella è impegnativa e nessuno può farcela da
solo. Perciò, abbiamo bisogno di camminare uniti con fiducia reciproca. Signore, insegnaci
a camminare insieme per vincere il nostro egoismo, gli sbandamenti, la solitudine.
Insegnaci a camminare insieme per sostenerci reciprocamente nelle difficoltà, per evitare
falsi miraggi, per non tradire le nostre scelte e la nostra vocazione. Aiutaci a camminare
insieme per scambiarci le gioie e condividere i dolori, per rafforzare la fede e per volerci
bene. Camminare insieme è un continuo ricevere e donare. Camminare insieme ci
rasserena e ci consola. Quando camminiamo insieme la presenza di Cristo nei fratelli, fa
diradare le tenebre della nostra mente, vincere i nostri dubbi e superare le nostre paure.
Possiamo camminare insieme solo quando siamo uniti fra noi in Cristo. Signore, facci
camminare insieme così per poter volare con le nostre ali di fede e ragione, di verità e
libertà, di giustizia e misericordia, di amore e sacrificio, di vita ed eternità. Camminare
insieme è prenderci per mano, stare insieme, sognare insieme, crescere insieme ed operare
insieme. Signore, aiutaci a camminare insieme per mezzo della Missione di Solidarietà e
Fraternità nella tua Chiesa.

Contribuiamo tutti con un’offerta per sostenere le spese di stampa del giornale
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Il 7 giugno 2009 il nuovo Consiglio Direttivo ha compiuto un anno dalla sua elezione. In questo
tempo trascorso, abbiamo lavorato con impegno e assiduità per riorganizzare la nostra Missione.
Dopo un’attenta analisi della situazione, abbiamo ritenuto necessario adottare un regolamento
interno che mettesse a punto le caratteristiche, gli scopi, gli obiettivi e l’identità della nostra
Missione e diventasse nello stesso tempo una sorta di vademecum per ciascuno di noi. Ogni membro deve
possedere tale regolamento ed i membri che non dovessero averne copia possono farne richiesta. È possibile
visionare tale regolamento presso il nostro sito www.missionedisolidarietaefraternita.org di cui è responsabile il
nostro consigliere Vladimiro Calvari. La “Missione di Solidarietà e Fraternità” ha da aprile 2009, la sede legale a
Messina in Via Maddalena N. 98, presso la quale si svolgono le assemblee dei soci, gli incontri mensili di
programmazione, gli aggiornamenti, le iniziative e la verifica delle varie attività. La sede è stata data in comodato
d’uso ed è stata ristrutturata ed adeguata a norma di legge. Invitiamo tutti i soci a partecipare alle spese di gestione.
Il Progetto Adozione a distanza, di cui è responsabile Nadia Cucinotta, che riveste anche la carica di segretaria, sta
andando avanti con un aumento considerevole di adozioni e del quale vi è un’ampia descrizione nella “Pagina delle
Adozioni”. Ringraziamo tutti i genitori adottanti che permettono ai nostri bambini di proseguire nel loro ciclo di
studi, sostenendo questo progetto con amore e dedizione. Sono davvero grati per come ci occupiamo di loro e della
nostra attenzione nei riguardi dei loro bisogni. A nome di tutti i bambini e ragazzi adottati e delle loro famiglie un
sentito grazie. Il sistema scolastico nigeriano non è molto efficiente e le strutture nell’entroterra della Nigeria, sono
insufficienti ed arretrate. Tre anni fa sono andata a visitare questi luoghi, quand’ero appena simpatizzante della
“Missione di Solidarietà e Fraternità”, e ho visto con i miei occhi la condizione deplorevole delle scuole esistenti.
Una delle cose che particolarmente mi colpì, fu vedere i bambini che vanno nella foresta per i loro bisogni, le
scuole che non hanno servizi igienici, gli insegnanti che usano i muri per scrivere perché non ci sono lavagne, i
bambini che portano da casa la loro sedia o siedono per terra perché i banchi e le sedie non sono sufficienti e le
condizioni strutturali di alcune aule sono inagibili. Il ricordo di questi bambini è ancora vivo nel mio cuore, i quali
sorridenti e gioiosi ci stanno aspettando. Nonostante il vivo desiderio di ritornare da loro non siamo ancora tornati,
senza qualcosa di concreto da offrire loro e alle loro famiglie. Dopo l’estenuante e
faticosa ricerca di un terreno destinato ad accogliere la nostra scuola, che
soddisfacesse i requisiti minimi, lo scorso giugno, ci è stato generosamente donato
dalla famiglia di Andrew Osuju, un terreno nel Villaggio Umueme, dove noi operiamo
e dove risiede la maggior parte dei nostri bambini. Il terreno misura 3059,524 metri
quadrati e sono iniziati i lavori di bonifica e di recinzione. Tutti i fondi raccolti per il
Progetto Scuola, in questi otto anni di vita della Missione, sono stati impiegati per la
prima fase della costruzione della scuola. A tutti voi che ci avete sempre sostenuto,
porgiamo un grazie di vero cuore. Perché tale progetto possa raggiungere la sua
completa realizzazione vi chiediamo di continuare a sostenerci. Per aver maggiori contributi è necessario attivarci
per raccogliere fondi attraverso varie attività. Pertanto, abbiamo organizzato l’11ottobre, una spaghettata di
beneficenza che ha prodotto un utile di € 1116,70. Venerdì 6 novembre in occasione della visita di P. Vincent a
Bari insieme con i membri del Consiglio Direttivo abbiamo partecipato alla serata di beneficenza organizzata dalla
Sede di Bari che ha realizzato un utile di € 400,00. Il 29 novembre abbiamo organizzato una cena di beneficenza
presso la Chiesa di S. Gabriele a Messina. Ringraziamo vivamente tutti i partecipanti e tutti i volontari che si sono
prodigati con impegno per il buon esito delle serate. Speriamo che altre Sedi possano organizzare simili serate di
beneficenza al più presto. Anche gli inviti solidali, iniziativa ideata da Nadia Cucinotta e le bomboniere della
solidarietà sono iniziative nate per sostenere i nostri progetti. Lo scorso Aprile si è aperto il Laboratorio SolidArte,
grazie alla collaborazione di Tindaro Salpietro, coordinatore dell’Associazione “Salvo D’Acquisto”, che ha messo a
nostra disposizione un locale a Bordonaro e che ringraziamo di cuore. SolidArte è un’attività nata grazie all’idea di
Laura Ruggeri, responsabile del laboratorio (vedi pagina aggiornamenti dalle varie sedi). Ringraziamo Antonella
Salpietro, che con grande zelo, opera e sostiene questa attività, insieme con Maria Rosa Pettignelli, Andreina
Lanfranchi e Franca Bombaci che si occupa dei lavori di ricamo e di cucito. Grazie a loro, il nostro laboratorio
produce oggetti interamente fatti a mano. Invitiamo tutti coloro che hanno talento, creatività e capacità artistiche a
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dare la propria disponibilità. Ringraziamo tutti i membri che sostengono il servizio di
volontariato alla Mensa Sant’Antonio del quale è responsabile Daniela Gardelli, la tesoriera
della nostra Missione, che con grande impegno, coordina ed organizza il servizio, in maniera
che ci sia una presenza costante ed un ricambio ben articolato dei volontari che dall’ 11
febbraio dello scorso anno si succedono con serietà e costanza. Ringraziamo i Padri
Rogazionisti ed in particolare, Padre Vincenzo Latina, Direttore dell’ Istituto Sant’Antonio,
Padre Pietro Cifuni, Economo e Padre Mario Magro, Rettore, per l’opportunità offertaci di
servire i nostri fratelli bisognosi. Ringraziamo anche i membri della Sede di Bari che
sostengono il servizio alla mensa dei poveri organizzata dalle suore di Madre Teresa di
Calcutta in Bari e del quale è responsabile Mariella Lapomarda. Un pensiero particolare per Ivan, membro attivo
della nostra Missione e della Mensa Sant’Antonio che é venuto a mancare lo scorso 15 settembre in maniera
improvvisa. In suffragio per la sua anima e l’anima di Anna Carofiglio deceduta il 31 dicembre dello scorso anno,
la “Missione di Solidarietà e Fraternità” ha dedicato un anno di S. Messe che verranno celebrate ogni 15 del mese.
Per quanto riguarda i progetti Minipoliambulatorio ed Agricolo - Sociale, siamo in attesa di avere la disponibilità
di medici ed agronomi, che li prendano a cuore e si impegnino per dare avvio alla loro progettazione. I soci iscritti
alla nostra Missione sono 130, ma non tutti sono impegnati nel promuovere i nostri progetti. Alcuni frequentano in
modo costante, partecipando ai nostri incontri ed attività, mentre altri preferiscono non impegnarsi in maniera
attiva. Numerosi sono i simpatizzanti che ci sostengono. A tutti i nostri membri, ai nostri simpatizzanti, ai nostri
sostenitori e benefattori, porgiamo un sentito grazie e gli auguri più sinceri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
- Rossana Gardelli
I SACERDOTI E IL SACERDOZIO NELL‘ANNO SACERDOTALE
GIOVANNI MARIA VIANNEY - IL SANTO CURATO D'ARS

Il 19 giugno 2009 nella solennità del Sacro Cuore di Gesù e durante la celebrazione della Giornata mondiale di
preghiera per la santificazione dei sacerdoti, in occasione del 150° anniversario del “dies
natalis” di Giovanni Maria Vianney, il Santo Patrono di tutti i parroci del mondo, il Santo
Padre Benedetto XVI ha indetto ufficialmente l’“Anno Sacerdotale” (Cfr. Benedetto XVI,
Lettera ai presbiteri per l’apertura dell’ "Anno Sacerdotale" Roma, 19 Giugno 2009). Il Papa
sostiene che quest’anno vuole contribuire a promuovere l’impegno d’interiore
rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed incisiva testimonianza
evangelica nel mondo di oggi, e si concluderà nella stessa solennità del 2010. Ci permette
anzitutto di evocare con tenerezza e riconoscenza l’immenso dono che i sacerdoti costituiscono non solo per la
Chiesa, ma anche per la stessa umanità. Egli ricorda i presbiteri che offrono ai fedeli cristiani e al mondo intero
l’umile e quotidiana proposta delle parole e della carità di Cristo, cercando di immedesimarsi a Lui con i pensieri,
la volontà, i sentimenti e lo stile di tutta la propria esistenza. Il Papa apprezza le fatiche apostoliche di tutti i
Sacerdoti, il loro servizio infaticabile e nascosto, la loro carità tendenzialmente universale e soprattutto la fedeltà
coraggiosa di tanti sacerdoti che, pur tra difficoltà e incomprensioni, restano fedeli alla loro vocazione come veri
“amici di Cristo”. Il Papa ha parlato anche delle situazioni deplorevoli in cui oggi si trova la Chiesa stessa che
soffre per l’infedeltà di alcuni suoi ministri. Si dispiace che il mondo approfitti di tali situazioni per creare scandalo
e rifiuto. A tale riguardo, il Papa con paterna sapienza ammonisce: “ Ciò che massimamente può giovare in tali casi
alla Chiesa non è tanto la puntigliosa rilevazione delle debolezze dei suoi ministri, quanto una rinnovata e lieta
coscienza della grandezza del dono di Dio, concretizzato in splendide figure di generosi Pastori, di Religiosi ardenti
di amore per Dio e per le anime, di Direttori spirituali illuminati e pazienti”(Cfr. Benedetto XVI, Lettera ai presbiteri per
l’apertura dell’ "Anno Sacerdotale"). A questo proposito, gli insegnamenti e gli esempi di san Giovanni Maria Vianney
possono offrire a tutti noi un significativo punto di riferimento per una maggiore crescita nella relazione umana e
cristiana. Il Curato d’Ars era umilissimo, ma consapevole, in quanto sacerdote, d’essere un dono immenso per la
sua gente perché “Un buon pastore, un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il buon Dio possa
accordare ad una parrocchia e uno dei doni più preziosi della misericordia divina”( Nodet, pp. 101). Il Curato d’Ars
parlava del sacerdozio come se non riuscisse a capacitarsi della grandezza del dono e del compito affidati ad una
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creatura umana: “Oh come il prete è grande!... Se egli si comprendesse, morirebbe... Dio gli obbedisce: egli
pronuncia due parole e Nostro Signore scende dal cielo alla sua voce e si rinchiude in una piccola ostia...”
( Nodet, pp. 97).
L’IMPORTANZA DEL SACRAMENTO DELL’ORDINE

Giovanni Maria Vianney, spiegava ai suoi fedeli quanto è importante il sacerdote. “Tolto il sacramento
dell'Ordine, noi non avremmo il Signore. Chi è che ci prepara l’Eucaristia e ci dona Gesù? È il Sacerdote. Se non ci
fosse il Sacerdote, non esisterebbero né il Sacrificio della Messa, né la S. Comunione, né la Presenza Reale di Gesù
nei Tabernacoli. Chi lo ha riposto là in quel tabernacolo? Il sacerdote. Chi ha accolto la vostra anima al primo
entrare nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per darle la forza di compiere il suo pellegrinaggio? Il
sacerdote. Chi la preparerà a comparire innanzi a Dio, lavandola per l'ultima volta nel sangue di
Gesù Cristo? Il sacerdote, sempre il sacerdote. E se quest'anima viene a morire [per il peccato], chi
la risusciterà, chi le renderà la calma e la pace? Ancora il sacerdote. Dopo Dio, il sacerdote è tutto!
Lui stesso non si capirà bene che in cielo”(Nodet, pp. 98-99). Queste affermazioni, nate dal cuore
sacerdotale del santo parroco sembrano eccessive ma in esse si rivela l’altissimo livello del
sacramento del sacerdozio. Il sacerdote appare sopraffatto da uno sconfinato senso di responsabilità:
“Se comprendessimo bene che cos’è un prete sulla terra, moriremmo: non di spavento, ma di amore…Senza il prete
la morte e la passione di Nostro Signore non servirebbero a niente. È il prete che continua l’opera della Redenzione
sulla terra…Che ci gioverebbe una casa piena d’oro se non ci fosse nessuno che ce ne apre la porta? Il prete
possiede la chiave dei tesori celesti: è lui che apre la porta; egli è l’economo del buon Dio; l’amministratore dei
suoi beni…Lasciate una parrocchia, per vent’anni, senza prete, vi si adoreranno le bestie..Il prete non è prete per sé,
lo è per voi” (Nodet, pp. 98-100). Scrive S. Annibale Maria Di Francia. “Ricordiamo che quando Dio vuol punire un
popolo col massimo dei castighi, lo priva di buoni sacerdoti; e questa è la maggiore sventura che possa incogliere
ad una città; al contrario, la più grande fra divine misericordie si ha quando il sommo Dio manda i buoni operai per
la salute delle anime, come mandò una volta l’Unigenito suo Figliuolo sulla terra, del quale i sacerdoti sono i veri
rappresentanti”(Antologia Rogazionista pp. 683-684).
IL SACERDOTE: MINISTRO DI CRISTO FRA LE GENTI

Chi è il Sacerdote? È l’ “Uomo di Dio” (2 Tim. 3, 17). Difatti, è solo Dio che lo sceglie e lo chiama tra gli uomini,
con una vocazione specialissima “Nessuno assume da sé questo onore, ma solo chi è chiamato da Dio”: Ebr. 5, 4, lo
separa da tutti gli altri “segregato per il Vangelo”: Rom. 1, 1, lo segna con un carattere sacro che durerà
eternamente “Sacerdote in eterno”: Ebr. 5, 6 e lo investe dei divini poteri del Sacerdozio ministeriale perché sia
consacrato esclusivamente alle cose di Dio: il Sacerdote “scelto fra gli uomini è costituito a pro degli uomini in
tutte le cose di Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati” (Ebr. 5, 1-2). Con la Sacra Ordinazione il Sacerdote
viene consacrato nell’anima e nel corpo. Diviene un essere tutto sacro, configurato a Gesù Sacerdote. Per questo il
Sacerdote è il vero prolungamento di Gesù; partecipa della stessa vocazione e missione di Gesù; impersona Gesù
negli atti più importanti della redenzione universale (culto divino ed evangelizzazione); è chiamato a riprodurre
nella sua vita l’intera vita di Gesù: vita verginale, povera, crocifissa. È per questa conformità a Gesù che egli è
“ministro di Cristo fra le genti” (Rom. 15, 16), guida e maestro delle anime (Matt. 28, 20). S. Gregorio Nisseno scrive:
“Colui che ieri era confuso col popolo, diventa suo maestro, suo superiore, dottore delle cose sante e capo dei sacri
misteri”. Ciò avviene ad opera dello Spirito Santo, poiché “non è un uomo, non un angelo, non un arcangelo, non
una potenza creata, ma lo Spirito Santo quegli che investe del Sacerdozio” (San G. Crisostomo). Scrive
Sant’Annibale Maria: “ per ottenere questo inestimabile bene, bisogna domandarlo all’Altissimo Padrone che è
Dio, che è Egli stesso. Volle istruirci che i suoi sacerdoti non sorgono a caso, non si formano da sé, non può
formarli l’umano sforzo; ma vengono dalla divina misericordia, che li crea, che li genera, che li dona al mondo”
(Antologia Rogazionista pp. 683-684). Lo Spirito Santo configura l’anima del Sacerdote a Gesù, impersona Gesù in lui,
di modo che “il Sacerdote all’altare opera nella stessa Persona di Gesù” (S. Cipriano), ed “è padrone di tutto Dio” (S.
Giovanni Crisostomo). Non ci sarà da meravigliarsi, allora, se la dignità del Sacerdote viene considerata
“celestiale” (S. Cassiano), “divina” (S. Dionisio), “infinita” (S. Efrem), “venerata con amore dagli stessi Angeli” (S.
Gregorio Nazianzeno), tanto che “quando il Sacerdote celebra il Sacrificio Divino, gli Angeli stanno vicini a lui, e in
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coro intonano un cantico di lode in onore di colui che si immola” (S. Giovanni Crisostomo). E ciò avviene ad ogni S.
Messa! Sappiamo che S. Francesco d’Assisi non volle diventare Sacerdote perché si riteneva troppo indegno di così
eccelsa vocazione. Venerava i Sacerdoti con tale devozione da considerarli suoi “Signori”, poiché in essi vedeva
solamente “il Figlio di Dio” e il suo amore alla Eucaristia si fondeva con l’amore al Sacerdote, il quale consacra e
amministra il Corpo e Sangue di Gesù. Venerava le mani dei Sacerdoti, che egli baciava sempre in ginocchio con
grande devozione e anzi baciava anche i piedi e le stesse orme dove era passato un Sacerdote. In questo anno
sacerdotale occorre che ognuno di noi in quanto cristiano battezzato prenda coscienza del proprio essere sacerdote
(ministeriale o comune), per il quale ognuno è tenuto a immedesimarsi a Cristo unico ed eterno Sacerdote. Bisogna
avere un cuore compassionevole per sentire il grido dei disperati, ascoltarli con pazienza, servirli gratuitamente e
volerci bene gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. Infine occorre dedicare più tempo alla preghiera e alle opere di
carità.
- Padre Vincent Anuforo
LA CRISI ECONOMICA MONDIALE NECESSITA UNA BUONA FORMAZIONE EDUCAZIONE
DI COSCIENZA E CAMBIAMENTO DI MENTALITÀ PER UN NUOVO UMANESIMO -7
INTRODUZIONE

Carissimi lettori, nell’ultima serie delle riflessioni sul Tema: “La crisi economica necessita una
buona formazione ed educazione di coscienza e cambiamento di mentalità per un nuovo
umanesimo”, avevo promesso di elaborare nella pubblicazione successiva altre teorie che
regolano il sistema economico mondiale. Con il presente intendo concludere l’elaborazione sulle
teorie economiche con i tratti essenziali della teoria marxista e di quella keynesiana. Il sistema
economico che controlla la ricchezza globale del nostro pianeta è programmato in base a vecchi
giochetti di capitalismo spietato ove ciò che conta è la volontà e l’interesse individuale del padrone. È un sistema
dove l’unico padrone è il denaro e ciò che vale è l’utilità delle cose e il guadagno personale. È un capitalismo e
utilitarismo assoluto che alimenta l’individualismo e il relativismo etico. Essi occultano la fede e sminuiscono il
senso del personalismo ontologico dell’essere umano. Il sistema funziona male perché è fondato su un razionalismo
etico sbagliato che produce e dilaga l’ingiustizia distributiva delle risorse che negli anni ha determinato le sorti
dell’umanità e delle relazioni tra i Paesi e tra le persone. La presente crisi economica, dunque, è una delle
conseguenze del cattivo funzionamento del sistema economico mondiale. Oggi, occorre una formazione ed
educazione di coscienza e cambiamento di mentalità per un nuovo umanismo che prenda a cuore l'essere umano
come valore e preoccupazione centrale; affermi l’ uguaglianza di tutti gli esseri umani; riconosca la diversità
personale e culturale; promuova la conoscenza di Dio come verità assoluta; affermi la libertà di ogni persona
umana e rifiuti l’uso della violenza, dell’intolleranza, del terrorismo, della prepotenza e della guerra. Quindi il
nuovo Umanesimo viene talvolta chiamato Umanesimo Universalista, poiché deve essere capace di promuovere in
tutte le culture l'atteggiamento umanista del personalismo ontologico e renderlo dominante nell'ambiente sociale.
Attenzione! Non si tratta di un’ideologia o di un movimento politico, bensì di un nuovo Umanesimo personalistico
ontologico ove ogni persona umana è considerata nella sua totalità rispettando i suoi diritti e doveri nei confronti
della vita.
Non si possono comprendere le cause e gli effetti della crisi finanziaria e economica senza capire la crisi nei suoi
termini essenziali: cioè finanza, economia ed il loro legame. La finanza è un’attività preordinata al reperimento dei
mezzi (patrimonio, reddito, credito) necessari all'esercizio della gestione economica. L’ambito della finanza è
quello in cui viene commerciato il denaro stesso (con mutui, obbligazioni ed azioni). Con il termine economia si
intende il complesso delle attività e dei rapporti legati alla produzione, alla distribuzione e al consumo di beni e
servizi. L’ambito dell’economia (“economia reale") è quello in cui il denaro (ottenuto anche grazie all’attività
finanziaria) è impiegato per produrre o consumare i beni e i servizî (prestazioni sanitarie, trasporti, consulenze
professionali, assicurazioni, ecc.) necessarî alla vita quotidiana. La finanza, dunque, è strettamente legata
all’economia. Le imprese, attingono alle risorse finanziarie per trovare i capitali necessari agli investimenti ed alla
produzione. Anche i normali cittadini attingono a risorse finanziarie quando hanno bisogno di un prestito o di un
mutuo, quando stipulano un’assicurazione per coprire un rischio, quando vogliono investire i propri risparmi. Come
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si vede sia l’attività finanziaria che quella economica sono, per loro natura, orientata al bene dell’uomo, al bene
comune. Ma quali sono le cause e gli effetti di una crisi finanziaria?
LA CRISI ECONOMICA MONDIALE: CAUSE ED EFFETTI

Tutte le crisi economiche iniziano dalla parte della finanza, che è quella più volatile e sottoposta a più ampie (e
soprattutto rapidissime) oscillazioni. È ovvio che il disordine nel circuito finanziario scombina il sistema
economico complessivo fondato sulla generalità degli scambi mercantili. La crisi di tale circuito provoca carenza di
liquidità con tendenza delle banche a restringere il credito alle imprese produttrici (questo spiega tutte le
immissioni massicce di liquidità effettuate dalle “autorità” negli ultimi tempi). Le suddette imprese dei settori detti
reali ritardano i pagamenti ai loro fornitori mentre fanno tutto il possibile per essere pagate presto dai clienti; il che
mette in crisi chi è più debole e con minori risorse di “scorta”. Si avvia così anche la crisi reale. Infatti, la
preoccupazione presente è rivolta alla “crisi dell’economia reale”, al pericolo di recessione e di conseguenza, il
crollo dei redditi, dei consumi, la disoccupazione. Se esiste un legame tra l’economia e la finanza, se la natura
dell’economia e della finanza è per il bene dell’uomo, dunque, ogni sistema economico deve saper orientarsi
soprattutto per la promozione dei beni che sono fondamentali per la sopravvivenza di ogni essere umano.
Nonostante i tentativi di vari economisti di rispondere alle esigenze economiche dell’uomo, s’è sempre verificato
l’inadeguatezza delle teorie economiche e finanziarie.
Abbiamo discusso nell’ultimo giornale di Pasqua 2009 le teorie del sistema economico della società feudale e del
mercantilismo, del pensiero fisiocratico, dell’economia di mercato di Adam Smith, dei proprietari fondiari di
Thomas R. Malthus e della classe borghese di David Ricardo. Nessuna di queste teorie, presa singolarmente, ha
potuto assicurare una regolamentazione del sistema economico e finanziario universalmente condividibile. Anche
le teorie di Karl Marx, Vladimir Lenin e John Maynard Keynes, che sembrano ottime, nascondono certi
comportamenti universalmente inaccettabile. E questi si vedranno nel seguente trattato.
TEORIA MARXISTA – Karl Heinrich Marx (05/05/1818 – 14/03/1883)

Il marxismo è un’analisi globale della società e della storia che vuole "tradurre in atto
quell'incontro tra realtà e razionalità che Hegel aveva solo pensato e che Marx si propone invece di
attuare con la prassi, mediante l'edificazione di una nuova società". Marx pone alla base della
storia il lavoro, che è ciò che distingue l'uomo dall'animale. La storia si configura come un
processo di produzione in cui bisogna individuare due elementi fondamentali: le forze produttive
Karl Marx
(gli uomini che producono, il modo in cui producono e i mezzi di cui si servono per produrre) e i
rapporti di produzione (le relazioni che si instaurano fra gli individui durante la produzione). Questi due elementi
costituiscono la struttura della società; la struttura rappresenta "la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura
politica e giuridica e alla quale corrispondono determinate forme della coscienza sociale" (Karl Marx). La
produzione è il frutto del lavoro collettivo dei dipendenti nella fabbrica. Le forze produttive contrastano con i
rapporti di produzione privatistici e la classe non lavorativa; da questo contrasto avrà origine la
rivoluzione comunista mondiale, ad opera del proletariato.
Vladimir Lenin (22/04/1870 – 21/01/1924) ha sviluppato e arricchito grandemente la teoria
marxista nel suo insieme e l'economia politica marxista in particolare. Una delle pietre angolari della
V. Lenin
scienza economica marxista-leninista è rappresentata dalla teoria dell'imperialismo. Nel suo lavoro
"Imperialismo, fase suprema del capitalismo" Lenin richiama al "Capitale" di Marx, in cui, con una
precisa e accurata analisi teorica e storica del capitalismo, viene dimostrato che la libera concorrenza genera
necessariamente la concentrazione della produzione e, a un certo grado del suo sviluppo, conduce al
monopolio. Il dominio dei monopoli, poi, coinvolse non soltanto l'industria, ma anche l'attività bancaria, e le
banche presero a svolgere un ruolo sostanzialmente nuovo; tant'è che, accanto ad una crescita dell'esportazione
delle merci, sorse ed assunse un grande rilievo la esportazione dei capitali. Le unioni internazionali dei monopolisti
presero allora a dividere economicamente il mondo, mentre in seguito le conquiste coloniali delle potenze
imperialistiche portarono a compimento la sua spartizione territoriale in sfere d'influenza. La legge economica
fondamentale dell'imperialismo rappresenta la concretizzazione e l'ulteriore sviluppo della legge fondamentale del
capitalismo in generale, la legge del plusvalore, scoperta e argomentata da Marx nel "Capitale". Il senso
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dell'esistenza e il fine primo dei monopoli è quello di assicurarsi il massimo e più elevato profitto monopolistico. Il
carattere reazionario e distruttivo del capitalismo monopolistico si manifesta in modo evidente nelle guerre
imperialistiche. Una economia di guerra che significa lavoro forzato per gli operai è paradiso per i capitalisti: così
Lenin definì il capitalismo monopolistico di Stato. Secondo Stalin nel capitalismo non è l'economia che si trova
nelle mani dello Stato, ma, al contrario, “è lo Stato a trovarsi nelle mani della economia capitalistica”. Lenin vide
uno degli attributi principali dell'imperialismo proprio nel fatto che esso accelera lo sviluppo del capitalismo nei
paesi arretrati e, al tempo stesso, allarga e inasprisce la lotta contro l'oppressione nazionale in questi stessi paesi.
Una nuova era nella vita dell'intera umanità, e quindi anche dei popoli oppressi del mondo coloniale, l'ha aperta la
grande Rivoluzione socialista d'Ottobre, che inferse al capitalismo mondiale un colpo mortale da cui esso non si è
più ripreso. La teoria marxista nel suo insieme non è capace di regolare le sorte dell’umanità perché pone alla base
della storia solo il lavoro e il guadagno. Ma al contrario il primato va riconosciuto nell’essere e non nel fare e
nell’avere.
TEORIA KEYNESIANA John Maynard Keynes (05/06/1883 – 21/04/1946)

Per comprendere la teoria economica di Keynes, che per molti anni è stata l’unica Verità in campo
economico, dobbiamo riferirla al momento storico (gli anni '30) in cui è nata. Prima di allora la
visione economica dominante era quella classica imperniata sui seguenti punti: (1) Il mercato
lasciato a se stesso raggiunge da solo l’equilibrio, grazie all’operare delle forze economiche della
domanda e offerta, e quest’equilibrio è sempre di pieno impiego (si parlava addirittura, come
Keynes
diceva Adam Smith, di una “mano invisibile” che indirizza il mercato verso la piena
occupazione). (2) Le forze di mercato, libere di agire senza ostacoli, realizzano sempre l’efficiente allocazione delle
risorse. (3) Lo Stato non deve mai intervenire nel mercato con manovre di politica economica, perché queste
costituiscono un ostacolo alla libertà d’azione delle forze di mercato e, quindi, non permettono il raggiungimento
della piena occupazione e dell’efficienza produttiva. Questa visione della teoria classica fu messa fortemente in
discussione in seguito alla grave crisi del '29. In quei terribili anni gli economisti si resero conto dell’impossibilità
da parte del mercato di raggiungere da solo il pieno impiego. In questa situazione nel 1936 nasce la teoria
economica di Keynes, destinata a durare (sia pur con varie rielaborazioni, da parte dei cosiddetti post-keynesiani)
fino agli anni '70. Le osservazioni di Keynes erano i seguenti: (1) La crisi economica del '29 era dovuta ad
un’insufficienza di domanda, da parte dei consumatori, per i beni di consumo, e da parte delle imprese, per i beni di
investimento. (2) Era evidente la necessità di un intervento statale per uscire dalla crisi e per evitarla in futuro. (3)
Questa politica economica poteva realizzarsi sia in termini di politica monetaria, che in termini di politica
fiscale. La manovra migliore è quella di politica fiscale e in particolare la politica di spesa pubblica (cioè l’aumento
delle spese dello Stato per la costruzione di opere pubbliche, per offrire ai cittadini maggiori servizi d’istruzione, di
difesa, di assistenza sanitaria, ecc.). Spesso le politiche keynesiane negli Stati Uniti sono associate a Franklin
Delano Roosevelt (30/01/1882 – 12/04/1945) eletto presidente degli Stati Uniti nel 1932. Egli gestì direttamente i
due eventi che sono alla base del successo delle politiche keynesiane: la crisi del 1929 e la seconda guerra
mondiale. Il merito di questa marcata espansione economica degli Stati Uniti fu unanimemente attribuito alle
politiche di investimento bellico. Dopo la Gran Bretagna e gli USA, negli anni '60 diversi paesi, tra i quali il
Giappone, la Francia, la Germania, l’Italia, ed alcuni paesi in via di sviluppo, adottarono provvedimenti
riconducibili ai precetti keynesiani. Tra gli anni '60 e '70 emerse un nuovo problema, del quale la Teoria generale
non si era occupata in maniera approfondita: l'inflazione, accompagnata da disoccupazione. La stagflazione di
quegli anni rese l'approccio keynesiano meno popolare tra economisti teorici e uomini di governo. Durante gli anni
'70 ebbe successo il monetarismo, il cui principale esponente era Milton Friedman (31/07/1912 – 16/112006),
tutto incentrato sul controllo dell'inflazione e sul ritorno a concezioni liberiste della politica economica. Una
rinascita delle teorie di Keynes si è avuta con il sorgere della nuova macroeconomia keynesiana. Essa si basa
sull'informazione incompleta che colpirebbe le conoscenze degli operatori economici, portandoli ad una posizione
di equilibrio, pur non essendovi equilibrio in senso stretto, ovvero uguaglianza tra domanda e offerta, nessuno ha
interesse a modificare i propri comportamenti. Ciò deriva dall'imperfezione della concorrenza, a sua volta
provocata dal sussistere di asimmetrie informative. Alla luce di quanto detto, risulta evidente che nessun singola
teoria può regolare economicamente la sorte della nostra umanità, poiché in ognuna ci sono aspetti positivi e
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negativi. Occorre pertanto prendere le parti positivi dalle diverse teorie per formare un sistema adeguato, in grado
di regolare le relazioni e ri-allocare le risorse del nostro pianeta in modo equo.
CONCLUSIONE

La soluzione a fenomeni così complessi non risiede in una ricetta semplicistica. Servono senz’altro nuove regole.
Non per frenare la libera iniziativa economica e finanziaria, ma per garantire la trasparenza e il corretto
funzionamento dei mercati, soprattutto i mercati multinazionali che devono occuparsi non per il proprio interesse
ma per il bene comune. Occorrono riforme del sistema produttivo, per renderlo capace di reagire alla crisi, ed
evitare che alle cause esterne si sommino cause interne. Serve una rivoluzione culturale, che, senza ignorare
l’importanza dell’attività finanziaria nel fornire capitali per lo sviluppo, superi la cultura del debito e ritrovi il senso
del lavoro nella produzione della ricchezza. Occorre che le banche evitino eccessiva
facilità nel dare prestiti perché potrebbe condizionarne l’erogazione a criteri
eccessivamente restrittivi. Negare il credito alle imprese, però, significa frenare gli
investimenti, e avviare definitivamente l’economia in una spirale recessiva: meno
investimenti, meno produzione, meno reddito, meno occupazione e meno consumi.
Infatti, la crisi economica può così condurre ad una drammatica depressione. Serve, in
un’epoca di conflitto come la nostra, il “regolamento di conti” e il nuovo formarsi di
un certo equilibrio basato sulla ri-centralizzazione della supremazia decisionale, non,
certamente nelle mani dei pochi ma della maggioranza che permette di creare un
rapporto sereno ed equo tra Paesi produttori di materie prime e i Paesi produttori e
consumatori. La divergenza economica tra il Nord e il Sud del mondo non è un
problema di numero o di popolazione ma di potenza produttiva. Su questo si basa il sistema economico senza
nessuna considerazione di quella parte dell’umanità debole o malata che non è in grado di competere con i “forti”,
ma che chiede soltanto di essere considerata nella distribuzione di quei beni comuni a tutti gli esseri viventi. Oggi,
si nota un avanzamento sempre più netto verso la situazione policentrica o multipolare. Tale avanzamento non
avrà un percorso lineare ma ci saranno ostacoli dovuti al mancato coordinamento di tutte le potenze economiche e
di tutte le nazioni, indirizzato al raggiungimento di un accordo condiviso. Infatti, non si tratta solo del
coordinamento tra superpotenze bensì di uno stabile sistema, universalmente condiviso, che permetta a tutte le
nazioni di compartecipare all’ interpretazione delle leggi che regolano le relazioni e alla presa di decisioni nella
ripartizione di quei beni che accomunano tutti gli esseri umani. Si tratta dunque del “ritorno delle nazioni” senza
creare divisioni che lasci fuori qualcuno. L'azione finanziaria ed economica sarebbe inutile se non fosse indirizzata
al bene comune. Serve dunque una buona formazione di coscienza e cambiamento di mentalità per un nuovo
umanesimo. Mi auguro che gli economisti ed i governi delle nazioni possano impegnarsi positivamente per dare
una risposta universalmente condivisibile.
- Padre Vincent Anuforo

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

5 – 14 LUGLIO 2009

Domenica 5 luglio, 1° giorno
Atterrati a Tel Aviv, all’aeroporto Ben Gurion, saliamo in autobus e ci dirigiamo
verso Haifa, percorrendo la strada costiera di Israele da Sud verso Nord. Ai
Tempi di Gesù questa strada era malarica. Ad Haifa saliamo al Monte
Carmelo, che si trova a circa 500 m di altezza. Qui apparve la Madonna, e qui è
stato costruito un santuario nel 1700 che purtroppo troviamo chiuso. Questo
monte è anche chiamato Mohorafca, o Monte del Sacrificio, perché qui si
combatterono le guerre tra ebrei e seguaci di Baruc, riportati nel Libro dei Re 1,
18. La sera arriviamo a Nazareth, dove celebriamo la S. Messa nella chiesa delle
Suore Carmelitane.
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Lunedì 6 luglio, 2° giorno
A Nazareth celebriamo la S. Messa nella Basilica dell’Annunciazione, costruita e distrutta diverse volte, dove
Maria ricevette l’annuncio dell’Arcangelo Gabriele. Visitiamo poi la fonte di Maria, dove i vangeli apocrifi
indicano sia avvenuto il concepimento di Gesù. Vediamo il mercato, e poi l’antico villaggio di Nazareth dove Gesù
visse la sua giovinezza. Vediamo la casa di S. Giuseppe e la sinagoga dove Gesù lesse i rotoli dell’Antico
Testamento e non fu riconosciuto profeta in patria, e visitiamo il piccolo museo dove sono custoditi i graffiti che
testimoniano il culto Mariano, trovati nella grotta che è stata identificata come la sua
casa. Saliamo sul Monte Tabor, 588 m di quota, dove è avvenuta la Trasfigurazione di
Gesù Osea, 5; Giudici, 5. Su questo monte, a forma di mammella, si adoravano Barak ed
altri dei della fertilità. E’ stato Eusebio, vescovo di Cesarea, che ha identificato il Monte
Tabor come quello in cui è avvenuta la trasfigurazione di Gesù, e riporta questa ipotesi
nel suo commento al Salmo 88. La basilica che visitiamo sul Tabor è stata costruita nel
1924 dall’architetto milanese Barluzzi su incarico dei Frati Francescani. Il pellegrino Vescovo di Piacenza, che
descrive la sua visita in Terra Santa nel 570 d.C, dice di aver visto su questo monte tre cappelle, delle quali la più
grande dedicata al Signore, e le altre due dedicate rispettivamente ad Elia ed a Mosè. Le tre Chiese erano di fattura
bizantina, costruite tra il quinto ed il sesto secolo su indicazione di San Pietro. Adesso di queste restano soltanto
delle rovine. Circa 400 anni fa i Francescani hanno avuto il permesso di stare in questo luogo, ma non di celebrare
Messe o di costruire Chiese. Però 150 anni fa gli Ortodossi sono saliti sul monte ed hanno costruito una Chiesa,
quindi i Francescani si sono sentiti autorizzati a fare altrettanto, e hanno dato incarico all’architetto milanese
Barluzzi di costruire la Chiesa che vediamo adesso. Ai piedi del Monte Tabor si trova la cittadina di Nain, dove
Gesù ha guarito il figlio di una vedova. La sera abbiamo un incontro con il Vescovo di Nazareth nel Vicariato
Patriarcale Latino, che ci descrive le difficoltà e le necessità della Chiesa locale.
Martedì 7 luglio, 3° giorno

Visita di Korazim, villaggio ebreo costruito intorno al I secolo. Matteo
sottolinea che è qui che Gesù ha dato mandato ai suoi discepoli di diffondere il
vangelo. La Città fa parte del triangolo evangelico dove Gesù predicò (Korazim,
Cafarnao e Betsaida). Ci troviamo in Galilea, terra disprezzata dai Giudei
perché popolata da pagani, e perché è una terra in cui sono stati celebrati molti
matrimoni misti. Gesù invece annuncia il Vangelo proprio a cominciare dalla
Galilea, da una terra pagana, ma non tutti accoglieranno la sua apertura al mondo
pagano, infatti dopo l’esorcismo che Gesù ha operato qui, la gente si spaventa e lo manda via. Visitiamo poi il
Monte delle Beatitudini Matteo, 5, e Tabga 1, o Ektabagon, che significa luogo delle sette sorgenti, in cui si
verificò la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Subito dopo andiamo a Tabga 2, anche detto luogo del primato di
S. Pietro Giovanni, 21. Siamo sulle sponde del lago di Tiberiade, e qui Gesù si è seduto con i suoi discepoli per
arrostire il pesce e mangiare, ed è qui che Gesù chiese tre volte a Pietro: “Mi vuoi bene?”, come riparazione per le
tre volte in cui Pietro lo aveva rinnegato. Andiamo poi a Cafarnao, e vediamo la casa di Pietro e accanto la
sinagoga dove Gesù ha guarito l’indemoniato Marco, 1, 21. Qui leggiamo il brano del Vangelo sulla guarigione della
suocera di Pietro Marco, 1, 29. Da Cafarnao prendiamo un battello per attraversare il lago di Tiberiade, e sul lago
celebriamo la S. Messa. Arriviamo dall’altro lato del lago a Genezaret, dove Gesù fece numerose guarigioni Marco,
6, 53. Infine visitiamo il kibbutz Levi, l’unico di religione ebraica. I kibbutz sono come delle cooperative non
religiose nate per la coltivazione della terra e per il sostentamento di tutti coloro che contribuiscono con il loro
lavoro. La sera a Nazareth recitiamo il S. Rosario “processionale”, guidato da Padre Vincent, facendo una piccola
processione lungo la strada che circonda il nostro albergo.
Mercoledì 8 luglio, 4° giorno.
A Sefforis (Zeppori), la prima capitale della Galilea, visitiamo l’anfiteatro greco, con i mosaici, tra cui la “Monna
Lisa” antica. In questa città Erode fece costruire numerosi teatri e mosaici per abbellire la capitale. Forse per questo
motivo, di ritorno dall’Egitto, Giuseppe e Maria si trasferirono a Nazareth anziché a Betlemme, perché Nazareth
era vicina a Sefforis e qui doveva essere più facile per Giuseppe trovare lavoro. Poi andiamo a Cana, dove
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celebriamo la S. Messa con il rinnovo delle promesse matrimoniali. Quindi visitiamo il Monte Hermon, e l’antica
Cesarea di Filippo, da cui partono le sorgenti del fiume Giordano. Queste si
trovavano inizialmente dentro la grotta dedicata a tempio del dio Pan, poi si sono
spostate qualche metro più a valle a causa di un terremoto. Qui Gesù ha fatto il
primo annuncio della sua Passione, e da qui ha iniziato la sua predicazione salendo
verso Gerusalemme. Alle sorgenti del fiume Giordano celebriamo la S. Messa
presieduta dal P. Vincent; e guidate dal P. Gabriel Flores rinnoviamo le promesse
battesimali. Seguiamo poi a piedi un percorso sotto gli alberi che ci porta fino alle cascate del Giordano. La sera
recitiamo la coroncina della Divina Misericordia con Padre Vincent.
Giovedì 9 luglio, 5° giorno – trasferimento da Nazareth a Gerusalemme
Visita di Beit-She’arim. Nella parte alta c’è la Sinagoga dove si era stabilito il Sinedrio, l’organo giuridico più
importante ai tempi di Gesù. Rabbi Jeuda Annasi, il rabbino che ha raccolto tutti gli insegnamenti espressi
oralmente e li ha riuniti nella Mish-na (testo sacro precedente la Bibbia), si è fatto seppellire qui, e qui hanno voluto
essere seppelliti anche tanti giudei facoltosi. Passiamo poi a Meghiddo, dove visitiamo un Tell, ciòè, una collina
artificiale prodotta dalla sovrapposizione di 20 città, in quanto viene distrutta e sepolta la città conquistata e su
questa si erige la nuova. Meghiddo è attraversata dalla via del mare, una delle principali strade di congiunzione tra
nord e sud, ed è stata abitata almeno sin dall’età del bronzo, nel 3300 a.C. In cima c’è un tempio cananeo per i
sacrifici. Visitiamo poi Bet-She’an, sulla via del mare più interna, che esisteva già al tempo degli egiziani. L’antico
nome della città era Scitopolis, che significa città degli Sciiti. Qui visitiamo le terme, il teatro, la via colonnata,
parzialmente crollata in seguito al terremoto che si è verificato nel 749 d.C. Dopo il terremoto la città viene
abbandonata fino al tempo recente, in cui gli Ebrei vi si stabiliscono e fanno degli scavi che riportano alla luce gli
antichi insediamenti e riutilizzano l’antico nome di Bet-She’an. Sui monti Gelboe (Ghilboa in ebraico) i filistei
nell’anno 1000 uccisero il re Saul e suo figlio Gionata Samuele, 1, 31.
La città era abitata dai filistei, che facevano parte dei popoli del mare.
I Romani chiamavano questa terra Filistina (cioè abitata dai Filistei), e
da qui nacque il nome di Palestina. Nel Tell di questa città ci sono 18
città sovrapposte, la più antica delle quali risale a circa 5000 anni fa.
Da qui andiamo a Qumran, nome dato dagli Arabi e che significa
“zona lunare”. È qui che un ragazzino nomade nel 1947 scoprì una
grotta che conteneva i famosi “rotoli del Mar Morto” o “rotoli di
Qumran”. Scavi successivi hanno fatto scoprire molte altre grotte
contenenti giare all’interno delle quali erano posti dei rotoli, fatti sia
di rame, di pergamena, di pelli di animali, di forme e dimensioni diverse, la più piccola quanto un rocchetto, la più
grande lunga 8 metri. I rotoli contengono diverse copie di libri dell’Antico Testamento. La comunità degli Esseni
che ha scritto questi rotoli era composta da soli uomini, religiosi che seguivano scrupolosamente i riti di
purificazione, e che a tal fine avevano costruito un sistema di vasche comunicanti nelle quali veniva convogliata
l’acqua dell’unica sorgente. Facciamo il bagno nel Mar Morto e passiamo poi rapidamente da Gerico, ritenuta la
città più antica del mondo ed anche quella situata alla quota più bassa, in quanto si trova a 400 m sotto il livello del
mare. Gerico si trova in territorio palestinese, e per entrare dobbiamo superare un posto di controllo. Qui vediamo il
Sicomoro, per cui ricordiamo il vangelo di Luca su Zaccheo ed il sicomoro Luca, 19, 1-10. Qui Gesù guarisce un
cieco Luca, 18, 35-43, e fa il terzo annuncio della sua Passione Luca, 18, 31-34. Ci trasferiamo poi a Gebel Quruntur,
il monte sul quale Gesù trascorse i suoi 40 giorni di prova nel deserto. Ai margini del deserto celebriamo la S.
Messa, poi ci dirigiamo verso Gerusalemme. Poiché questa città si trova a 850 m sul livello del mare, partendo da
Gerico dobbiamo superare un dislivello di 1200 m. Questa parte del deserto si chiama Uadi Kelz, e corrisponde
alla strada Romana che andava da Gerusalemme a Gerico. La parabola del buon samaritano è avvenuta lungo
questa strada, Luca 10, 29-37, ed infatti incontriamo la locanda del buon samaritano.
Arrivo in serata a Gerusalemme.
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Venerdì 10 luglio, 6° giorno
Visita di Betlemme “Altare della Natività” e del palazzo di Erode, o Erodion, che è stato fatto costruire da Erode
Antipa. Era residenza estiva e fortezza, e qui tre anni fa è stata scoperta la tomba di
Erode il Grande, padre di Erode Antipa, quello responsabile della strage degli
innocenti. Il palazzo era stato coperto di terra nella parte esterna per nasconderlo alla
vista, poiché Erode aveva la fobia che i suoi nemici potessero ucciderlo, che gli veniva
dalla morte di suo padre per avvelenamento. Alla base del palazzo aveva fatto
costruire le terme, una piscina per giocare alle battaglie navali, delle aree per le corse
con i cavalli, alcune cisterne d’acqua, poi collegate tramite tunnel alla parte interna del
palazzo per poter fronteggiare eventuali assedi. Visitiamo la Basilica di Betlemme, fatta costruire dalla regina
Elena, madre dell’imperatore Costantino. A Betlemme l’imperatore Adriano, per cancellare le tracce del
cristianesimo, nel 130 d.C aveva fatto costruire un tempio pagano dedicato al dio Adone, che ha di fatto preservato
la grotta della natività dalla distruzione. Visitiamo la Basilica della Natività, la grotta della Natività dove è nato
Gesù (che appartiene ai francescani), la mangiatoia (che appartiene agli ortodossi), le grotte di San Girolamo
(costruite dai francescani oltre il muro della natività), e celebriamo la S. Messa nella Chiesa di S. Caterina, ubicata
sopra le grotte. All’uscita da Betlemme passiamo il posto di controllo Israeliano. Andiamo quindi a visitare AinKarem, luogo dove si fa memoria della visitazione della Vergine Maria alla cugina Elisabetta e della nascita di
Giovanni Battista. Questo sito era arabo fino al 1967, poi è stato occupato dagli Israeliani. La sera facciamo un
percorso attraverso il quartiere ebraico fino al Muro del Pianto e al ritorno recitiamo la Via Crucis.
Sabato 11 luglio, 7° giorno
La panoramica di Gerusalemme ci mostra il Monte degli Ulivi come il più alto di Gerusalemme; a destra c’è il
Monte Moria, dove Dio ha chiesto ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco, e nel mezzo c’è il fiume. La mattina
presto celebriamo la S. Messa nella Chiesa di S. Anna. Per giungere alla Chiesa attraversiamo la Porta dei Leoni,
detta anche Porta di S. Anna o Porta di S. Stefano, perché si ritiene che qui sia
stato lapidato S. Stefano, e seguiamo la Via Dolorosa. Dietro la chiesetta c’è la
piscina probatica, con l’acqua che arrivava da una sorgente, ed era capace di
guarire chi si immergesse per primo. L’acqua della piscina serviva per i sacrifici
e per purificare l’agnello sacrificale. Furono i Crociati a dedicare la Chiesa a S.
Anna, la madre di Maria, e sulla base del vangelo apocrifo di Giacomo si diffuse
la voce che Maria è nata qui e non a Sefforis. Sul Monte degli Ulivi ricordiamo
tre brani del Vangelo: 1) la maledizione del fico Marco, 11, 12-13; 20-26; 2) l’incontro di Gesù con Marta; 3)
l’incontro con gli abitanti di Gerusalemme nella domenica delle Palme Marco, 11, 1-11; Matteo 21, 1-10. Il Monte
degli Ulivi è anche il luogo dell’Ascensione di Gesù, che Luca e Matteo descrivono in due modi diversi. Luca la
pone qui, ed i Crociati costruiscono qui un’edicola per ricordare il posto, al cui interno c’è una roccia che riporta
l’impronta del piede di Gesù. I musulmani hanno costruito intorno una moschea. Matteo indica l’Ascensione di
Gesù in Galilea. Una cripta sottostante è dedicata al luogo in cui Gesù insegnò ai suoi discepoli il Padre Nostro,
riportato da Matteo come primo discorso della Montagna, mentre Luca ne riporta una forma più breve che viene
data da Gesù dietro richiesta dei discepoli Luca, 11, 1-4. Questo è anche il punto dell’incontro di Gesù con Marta
Giovanni, 11, 1- 44, ed è anche il luogo della risurrezione di Lazzaro. Sulla collina del Monte degli Ulivi vediamo i
sepolcri degli Ebrei, coperti di pietre anziché di fiori perché gli Ebrei non mescolano la vita (i fiori) con la morte.
Le tombe sono individuali e fatte di pietra, l’unico materiale che non si contamina con la morte. Qui vediamo la
Chiesa del Barluzzi a forma di lacrima, per ricordare il pianto di Gesù su Gerusalemme Luca, 19, 41-44. Nel
pomeriggio abbiamo un incontro con Padre Alliata, che ci fa un seminario sul Santo
Sepolcro, che visitiamo poco dopo, ed è nascosto da diverse costruzioni di epoche
diverse e sovrapposte tra loro. La basilica contiene sia il sepolcro di Gesù che il
Golgota. Sulla roccia del Golgota c’è una frattura che si formò nel momento in cui Gesù
morì. La sera facciamo l’adorazione eucaristica al Getsemani dalle 20:30 alle 21:30, e
visitiamo la Tomba di Maria, o luogo della deposizione di Maria, una cripta gestita dai
cristiani ortodossi.
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Domenica 12 luglio, 8° giorno
Celebriamo la S. Messa nella chiesa di S. Stefano protomartire (primo martire), lapidato alla Porta di S. Stefano o
di Sant’Anna. Poi seguiamo un seminario del Prof. Emile Puesh sui rotoli di Qumran ed il Nuovo Testamento.
Visitiamo il Cenacolo e leggiamo Giovanni, 13, 1-19, nel quartiere degli Esseni, conquistato dai Musulmani che
hanno costruito qui una moschea. L’altare centrale che vediamo nella sala è musulmano. Anche la Pentecoste
venne celebrata qui, anche se i vangeli non specificano esattamente che si tratta dello stesso luogo. Qui ricordiamo
l’istituzione del sacramento dell’Eucaristia e del Sacerdozio. Vediamo poi un altro luogo che i vangeli apocrifi
attribuiscono al punto in cui si sarebbe verificata la Dormizione di Maria. La chiesetta è stata costruita nel 1910.
Lunedì 13 luglio 9° giorno
Alle 7:00 il Vescovo Monsignor Vitale celebra la S. Messa al Santo Sepolcro. Poi visitiamo la Spianata del Tempio
sul Monte Moria, dove Dio chiese ad Abramo di sacrificare il figlio Isacco. Qui è stata
eretta la moschea di Elaxa. Tutta la zona è adesso di proprietà dei musulmani. Al ritorno
visitiamo la Casa del Sommo Sacerdote dove Gesù è stato imprigionato, e qui leggiamo
il Salmo 88. Fuori dalla chiesa, percorriamo le scale, lungo le quali Gesù dal Monte Sion
andò al Cedron e poi al Monte Sinai, prima con i suoi discepoli, poi quando venne
catturato e incatenato dalle guardie del sommo sacerdote, poi ancora durante la
condanna. Visitiamo poi la parte più antica della città, del periodo del ferro, insieme con un esperto archeologo
svizzero. Il palazzo di Davide stava in cima, ma è andato distrutto. Sono rimaste invece diverse costruzioni lungo i
fianchi della montagna impostate sopra un grande muro di contenimento del IX°X secolo AC. All’interno di alcune case sono stati trovati dei cocci con sopra
scritti dei nomi che si ritrovano anche nella Bibbia, e specialmente nei libri di
Geremia e del Deuteronomio, quindi si pensa che qui abitassero degli scribi.
Visitiamo anche uno dei due acquedotti costruiti nel 1800 a.C e distrutto dai
Romani, che serviva a portare l’acqua dentro le mura della città. L’acquedotto è
stato scoperto nel 1800 e risale al periodo del bronzo antico. In fondo alla valle
vediamo la Piscina di Siloe, dove avvennero le guarigioni operate da Gesù.
Infine visitiamo lo Yad Vashem, il museo dell’olocausto.
Martedì 14 luglio, 10° giorno
Alle 7:00 recitiamo la Via Crucis lungo la via Dolorosa e fino al Santo Sepolcro. Poi andiamo a Emmaus, luogo in
cui Gesù ha cenato con i discepoli, e qui visitiamo una chiesa del 1099. Qui leggiamo il brano del vangelo di Luca
sui discepoli di Emmaus Luca, 24, 13-43. Dopo una breve visita a Giaffa, si riparte dall’aeroporto di Tel Aviv per
Roma.
- Sonia Calvari
TESTIMONIANZE DEL PELLEGRINAGGIO

Ho sempre sognato di andare in Terra Santa, ma per vari motivi, sapevo che sarebbe stata una meta
impossibile da raggiungere. Un bel giorno, in occasione di un incontro, P. Vincent e il gruppo di
Messina sono stati miei ospiti a Bari. Fu così che tra proposte e iniziative mi parlarono del viaggio in
Terra Santa organizzato dai Padri Rogazionisti. Dapprima mi venne un colpo al cuore sapendo che
sarei potuta andare in quei luoghi proprio con il gruppo dei miei amici, ma poi, ripensandoci, ho creduto che non
sarebbe stato possibile. Tuttavia, il Signore, che cerca sempre di venire incontro ai suoi figli, ha fatto sì che il
viaggio si realizzasse. Infatti, il 19 marzo scorso, in occasione del venticinquesimo anniversario del mio
matrimonio, i miei parenti mi hanno regalato questo bellissimo sogno. Eravamo circa ottanta persone e tra di noi
c’erano sacerdoti, seminaristi e anziani che hanno affrontato tutte le difficoltà di questo viaggio, sfidando il caldo
del deserto e le lunghe scalate sui monti sacri, spinti dall’entusiasmo di conoscere i luoghi che Gesù ha percorso
nella sua opera di evangelizzazione. La prima tappa è stata Nazareth, con la visita alla Basilica dell’Annunciazione,
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la più grande Chiesa del Medio Oriente costruita sulla casa in cui l’angelo apparve a Maria. In tutti i luoghi santi i
nostri sacerdoti hanno celebrato la S. Messa. Abbiamo trascorso momenti molto emozionanti specialmente sul lago
di Tiberiade dove abbiamo pregato a bordo di un battello ricordando, con i passi del vangelo, i momenti vissuti da
Gesù. Il vento soffiava intonando una melodia che accompagnava i nostri canti durante la Messa nel deserto sul
monte, in compagnia di cammelli e come sfondo un sole rosso che tramontava al di là delle maestose montagne di
sabbia. Sono luoghi difficili da dimenticare, dove Gesù si ritirava in preghiera cercando il contatto con il Padre. Al
termine della Messa ci siamo seduti sulla montagna in meditazione, pregando e ringraziando il Signore. Abbiamo
trascorso gli ultimi tre giorni a Gerusalemme, il cuore della Terra Santa, dove convergono le grandi Religioni
Monoteistiche. Per i cristiani rappresenta la Città della Resurrezione di Cristo avvolta nel Mistero, ricca di stradine
che emanavano profumi aromatici e vicoli frequentati da musulmani, ebrei e cristiani. È incredibile vedere come
questi popoli così diversi tra di loro per costumi, preghiera e tradizioni riescano a convivere. Alla fine, percorrendo
la Via Dolorosa, abbiamo recitato la Via Crucis giungendo alla stazione finale situata all’interno della Chiesa del
S. Sepolcro, proprietà degli Ortodossi e gestita dai frati francescani. Sono stati momenti emozionanti. La Tomba
vuota all’interno della cappella non è la fine di un viaggio ma un invito da parte di Dio a testimoniare ancora oggi
che Lui è risorto e che è qui in mezzo a noi e ci ama. Noi, come volontari della “Missione di Solidarietà e
Fraternità”, entusiasti di aver vissuto questa grande esperienza, continueremo sulle orme di Gesù, con l’aiuto di
Maria, Sua e nostra Madre, accompagnati dal nostro caro Padre Vincent. Sostenuti dalle sue preghiere possiamo
lavorare come Gesù ci ha insegnato per i più poveri ed abbandonati. Dobbiamo realizzare tutto questo tramite le
nostre attività di volontariato: la mensa presso il refettorio delle suore di Madre Teresa di Calcutta a Bari, mercatini
e cene di beneficenza, giochi di società, viaggi e pellegrinaggi, lotterie, adozioni a distanza ed altro ancora per
rendere felice Gesù. Per tutto questo, cari lettori, abbiamo bisogno di voi. Mettiamoci in contatto e vi informeremo
sui nostri progetti futuri e insieme potremo organizzare un meraviglioso viaggio come quello che personalmente ho
vissuto.
- Mariella Lapomarda, Bari

Quanta gioia ho provato quando mi comunicarono che il mio Padre Spirituale P. Vincent, avrebbe
fatto un pellegrinaggio in Terra Santa. Avevo fatto quest’esperienza in passato ed avevo provato tanta
emozione. Così ho accolto l’invito con immensa gioia. Tutto il pellegrinaggio è stata un’emozione, ma
quello che più mi ha colpito e che nel precedente viaggio non avevo vissuto, è stata la celebrazione
della S. Messa sul battello nel mare di Tiberiade: un momento davvero indimenticabile. Fu allora che
ho avvertito in modo tangibile la presenza di Dio, nel vento travolgente, in quel mare agitato, al punto da farmi
rivivere la parabola del Vangelo: Signore, non t’importa che noi anneghiamo? Suppongo che tutti noi abbiamo
sentito quella presenza travolgente. Terminata la S. Messa il vento si placò e le acque si quietarono. La medesima
emozione la provai durante la celebrazione della S. Messa del deserto dove Gesù, digiunò per quaranta giorni e
quaranta notti e dove subì la tentazione del diavolo: stesso vento, stessa emozione perché “Dio è con noi”.
Abbiamo visitato luoghi antichi ed emozionanti, al punto di lasciarmi leggermente confusa: forse perché il mio
cuore cercava altro, cercava risposte… Ero nella terra di Gesù…percorrevo le sue vie, con emozione e fede e il mio
cuore ripeteva la parabola di Gesù: “Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato”. Così
camminavo facendomi trasportare dalle sue parole. Al S. Sepolcro mi sono sentita disorientata e quasi senza
accorgermene, in mezzo ad una moltitudine di persone, mi sono smarrita. Quando tornai sui miei passi, il mio
gruppo non c’era più. A quel punto mi domandai: - Gesù, mi hanno lasciata sola? È stato solo un attimo! Con molta
serenità arrivai al S. Sepolcro, dove ad accogliermi vi era uno dei nostri sacerdoti. Gesù, riportò la pecorella
smarrita al gruppo. Si! Dio non lascia solo nessuno. È sempre con noi e sarà sempre Lui il nostro timone, il nostro
condottiero, basta fidarsi. Altro luogo emozionante è stato il percorso della “Via Dolorosa”. Qui abbiamo recitato la
Via Crucis. Trovandomi a leggere l’ultima stazione accanto a Padre Vincent ricordai che, nel precedente
pellegrinaggio, ero io a portare la “S. Croce” dell’ultima stazione. Questa coincidenza mi ha commosso. Pensai a
Gesù, che ha accettato la morte in croce per portare dietro di sé tutta l’umana sofferenza, che ha sofferto anche per
me, anch’io costo al mio Gesù sudore di sangue. Il pellegrinaggio in Terra Santa è stato un dialogo con Dio,
dall’inizio alla fine, al punto che ho percepito volesse suggerirmi: “figlia mia! Ho dato il mio sangue per l’umanità,
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cerca di dare un pò di sollievo al tuo Signore, soffrendo pazientemente ed offrendo la tua sofferenza con amore. Io
sarò con te per tutti i giorni della tua vita, non ti lascerò mai sola, abbi fede e vedrai….
- Giovanna Patti, Villa San Giovanni

La Terra Santa un’esperienza che qualsiasi credente dovrebbe fare almeno una volta nella vita per
vedere e toccare da vicino la “terra” in cui nostro Signore Gesù Cristo è vissuto ed è morto per noi! Il
desiderio di andare è stato incessante. Il risultato è stato contraddittorio perché laddove la spiritualità
doveva essere forte (la Natività, la Via Dolorosa, il S. Sepolcro), la mano dell’uomo ne ha tolto
l’essenza vera. Ma la presenza di Gesù non si è fatta attendere proprio in quei luoghi naturali. Mi riferisco, in
particolare, a due esperienze: la Messa celebrata nel deserto e quella sul fiume Giordano. Attraverso il soffio del
vento ho potuto sentire l’abbraccio amorevole di Gesù che mi consolava e mi diceva “Ti voglio bene: abbi fiducia
in Me”. Oggi a distanza di alcuni mesi porto ancora nel cuore il ricordo di quei luoghi e la Bibbia letta ed ascoltata
assume una connotazione particolare, concreta e non più astratta.
- Nadia Cucinotta, Messina

Il pellegrinaggio in Terra Santa mi ha arricchito molto, soprattutto durante la visita al Santo Sepolcro, Gesù mi ha
fatto sentire fortissima la sua presenza, facendomi capire che Lui non è morto ma è vivo. È il Dio di ieri, di oggi e
di domani, sempre lo stesso. Sono entrata in una dimensione ancora più profonda e ho capito bene che, il suo
Amore verso di noi è profondissimo e senza limiti.
- Paola D’Emilio, Villa San Giovanni

Il viaggio in Terra Santa mi ha segnata molto, sia per i luoghi che abbiamo visitato, che mi hanno
lasciato il segno e dei brividi indescrivibili, sia perché ho avuto l’opportunità di relazionarmi con
persone splendide che mi hanno raccontato della loro esperienza, accrescendo così il mio bagaglio
culturale. Credo che il viaggio in Terra Santa sia un viaggio che ogni uomo dovrebbe fare almeno
una volta nella sua vita. Spendiamo tanti soldi per visitare diverse parti del mondo e questa dovrebbe essere una
tappa da non perdere. Ho prenotato questo viaggio sicura e decisa di doverlo fare, ho disdetto i miei impegni di
lavoro e non davo ascolto a chi mi metteva “i bastoni tra le ruote” dicendomi che era pericoloso andare in quei
luoghi e che la mia era incoscienza. Sono stata contenta di non ascoltare quelle parole e di aver fatto quello che
sentiva il mio cuore. Mi ha affascinato molto conoscere la cultura, vedere come convivono gli Ebrei, i Musulmani, i
Cattolici, gli Ortodossi, tutti insieme con la proprie usanze, ma con la civiltà dello stare vicini, ognuno nei propri
quartieri ma rispettando gli altri. In ogni luogo che visitavamo ci soffermavamo a leggere il passo della Bibbia che
lo riguardava e così semplicemente con la mente, riuscivo a proiettarmi al tempo di Gesù. Molti posti mi hanno
segnato: in assoluto il “Santo Sepolcro” dove il cuore mi è finito in gola e le lacrime scendevano a fiumi; una
sensazione stupenda, ma allo stesso tempo triste e sofferta per quello che il nostro Signore ha subito per la nostra
salvezza. Una sensazione di infinita pace e serenità l’ho avuta quando siamo stati al “Deserto di Giuda”, un luogo
estremamente bello dove sono riuscita ad isolarmi completamente e ad avere un intimo contatto con Dio. Ogni
luogo aveva il proprio fascino e quello che più mi emozionava era toccare con i piedi la terra dove Gesù era
passato, dove Lui aveva vissuto. Questo viaggio lo porterò sempre nel mio cuore come uno dei viaggi più belli
della mia vita, e sicuramente come quello che mi ha fatto amare e capire sempre di più il Signore Dio nostro.
- Emanuela Candito, Messina

Il viaggio in Terra Santa, mi ha lasciato una scia di ricordi particolarmente vivi e indimenticabili e
che porterò nel mio cuore per tutta la vita. Visitando questi luoghi santi, nei quali si realizzarono
gli eventi della storia della salvezza, vengono alla mente tanti brani della Sacra Scrittura,
specialmente dei Vangeli, che descrivono ciò che vi accadde e quindi riviviamo gli eventi della vita
di Gesù. I particolari che mi hanno colpita, sono stati le rocce, le pietre e il corso delle acque e ho pensato che in
questa meravigliosa terra benedetta, sia le pietre che le acque, parlano e trasmettono dei messaggi. Infatti, parla la
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pietra sotto il piccolo altare della Basilica dell’Annunciazione a Nazareth, su cui sta scritto “ Hic Verbum caro
factum est ”; parlano le enormi pietre che sostengono la spianata del Tempio e formano il “Muro del pianto” luogo
santo degli ebrei; parla la pietra rocciosa dei Getsemani su cui Gesù cadde in ginocchio a pregare e sudò sangue;
parla la roccia del Calvario su cui fu piantata la croce; parla la pietra marmorea del Santo Sepolcro su cui fu
deposto il corpo esanime del Cristo avvolto nelle bende. Chi si reca in Terra Santa, scendendo per la valle del
Giordano, trova al Nord il lago di Tiberiade e al sud il Mar Morto : al sud la salsedine e l’aria soffocante, al nord le
acque brulicanti di pesci e di vegetazione. Il messaggio è ovvio; si tratta della vita donata a ciascuno di noi che
dobbiamo fare fecondare e produrre frutti. Dobbiamo essere altruisti, avere cura degli altri e condividere con loro i
doni ricevuti e non tenere tutto per noi stessi. Quei beni di cui noi disponiamo e che ci sono stati donati da Dio
dobbiamo condividerli con amore.
- Daniela Gardelli, Messina

IL GRUPPO ORANTE

Parte integrante della nostra Missione è il Gruppo Orante perché un sano rapporto con Dio è
la base su cui costruire ogni opera buona. Non si progredisce senza la forza spirituale
derivante dalla preghiera. Il Gruppo Orante si riunisce tutti i venerdì in tutte le sedi e presso
tutti i gruppi collaborativi per la recita della Via Crucis che ci permette di vivere la Passione
di Nostro Signore Gesù Cristo, per tutto l’anno liturgico. In questo modo ognuno di noi, in
qualunque posto geografico si trovi, pone ai piedi della croce, unitamente agli altri, le proprie
gioie e dolori, miserie ed angosce. Così uniti nella preghiera diventiamo una forza che regge
gli uni e gli altri nel cammino della vita. Si dedica la Santa Messa di ogni venerdì per il bene
dei nostri associati, dei nostri benefattori e di tutte quelle persone che recitano la Via Crucis ogni Venerdì.
Sull’esempio di S. Annibale Maria, le cui grandi opere di carità sono sostenute dal carisma del Rogate, noi siamo
fermamente convinti che la preghiera è strettamente unita alle opere di carità. Preghiera ed azione sono strettamente
collegate. La preghiera feconda le opere e le opere sgorgano dalla preghiera. Scrive Sant’ Annibale:
“Non vi può essere sulla terra consolazione più intima che quella di salvare il suo simile dall’abisso
dell’indigenza morale e civile!” (“Lettere del Padre” Vol. 1 p. 167). D’altronde scrive: “Come Sacerdote
di Gesù Cristo, fin da quando abbracciai questo sacro ministero, ho inteso sempre un vero affetto che
mi ha fatto desiderare il bene e la felicità altrui come di me medesimo. Mi sembra di aver legame di
una santa amicizia con tutti sulla terra, siano della mia religione o di un’altra, siano ricchi o poveri,
signori od operai, umile e misera gente o alta aristocrazia. Ho veduto un mio fratello, un mio signore
in ognuno, e ciò che di meglio ho desiderato in questa vita e nell’altra l’ho desiderato “ugualmente” per tutti”. (dal
“Circolare agli Amici, Messina 1925 dalle “Lettere del Padre”, Vol. II, p. 616) Sant’Annibale ci invita a ricordare: “Le belle
e commoventi parole dettate dallo Spirito Santo per mezzo del profeta Isaia”: “Spezza il tuo pane all’affamato e i
poveri raminghi conduci a casa tua; quando vedi un ignudo rivestito e non ritrarti da chi e carne tua. Allora
eromperà come alba la tua luce e la tua guarigione sollecita verrà; camminerà davanti a te la tua giustizia e la gloria
del Signore ti raggiungerà. Tu chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed Egli ti dirà: Eccomi” (Isaia, 58, 7-10).
“L’Anima del Padre Testimonianza”, p. 520. La preghiera e la carità sono mezzi inseparabili per la nostra santificazione.
- Padre Vincent C. Anuforo
TESTIMONIANZE DEL GRUPPO ORANTE

Il mio incontro con il Signore è avvenuto nel marzo del 2001. Una collega, in ufficio mi propose un
breve pellegrinaggio a Gallinaro, luogo in cui Gesù è apparso a una bambina nel 1947. Pur credendo
nell’esistenza di Dio, non andavo in chiesa e non pregavo. Mi sono ritrovata in un posto sperduto, al
confine con il parco nazionale d’Abruzzo. Vedevo tante persone con il rosario in mano, uomini,
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giovani … non erano solo donne anziane! Li osservavo da un muretto, quando un pellegrino della comitiva mi
invitò ad avvicinarmi alla cappellina. Da quel momento ho cominciato mentalmente a rivolgermi a Gesù ed è
avvenuta in me una trasformazione. Appena tornata ho sentito la necessità di partecipare la domenica alla Messa.
Un sacerdote mi spiegò che la domenica è il giorno che il Signore dedica a noi … non siamo noi a dedicare del
tempo a Lui. Cominciavo a sentire il bisogno di Dio. Contemporaneamente diventavo sempre più consapevole di
dover amare la vita comunitaria e mi misi alla ricerca di un gruppo di preghiera. Una mia amica mi parlò del
gruppo “Padre nostro…Padre di tutti”, un gruppo di preghiera per la conversione dei lontani. La preghiera supporta
le opere di carità. Da allora camminiamo insieme. Quest’anno sono approdata alla “Missione di Solidarietà e
Fraternità”. Una canzone dice che è più bello insieme…è un dono grande l’altra gente: questo ritornello riassume i
motivi della mia permanenza estiva nella Missione. Rispetto al mio gruppo avete una marcia in più…il Signore vi
ha dato la grazia di avere sempre a disposizione un sacerdote, essenziale per le celebrazioni eucaristiche, per le
confessioni, per la direzione spirituale.
- Angela Milazzo, Messina

Avevo tredici anni, ero in macchina con i miei genitori e io piangevo nel cuore, guardando l’immagine
riflessa di me nel finestrino. Eravamo in galleria, quando vidi me stessa presa dallo sconforto, mi
chiedevo, cosa sarei diventata a vent’anni, pensavo di poter aver il mondo ai miei piedi, di essere libera
e felice, ma le illusioni durano attimi e le vite cambiano in attimi. La mia ingenuità non aveva calcolato
il 6 aprile 2009 , giorno in cui il terremoto ha colpito. Le vibrazioni hanno avuto inizio a ottobre/novembre 2008
ma gli Aquilani hanno vissuto mesi di ansia in silenzio e solo dopo la tragedia hanno deciso di far sentir il loro
grido fino al cielo. Quelle vibrazioni hanno scosso la terra e l’anima di ognuno di noi. Ho avuto tanta paura quella
notte, mi ripetevo, sono sola e abbandonata, morirò qui e allo stesso tempo pregavo e chiedevo a Dio di salvare me
e mia sorella. La notte sembrava non finire mai, il buio circondava ogni cosa, da lontano si vedeva una nube di
polvere come fosse scoppiata una bomba, le vibrazioni continuavano, pali e tralicci terrorizzavano. Non potrò mai
scordare, l’immagine di un pastore tedesco, immobilizzato in un parcheggio con lo sguardo assente e spaventato.
Grazie ai nostri angeli siamo arrivate all’aeroporto. La sera successiva al terremoto, c’erano perturbazioni in cielo e
sull’aereo si sentivano vibrazioni, in quel momento per ben cinquanta minuti ho recitato l’Ave Maria. La Vergine
mi è stata vicina sempre, mi ha accolto a braccia aperte, mi ha confortato come solo una madre sa fare. Devo la vita
a Lei e a tutti i suoi figli che quella notte hanno fatto in modo che la mia anima rivivesse la gioia della Fede e della
Vita.
- Claudia Coco, Messina

Mi chiamo Fortunata, ho creduto sempre in Dio e nei Santi, ho pregato a modo mio e il Signore mi ha sempre
esaudita nella mia misera preghiera. Poi l’incontro con la signora Giovanna Patti che mi ha inserito nel gruppo di
preghiera di Villa San Giovanni ed è stata la cosa più bella che mi sia capitata. Recitare le preghiere che Padre
Vincent ci consiglia è una cosa meravigliosa, perché ti fanno sentire Dio sempre al tuo fianco, in ogni momento e
non riesci più a stancarti.
- Fortunata, Villa San Giovanni
Un giorno, ho sentito dentro di me una voce che mi ha spinto ad avvicinarmi al Gruppo Orante. È davvero
meravigliosa la pace e la tranquillità che proviamo in questa piccola ora della giornata, seguiti da lontano dal nostro
Padre spirituale Padre Vincent e da vicino dalla presenza di Gesù che noi riusciamo a sentire con la nostra fede. Ho
partecipato anche ad un ritiro, che si è svolto a Messina. In quei giorni ho pregato tanto e con fede, e senza
rendermene conto sono riuscita ad avere una grazia. Infatti appena sono tornata a casa, ho saputo che il mio
fidanzato aveva avuto un incidente molto brutto, però ne era uscito illeso. Ecco, io sono sicura che sono state le mie
preghiere a salvarlo. Spero che il nostro Gruppo di Villa San Giovanni possa crescere ancora, perché ricordatevi
che la fede in Dio, ci permette di superare ogni ostacolo e raggiungere la pace interiore che ci fa vivere meglio.
- Anna, Villa San Giovanni

Sono Teresa, frequento il Gruppo di Villa San Giovanni, e sono stata la quinta persona a far parte di questo
Gruppo. Grazie alle preghiere ho ottenuto grandi grazie e la pace interiore. Circa tre anni fa stavo con un ragazzo
non adatto a me. Creavo dispiaceri ai miei genitori che volevano che lo lasciassi ma io come al solito non davo
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ascolto a nessuno. Così la signora Giovanna mi fece conoscere Padre Vincent, che con le preghiere e i consigli mi
levò quelle bende che avevo sugli occhi. Tra due anni mi sposo con una persona totalmente diversa da quel
ragazzo. Grazie Padre Vincent!
- Teresa, Villa San Giovanni

Facciamo tutti parte del Gruppo Orante di Villa San Giovanni. Eravamo lontane dal Signore, infatti in chiesa
andavamo qualche volta la domenica e le preghiere a casa erano rarissime. Come in tutte le famiglie c’erano molte
preoccupazioni e col passare del tempo aumentavano sempre più e diventavano insopportabili. Un giorno, sfiniti
dall’angoscia e in preda alla disperazione decidemmo di andare a pregare. All’inizio tutto sembrava uguale, non
vedemmo cambiamenti. Poi le cose cominciarono a sistemarsi. Tornò la pace in famiglia. Le preghiere ci
fortificano e ci fanno star bene. I problemi continuano ad esserci ma la nostra vita è cambiata. Adesso siamo più
positivi, sereni, tranquilli perchè abbiamo capito che Gesù è sempre con noi e ci aiuterà sempre in qualsiasi
circostanza.
- Francesca, Anna, Marina e Vicky, Villa San Giovanni

Mi chiamo Paola e da qualche mese faccio parte del Gruppo Orante di Preghiera. Sono trascorsi dieci anni da
quando il Signore ha bussato alla porta del mio cuore in maniera molto forte ed io ho risposto con serietà e
profondità di cuore. In passato ho cercato di aggregarmi a qualche gruppo di preghiera ma solo conoscendo
Giovanna, coordinatrice del gruppo, ho capito che è stato Gesù a volermi tra loro. Padre Vincent, che ci segue, è un
sacerdote davvero speciale, pieno dell’amore di Dio. Dal mese di settembre partecipo assiduamente agli incontri di
preghiera che mi trasmettono pace. Mi ha colpito la serietà, la serenità e la semplicità dei fratelli che compongono il
gruppo, elementi necessari affinché la preghiera possa salire al cielo e dare i suoi frutti.
- Paola D’Emilio, Villa San Giovanni

Mi chiamo Pinuccia, sono di Villa San Giovanni e frequento da un anno circa, il gruppo di preghiera di P. Vincent.
Mi sento di lodare e ringraziare il Signore con tutto il mio cuore perché ha fatto meraviglie nella mia vita … e me
ne rendo conto solo adesso! Dico questo perché anche se frequentavo la Chiesa, mi mancava qualcosa nel mio
modo di pregare: “l’abbandono fiducioso nelle braccia di un Dio – Padre che mi ama infinitamente, sa tutto di me e
non mi chiede altro che fidarmi di Lui, senza paura”. Questa consapevolezza l’ho imparata grazie a Padre Vincent,
che ho conosciuto attraverso Giovanna Patti, nel momento più difficile della mia vita. Da anni vivo una dolorosa
vicenda familiare che mi ha portato a perdere non solo ogni fiducia in me stessa, ma soprattutto in Dio. Anche se
non avevo mai smesso di pregare, ultimamente avevo la sensazione che non c’era nessuno ad ascoltare il mio grido
d’aiuto: così caddi in preda alla disperazione e alla paura. È in questo mio stato d’animo, nonostante la mia poca
fede, che il Signore mi venne incontro attraverso Giovanna e, soprattutto, P. Vincent. Seguendo le sue direzioni
spirituali, imparai a pregare bene cioè con serenità e fiducia, senza paura, affidando tutto a Dio e poi dimenticare.
Così facendo, ho permesso a Dio di operare in me e nella mia storia! Infatti oggi, con questa mia testimonianza,
rendo lode e gloria al Signore perché con la sua Grazia ha messo pace dentro di me e mi ha fatto vedere,
finalmente, la risoluzione (umanamente impensabile) del problema che mi affligge. - Pinuccia, Villa San Giovanni

Una domenica di quattro anni fa, dopo la S. Messa, mentre passeggiavo sul lungo mare con mio marito,
incontrammo Giovanna. Forse lesse nei nostri cuori i dolori che ci portavamo dentro. Ci parlò del Gruppo Orante e
ci invitò a partecipare alla preghiera. Io e mio marito esternammo il nostro dolore raccontando tutto di un figlio che
ritenevamo ormai di aver perso perché da tre lunghi anni non si faceva sentire. Giovanna insistette affinchè
frequentassimo il Gruppo, dicendoci che la misericordia di Dio è grande. Noi dubbi non ne avevamo ma ci eravamo
rassegnati. Una notte di Capodanno, squillò il telefono, si sentì una voce che diceva “auguri” e subito chiuse. Non
riconobbi la voce di mio figlio ma da quella sera lo chiamai continuamente anche se lui mi trattava con distacco.
Piano piano la pecorella smarrita è tornata all’ovile. Come non ringraziare il Signore per le meraviglie che compie?
Grazie Gesù!
- Nino e Giovanna, Villa San Giovanni

Tramite Giovanna ho conosciuto questa Missione. Sono molto felice di partecipare a questi piccoli cenacoli di
preghiera. Mi chiamo Concetta Gambareri, ho quattro figli e nella mia vita ho superato tante situazioni difficili.
Negli ultimi dieci anni tre di questi miei figli si sono sposati, ma nessuno di loro mi aveva regalato la gioia di
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diventare nonna. Non vi nascondo che avevo perso quasi tutte le speranze e un giorno, recitando le preghiere
insieme con il Gruppo, ripetevo: “Signore fa che almeno uno di questi miei figli mi regali la gioia di diventare
nonna”. Era un giorno di febbraio, dopo l’incontro di preghiera, mentre scendevo dalla macchina di Giovanna, vidi
per terra una scarpetta di bambino. Non vi posso descrivere la mia contentezza, sembrava che avessi trovato un
tesoro. Giovanna mi disse: “Vedi, il Signore ha operato ma tu non pensarci!”… Dopo pochi minuti, vidi una
signora con una bambina che guardava a terra e chiesi: “Signora che cercate?” e lei mi rispose che la bambina
aveva perso la scarpa. Le consegnai la scarpetta a malincuore. Dopo meno di un mese vennero mia nuora e mio
figlio e mi comunicarono che sarei diventata nonna. Il bambino nascerà verso i primi di dicembre e si chiamerà
Giuseppe Pio. L’amore di Gesù è infinito, nulla è impossibile a Dio. - Giovanna Gambareri, Villa San Giovanni

Sono Rosa, e da quando ho iniziato la mia vita spirituale e di fede insieme a Padre Vincent e alla signora Giovanna,
la mia vita è cambiata. Ho sofferto molto nella mia vita, ho avuto molti problemi, ma grazie alla fede oggi affronto
tutto con il sorriso perché so che il Signore mi è sempre vicino e l’ora che dedico alla preghiera mi da la forza di
superare tutti gli ostacoli. Ringrazio Padre Vincent e la signora Giovanna che mi hanno fatto capire che senza Dio
non c’è vita.
- Rosa, Villa San Giovanni

Mi chiamo Grazia, e un anno fa ho avuto un melanoma alla gamba. I miei parenti, partecipavano già da tempo al
gruppo di preghiera di Villa San Giovanni, guidato dalla signora Giovanna. Tutti mi consigliavano di partecipare
alle preghiere, ma io non volevo. Dopo essere stata operata per la seconda volta sognai di trovarmi in questa piccola
chiesa domestica a pregare Gesù. Capii che dovevo partecipare anche io, così iniziai ad andare agli incontri. Grazie
alle preghiere, adesso mi sento in pace con me stessa e felice.
- Grazia, Villa San Giovanni

Ciao fratelli e sorelle, sono lieto di ringraziare Dio Padre per il grande dono che ha voluto farmi: il mio matrimonio,
celebrato il 25 ottobre 2008. Ringrazio Padre Vincent per la Santa Benedizione, e tutte le persone che fanno parte del
Gruppo Orante di Villa San Giovanni guidato da mamma Giovanna Patti che, attraverso la preghiera, mi sono state
molto vicine. Sono certo che la preghiera ci aiuta molto a vivere la nostra vita quotidiana poiché, senza Dio sarebbe
impossibile superare tante difficoltà e sofferenze. Esistono due tipi di sofferenza: la propria e quella causata dagli altri.
Esistono persone che hanno fatto della sofferenza degli altri la propria missione di vita. Queste ci insegnano ad essere
sempre coerenti fino in fondo, senza lasciarci spaventare dalle derisioni, dagli oltraggi, dalle persecuzioni mentre
seguiamo le parole di Gesù sulla montagna (Mt 5, 11-12), in modo particolare: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati” (Mt 5,3-4). Per grazia divina resta sempre con
noi Signore e accompagna con la tua Santa Benedizione la nostra Missione.
- Cosimo, Villa San Giovanni

AGGIORNAMENTI
FELICE INIZIO DEL NOSTRO PROGETTO IN NIGERIA

Da giugno 2009 è iniziata la costruzione di una Scuola materna, primaria e professionale in Nigeria presso il
Villaggio Umueme, grazie alla donazione di un largo terreno di circa 3000 metri
quadrati fatta dal Signor Andrew Osuju e dalla sua famiglia. Siamo grati a Dio, al
Signor Andrew e alla famiglia per aver reso questo possibile. La nostra disponibilità
economica non sarebbe stata sufficiente per acquistare tale terreno, considerata la
sua grandezza. Siamo soddisfatti e contenti perché abbiamo ora spazio sufficiente
per realizzare il nostro progetto. Al momento abbiamo recintato tutto il terreno,
messo il cancello e le prime pietre. Stiamo continuando ad acquistare i mattoni e
altro materiale necessario per costruire il primo piano dell’edificio. Ma per portarlo a compimento occorre l’aiuto di
tutti voi, cari amici e sostenitori, uomini e donne caritatevoli e timorati di Dio. Vi assicuriamo che tutti i nomi dei
contribuenti saranno scritti su un pilastro davanti all’edificio come ricordo della vostra generosità e fraterna
solidarietà. Mille grazie!
- Padre Vincent C. Anuforo
18

COME PUOI SOSTENERCI? CI SONO DIVERSI MODI……
Per informazioni telefona al 3939023190 o manda una mail all’indirizzo missionesolida@libero.it
CREA UN GRUPPO DI RACCOLTA

Un modo per sostenere la Missione è promuovere una propria raccolta fondi. Coinvolgendo gli amici, i vicini di
casa, i colleghi di lavoro puoi scegliere un progetto da finanziare insieme. Sei tu il punto chiave della raccolta: la
Missione sarà al tuo fianco passo dopo passo per consigli, materiali e informazioni. Promuovi il più possibile il
progetto scelto: sul tuo sito, il tuo blog, tramite e-mail; coinvolgi gli amici, riunisci i vicini di casa e i colleghi di
lavoro. Non hai limiti di tempo, ma ricorda che appena raggiungi l’obiettivo i fondi arriveranno prontamente in
Nigeria. Bisogna mantenere le promesse: assicurati che anche le donazioni promesse a mezzo c.c.p. e bonifico
bancario siano effettuate. Tutte le persone che parteciperanno alla tua raccolta saranno ringraziate e aggiornate sulle
attività e progetti.
DIVENTA AMICO DELLA NIGERIA

Con pochi centesimi al giorno puoi fare molto. Amico della Nigeria è un sostenitore che garantisce una donazione
regolare di almeno 100 euro l'anno. Con la tua donazione potremo progettare il futuro della Nigeria con sicurezza.
L'obiettivo è mantenere e pianificare nel lungo periodo tutte le attività investendo nelle risorse umane nigeriane.
Meno di 10 euro al mese è l’impegno morale a sostenerci costantemente di anno in anno e ti verrà consegnato un
certificato di riconoscimento come Amico della Nigeria.
ORGANIZZA UN EVENTO

Un torneo di calcetto o di burraco, una mostra di pittura, un’asta, un concerto, un mercatino, uno spettacolo
teatrale… Queste iniziative possono diventare occasioni importanti per portare la “Missione di Solidarietà e
Fraternità” in giro per l’Italia, parlare della Nigeria e raccogliere fondi per i nostri progetti. Coinvolgi i tuoi amici,
parenti, colleghi, vicini di casa, compagni di squadra. Ti supporteremo nell’organizzazione dell’evento, fornendoti
materiale informativo e segnalando la tua iniziativa fra i nostri appuntamenti. Scrivici una e-mail o telefona. Una
volta definiti i punti principali della manifestazione a favore della Missione, ti chiederemo di compilare un
semplice modulo con la descrizione dell’iniziativa. Oppure in occasione di compleanni, matrimoni, anniversari
destina il ricavato ai progetti per la Nigeria.
DIVENTA VOLONTARIO

La “Missione di Solidarietà e Fraternità”, oltre a tutti gli eventi e le manifestazioni, ha un quotidiano bisogno di
volontari. Il volontario conosce a fondo i nostri progetti e la nostra Missione, sa coinvolgere e informare, ci
affianca nella raccolta di fondi e nell’educazione ad un approccio utile verso la Nigeria, ai suoi bisogni e alle sue
realtà. Sono presenti gruppi già strutturati a Messina e Bari, ma nuovi gruppi si stanno formando in altre città. Se
vuoi diventare un volontario della nostra Missione telefona o scrivi una e-mail all’indirizzo sopra riportato. Seguirà
un primo colloquio con il responsabile di zona e, successivamente, potrai partecipare ad un piccolo corso di
formazione per saperne di più sulle nostre attività.
DISPONI UN LASCITO TESTAMENTARIO

E se rinascessi in Nigeria? Se non hai eredi legittimi o se vuoi aggiungere ai destinatari della tua eredità uomini,
donne e bambini nigeriani, puoi scegliere di disporre un lascito testamentario a favore della Missione di Solidarietà
e Fraternità. Ciò che deciderai di lasciare (una piccola somma di denaro, un bene mobile o immobile) porterà avanti
nel tempo il nostro lavoro in Nigeria, e lascerà un segno tangibile della tua vita nella vita di intere comunità
nigeriane. Esistono due principali forme di testamento: il testamento olografo e quello pubblico. Il primo è redatto
a mano dal testatore stesso, mentre il secondo è redatto dal notaio sotto dettatura del testatore e alla presenza di due
testimoni.
5 X MILLE BASTA LA TUA FIRMA E IL CODICE FISCALE DELLA MISSIONE 93267030729

A te non costa niente. Per noi è un aiuto prezioso. Dona il tuo 5 X Mille alla “Missione di Solidarietà e Fraternità”.
Il tuo contributo permetterà di realizzare i nostri progetti. Con il tuo 5 X Mille aiuti la Nigeria a non avere più
bisogno d’aiuto.
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ISCRIVITI ALL’OPERA MISSIONARIA DI PADRE VINCENT e ti sarà rilasciata la seguente tessera d’iscrizione:

 L’Opera “Missione di Solidarietà e Fraternità” è
nata su ispirazione di Padre Vincent Anuforo,
Sacerdote Rogazionista Nigeriano, per assistere i
bisognosi, in particolare i ragazzi orfani e poveri
dell’entroterra della Nigeria.

Il/La Sig.

……………………………………………………
 Chi si associa all’Opera di Padre Vincent
partecipa alla sua Opera Missionaria,
condividendone le finalità.

A perpetuità

 Ogni Venerdì la Missione di Solidarietà e
Fraternità dedica una Santa Messa a beneficio
di tutti coloro che sono iscritti all’Opera
Missionaria, vivi o defunti.

È iscritto all’opera Missionaria
di Padre Vincent
li,……………………………..

LA TUA AZIENDA PER LA NIGERIA. FAI QUALCOSA DI DIVERSO, SOSTIENI LA MISSIONE!

Sei un Imprenditore, un Proprietario o Dirigente d’azienda, un Professionista? Allora per Natale e per Pasqua fai
una scelta generosa! Dona un pò di Nigeria ai tuoi Clienti, Dipendenti e Fornitori.
Invece di investire nei soliti doni natalizi e pasquali, affida alla “Missione di Solidarietà e Fraternità” lo stesso
importo. Porterai un aiuto concreto alle comunità nigeriane più bisognose: la “Missione di Solidarietà e
Fraternità” ti manderà un attestato di riconoscimento per i tuoi clienti, dipendenti e fornitori che spiega
l’importanza della tua scelta e descrive il progetto che verrà realizzato grazie alla tua donazione.
INVITI SOLIDALI

Puoi condividere i momenti più importanti della tua vita con noi, commissionando gli inviti per: il compleanno; la
prima comunione; nascita; battesimo; matrimonio; anniversari e laurea…Ecco alcuni esempi:

Per informazioni telefona al 3403584431
o manda una e-mail all’indirizzo
nadiacucinotta@alice.it

OPPURE….PUOI RIVOLGERTI AL
LABORATORIO “SolidArte”

Il laboratorio realizza articoli in ceramica di varia natura, bigiotteria, bomboniere per prime comunioni, battesimi,
matrimoni e anniversari con lo scopo di sostenere i progetti della Missione.

Per informazioni telefona al 349097351
o manda una e-mail all’indirizzo
aural48@hotmail.it
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DALLE VARIE SEDI…..

DA BARI

Cari amici, soci e simpatizzanti della “Missione di Solidarietà e Fraternità”, a Bari molte sono
le iniziative avviate, in parte nuove ed in parte già collaudate. È utile ricordarle tutte:

 ogni Lunedì, alle 19:30, presso la sede di Via Salvemini 87, incontro operativo dei membri della Missione,
preceduto da una breve preghiera ;
 ogni Mercoledì incontro con Anna Persico, per le adozioni a distanza e la contabilità;
 ogni Giovedì, dalle 9:30 alle 12:30, in Via Salvemini 87, Mercatino di Solidarietà, curato da Aldina Carella;
 ogni Venerdì, alle ore 9:45 Via Crucis presso il Santuario Madonna della Grotta, animata da M. Lapomarda;
 ogni primo Mercoledì del mese impegno della Missione a sostenere la mensa dei poveri delle Suore di Madre
Teresa, con il servizio e con la preparazione dei cibi.
 Ogni 15 giorni , il Lunedì sera, collegamento in videoconferenza con la sede di Messina per la formazione dei
membri della Missione.
Come vedete la Missione sta operando attivamente su tanti fronti. Vorremmo che tutti gli amici che ci seguono da
lontano si facciano avanti per condividere con noi le gioie e le difficoltà della Fede Cristiana che si fa Carità e
Solidarietà nelle opere. Gesù ha chiesto questo a chi voleva seguirlo e noi, dopo 2000 anni, stiamo cercando di
realizzarlo, seguendo le indicazioni del nostro accompagnatore spirituale, Padre Vincent Anuforo.
- Marilena Barbone
L’ESPERIENZA MISSIONARIA DELL’ASSOCIAZIONE MISSIONE DI SOLIDARIETÀ E FRATERNITÀ

Bari è la città dove la “Missione di Solidarietà e Fraternità” è nata, su ispirazione di Padre Vincent, e otto anni
dopo gli inizi, alcuni soci si sono sentiti pronti per una esperienza missionaria. Don Carmine Leuzzi è da tredici
anni in Albania, inviato dalla Diocesi di Bari - Bitonto quale sacerdote “fidei donum”. Io e mio marito Nicola lo
avevamo conosciuto in Albania poco dopo il suo arrivo e in questi anni,
tramite l’Ufficio Missionario, con il quale collaboriamo, abbiamo da lontano
seguito il suo lavoro bello e difficile, di riportare il senso di Dio tra gente che,
dopo la dominazione turca durata 500 anni e gli anni della dittatura, ha
dimenticato le proprie radici cristiane. Periodicamente don Carmine viene a
Bari, e in una delle sue visite al Centro Missionario Diocesano (CMD),
espresse il desiderio che dalla Diocesi, durante l’estate, vi fossero uno o più
gruppi che andassero a dare una testimonianza di fraternità e di condivisione ai
giovani e agli adulti della sua parrocchia di Derven. Parlandone con la
responsabile del CMD, Rosa Conforti, è nata l’idea del viaggio missionario, al quale abbiamo partecipato: cinque
adulti (di cui quattro della “Missione di Solidarietà e Fraternità” e uno selezionato dal CMD), due giovani del
Movimento Giovanile Missionario e i miei due figli, di undici e quattordici anni. Tranne me, Nicola e Gianni Nitti,
tutti gli altri erano alla loro prima uscita sul campo, in terra di missione, ma al rientro il parere è stato concorde: è
stata una esperienza bellissima, vissuta con spirito di servizio e in piena fraternità, dove ognuno, nella diversità di
carismi ed attività, ha dato il meglio di sé. Aldina, io e Vincenza alla “scuola di cucina”, Giusi nel rendere gli
ambienti più confortevoli e puliti, Nicola e Bruno nel migliorare impianti e servizi logistici, Gianni, aiutato da
Mimi e da Lobelia, nell’ animazione dei giovani e dei bambini…. don Carmine è stato soddisfatto, e al rientro in
Italia, siamo andati tutti insieme a raccontare la nostra esperienza al vescovo della Diocesi, che ci ha chiesto di
proseguire nel nostro impegno missionario. Inoltre, per noi della “Missione di Solidarietà e Fraternità”, è stata
anche una palestra in vista della Nigeria… Quella che segue è la cronaca del viaggio realizzato, raccontata dai più
giovani.
- Marilena Barbone
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VIAGGIO VERSO L’ ALBANIA

Questa estate io, la mia famiglia e il gruppo del Centro Missionario Diocesano siamo andati in Albania perché
avevamo deciso di insegnare alle persone del posto come trasformare la frutta e le
verdure e poi conservarle. La partenza per Durazzo è avvenuta il sedici agosto.
Arrivati, don Carmine (missionario in Albania da tredici anni) ci ha portato nella
missione di Derven, nella quale abbiamo per sette giorni vissuto, lavorato e
giocato. Nei giorni della nostra permanenza abbiamo insegnato alla gente del
posto (15 ragazze e 2 signore che provenivano da Dervèn), come si prepara la
salsa di pomodoro, il succo di pere e come conservali. Nel penultimo giorno le
signore del posto hanno imparato a fare la pasta ed abbiamo insegnato alle ragazze
a fare le crepes, che hanno riscosso molto successo. Abbiamo anche assaggiato i piatti forti di Aldina, una
volontaria della “Missione di Solidarietà e Fraternità”. Nel pomeriggio abbiamo aiutato Vincenza e Gianni, due
giovani del Movimento Giovanile Missionario, ad organizzare giochi di squadra per tutti. L’ ultimo giorno ci sono
stati per le partecipanti al corso, gli “esami”, che sono andati molto bene: hanno preparato da sole le ricette apprese
e dopo abbiamo mangiato tutti insieme ciò che avevamo preparato. Ogni partecipante è stata premiata con un pacco
contenente la salsa e il succo di frutta preparati nei giorni precedenti ed un grembiule decorato a mano, fatto con
tanto amore da Angela, una volontaria del Centro Missionario Diocesano. Abbiamo anche visitato Kruja, che è l’
antica capitale dell’Albania. Abbiamo visitato il museo nazionale tutto dedicato al loro eroe nazionale,
Skanderbergh, che nel Medio Evo bloccò l’avanzata dei Turchi, a vantaggio di tutta l’ Europa occidentale. In
effetti, in tutta Europa, ed anche a Bari ci sono strade intitolate a questo eroe. Qui ci siamo resi conto che tra
Albania e Italia ci sono sempre stati rapporti, scambi, commerci e che l’idea che sia un paese sottosviluppato da
evitare è abbastanza recente. Sempre a Kruja abbiamo visitato la ricca casa di un pashà. Il 21 agosto, siamo partiti
per Tirana, dove abbiamo partecipato ad un matrimonio celebrato da don Carmine. Tirana è una città grande e
moderna, con parchi e bei negozi, piena di traffico e di gente elegante, molto diversa dai villaggi circostanti che
sono piccolissimi e tranquilli. Questo viaggio è stato molto bello perché abbiamo fatto nuove amicizie e abbiamo
appreso la cultura delle persone che abbiamo servito.
- Mimì e Lobelia Cornacchia
GRUPPO CATECHESI IN FAMIGLIA – BALLET CENTER BARI
Vogliamo porgere un sentito ringraziamento al “Gruppo Catechesi in Famiglia” e al “Ballet Center” di Bari per
tutto quello che stanno facendo per la nostra Missione in Nigeria. Un ringraziamento particolare ad Emma
Maddaluno, che con grande generosità, ha scelto di donare alla nostra Missione il ricavato della vendita del suo
libro: “Vedènne, penzànne scrèvenne” interamente scritto in dialetto barese.
Auguriamo un gioioso Natale e un felice Anno Nuovo!

DA VILLA S. GIOVANNI

Il Gruppo di Villa San Giovanni procede con serenità e fiducia. Grazie agli

insegnamenti di Padre Vincent noi tutti ci sentiamo appagati; da lui abbiamo
ascoltato verità e conforto, edificandoci all’ascolto di Dio che è vita, verità
vita. Padre Vincent, parla al cuore con semplicità e amicizia; è come un
risentire Gesù, quando parlava al popolo di Galilea: “Venite a me voi tutti che
siete affaticati e oppressi ed io vi ristorerò”. Ci riuniamo il venerdì per la Via
Crucis nella Chiesa Madonna delle Grazie di Ferrito, grazie alla disponibilità
di don Marcello e del suo successore don Antonio che ci hanno accolto nella
loro parrocchia. Durante l’incontro del martedì alterniamo la recita del S.
Rosario alla “novena alla nostra Signora del Perpetuo Soccorso”, alle preghiere
Bibliche, alla coroncina delle Sante Piaghe, alla preghiera dei “Salmi” e alla lettura e meditazione del Santo
Vangelo. Non mancano le preghiere di Richiesta, di Lode, di Ringraziamento, di Adorazione. Mi piace ricordare la
partecipazione dei piccoli. Sono meravigliosi! Dio li benedica per la loro instancabile dedizione alla preghiera. Il
prossimo 24 gennaio si terrà un ritiro spirituale guidato da Padre Vincent presso le suore di S. Maria Porto di Pace
Arghillà (RC).
- Giovanna Patti
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DA CATANIA

Il Gruppo Collaborativo di Catania della “Missione di Solidarietà e Fraternità” ha compiuto

un anno di attività il 22 agosto. Le attività del Gruppo consistono essenzialmente nella recita
della Via Crucis ogni venerdì pomeriggio alle ore 18:30 presso la casa mia, in attesa di trovare una Parrocchia
disposta ad accogliere il nostro Gruppo e la nostra Missione. Ad un anno di distanza i componenti che partecipano
alla recita della Via Crucis sono un numero variabile di persone. Le persone assidue provano un grande senso di
conforto, e si sentono risollevate alla fine della preghiera, perché sentono l’amore di Dio per loro. Coloro che non
sono abituati alla preghiera costante, non riescono a frequentare regolarmente perché la preghiera fa sentire tutta la
sofferenza del nostro Signore Gesù. Durante l’estate il gruppo non si è incontrato
per assenza temporanea di vari componenti, inclusa la coordinatrice, ma dal 28
agosto abbiamo ripreso e ci proponiamo di rimanere assidui, perché la Via
Crucis va recitata per tutto l’anno senza sosta, in modo da vivere la Passione del
Nostro Signore Gesù Cristo durante tutto l’anno liturgico, in quanto espressione
della spiritualità e Carisma specifico della nostra Missione. Preghiamo la Via
Crucis per l’unità della Chiesa Universale, per purificare e rafforzare la Chiesa
domestica, per assistere le persone in difficoltà, per accompagnare i nostri missionari e sostenere la nostra
Associazione, e per accrescere la spiritualità individuale e comunitaria. Perché il gruppo si possa espandere, è
necessario capire che il Gruppo Orante è parte integrante della “ Missione di Solidarietà e Fraternità”. Perciò non
può rimanere a sé stante, e oltre a pregare e recitare la Via Crucis ogni venerdì, deve anche farsi carico di
promuovere le attività della Missione. Quindi ogni partecipante del Gruppo Orante è considerato simpatizzante, e
iscriversi alla Missione, è comunque azione fondamentale per una crescita spirituale del Gruppo. Per la crescita
individuale e collettiva abbiamo organizzato un ritiro spirituale a Mascalucia e un altro si terrà il prossimo 6
dicembre nella sala della parrocchia S. Luigi Gonzaga. Il Gruppo si espanderà quando riuscirà ad incontrarsi in
Chiesa, dove la partecipazione potrebbe essere allargata ulteriormente anche a tutti coloro che possono avere
desiderio di appartenere alla nostra Missione e di riunirsi ogni venerdì per pregare la Via Crucis, anche perché P.
Vincent ha insistito sull’ importanza che il Gruppo Orante si incontri in Chiesa. Infine l’ultimo aspetto che penso
possa far crescere il gruppo anche spiritualmente sarebbe quello di partecipare periodicamente agli incontri, ai ritiri
e ai pellegrinaggi come quello, indimenticabile, che abbiamo vissuto in Terra Santa.
- Sonia Calvari

DA MESSINA

La sede legale di Messina, attiva dallo scorso aprile, è aperta il martedì dalle ore 16:00 alle ore

19:00 ed il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Gli incontri di programmazione e verifica
delle varie attività hanno luogo, in sede, una volta al mese e dei cento membri iscritti, solo una decina partecipano
costantemente. Ogni mercoledì alle 19:30 ha luogo un corso di lingua inglese grazie alla professoressa Giusy Liotta
che ringraziamo di cuore. Per le Festività Natalizie varie sono le iniziative in programma: il 29 novembre grazie
alla disponibilità di Padre Tonino Schifilliti, abbiamo organizzato una cena di beneficenza presso il salone
parrocchiale della Chiesa di S. Gabriele; sabato 12 e domenica 13 dicembre siamo stati autorizzati, grazie
all’amministrazione condominiale della galleria UPIM, a realizzare un mercatino in occasione del quale verranno
esposti gli oggetti donati e gli articoli realizzati dal nostro laboratorio SolidArte; il 3 gennaio ci sarà una tombolata
durante la quale verrà sorteggiato una Bibbia con supporto in legno, acquistato durante il nostro pellegrinaggio in
Terra Santa. Tutte queste iniziative hanno lo scopo di raccogliere fondi per il proseguimento del Progetto Scuola
nel Villaggio Umueme. Invito tutti i membri a partecipare agli incontri di programmazione, alle iniziative e ad
impegnarsi per la realizzazione di tali attività. All’interno di SolidArte, il laboratorio artistico già attivo, è stato
realizzato il laboratorio di cucito e ricamo. Il 30 ottobre siamo stati invitati da Padre Piergiorgio Rasano, parroco
della Chiesa Immacolata di Contesse per dare la nostra testimonianza a conclusione del mese missionario.
Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale per l’accoglienza ricevuta e per la disponibilità a collaborare con noi,
per formare, all’interno della comunità parrocchiale un gruppo missionario per la Nigeria, che sensibilizzi e
promuova i nostri progetti. “La Missione di Solidarietà e Fraternità” tramite il Ce.S.V - Centro servizi per il
Volontariato – vuole contribuire a sostenere i nostri fratelli così duramente provati in seguito all’alluvione dello
scorso 1 ottobre. Chi volesse dare la propria disponibilità, può rivolgersi alla nostra referente Silvia Ruggeri
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chiamando il numero 3200484040. Gli incontri di catechesi e formazione curati da Padre Vincent si svolgono ogni
quindici giorni di lunedì presso la casa canonica di Bordonaro. Tali incontri sono di fondamentale importanza per la
formazione spirituale e morale di noi volontari che vogliamo fare un cammino di crescita personale e comunitaria.
È importante precisare che la partecipazione a tali incontri è indispensabile per coloro che vogliono fare esperienza
con noi in Nigeria. Per dare a tutti i membri la possibilità di partecipare, si tengono in videoconferenza con le altre
sedi alle ore 21:00. Tali incontri sono delle occasioni di riflessione e conoscenza di noi stessi, dei nostri talenti,
delle nostre idee e capacità che possiamo mettere a disposizione e a servizio del prossimo. Come leggiamo nella 1ª
lettera di S. Paolo ai Corinzi:
…a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune ( 1 Cor 12, 7-8).
- Rossana Gardelli

Ciao a tutti, sono Emanuela Candito e con questa edizione del nostro giornale, colgo l’occasione per
farmi conoscere e per raccontarvi la mia esperienza. Da due anni, faccio parte della “Missione di
Solidarietà e Fraternità”- Onlus, nella quale rivesto la carica di “Public Relation” - P. R. Sono venuta
a conoscenza di questa Missione, grazie alla “Mensa S. Antonio”, dove io e buona parte dei membri
prestiamo servizio. Pian pianino cominciai a frequentare le riunioni, gli incontri di preghiera e le catechesi di
formazione. Ho conosciuto così i vari membri, Padre Vincent e i nostri progetti; così m’innamorai di questa
Missione e ho sempre provato a dare il meglio di me. Fare volontariato, o meglio, dire di fare volontariato è
facile!...basta essere iscritti in un’associazione o prestare qualche ora di tempo, in mensa o in una qualsiasi altra
iniziativa, e ci si sente a posto con la propria coscienza e diciamo a tutto il mondo di fare volontariato e di dare
aiuto ai poveri. Credo che non sia così, e che chiunque pensa che questo sia il modo giusto, ha una strana
percezione del significato del volontariato. Il volontario, secondo il mio parere, è prima di tutto colui o colei
che sposa un progetto già esistente e lo considera come suo personale dedicandogli i propri momenti liberi
per farlo crescere. È colui che dà il suo contributo gratuitamente senza interessi personali e senza ipocrisia e
mormorazioni. Un buon volontario cerca anche di portare nuove idee per accrescere il progetto e migliorarlo
sempre di più. La figura di “PR” è stata inserita nell’ambito della Missione, per ridurre l’assenteismo dei volontari
dovuto ad un problema di cattiva informazione, e così, mi è stato assegnato il compito di informare e sensibilizzare
persone e volontari sui vari incontri e sulle varie iniziative. Ho accettato ben volentieri e ho sempre cercato di farlo
nel miglior modo possibile. Credo che il vero volontario opera giorno dopo giorno regolarmente, nonostante i
problemi che lo circondano, perché si tratta di un’opera di carità verso chi sta peggio di noi. Sono molto contenta di
rivestire questa figura e di poter svolgere un’attività di sensibilizzazione. Mi piacerebbe che le persone fossero più
sensibili nei confronti di chi trova in difficoltà, e che avessero più amore verso chi soffre e più rispetto verso
l’Associazione a cui appartengono senza nascondersi dietro la parola “volontario”. Mi auguro che le persone che
hanno deciso o decideranno di intraprendere questa strada, si soffermino con maggior attenzione su ciò che si deve
fare, e non agire in maniera superficiale. È il tempo di operare senza troppe parole. Insieme agli altri membri, che
ritengo persone eccezionali, siamo a disposizione di tutti coloro volessero sapere un pò di più di quello che noi
facciamo per la Nigeria.
- Emanuela Candito

Salve a tutti, sono Daniela Gardelli e da un anno e mezzo, faccio parte del Direttivo della “Missione
di Solidarietà e Fraternità”- ONLUS con il compito di Tesoriere. È un lavoro di grande responsabilità
che cerco di svolgere al meglio e con meticolosità in quanto, tutto deve essere perfettamente registrato,
tutte le entrate e le uscite devono corrispondere…nella massima trasparenza. Quando mi è stato chiesto di svolgere
questo compito per la nostra Missione, avevo molte paure; era la prima volta che mi apprestavo a svolgere una tale
attività di così grande responsabilità, non mi sentivo all’altezza, ma con l’aiuto delle persone a me vicine, che mi
hanno dato fiducia e incoraggiamento, ho capito che potevo farcela ed è così che ho cominciato a lavorare con
grande serenità ed amore. Ora, dopo più di un anno, sento dentro di me di aver oltrepassato quel muro di paure e di
insicurezze che mi rendevano fragile. Ringrazio ancora tutti i membri della Missione, che mi hanno stimolata e
accordato la loro fiducia, e che con la loro pazienza, hanno contribuito alla mia crescita di vita. Il lavoro procede
bene e vi informo che tutta la documentazione riguardante l’aspetto contabile della nostra Missione è a
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disposizione, presso la sede legale di Messina, per tutti i membri che vogliano rendersi conto in maniera concreta.
Di seguito potete prendere visione del bilancio riguardante l’anno 2008.
Rendiconto Entrate / Uscite al 31/12/2008
Entrate di Cassa
Quota iscrizione Genn. Giugno
Donazioni
Vendita Biglietti Pasqua (Acquasantiera)
Concerto Chitarra Classica (S. Caterina)
Mercatino Piccole Canaglie
Pizzeria Zio Billy
Mercatino Cumia
Cena Villa Gaia
Progetto scuola
Rtiro S. Pantaleo
Contributo Giornalini

Entrate di c/c Postale (Febb. 2008)
€
2.214,00
€
1.158,54
€
130,00
€
1.230,99
€
150,85
€
806,00
€
141,05
€
1.800,00
€
2.394,52
€
550,00
€
93,80
-------------------------------------€
10.669,75 (A1)

Totale Entrate (A1 € 10.669,75 + B1 € 6.319,00) = €

Quota di Adozione
Quota di Iscrizione
Accrediti Bollettini

4.330,00
1.024,00
965,00

-----------------------€
6.319,00 (B1)

16.988,75
Uscite di c/c Postali

Uscite di Cassa
Spese di cartoleria
“ “
Villa Gaia
“ “
Tasse e varie
“ “
Pizzeria Zio Billy
“ “
Spedizioni Postali
“ “
Tipografia
“ “
Ritiro S. Pantaleo

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

208,10
1.100,00
1.098,01
105,00
758,37
43,00
350,00
------------------€
3.662,48 (A2)

Spese
“ “
“ “
“ “
“ “

Boll. Postali
Oneri postali
Tipografia
Assicurazioni
Quote di adozioni

€
€
€
€
€

106,50
64,80
1.368,00
532,51
5.440,55
------------------

€

7.512,36 (B2)

Totale Uscite (A2 € 3.662,48 + B2 € 7.512,36) = € 11.174,84
RIEPILOGO
Entrate
Uscite
Saldo attivo di cassa
Saldo attivo di c/c
Totale a pareggio

€
€
€
€
€

11.174.84
2.452,74
3.361,17
16.988,75

€

16.988,75

16.988,75

- Daniela Gardelli
ADOZIONI A DISTANZA

Cari lettori, da gennaio 2009 ad oggi le nuove adozioni a Messina sono state 18 per un totale di 42, incremento
avuto grazie ad alcuni eventi di sensibilizzazione. Nel mese di agosto
abbiamo inviato le rette scolastiche giusto in tempo per l’inizio della scuola.
Come ogni anno i nostri collaboratori ci hanno inviato le lettere e le foto dei
bambini che abbiamo consegnato ai genitori. La comunicazione è un pò
difficoltosa anche a causa dei disagi nel raggiungere i bambini nei villaggi,
ma, con l’aiuto del Buon Dio cerchiamo di fare del nostro meglio. Colgo
l’occasione per ringraziare Padre Giuseppe, Renato, Antonella e Cristina
della Parrocchia di S. Domenica, il Gruppo Collaborativo di Villa S.
Giovanni e di Catania per la valida ed efficace collaborazione. Dio vi
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benedica e vi protegga in ogni circostanza. Come ben ricordate dallo scorso Natale abbiamo aperto un piccolo
spazio in cui i genitori potesseroscrivere ai bambini attraverso la Missione. Dopo le prime due lettere, che abbiamo
pubblicato nel giornale di Pasqua, ne è arrivata una terza già tradotta in inglese:
Dear Peter, I was very glad to receive your letter. I hope you and your family are well. I write to you to tell you
something about me. I’m forty-three years old and am a lawyer. I live in Messina( Sicily, Italy ). I’ve one sister
whose name is Mary: she’s thirty-nine and is my secretary. We’re both unmarried. My mother is sixty-seven and
her name is Rita. My father, instead, died in 1998. I’d like to know you better. For example: How do your studies
go on? What job would you like to do? What are your hobbies? How do you spend your summer holidays? I’m
waiting for your news. God bless you, your family and people of your village. Yours affectionately.
- Giusi Gemellaro
La risposta di Peter:
Cara Giusy, sono molto contento della lettera che mi hai spedito. Io prego che un giorno potrò
incontrarti di persona! I miei studi vanno bene, sono stato promosso con “eccellente”. Ancora non
ho ben chiaro cosa farò da grande, ma vorrei proseguire con gli studi. Durante le vacanze estive
trascorro gran parte del tempo a giocare ed aiutare i miei genitori. Ringrazia tua sorella da parte
mia. Possa Dio esservi da guida e benedirvi. Grazie,
Peter

La risposta di Emmanuel:

La risposta di Johnpaul:

Cara Angela Rita, la tua lettera mi ha reso felice.

Cara Mariagrazia, sono Johnpaul, ho ricevuto la

Come state tu, tuo padre e le tue sorelle? Spero che

lettera che mi hai scritto. Grazie di cuore, mi ha

godiate di ottiama salute. Anche se un pò in ritardo, ti

reso felice e gioioso! Spero che tu e la tua famiglia

ringrazio per gli auguri per il mio compleanno. Io sto

stiate bene. Ringrazio te, mamma Patrizia, papà

bene e sono felice. Grazie per la tua generosità.

Giuseppe e il piccolo Francesco per ciò che state

Prometto di essere un ragazzo buono ed obbediente.

facendo per me. Anche la mia mamma Livina e

Anche la mia famiglia ringrazia te e i tui familiari.

papà John vi ringraziano. Possa Dio proteggervi e

Dio vi protegga e vi sia guida in ogni circostanza.

ricompensarvi per la vostra generosità. Grazie!

Con affetto,

Con affetto,

Emmanuel

Johnpaul

Sul loro esempio, rinnovo l’invito a tutti voi, miei cari genitori adottanti, di scrivere al più presto o all’indirizzo email missionesolida@libero.it oppure al fax 090-692793 per permettere anche ai vostri bambini di conoscervi
meglio. I bambini in attesa di essere adottati sono ancora tantissimi, dona loro un sorriso e una speranza!

Benedictmary da adottare

Chioma da adottare

Auguro a tutti voi un Santo Natale. Con affetto - Nadia Cucinotta
26

MISSIONE DI PACE DI SOLIDARIETÀ E FRATERNITÀ IN AFGANISTAN,
E DI SOLIDARIETÀ PER I NOSTRI TERREMOTATI E ALLUVIONATI
Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e fraternità a tutti i familiari dei militari morti in Afganistan, ai terremotati
e agli alluvionati. Abbiamo offerto un Triduo di Sante Messe per questi nostri fratelli, perché le loro anime possano
riposare in pace. Siamo profondamente vicini ai terremotati e agli alluvionati così duramente colpiti da queste
calamità e alle loro famiglie. Preghiamo perché essi possano trovare l’aiuto per ricostruire le case distrutte e i cuori
disperati possano essere rasserenati. Che il buon Dio possa aiutare ciascuno di voi! Preghiamo perché il popolo
Afgano possa sperimentare un’era di vera democrazia e di pace con l’inserimento nel circuito internazionale della
vita civile. Speriamo che il popolo Afgano possa comprendere che i militari internazionali presenti nel loro Paese
sono lì a fin di bene e che siamo tutti fratelli e nessun ha il diritto di erogarsi padrone della vita e della morte. La
grandezza di Allah si farà sentire di più nella nostra vita se rimaniamo fedeli ai suoi insegnamenti di tolleranza,
amore, unità e pace. Viva Allah! Amen.
- Padre Vincent Anuforo

Villa San Giovanni

Catania
Messina

Bari
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AUGURIO DEL SANTO NATALE
Ringrazio tutti voi, cari amici, gli adottanti dei nostri bambini, i ragazzi e gli adottanti dei
nostri progetti. Un grazie al gruppo catechesi in famiglia, ai bambini, ai genitori e ai
direttori del “Ballet Center” di Bari. Ringrazio tutti i soci della nostra Missione per gli
impegni e i contributi a favore delle nostre opere in Nigeria. Apprezzo molto il lavoro
svolto quest’anno dal Presidente e dai Consiglieri del Direttivo, dai Coordinatori delle Sedi
Operative e dei Gruppi collaborativi. Spero che ognuno possa continuare a contribuire per promuovere la nostra
Missione con l’ impegno personale e comunitario, con lo stesso spirito di gratuità, solidarietà e fraternità. Prego
perché il Signore Dio vi benedica e vi ricompensi per tutto quello che avete fatto, per quello che state facendo e
per quello che farete. Vi ricordo che continueremo a dedicare la recita della Via Crucis e la Santa Messa ogni
Venerdì per tutti voi e le vostre famiglie, per il progresso della nostra Missione, per i nostri bambini e ragazzi e
per il bene della Chiesa locale. Calorosi saluti da parte dei nostri bambini e ragazzi che ringraziano voi genitori
adottanti per la vostra generosità ed il vostro amore. Stanno bene, e tramite le loro lettere che riceverete prima di
Natale, troverete le informazioni sulle loro condizioni di salute e di studio.
A voi tutti porgo i miei sinceri Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo! P. Vincent - Messina, Dicembre 2009
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