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Carissimi amici e benefattori,

nel tempo pasquale la liturgia ci offriva dei brani degli
Atti degli Apostoli, il Mercoledì della terza settimana
abbiamo meditato il capitolo 8 versetti 1-8, nei quali
l’autore scriveva: “In quei giorni scoppiò una violenta
persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad
eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della
Giudea e della Samaria…Quelli che si erano dispersi andarono di luogo in luogo, annunciando la Parola. Filippo,
sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo...
Da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida e molti paralitici e
storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città”.

Ciò che sembra una disfatta, risulta essere una occasione di vita. Dalla persecuzione
nasce la missione, la Parola del Maestro si diffonde e molti sono guariti.

La guerra in Ucraina e tutte le guerre sono una persecuzione verso l’umanità. I grandi
interessi finanziari, la fame, il traffico delle armi, lo sfruttamento della terra, la cupidigia dei potenti, per me sono una persecuzione, un crimine contro l’umanità!
Da credente mi chiedo: è la fine o è il tempo di ritornare al Maestro perché ci indichi le
sue vie e possiamo camminare nei suoi sentieri?...Ritorniamo alla nostra Itaca, che per
noi non è un luogo ma una persona: Cristo Gesù.
ITACA di Kostantinos Kavafis

Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo sulla strada:
che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca
ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso,
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
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editoriale

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga
fertile in avventura e in esperienze.
…
Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d’estate siano tanti
quanto ne porti - finalmente e con che
gioia toccherai terra tu per la prima volta:
negli empori fenici indugia e acquista
madreperle coralli ebano e ambre
tutta merce fine, anche profumi
penetranti d’ogni sorta
…
Sempre devi avere in mente Itacaraggiungerla sia il pensiero costante
...

Buona strada verso la vera Via, la Verità e
la Vita e grazie per quello che fate per le
nostre missioni!
Vostro
f Antonio Imperato

• Per collaborare alla formazione di giovani Mozambicani aspiranti al sacerdozio;
• Per sostenere le Missioni e i loro progetti sociali
• Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al:
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Mozambico, la crisi invisibile:
fuga dal Nord per clima e guerra

Cambiamenti climatici
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«Il conflitto al Nord e
la fuga di persone aggravata da eventi meteorologici estremi in
Mozambico, portano le
agenzie umanitarie ad incrementare la protezione
fisica, materiale e legale
per centinaia di migliaia
di rifugiati, sfollati interni e membri delle
comunità ospitanti».
Così scrive l’UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, dicendosi
«gravemente preoccupata per gli episodi di violenza e per il clima di insicurezza nel nord del Mozambico».
Dall’inizio di quest’anno, il Mozambico è stato colpito da cinque tempeste
tropicali e cicloni lungo le sue zone
costiere settentrionali.
Una missione di alto livello dell’UNHCR
ha visitato il paese dal 24 aprile al 1°
maggio 2022 e iha parlato di shock climatici senza precedenti in Mozambico.
«Hanno colpito migliaia di famiglie,
compresi i rifugiati e gli sfollati interni
provenienti dalla provincia settentrio-

nale di Cabo Delgado, mostrandoci
ancora una volta come gli effetti del
cambiamento climatico interagiscano con molte delle cause primarie
dell’esodo». Più recentemente, l’11
marzo scorso, il ciclone tropicale Gombe ha colpito più di 736.000 persone,
comprese quelle nel sito Corrane per
gli sfollati interni e i rifugiati nell’insediamento di Maratane.
A Maratane, l’80% di case e baracche
è stato danneggiato e più di 27.000
rifugiati, richiedenti asilo e membri
della comunità ospitante hanno ancora
urgente bisogno di assistenza.
In tutto il Sud del mondo i cicloni aumentano, le inondazioni
sono più forti, la siccità si sta intensificando e gli incendi stanno
diventando più devastanti: oltre
l’80% dei rifugiati e degli sfollati interni provengono dai paesi
più vulnerabili.
Fonte: mondo e missione

Effetto domino dall’Ucraina
all’Africa: tra shock del grano e
raccolti a rischio
Tre voci da Zambia, Sudan ed Etiopia, per comprendere cosa sta
succedendo nel continente affamato

Foto don Amedeo Cristino, fidei donum in Benin

dalle importazioni, non solo di grano:
parliamo di fertilizzanti, carburanti,
macchinari agricoli e anche petrolio».
L’effetto domino è inevitabile. Il blocco
dei porti sul Mar Nero è un problema
per tutti.
«Lo Zambia non è un’isola, è un paese
pesantemente dipendente dalle importazioni di carburante, fertilizzante dalla
Russia e macchinari di vario genere»,
scrive l’analista Alexander Nkosi su
Zambia Watchdog, think tank locale,
citato più volte dal missionario.
Padre Guarino conferma che ci sono anche vantaggi inaspettati però. Ad esempio la ripresa del commercio estero di
rame, di cui lo Zambia era in passato il
maggior produttore.
«sembra che, in seguito a questo conflitto, i prezzi del rame siano di nuovi
in ascesa e questo può essere un vantaggio per lo Zambia, che è un Paese in
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Cambiamenti climatici

«Il problema delle ripercussioni economiche della guerra ucraina sull’Africa riguarda soprattutto, nel breve
periodo, il blocco dell’export di grano
ucraino diretto verso i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, Egitto
in primis».
Sono fortemente minacciati anche Somalia e Sudan, Paese quest’ultimo
dove è ancora in corso una ribellione
interna verso il governo golpista.
Ce ne parlano padre Antonio Guarino,
missionario comboniano in Zambia,
una cooperante che vive in Sudan e
un missionario salesiano in Etiopia.
«L’Africa australe, Subsahariana e meridionale, sono regioni ancora al riparo da una minaccia diretta e a breve
termine causata dalla guerra nell’est
Europa – dice padre Guarino – L‘intero
continente dipende però fortemente

Cambiamenti climatici
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default» e ha visto chiudere molte delle
sue miniere di rame in questi anni.
Il problema africano più grosso al momento resta quello vincolato al blocco del grano, poichè l’Ucraina deve far
fronte al proprio fabbisogno interno.
Secondo il Think Tank Arab Reform
Initiative, i Paesi arabi (Nord Africa e
Medio Oriente) compresi Libano, Tunisia, Giordania, Sudan e Marocco,
consumano qualcosa come 128,4 kg
di grano pro-capite l’anno. Mentre il
resto del mondo ne consuma in totale
solo 65,4. «La guerra in Ucraina si sente tantissimo qui – ci spiega al telefono
una Cooperante di Khartoum, in Sudan,
che preferisce non essere citata per
nome – ha un impatto enorme sulla
sicurezza alimentare delle persone».
«Stando ai dati in nostro possesso – aggiunge – ci si aspetta un aumento del
10% dei casi di malnutrizione in tutto il Paese, 153mila casi in più entro
settembre. Le cause sono da ricercare
in questo conflitto, nella crisi economica e nei pessimi raccolti».
Coinvolto dall’effetto domino della
guerra in Ucraina c’è senza dubbio lo
Yemen, devastato da una guerra per
procura che dura da più di otto anni.
Secondo l’Arab world initiative, lo Yemen importa da Russia ed Ucraina oltre il 40% del suo grano.
Il centro di ricerca Brookings di Washington, che ha appena pubblicato un
report su questo, scrive: «è probabile
che la tragedia yemenita peggiori per
via della guerra russa sull’Ucraina».
Entrambi i Paesi forniscono «il 30/40%
delle quantità di grano allo Yemen- si
legge – Il quale importa dall’Occidente
e dall’est, il 95% di tutti i suoi beni di
prima necessità.
I prezzi aumenteranno senza dub-

bio: non solo quelli del grano ma anche
del carburante e dei fertilizzanti».
Anche l’Egitto (storico alleato di Mosca, dichiaratosi ‘neutrale’ rispetto al
conflitto in corso) è in grande difficoltà:
dipende per l’85% delle sue importazioni di grano da Russia ed Ucraina.
Il pane per l’Egitto è un ‘essential food’,
un alimento di base imprescindibile, un
po’ come il riso in Cina.
Un missionario salesiano in Etiopia ci
parla invece delle alleanze saltate
nel Paese del Corno d’Africadove, nonostante l’argomento sia uscito dalle
cronache mediatiche, ancora è in corso
il conflitto del Tigray.
«Qui ad Addis Abeba – ci scrive in un
messaggio il sacerdote che preferisce
restare anonimo – non si parla ancora dei prezzi del grano in aumento,
ma senz’altro prima o poi la questione
esploderà». Sta di fatto che in Etiopia,
«la guerra interna con il Tigray non è
ancora stata risolta: e finché non si risolve quella, per noi, tutto il resto passa in
secondo piano», afferma. Va detto però
che l’Etiopia è schierata apertamente
con Russia e Cina e il religioso ci spiega una dinamica interessante: «l’Etiopia
– dice – si aspetta aiuti da questi due
Paesi (uno dei quali però è nel bel mezzo di un’offensiva armata!) e il governo
di Addis Abeba è in aperto contrasto
con gli Stati Uniti, a causa delle critiche severe ricevute dall’America per
aver provocato il conflitto nel Tigray».
E per aver «frenato gli aiuti umanitari
nella regione sotto assedio nel Tigray».
Pertanto quella etiope appare come
una vera e propria “trappola” geopolitica, per la quale il prolungarsi del
conflitto in Ucraina non farà che peggiorare le cose.
Fonte: mondo e missione

Cambiare il mondo e/è
cambiare se stessi
Carmela Zaza
Fra’ Antonio ha stimolato la platea a riflettere sul nostro attuale rapporto con
la messa e con la celebrazione dell’Eucaristia.
Oggi le chiese sono infatti sempre più
piene di persone passive e le celebrazioni sono vissute spesso come un obbligo, un formalismo da sbrigare: si
svuotano così di significato anche per
gli stessi credenti che sentono mancare in loro stessi la forza della novità
del messaggio di Gesù o non sanno più
coglierla.
Il messaggio della Chiesa, infatti, è sempre quello: Cristo è il Vivente!
L’Eucaristia é Gesù che viene incontro
a noi e vuole rinnovare le nostre vite
ogni giorno. Se torniamo a STUPIRCI
del miracolo Eucaristico, se
torniamo a vivere la messa
come un momento di fede
autentica e di incontro di
Cristo e del fratello, come
la festa futura anticipata
all’oggi, non potremmo
più restare indifferenti e
sapremmo portare questo
stupore, questa gioia, questa novità anche fuori dalle
mura delle chiese.
Infatti, lo stesso don Tonino – cita fra’ Antonio – diceva: “il frutto dell’Eucaristia dovrebbe essere la
Fra Gianpaolo Lacerenza Ministro Provinciale benedice la casa di accoglienza “Fra
condivisione dei beni”.
Luigi De Donno”
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Convegno missionario a Scorrano

Nella splendida cornice del convento di
Scorrano, dal 23 al 25 aprile, si è svolto il Convegno Missionario, organizzato
dal Segretariato delle Missioni Estere
dei Cappuccini di Puglia.
È tornato infatti, dopo alcuni anni di
assenza, e ha coinvolto i partecipanti in
una 3-giorni di riflessioni, dialogo, condivisioni, preghiera, esperienze, servizio, ascolto, cammino, contemplazione.
I lavori del convegno sono stati aperti da
Fra’ Antonio Imperato, che ha tenuto una
relazione appassionata sull’Eucaristia.
Il titolo del Convegno, infatti, era “Cambiare il mondo e/è cambiare se stessi”: da cosa possiamo cominciare a
cambiare noi cattolici, se non dall’Eucaristia?

I partecipanti al Convegno missionario sul sentiero “Cipolliane”

Convegno missionario a Scorrano
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Dalla riscoperta della Parola prima e oggetto di disprezzo nelle sue membra.
dell’Eucaristia dopo, infatti, si passa alla Non onorarlo in chiesa con stoffe di seta,
condivisione e all’accoglienza del fratel- mentre fuori lo trascuri quando soffre
lo, del povero, delle persone che vivono il freddo e la nudità. Il corpo di Cristo
momenti di difficoltà, del migrante, del che sta sull’altare non ha bisogno di
mantelli, ma di un’anima pura; mentre
carcerato.
“Se dall’Eucaristia – continua don Toni- quello che sta fuori ha bisogno di molta
no – non si scatena una forza prorom- cura. Prima sazia l’affamato, dopo porta
pente che ci spinge a cambiare il mondo all’altare quello che rimane”.
e la voglia di scoprire l’inedito, è inutile L’invito a tutti noi è di servire il Signore
nei poveri con la forza di una Eucaristia
celebrare l’Eucaristia”.
Fra’ Antonio afferma che il problema rinnovata che ci stupisca e ci meravigli
del mondo attuale non è tanto la po- ogni volta che ci accostiamo all’altare.
vertà quanto invece il
desiderio di accaparramento di pochi.
Se invece ci considerassimo tutti fratelli,
ospiti di nostra madre
Terra, anche le guerre
non ci sarebbero.
La relazione termina
con la lettura di San
Giovanni Crisostomo,
padre della Chiesa, il
quale scrive nel 344
d. C.: ”Vuoi onorare il
Corpo di Cristo? Non Fra Dario, missionario in Albania con alcuni partecipanti al convegno sulla tomba di Don
permettere che sia Tonino Bello

Luce di Speranza
Nadia Tolomeo

“Non c’è figlio che non sia mio figlio
Né ferita di cui non sento il dolore
Non c’è terra che non sia la mia terra
E non c’è vita che non meriti amore
Mi commuovono ancora i sorrisi
E le stelle nelle notti d’estate
I silenzi della gente che parte
E tutte queste strade
Fa’ che non sia soltanto mia questa illusione
Fa’ che non sia una follia
Credere ancora nelle persone
…
Non c’è voce che non sia la mia voce
Né ingiustizia di cui non porto l’offesa
Non c’è pace che non sia la mia pace
E non c’è guerra che non abbia una scusa
Non c’è figlio che non sia mio figlio
Né speranza di cui non sento il calore
Non c’è rotta che non abbia una stella
E non c’è amore che non invochi amore”
A riascoltarla dopo qualche giorno, ci si
rende conto che racchiude tutto il Convegno: le tante riflessioni sulle guerre,
la disperazione dei profughi, lo sviluppo sostenibile, la giustizia nei confronti
degli uomini e della natura, la necessità
della condivisione delle gioie e dei dolori

dell’umanità che ci rendono ancora fratelli, nonostante tutto.
Anche per la mia amica Nadia Tolomeo
che ha partecipato al convengo è così.
Ecco i suoi pensieri:
- Durante la veglia davanti al fuoco e sulla tomba di don Tonino, mi sono tornate
a mente tante cose che mi hanno fatto
riflettere.
La natura come la fede per me è sempre stata un “rifugio” grazie a cui posso
riconnettermi col mio mondo interiore,
allontanando le paure, le ansie, le preoccupazioni. Allo stesso tempo, c’è la consapevolezza che la natura è sempre più
minacciata dall’uomo. Di conseguenza,
mai come in questo tempo dovremmo
avere maggiore consapevolezza della
necessità di proteggerla.
Per fare questo occorre guardare dentro
se stessi per capire il nostro profondo legame con essa; “agire con amore significa aprirsi a Dio” diceva don Tonino. Egli
intuiva i bisogni dei poveri, dei giovani,
per lui la fratellanza e la convivialità con
e per i migranti erano importantissimi.
Ha lottato per la pace ed era contro ogni
guerra, ai giovani diceva sempre: non fatevi rubare la speranza” ed è quello che
voglio pensare sia per quanto riguarda la
salvaguardia del pianeta, che per la vita
ed il futuro dell’umanità.
Vorrei concludere la mia testimonianza
con questa frase di don Tonino:
“Fate spuntare gemme
di decisioni forti,
e sui rami
della nostra vita
matureranno
i frutti della speranza”.
Auguri di Speranza e di Impegno a tutti.
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Convegno missionario a Scorrano

Uno dei momenti più intensi e intimi vissuti durante il Convegno missionario a
Scorrano (dopo la preghiera sulla Tomba di don Tonino) è stato senza dubbio la
veglia di preghiera sotto le stelle e attorno al fuoco che si è svolta la prima sera.
In una atmosfera molto raccolta, il momento di preghiera è stato introdotto
dall’ascolto del brano cantato da Fiorella
dal titolo: ”Luce”.
Le parole di questo brano ci sono entrate
subito nella pelle e nell’anima:

LA NOSTRA CASA APRE LE
SUE PORTE: UNA FAMIGLIA
UCRAINA, PRIMI OSPITI
di Filomena Leucci

...da Maglie
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Il completamento dei lavori per la trasformazione del convento di Maglie in
casa di accoglienza ha coinciso con un
triste evento, un evento che mai avremmo pensato di dover vivere ed affrontare, lo spettro di una guerra con tutti
i suoi fantasmi di distruzione e morte.
Nel tentativo di provare a dare piccole
risposte con gesti concreti che vadano
nella direzione contraria ai sentimenti che scatenano un conflitto, il primo
giorno dello scorso aprile, il nostro fra
Antonio è partito con un pulmino per
Cracovia, portando nelle zone di confine coperte, lenzuola, sacchi a pelo,
viveri a lunga conservazione e farmaci
di prima necessità, tutto accuratamente
smistato e catalogato in scatole di tutte
le dimensioni.
Al ritorno il nostro frate ha portato con
sé una famiglia in fuga, perché trovasse
riparo dalla barbarie nella nostra casa
di accoglienza.
Poco tempo dopo è arrivata un’altra famiglia ucraina che, a seguito di un breve periodo di permanenza, è andata via,
avendo trovato altra sistemazione.
Al momento, quindi, la nostra casa ospita solo la prima famiglia.
Mediante una sentita intervista, con
l’aiuto dell’indispensabile traduttore di
google abbiamo raccolto le emozioni,
gli stati d’animo di mamma Irina, mo-

Fra Antonio il 1° aprile, insieme ad alcuni volontari hanno
portato aiuti ai rifugiati dell’Ucraina

glie di Kostiantyn e mamma di Artyom,
dodicenne molto sveglio e di Arina e
Bogdan, una coppia di adorabili gemellini di 5 anni.
Da quanto tempo siete qui?
“Siamo in Italia da quasi 2 mesi”
Da quale parte dell’Ucraina provenite?
“Veniamo dall’Ucraina meridionale,
precisamente da Krivoj Rog, paese natale di Zelensky, una grande e bella città
di oltre 600mila abitanti, a 130 km dalla

Chiostro della “Casa fratelli tutti”

guerra?
“Le autorità locali hanno messo a disposizione treni di evacuazione per Leopoli
e siamo partiti in fretta, con un unico
bagaglio, pieno solo dell’indispensabile; vagoni traboccanti, tanti profughi
come noi stipati negli scompartimenti,
addossati gli uni agli altri. Da Leopoli,
con il bus, siamo arrivati a Cracovia e lì
ci è stato chiesto di scegliere tra Italia e
Germania. Mediante un volontario italiano abbiamo poi conosciuto fra Antonio e…siamo qui”
Come vi trovate?
“Molto bene, qui abbiamo conosciuto
tante brave persone che ci danno una
mano, con tanto calore umano ci fanno sentire accolti ed accompagnati. Fra
Antonio in primis si è impegnato a risolvere ogni faccenda burocratica per il
nostro inserimento e, soprattutto, ci ha
aiutato a trovare lavoro”
È vostra intenzione tornare in Ucraina?
“Certamente, se la guerra dovesse finire. Lì ci sono i nostri cari, la nostra storia, la nostra cultura.
È la nostra patria!”
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...da Maglie

più famosa Dnipro”
Come sono le stagioni da voi?
“L’inverno è molto rigido, la temperatura scende a -20, mentre d’estate non
supera i 25; Krivoj si trova in pianura,
lontano da montagne e mare, nei dintorni ci sono anche alcune zone di steppe selvagge”
Su cosa si basa la vostra economia?
“Abbiamo un sottosuolo ricco di minerali di ferro, rame, grafite, carbon fossile
e calcare, infatti la mia città è il maggior
centro dell’industria del ferro dell’Europa Orientale; noi ci dedichiamo anche
alla coltivazione di frutta e verdura in
un terreno particolarmente fertile, reso
ormai improduttivo da mine e bombe.
Ndr
A questo punto Irina si rattrista e diviene
pensierosa. Dice:
“Non sarà più possibile piantare nulla,
sarà molto dura”
Qual era il vostro lavoro?
“Kostiantyn lavorava in una miniera di
carbone, io mi sono sempre occupata
della famiglia e dei figli”
Che situazione avete lasciato nella
vostra città?
“Quando sono iniziate le ostilità, il sibilo
delle sirene ed il rombo degli aerei che
volavano bassi, erano insopportabili e il
nostro primo pensiero è stato quello di
portare i bambini in un luogo sicuro.
La situazione diventava sempre più
drammatica di giorno in giorno, intorno
a noi solo distruzione, morte e lacrime.
Molte persone sono rimaste senza casa,
senza un lavoro, condizioni igieniche
precarie, mancanza di acqua, costretti
a dissetarci dalle condutture dei termosifoni, cibo cotto sul fuoco. Ma il vero
incubo erano i bambini violentati, atrocità spesso taciuta dai media”
Come siete riusciti a scappare dalla

Perché abbiamo voluto dedicare
una casa a fra Luigi De Donno
Allora veramente esistono i miracoli!
Anselmo De Donno

...da Maglie
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Parlare di fra Luigi non è semplice per
me, perché ho sempre il timore di non
saper controllare la mia emotività, essendo stato (ed è) per me fratello di
sangue, amico del cuore e guida.
La sua vita è stata un susseguirsi di
continue affermazioni personali in tutti i campi in cui si è cimentato (scuola,
sport, amicizie, amori, laurea, specializzazioni), ma tutto questo è entrato in
crisi quando è stato chiamato ad essere
‘pescatore di uomini’: quella chiamata
gli ha sconvolto la vita, non è più riuscito a staccarsi da Lui. Eppure posso
assicurare, essendo stato testimone
oculare delle sue vicissitudini , che fra
Luigi ha tentato di sottrarsi, ha provato
a resistere con tutte le sue forze, anche
perché questa chiamata gli sconvolgeva tutti i programmi, era un fulmine a
ciel sereno anche nell’ambito familiare
e amicale.
Entrambi gli ambiti non erano (almeno
in gran parte) vicini al mondo ecclesiale
e quasi nessuno capiva una scelta così
radicale (rinuncia a qualsiasi proprietà immobiliare e mobiliare, rinuncia
all’insegnamento dopo esser risultato
vincitore di concorso) e tale da indurlo ad abbracciare, senza se e senza ma,
la regola di San Francesco, tentando di
seguirne le orme. Tutto questo portò ad
un terremoto che sconvolse gli equilibri
e non pochi pensarono che più che vocazione fosse una forma di pazzia!

Gigi (in famiglia e gli amici
lo chiamavano
così) era solo
due anni più
grande di me,
per cui abbiamo diviso ogni
cosa.
Forse
anche per questo ho avuto
il privilegio di
stargli di più
accanto e di essere messo a conoscenza delle sue decisioni per primo, così
come fu quando mi disse di aver incontrato il Signore e di volersi ‘fare frate’.
Nonostante io fossi e sono un cattolico
praticante, rimasi bloccato per qualche
minuto, ma subito dopo lo abbracciai.
Così iniziò il suo “combattimento” verso tutti, volto a far comprendere che per
lui non vi era altra strada se non quella
indicata dal Signore, che non smetteva
mai di fargli sentire la Sua presenza, invitandolo a seguirlo. Gigi non poteva e
non voleva sottrarsi a tale invito! È così
è stato, perché con la grazia di Dio che
lo ha guidato, egli è riuscito a far comprendere che non si trattava di pazzia o
di capricci, ma di amore, quello sì pazzo, per il Signore e che lui era veramente innamorato!
Sarebbero tanti gli aneddoti da raccontare relativi al suo ingresso in semina-

Poi giunse la malattia, la sofferenza, la
riflessione e di nuovo l’incontro “mi
aspettavi ogni sera …”, la ripresa degli
studi teologici, l’accettazione della malattia quale dono, il desiderio di poter
essere sacerdote … ma c’era un disegno
diverso per lui… Il Signore lo ha chiamato a sé il pomeriggio del 1 ottobre
1991 alle ore 14,40, con tutti noi familiari accanto al suo letto di ospedale al
Policlinico di Bari… Quando fra Luigi ha
capito che era giunta la sua vera chiamata, ci ha salutati dicendo “non piangete perché oggi è la mia festa!”.

Luigi Anselmo Maria De Donno nasce a Maglie (Lecce) il 20
luglio 1954, da Nicola Giuseppe e Maria De Donno.
Studente, a Maglie, del Liceo - Ginnasio “Francesca Capece”, frequenta l’Università di Pavia, dove, nel 1977, sotto
la direzione del Prof. Franz Brunetti, si laurea, con lode, in
lettere e filosofia, discutendo la tesi Linguaggio e natura
nell’evoluzionismo. Darwin e il problema di una scrittura
evoluzionista. Presso la stessa Università consegue, nel
1979, sempre con lode, il diploma di perfezionamento in
filosofia, con la tesi Darwin: emozioni e comportamenti
(Notebooks “M” e “N”, “Expression of Emotions”).
A Pavia, compie, anche, il servizio di leva, ed ottiene, dopo
un corso regionale biennale, l’attestato professionale di
operatore di biblioteca. Nella stessa città, rimane per quattro anni dopo la laurea, insegnando, da supplente, in varie
scuole, e in corsi serali per adulti.
Tornato a Maglie nel 1981, tiene la cattedra di epistemologia nella sezione sperimentale
del Liceo – Ginnasio “Francesca Capece”, e di lettere e di filosofia in varie scuole, essendo
frattanto risultato vincitore di concorsi.
Nel 1987, si dimette dalla scuola, ed entra nell’Ordine Francescano dei Minori Cappuccini. Svolge il postulato presso il convento di Giovinazzo (Bari), ed il noviziato presso il
convento di Arienzo (Caserta).
Qui, indossa per la prima volta il saio (8 settembre 1988) e professa temporaneamente
i voti di povertà, castità e obbedienza (9 settembre 1989).
Nel settembre 1989, si trasferisce nel convento “S. Fara” di Bari. Non gli è, però, concesso di terminare gli studi teologici e di essere ordinato sacerdote, come ardentemente
desidera.
Nell’aprile 1990, infatti, gli viene diagnosticato un tumore al fegato, al pancreas e allo
stomaco. Comincia “un vero pellegrinaggio sul sentiero della luce, dove incontrare Cristo è un evento quotidiano” (dalla sua lettera del 9 agosto 1991 a padre Leonardo Lotti,
ministro provinciale).
Il 29 settembre 1991, dal suo letto al Policlinico di Bari, scrive: “L’anima mia attende il
Signore più che le sentinelle l’aurora”; grazie Signore di avermi fatto dono dell’attesa e
della certezza di incontrarti; tutto il resto è cimelio, è conquista; roba buona per adornare le pareti del nostro cuore, finché i chiodi reggeranno”.
Muore, a Bari, il 1 ottobre 1991.
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...da Maglie

rio, sarebbero veramente troppi; uno,
però, ci tengo a farlo conoscere. Fra
Luigi era in seminario a Giovinazzo e fu
deciso che tutti i postulanti dovessero
andare a Bari per un incontro con Don
Tonino Bello, allora vescovo di Molfetta.
Durante tale incontro ogni postulante
fu presentato a Don Tonino; quando il
santo vescovo sentì il cognome De Donno, disse: “De Donno di Maglie?” – “ sì “,
rispose fra Luigi. E lui: “parente del preside Nicola De Donno?” – “ Sì”, rispose, è
mio padre. E, ancora lui: “allora davvero
esistono i miracoli!”

IL SOGNO DI FRA LUCA: UNA
FATTORIA DI FRATERNITÀ
Da Maputo, capitale del Mozambico, la testimonianza di fra Luca
Santato, missionario cappuccino che, dopo aver vestito il saio di San
Francesco, ha deciso di occuparsi dei piccoli orfani che vivono lungo le
strade della capitale.

Fattoria della Fraternità
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Fra Luca Santato, 46 anni, è un frate appartenente alla Provincia Veneta
dell’Ordine dei frati minori cappuccini.
Da sei anni vive come missionario in
Mozambico presso la Custodia generale. È arrivato in Mozambico nel 2016 e
il primo periodo della sua esperienza è
stato un tempo di ambientamento, dove
ha scoperto cosa significhi vivere in
Africa, la ricchezza e bellezza di conoscere un’altra cultura e di inserirsi in un
contesto sociale differente.
Poi l’incontro che ha cambiato la sua
vita, con i bambini e i ragazzi orfani in
due orfanotrofi situati presso la città di
Quelimane, capoluogo della Zambezia.
«Fin dal primo giorno – racconta Fra
Luca – è stata un’esperienza intensa e
bellissima, indubbiamente molto emozionante! Interagire con i bambini orfani mi ha dato la possibilità di ascoltare
la loro storia, spesso sviluppata in pagine drammatiche di vita, ma sempre vissuta con una grande serenità di fondo.
Storie di bambini che vivono una vita
quotidiana semplice, povera ma serena
e veramente fraterna».
È proprio all’interno di questi due orfanotrofi che vive una grande esperienza
di serenità e speranza, di incontro ravvicinato con Gesù: «Tutti insieme ci siamo sforzati di progettare e sognare una
vita migliore, non perseguibile da soli.

“In ogni istante vissuto con i bambini di strada, ho incontrato
Gesù”. E ora sogna una “Fattoria della Fraternità”, che possa
cambiare in meglio la loro vita.

Spesso provo tanta nostalgia di quei
momenti, così semplici ma pieni di significato. La luce dei loro occhi, la loro
grande voglia di vivere mi hanno insegnato la potenza della Vita, che è soffio
di Dio e sua volontà, per sempre. Ciò
che più mi ha stupito di questi bambini orfani è stata la grande disponibilità
a vivere una storia tra mille difficoltà,
assurda. Sono convinto più che mai che
sul cammino di questi bambini orfani è
sempre presente la felicità e la bellezza
della vita che Gesù Cristo condivide con
loro ogni giorno. Personalmente, sono
testimone di questa bellezza formidabile ogni giorno, ed ho il compito ed il dovere di raccontare l’intensità di queste
storie vissute nella fede in Gesù».

«Insieme ai frati della Custodia del
Mozambico – spiega – abbiamo quindi ideato una nuova realtà per aiutare
questi bambini e ragazzi a crescere con
dignità. Abbiamo in progetto di realizzare una fattoria didattica, che chiameremo la (Fazenda de Fraternidade, in
portoghese), dove accogliere bambini e
ragazzi che vivono in strada, e vivere insieme quotidianamente. Nella fattoria,
noi frati ci prenderemo cura di queste
giovani vite, con il lavoro della terra,
l’allevamento di animali e la falegnameria, per autofinanziarsi e insegnare loro
un lavoro dignitoso per il futuro».
È in spirito di comunione e di fraternità
che i frati desiderano fondare la Fazenda de Fraternidade. «Gesù dice: “dove
due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sono con loro”. , sostenere e guidare
queste giovani vite, che al momento devono affrontare ogni giorno come una
grande sfida per la sopravvivenza, in
solitudine e tra mille difficoltà. Insieme,
nel prossimo futuro, noi potremo essere veramente come la prima comunità
narrata negli Atti degli Apostoli, dove
insieme pregavano al tempio e condividevano tutto ciò che avevano. Noi frati
potremmo condividere la nostra vita in
semplicità e fraternità e offrire un futuro a chi non ce l’ha».
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Storie che alle spalle hanno la morte dei
genitori o storie di abbandono da parte della famiglia. Ma nel cuore di tanti bambini e ragazzi incontrati da Fra
Luca c’è sempre il desiderio di vivere, di
costruire e di progettare, di aprirsi alla
bellezza della vita come ad un’opportunità unica e irripetibile. «Quante volte –
dice il missionario – con i loro canti e le
loro danze hanno testimoniato e tuttora
testimoniano proprio la loro grande voglia di vivere!»
Dopo cinque anni vissuti a Quelimane,
nel 2021 Fra Luca si sposta a Maputo,
capitale del Mozambico, come superiore
della fraternità locale dei frati. Oltre a seguire la formazione filosofica e teologica
dei giovani frati mozambicani, continua
a seguire e incontrare i tanti bambini e
ragazzi che vivono lungo le strade della
capitale, bambini e ragazzi poverissimi,
spesso orfani, che cercano di dare un
senso alla loro vita e sopravvivere vendendo frutta o lavando i vetri delle macchine agli incroci delle strade, oppure,
cosa preoccupante, rubando per vivere.

I frati Provinciali del sud Italia
visitano per la prima volta l’Albania

Provinciali in Albania
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Dal 4 all’8 aprile la nostra
missione nella terra delle
aquile è stata visitata da
4 provinciali della C.I.F.I.S.
(Collaborazione
Interprovinciale Formazione
Italiana Sudpeninsulare).
Fra Maurizio Placentino
della provincia Sant’Angelo e san Pio da Pietrelcina
(Foggia); fra Pietro Ammendola della provincia
di Calabria; fra Gianluca
Savarese provinciale di
Campania e Basilicata; fra Gianpaolo
Lacerenza provinciale di Puglia “San
Lorenzo da Brindisi”.
Ad accompagnare i ministri , c’è stato
fra Sergio La Forgia, primo missionario
cappuccino in Albania.
Per la prima volta una nostra delegazione, evento inusuale in altre parti del

mondo, 4 ministri provinciali hanno visitato i frati, vedendo il loro apostolato
e toccando con mano come il carisma
Francescano Cappuccino si incarni in
altre culture e sfide.
Sono stati giorni di grazia e condivisione, con la conoscenza della storia di
questo popolo e delle loro sofferenze,
ascoltando i pastori delle
diocesi di Scutari e Sapa.
I frati vivono la loro vocazione in fraternità, al
servizio della chiesa locale e condividendo con gli
ultimi il grande tesoro del
Vangelo.
Non è mancato lo sguardo
al futuro, a collaborazioni
future… ponti e non muri!
Tutto a lode di Dio Padre e
del nostro fratello serafico
Francesco!
I frati dall’Albania

Non è mai troppo tardi
di Fra Roberto Francavilla
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ta gente che ho conosciuto come zelatori e zelatrici delle missioni; purtroppo molti di loro mi hanno preceduto
davanti a Dio, ma ci hanno regalato e
consegnato uno stile di vita sobrio e discreto, sempre preoccupati di dare alle
Missioni non il superfluo, ma il necessario per una vita dignitosa.
Mi servo per aggiornarmi della lettera
del padre provinciale fra Giampaolo che
di recente è rientrato dall’Albania.
Grazie ai benefattori e buon cammino
nel tempo del Sinodo universale della
Chiesa.
fra Roberto cappuccino
Scorrano, 12 maggio 2022

Non è mai troppo tardi

Cari amici di “Missionari nostri”, al Battesimo mi chiamarono Francesco, ma,
quando 60 anni fa ho preso la tonaca
francescana, mi chiamarono fra Roberto per un frate che partiva missionario
in Mozambico; il frate fu vittima di un
incidente stradale e mi diedero il suo
nome, sperando che prendessi il suo
posto! Tutti i miei compagni sono stati
missionari eccetto io!!!
Mi ha sempre consolato quello che affermava Paolo VI “La Chiesa o è missionaria dappertutto o non è Chiesa”.
Quindi lo spirito missionario deve dare
senso a tutto quello che facciamo e dovunque ci troviamo. Ho trascorso molti
anni ad Alessano, patria di don Tonino
Bello, ma anche di fra Antonio Imperato, che ho conosciuto da ragazzo; da
Alessano, inoltre, partì tanti anni fa un
missionario a me molto caro, p. Carlo da
Triggiano, prima in America del Nord
per gli emigranti italiani, poi in Mozambico.
Sono contento di aver collaborato con
fra Antonio e fra Gustavo per le Giornate Missionarie a Campi Salentina, patria
di tre grandi missionari, miei maestri:
p. Giocondo Pagliara, p. Terenzio Romano e p. Pompilio Ancora. Proprio a loro
è dedicato un monumento di fronte la
Chiesa del nostro convento.
Attualmente mi trovo in una fraternità
di accoglienza vocazionale a Giovinazzo
e sono ben lieto di poter dare una mano
alla fraternità missionaria di Scorrano/
Maglie per incontrare e ringraziare tan-

Carissimi lettori e sostenitori, con gioia noi Frati Cappuccini di Puglia
vi annunciamo che il “Segretariato Missioni Estere Cappuccini Puglia”

È ONLUS

adotta un progetto
Contribuisci anche tu alla realizzazione dei nostri progetti
fiscalmente deducibili:
attraverso il Conto Corrente Postale allegato
n. 001018318418
oppure Bonifico Bancario IBAN:
IT 11 D 07601 04000 001018318418
Segreteriato Missioni Estere Cappuccini Puglia ONLUS
Via Crocifisso, 54 - Giovinazzo (Bari)

I Poveri Sperano
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L’ULTIMA REGISTRAZIONE DI OFFERTE PERVENUTE AL SEGRETARIATO PER I PROGETTI
IN TERRE DI MISSIONE È STATA EFFETTUATA IL 18 MAGGIO 2022

PROGETTO 10 SOSTEGNO AL SEMINARIO DEI CAPPUCCINI IN QUELIMANE
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Sono molti i giovani che, volendo abbracciare l’ideale francescano, chiedono di entrare
in Seminario. Sostenere la formazione di un giovane, serve ad aiutarlo a seguire la sua
vocazione.
€ 785,70 Cosimo S. - Monopoli; € 700,00 Frati Minori Cappuccini Puglia - Bari; € 450,00 Marco M. - Taranto; € 250,00 Fraternità Francescana - Alessano; € 150,00 Saverio C. - Giovinazzo; € 100,00 Sonia R.C., Patrizia B. - Brescia, Nicola C. - Bari;
€ 50,00 Genchi D., Rosaria G. - Taranto, Francesco S. - Campi Salentina, Angela F. - Triggiano, Mario C. - Barbarano Del Capo,
Mario A. - Dossobuono, Giuseppe D.D. - Maglie, Claudio C. - Roma; € 40,00 Adolfo G. - Bari, Maria M. - Bari; € 30,00 Rosanna
R., Luigi M. - Maglie, Maria A., Giuseppe C. - Bari, Francesco B. - Gagliano Del Capo, Antonio M. - Tiggiano, Maria P. - Brindisi,
Rosanna R. - Francavilla Fontana; € 25,00 Celestino A. - Taranto, Filomena A. - Bari, Cpp S. - Mosciano Sant’angelo, Isabella F.
- Giovinazzo; € 20,00 Anna P. - Givonazzo, Michele F. - Monopoli, Caterina N. - Milano, Annamaria F. - Bari, Gerardo D.L. - Alliste,
Lucia B. - Brindisi, Angela C. - Grumo Appula, Angela G. - Barletta, Dorotea D. - Taranto, Antonio P. - Cernusco S. Naviglio, Antonio F. - Campi Salentina, Angelo M.S. - Grumo Appula, Gianfranco N. - Taranto, Vittorio M. - Trani, Giovanni C. - Bari, Carmelita
V. - Triggiano, Laura M.R. - Zurigo; € 15,00 Gennaro L. - Noicattaro, Giuseppa M.M. - Taurisano, Vincenzo M. - Trinitapoli, Maria
G. - Montescaglioso, Nunzia F. - Giovinazzo, Savina O. - Torino, Giacomo C. - Brindisi; € 10,00 Rosa B. - Barbarico Del Capo,
Francesca A. - Francavilla Fontana, Antonia L. - Bari, Angelo C. - Giovinazzo, Maria L.T. - Taranto, Paolo P. - Modena, Lucia P. - Bari,
Francesco G. - Triggiano, Anna M.D.B. - Scorrano, Attilio M.C. - Bari, Raffaele C.M. - Martina Franca, Anna M.P. - Bari, Francesca
D.P. - Campi Salentina, Maria A.P. - Brindisi, Anna S. - Triggiano; € 5,00 Giuseppe D. - Mesagne, Laudonia T. - Barletta

PROGETTO 12 - MATERIALE MEDICO-SANITARIO
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
La situazione sanitaria è il settore più fragile del Mozambico. Aids, malaria tubercolosi sono le maggiori cause di morte per mancanza di medicinali. Vogliamo
sostenere l’opera di P. Aldo Marchesini, Primario dell’Ospedale di Quelimane.
€ 100,00 - M.C. Campi Salentina; € 75,00 Giosafatte C. - Adelfia; € 50,0 Gaetano F. - Bari Carbonara

PROGETTO 13 - RECUPERO BAMBINI DELLA STRADA
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
II bambini sono la categoria più esposta alle conseguenze della povertà: fame,
malattie, nudità, evasione scolastica, ecc. Nella città di Quelimane sono molti
quelli che vivono per strada; vengono accolti i maschietti nella Casa Speranza
gestito dalla Diocesi di Quelimane e le femminucce nel Villaggio della Pace e
nell’Istituto Livramento retti dalle Suore Francescane. Possono essere sostenuti
con adozioni a distanza con Euro 25 al mese.

ADOZIONI
€ 1.500,00 Vito C. - Triggiano; € 500,00 Giacomo D.S. - Trinitapoli; € 300,00 Fernanda B.; € 200,00 Anna T. - Taranto; € 150,00
Loris A. - Alessano; € 110,00 Angela S. - Bari; € 100,00 Ada P. - Scorrano; € 50,00 Maria A.D.B. - Lucugnano

PROGETTO 22 - CASA DI ACCOGLIENZA E MENSA PER BAMBINI DELLA STRADA
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Le bambine orfane o abbandonate sono accolte nell’Istituto San José di Inhambane e
nella “Casa Madre Chiara” a Maputo dalle Suore Francescane dell’Ospitalità, che assistono anche un centinaio di bambini della strada, anziani e ammalati del quartiere
Lhanguene con un pasto giornaliero nella Mensa Madre Clara; si possono sostenere
con adozione a distanza con Euro 25 al mese.
€ 600,00 Carla G.N. - Bari; € 300,00 Clara M. - Bari; € 150,00 Antonia T.D. - Taranto, Angelo B. - Ruvo Di Puglia; € 100,00 N.N.
- Barletta, Raffaella P. - Giovinazzo, Raffaele O.D. - Bari, Anna A. - Bari; € 85,00 Amiche Missioni - Molfetta; € 75,00 Iacobazzi
G., Pina P.C. - Maglie; € 50,00 Michele S. - Bari, Vito B. - Barletta; € 25,00 Errico - Taranto; € 20,00 Mele - Taranto, Antonia
I. - Gagliano Del Capo; € 5,00 Camilla - Taranto
ADOZIONI
€ 300,00 Enrico S. - Bari; € 100,00 Giuseppe M. - Campi Salentina

OFFERTE SANTE MESSE
€ 1.200,00 Cosimo S. - Monopoli; € 50,00 Anna M., Agnese M. - Busana; € 30,00 Antonietta P. - San Cassiano, Maddalena
L. - Francavilla Fontana; € 20,00 Lucia D. - Bari; € 10,00 Esterina P. - Diso, Ada P. - Scorrano
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€ 300,00 OFS - Francavilla Fontana, Loredana L. - Giovinazzo, Maria C. - Bari, Domenico D. - Montescaglioso, Giuseppe M. - Milano;
€ 250,00 Maria C.R. - Brindisi Casale; € 150,00 Rosa M.F. - Toritto, Brigida L. - Bari; € 105,00 Maria C.B. - Muro Leccese; € 100,00
Raffaella P. - Giovinazzo, Anna A. - Bari; € 90,00 Sebastiano C. - Bari; € 85,00 Amiche Missioni - Molfetta; € 75,00 Antonino T.I. Altamura, Anna P. - Taranto; € 50,00 Vincenzo R. - Terlizzi; € 30,00 Dora F. - Scorrano, Corsignana P. - Giovinazzo; € 25,00 Genco
C. - Castellana Grotte, Maria A.D.B. - Lucugnano; € 20,00 Antonio B. - Molfetta, Maria P.R. - Giovinazzo, Arnaldo U. - Albinia, Vincenza
C. - Francavilla Fontana; € 15,00 Se.Pa.Fin. - Putignano; € 10,00 Elisabetta T. - Terlizzi

PROGETTO 27 - SCUOLA DI ARTI E MESTIERI “MARTIRI DI INHASSUNGE”
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Alla “Scuola dei Martiri” in Quelimane (3.650 alunni) si è aggiunta la Sezione
Arti e Mestieri (400 alunni) che favorirà lo sbocco nel mondo del lavoro di tanti
giovani. Il sostegno serve all’acquisto di materiale tecnico e di consumo per i
reparti falegnameria, meccanica e ceramica.

PROGETTO 30 FONDO A SOSTEGNO DI LAICI VOLONTARI
sostenuto da Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Prezioso in Mozambico è il contributo dei laici che offrono le proprie competenze
ed esperienza al servizio di progetti di utilità sociale. Occorre il nostro sostegno per
contribuire alle spese di viaggio, di mantenimento e di lavoro di chi offre la propria
opera. Se sostieni un volontario, è come se lavorassi con lui.

I Poveri Sperano
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PROGETTO 44 - SCUOLE PER LE COMUNITÀ DI MORRUMBALA
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
La zona di Morrumbala conta 60.000 bambini in età scolare, le scuole del
governo sono 150 e ne accolgono solo 15.000. La Missione ha aperto 42 scuole
nella foresta per 3.500 bambini. Sono necessari € 8.100 all’anno per lo stipendio dei maestri, tre ispettori e per il materiale didattico. Adotta una scuola
con Euro 25 al mese.
€ 500,00 Savino M.; € 350,00 Laus G. - Brindisi; € 300,00 Raffaella C. - Giovinazzo; € 150,00 Antonia L. - Giovinazzo; € 120,00
Teresa L. - Bitonto; € 105,00 Angela C. - Grumo Appula; € 100,00 N.N. - Trinitapoli

PROGETTO 45 - BORSE DI STUDIO PER GIOVANI UNIVERSITARI
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Lo sviluppo del Mozambico dipende anche dalla preparazione dei giovani; molti
sono nell’impossibilità di continuare gli studi per mancanza di mezzi. Aiutiamo
a non spegnere la luce dei sogni dei nostri giovani albanei e mozambicani;
molti sono nell’impossibilità di continuare gli studi per mancanza di mezzi.
€ 100,00 Raffaella P. - Giovinazzo, Maria F.N. - Montescaglioso; € 50,00 Giuseppe L.; € 10,00 Clementina G. - Lecce

PROGETTO 49 - “MENSA SAN FRANCESCO” PER I POVERI DI QUELIMANE
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Ogni giorno circa 100 persone, mendicanti, ciechi, handicappati, vedove, bambini di strada ricevono un pasto caldo e assistenza alla Mensa. Altri 21 anziani,
lebbrosi e vedove sono assistiti a Nicoadala, dove possono coltivare un proprio
campo. Adotta un povero con euro 15 al mese.
€ 50,00 Rita C. - Campi Salentina, Mariarosa D. - Giovinazzo; € 40,00 Carmelina U. - Taurisano; € 15,00 Cosimo I. - Alessano;
€ 10,00 Antonia R. - Alessano
PROGETTO 52 - CASE PER ANZIANI, VEDOVE E PORTATORI DI HANDICAP
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Un folto gruppo di anziani, vedove, lebbrosi che vivono di elemosina per le strade della
città di Quelimane si è radicato in una zona agricola da dove trae sostentamento. Occorre costruire case organizzate in un piccolo villaggio. Una casa in mattoni € 2.000,
in materiale locale € 300.
€ 60,00 Francesco C. - Taranto; € 20,00 Giovanni B.R. - Gioia Del Colle, Sorelle T. - Rutigliano; € 15,00 Giorgia G. - Maglie

€ 300,00 Giuseppe M. - Milano; € 200,00 Maria C.L. - Triggiano, Studio M.S.D. - Bologna; € 150,00 Gi.Fra - Taranto; € 105,00
Angela C. - Grumo Appula; € 100,00 Maria F.N. - Montescaglioso, Rosalia B. - Barletta; € 90,00 N.N.; € 50,00 Elena C. - Bari;
€ 30,00 Nicola S. - Altamura, Anna P. - Maglie, Dora F. - Scorrano; € 20,00 Caterina A. - Giovinazzo
PROGETTO 63 - ORFANOTROFIO S. ROQUE - MAPUTO
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Il centro ospita 35 bambini e ragazzi orfani o appartenenti a famiglie non in
grado di sostenerli. Il loro sostegno dipende dall’aiuto dei benefattori.
€ 150,00 N.N. - Taranto; € 20,00 Se.Pa.Fin. - Putignano

I progetti nn. 69, 72 e 73 sono stati chiusi.
Con questo numero chiudiamo il progetto 58 - Chinde: casa di accoglienza per
orfani e il progetto 63 - Orfanotrofio S. Roque - Maputo.
I due orfanatrofi saranno gestiti dai rispettivi vescovi di Quelimane (prog. 48)
e di Maputo (prog. 63).
Le offerte che dovessero pervenire a tali numeri saranno destinate al nuovo
progetto 76: Costruzione del nuovo orfanatrofio a Maputo “Fattoria di
fraternità”.
Grazie
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PROGETTO 58 - CHINDE: CASA DI ACCOGLIENZA PER ORFANI
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
A Chinde, sperduta isola tra lo Zambesi e l’Oceano, 51 bambini abbandonati o
orfani sono curati da un’anziana suora sola e senza mezzi. Abbiamo costruito un
nuovo orfanotrofio: occorrono circa 1000 euro al mese per le loro necessità.

PROGETTO 64 - SOSTEGNO BAMBINI “CASA FAMIGLIA”
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Fra Antonio Triggiante ha accolto in una “Casa Famiglia” 75 bambini raccolti dalla
strada, orfani di AIDS, figli di genitori ciechi o invalidi. È stata costruita una nuova
struttura: occorrono circa € 1.000 al mese per le loro necessità.
€ 300,00 Giuseppe M. - Milano; € 235,00 Gaetana N.D.G. - Giovinazzo; € 50,00 Mariarosa D. - Giovinazzo; € 40,00 Maria R.T. Campi Salentina; € 30,00 Se.Pa.Fin. - Putignano; € 20,00 Nicoletta T. - Bari; € 10,00 Pasqua C. - Bari

PROGETTO 66 - SCUOLA “BEATO ZEFERINO” SCUTARI”
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Nella Missione di Scutari 50 bambini Magjyp di etnia Rom, ai margini della società
albanese, sono bisognosi di istruzione per uscire dall’emarginazione. Il tuo sostegno
per lo stipendio alle maestre e per la mensa scolastica. Spesa mensile € 2.300
€ 100,00 Teresa C.T. - Andria; € 25,00 Irene C. - Bari; € 20,00 Domenica N. - Bari Santo Spirito; € 10,00 Isa M.L. - Bari
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PROGETTO 68 - PROGETTO AGRICOLTURA A NICOADALA
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
La Mensa S. Francesco ha avviato un gruppo di vedove, anziani, lebbrosi, che
vivevono di elemosina per le strade di Quelimane, all’attività agricola nella zona
di Nicoadala. Occorre acquistare attrezzi agricoli e sementi, sostenere le spese
del personale addetto alla gestione: motorista, responsabili dell’approvvigionamento, ecc. Preventivo € 10.000 all’anno.
€ 200,00 Raffaele M. - Giovinazzo; € 10,00 Antonio M. - Barletta

ADOZIONI A DISTANZA: ECCO COME
Da anni Missionari Nostri promuove adozioni a distanza in Mozambico, sostenendo tre strutture rette
dalle Suore Francescane: Casa Madre Clara a Maputo con 96 bambine (Progetto 22), Casa Speranza
con 50 maschietti ed il Villaggio della Pace con 78 bambine interne e 30 esterne a Quelimane (Progetto 13).
Con Euro 25 al mese si può aiutare la struttura a provvedere ad un bambino in tutte le sue necessità.
Il Segretariato Missioni provvede ad inoltrare le offerte direttamente alle Suore. La vita di questi bambini, strappati alla strada o a situazioni famigliari estremamente precarie e dolorose, dipende esclusivamente dalla sensibilità e dalla carità dei benefattori. Molti ci chiedono le foto ed i nomi, noi pensiamo
che la serenità di questi bimbi non sarebbe avvantaggiata da un rapporto diretto con una singola
famiglia adottiva, che creerebbe squilibri tra l’adottato e gli altri. Basterà loro la certezza che ci sono
persone che, se pure distanti, sanno aiutare ed amare indistintamente tutti i bambini, ugualmente
bisognosi, che vivono nella struttura.

PROGETTO 74 - COSTRUIAMO IL FUTURO
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Buona parte del nostro lavoro pastorale in Albania é rivolto alle nuove generazioni,
bambini e giovani, che costituiscono il futuro di questo popolo. Esso mira ad una
formazione integrale umana e spirituale che realizziamo attraverso incontri frontali, campiscuola e campi lavoro, esperienze di volontariato con gli ammalati e con i
poveri, oratori estivi, attività ludiche, laboratori teatrali e musicali. Sostenere tale
progetto vuol dire investire sul domani di questo popolo e riempirlo di speranza.
€ 100,00 Giuseppe C. - Francavilla Fontana; € 20,00 Francesca G. - Molfetta
PROGETTO 75 - TRASFORMARE IL CONVENTO DI MAGLIE IN CASA D’ACCOGLIENZA “CASA FRATELLI TUTTI FRA LUIGI DE DONNO”
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
Noi frati cappuccini di Puglia abbiamo un sogno: trasformare il nostro convento
di Maglie in casa d’accoglienza per tanti uomini e donne che, per vari motivi, non
hanno una casa o, a causa di divorzi o separazioni non possono permettersi un
affitto. Vogliamo allestire 12 posti letto con una cucina, una lavanderia e una
stanza ricreativa per rendere la casa veramente accogliente. Abbiamo bisogno di rinnovare l’impianto elettrico, idraulico e
comprare i vari elettrodomestici, riverniciare i muri, ecc. Tanti sono i volontari che ci stanno dando una mano per realizzare
il sogno, ma contiamo sul vostro aiuto. Abbiamo previsto una somma di 15.000 euro per far fronte a tutti questi lavori e un
contributo mensile per sostenere i nostri ospiti. Attualmente vivono 2 famiglie Ucraine (8 persone) e un fratello del Senegal.

PROGETTO 76 - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ORFANATROFIO A MAPUTO
“FATTORIA DI FRATERNITÀ”
Fiscalmente deducibili CCP n. 001018318418
“In ogni istante vissuto con i bambini di strada, ho incontrato Gesù”. E ora sogno
una Fattoria di Fraternità che possa cambiare in meglio la loro vita.
La capienza del progetto è di 56 bambini. Sono sempre piccoli passi ... Per quanto riguarda il progetto architettonico è stato
approvato e appena posso presenterò alcune modifiche che sono necessarie, poi penso avremo il preventivo vero e proprio
di tutto il lavoro. Le modifiche sono necessarie perchè all’inizio la struttura avrà bambini, che cresceranno con noi e dunque
servono alcune attenzioni riguardo la struttura. Tutte le offerte saranno impiegate per la costruzione e per sostenere in tutto
i piccoli ospiti. Sempre con riconoscenza. fra Luca Santato.

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DI TEOLOGIA
€ 100,00 - Marianna V.; € 30,00 - Giuseppe C. - Bari

SEGRETARIATO MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI PUGLIA È UNA ONLUS
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del d.lgs. n. 460/97.
Conservi la ricevuta di versamento, purché bancaria o postale, e potrà dedurre o detrarre l’importo del versamento
con la prossima dichiarazione dei redditi.
BENEFICI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005 (conv. dalla legge 80/2005). Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle
persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non
oltre 70.000 €/anno.
IN ALTERNATIVA
(Rif.: art. 15, comma 1.1 d.P.R. 917/86). Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 € a
favore delle Onlus consentono una detrazione dell’imposta lorda pari al 26% della donazione effettuata.
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Aiutaci
a diffondere il nostro Calendario!

Per informazioni:

329.3406787

