NOTIZIE DAL CENTRO MISSIONARIO
PER UNA QUARESIMA DI FRATERNITÀ
La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi versa
nella privazione quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello”. Con queste
parole, contenute nel suo Messaggio per questa Quaresima 2021, papa Francesco ci
invita a condividere con i fratelli e le sorelle che si trovano in difficoltà quanto possediamo.
Non importa se poco, perché “il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si
trasforma in riserva di vita e di felicità”.
Come Centro missionario ci permettiamo di suggerire a voi, amici dei Gruppi di
Animazione Missionaria quattro progetti di altrettanti missionari e missionarie impegnati in
prima linea in situazioni particolarmente difficili e disagiate.
PROGETTI QUARESIMA 2021
Sostegno a P. Giuseppe MIZZOTTI, che nella periferia di
Lima, PERÙ, ha pensato a
Progetti
nel
campo
dell'alimentazione e della salute a favore delle famiglie più
vulnerabili.
E-mail: micioperu@gmail.com

Sostegno a Fr. Ivan CREMONESI, che a Beni, nella parte
orientale Repubblica
Democratica del CONGO, collabora al
mantenimento di un Centro Socio- Psicologico per accompagnare
bambini e ragazzi coinvolti nei massacri che da anni colpiscono la
regione.
E-mail: ivancremonesi@yahoo.it

Sostegno a Sr. Maria MARRONE che a Lira, UGANDA del
nord, si è impegnata a
inserire otto, tra ragazzi e ragazze, in
altrettanti Corsi professionali per meccanico, falegname, sarta
e parrucchiera.
E-mail: mariakanawat@hotmail.it

Sostegno a P. Gianni ZANCHI che nella missione di Suihari
in BANGLADESH ha
predisposto una serie di attività
per aiutare le famiglie più povere colpite dalle conseguenze
sanitarie ed economiche della pandemia.
E-mail: gianbattistazanchi75@gmail.com

Insieme al Progetto, presentato in maniera sintetica ed alla loro fotografia, vi segnaliamo
anche l’indirizzo mail, in modo che possiate prendere contatto direttamente con loro e
magari iniziare una corrispondenza che può fare solo bene a loro e a voi.
A loro perché in tal modo si sentiranno meno soli in quanto sostenuti ed apprezzati nel loro
lavoro. A voi perché avrete l’occasione di conoscere più approfonditamente il lavoro di
alcuni missionari.
Per rendere più facile il contatto, i nostri quattro missionari si sono impegnati ad inviare
uno scritto, che sarà pubblicato settimanalmente, con il quale presenteranno il loro
Progetto, allo stesso modo, quando al termine della Quaresima riceveranno il frutto della
nostra condivisione, ci racconteranno come intendono utilizzare il denaro ricevuto.
Anche la fiducia va guadagnata e ricambiata.

NOTIZIE DALLE MISSIONI
Continuiamo a dedicare questo spazio alle Missionarie e ai Missionari che, pur non
inviando mail, ci lasciano la loro testimonianza in altro modo.
Padre Giuseppe (José) MIZZOTTI (Monfortano – Perù): è proprio vero che non c’è due
senza tre? Purtroppo pare che per Padre Giuseppe Mizzotti il detto popolare funzioni fin
troppo bene! Infatti anche il suo terzo tentativo di rientrare in Perù è risultato vano. Data la
grave situazione causata dal CoVid-19 la Compagnia aerea ha sospeso i voli per e da il
Perù per un altro mese. Naturalmente padre Giuseppe non starà con le mani in mano, ma
sarà disponibile per Messe, incontri e quant'altro.
Grazie padre JOSÈ e puoi contare sulla nostra più completa solidarietà!

