
CARISSIMI  AMICI delle MISSIONI 
A TUTTI VOI IL RESOCONTO ECONOMICO  2019  

CON IL GRAZIE DEI MISSIONARI 
E DELLE REALTA’ ALLE QUALI ABBIAMO DATO AIUTO 

 
A maggio  con la vendita del RISO , in comunione con tutte le comunità della 

diocesi, quanto raccolto è stato destinato a diversi microprogetti  aventi come finalità 

quella di diffondere il vangelo in realtà difficili di Africa e Asia.  

430 euro  è stato il margine attivo dalla vendita del Riso destinato dalla nostra 

comunità ai progetti. Sempre a maggio la tradizionale  vendita dei fiori ha avuto 

un utile di 720 euro  Quota destinata ad integrazione di quanto raccolto  per i 

missionari  nella giornata missionaria. 
 

Ecco il resoconto della GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019 

Dalle varie iniziative, mostra vendita prodotti dell’ artigianato , del commercio 

equo e solidale, dalle torte , dalle caldarroste, dai fiori e dai lavori eseguiti dalle 

brave volenterose donne, sono stati raccolti  2936 euro mentre dalle buste in 

chiesa sono stati raccolti  1116 euro destinati in parte alle Pontificie Opere 

Missionarie e in parte a progetti comunitari missionari.  

Ecco come abbiamo destinato questi fondi ; 
 

500 euro a Padre Augusto Bartoli (Londoni), missionario salesiano. 

Grande il suo grazie inviato via internet per quanto inviato in favore della sua 

comunità,cristiana in Brasile e per la sua opera di apostolato missionario. 

Unito ad un grande augurio a tutta la comunità. 
 

500 euro a Suor Mariuccia Meroni , missionaria in Cile , che cosi ci ha 

scritto:  Carissimi, vi sono riconoscente, per l’Amore e la fedeltà con cui 

continuate ad aiutare la mia missione di Cayhaique , credetemi carissimi , mi 

sento lontana da questa mia missione solo geograficamente, perché i miei poveri 

rimangono più che mai presenti nella mia mente e soprattutto nel mio cuore. 

Nel vedere che i nostri straordinari benefattori continuano a sostenerla , per me 

è motivo di grande soddisfazione.Mi sento in dovere di dire un grande grazie.  

Dio che tutto vede non mancherà di ricompensare la vostra generosità. 
 

500 euro, tramite Adriana Mauri al C.O.E di Barzio per il progetto 

CUMSE in Africa che cosi ci ha scritto: Carissimi, il COE  ha lanciato la 



campagna “ Natale solidale “ 2019 per sostenere  nello studio e nella vita 

quotidiana i ragazzi di strada di Garoua in Camerun. 

Dagli anni 90 sosteniamo il reinserimento sociale di bambini e ragazzi di strada , 

minori che abbandonano il nucleo famigliare  per la povertà , la perdita dei 

genitori o anche per violenze e conflitti nel contesto domestico. 

Arrivano dall’ estremo Nord, dalla Nigeria e dal Ciad. Paesi devastati dal 

terroristi Boko Haram o dai flagelli delle guerre civili. Centinaia di bambini  in 

questi anni sono stati sottratti alla strada grazie al Centre de Socialisation  et 

d’Education des Enfants de Garouna ( CSEE ) che con la sua equipe di educatori 

si prende cura dei minori in situazioni di evidente svantaggio sociale. I bambini 

e i ragazzi fino a 14  anni sono accolti a Sare  Jabbama, struttura a dimensione 

familiare dove iniziano un percorso educativo e vengono scolarizzati. 

Attraverso  il paziente lavoro di recupero  dell’ equipe  si valuta  ogni caso, ove 

ci siano  le condizioni, un possibile rientro.   Il vostro prezioso contributo  

servirà a sostenere l ‘ ospitalità , le retta scolastica e il materiale didattico di due 

ragazzi. Mentre vi ringraziamo sinceramente per la costanza nel sostenere le 

nostre attività , auguriamo a ciascuno di voi, a tutta la comunità e al Parroco 

buon Natale e un anno di Pace e fraternità. 
 

500 euro, a Giovanni Brambilla, per dare l’ opportunità di studiare a 

diversi ragazzi poveri a Guayaquil in Ecuador. 
Due  mesi fa Giovanni è tornato velocemente a Intimiano ,  ringraziando tutti 

gli amici e dopo aver  salutato i fratelli e sorelle  ha voluto, nonostante gli 

acciacchi , ripartire per l’Ecuador . Raggiunto telefonicamente per Natale ci ha 

ringraziato per la vicinanza con i ragazzi della missione. 
 

500 euro alla comunità  delle “figlie della Misericordia  di Satu Mare  in 

Romania “ dove operano le consorelle delle Nostre Suore , per l’ aiuto a 

ragazze particolarmente bisognose. Questo  il loro grazie :”Carissimi, la 

grande gioia della nascita del Redentore porti a tutti voi pace e amore nei cuori, 

in tutti i giorni del nuovo anno. Con questo Augurio le Suore e le ragazze della 

“ casa famiglia “ Beata Madre Maria Petkovic, porgono a tutta la comunità di 

Intimiano il piu’ sincero GRAZIE . 
 

400 euro alla nuova comunità aperta in Africa dalle consorelle delle 

nostre suore  dove opera suor Chantal 
 

500 euro a Padre Mario Ronchetti che nonostante la salute precaria , 

continua la sua opera missionaria in Colombia   La bellissima lettera 

distribuita nella giornata missionaria terminava così…Sono voci di bambini , 

bambine , adolescenti e giovani che personalmente ho incontrato e incontro nel 

mio cammino. E’ il dolore innocente del gran mondo degli infelici, dei disperati, 



gli analfabeti, gli incurabili, i solitari, i traditi, gli anormali, quelli che non 

incontrano pace  nè libertà, gli esclusi, gli emarginati, i figli della “ povertà di 

amore” . E’ una lunga e silenziosa carovana umana. Si mi questiona il grave 

problema del riscaldamento globale..però ancor di più mi interroga il grave 

problema del “riscaldamento globale della mancanza di amore “ perché so che 

al finale della mia vita sarò giudicato sull’Amore ( Mt 25 ) ……carissimi del 

gruppo missionario e amici intimianesi, auguro anche  a  voi di percepire le tante 

voci di persone solitarie e infelici. Sono voci “ silenziose “ che provengono non 

solamente dal terzo mondo… ma anche da persone che incontriamo ogni giorno, 

da chi ci sta accanto…. A partire dal nostro battesimo siamo tutti missionari 

C’è un mondo di bene da fare … nella semplicità, magari con un solo sorriso.. 

Auguri di bene.. vi ricordo con tanta stima e vi porto nel cuore ! 
 

Ricordiamo  che il GRUPPO AMICI PADRE MARIO lo accompagna , 
da 40 anni , oltre che con la grande amicizia, anche con un supporto economico , 

una quota trimestrale  che Padre Mario destina a realtà povere dell’ America 

Latina.   Grazie infinite a tutti questi amici e a quanti volessero aggiungersi ora 

che il suo impegno è tornato ad essere in missione…il riferimento per questa  

bella iniziativa è Luigino Vismara. E questo è l’indirizzo mail di Padre Mario  

pmronchetti@somaschi.org 
 

300 euro  a Francesco Gianatti … dopo un bel saluto comunitario in 

oratorio è partito per una esperienza di volontariato con l’ operazione 

Mato Grosso  in Perù   Ciao a tutti ..finalmente posso accedere alle mail..qui  

è molto bello , il paese è piuttosto moderno ed ha strade lastricate , le case sono 

tutte fatte  di terra compressata  ( pure quella in cui vivo ) e possono essere alte 

anche tre piani, sinceramente non so come facciano a stare in piedi..le persone 

con cui vivo sono davvero brave e buone, con Giovanni suono spesso , dato che 

lui è chitarrista,e a breve inseriremo nei canti della Messa l’armonica così che 

io possa suonare anche li.   Gli impegni sono tanti e spesso è difficile stare 

tranquilli, i lavori di casa e per i poveri, un corso di scenografia che dovrò fare 

a breve all ‘interno di una settimana dedicata agli educatori degli oratori della 

zona (verranno un centinaio di educatori ) ma soprattutto la parte in cooperativa 

dove dovrò aiutare gli artigiani col modellato e con tecniche di calco e copia a 

stampo. I laboratori sono belli e li mi sento benevolmente accolto e 

completamente a mio agio  essendo l’ ambito dove ho vissuto per tre anni a 

Brera. Fra tre mesi inizierò l’insegnamento a scuola  e le mie materie saranno 

modellazione, anatomia e storia dell’ arte. 

Tante belle cose, che mi impegnerò a portare a termine.  Ieri abbiamo riparato 

la casa di una signora anziana e ci ha regalato delle uova. Come lei la gente è 

semplice . In un paese abbastanza moderno ..ma appena esci trovi ancora 

contadini con aratro e buoi…                  Vi penso bene … a presto  !   

mailto:pmronchetti@somaschi.org


1000 euro  alla comunità Arca di Noè, in Colombia, dove operano 

Camilla e Cesare, in vari progetti nati con Padre Mario a favore dei ragazzi 

di strada. Ricavo dalla vendita delle stelle di natale e di alcuni lavori da 

parte di brave mamme. Inoltre ..in modo straordinario per quest’ anno ai 

loro progetti sono arrivati anche 3063 euro frutto della suddivisione di 

parte delle offerte raccolte in comunità  pastorale nella giornata 

missionaria. Informati di quanto a loro destinato ci hanno così scritto: 

…Siamo senza parole…senza parole… siete straordinari.. ci vorranno cento 

anni per dire tutto il nostro grazie e quello dei ragazzi che con il vostro aiuto 

potremo aiutare…davvero GRAZIE …GRAZIE 

 

Ma la nostra Comunità aiuta le Pontificie Opere Missionarie  anche in un altro 

modo stupendo. Sono stati raccolti  618 euro per 103 intenzioni di S.Messe 

                   249 euro  per il clero indigeno da 83 persone per 3 euro 

                   276 euro per l’infanzia missionaria da 92 offerte di 3 euro 

                   224 euro per abbonamenti missionari 

 

Un grazie particolare ai famigliari della carissima Carolina che hanno donato 

1000 euro per le missioni in America latina e un grazie ai famigliari del 

carissimo Beniamino che hanno donato 470 euro frutto della vendita dello 

zafferano, già inviati in missione  e altri 1650 euro che invieremo insieme 

alle raccolte del nuovo anno 
 

RINGRAZIANDO quanti in vario modo hanno contribuito, vi ricordiamo che 

le necessità di questi nostri missionari sono sempre pressanti, quanti vogliono 

essere loro vicino, in forma concreta , possono dare il loro contributo da 

inviare alle missioni  a don Paolo, al gruppo missionario ( referenti Rachele 

Cappelletti, Carla Colombo e Maurizio Vismara) 
 

ALCUNI MODI PER AIUTARE LE MISSIONI 
*Destinare una quota del proprio reddito per aiutare i poveri in Italia e nel 

mondo, in particolare sostenendo progetti proposti dai missionari. 

*Acquistare prodotti da un commercio equo e solidale 

*Abbonarsi a riviste missionarie per conoscere e sentire voci di persone che 

vivono a contatto dei poveri 

*Sostenere  le adozioni a distanza di bambini e ragazzi in realtà dove operano 

i missionari (  con 300 euro si adotta un bimbo donandogli una opportunità 

grande di futuro )                                                                                                    

 

UN GRAZIE  GRANDE COME IL MONDO  ! 
                          Gruppo Missionario Intimiano 


