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Invitati alla festa

ERREBBE da chiedersi perché fare
festa al PAT quando, senza allargare
eccessivamente lo sguardo sul mondo,
le missioni di Argentina e Perù stanno soffrendo
a causa della pandemia e della crisi economica e
la Bielorussia brancola nell’incertezza politica e
lotta per la libertà.
Perché la gioia dovrebbe essere la quotidianità
del cristiano, colui che sa di essere amato dal
Padre e salvato dal Figlio.
La festa che dovrebbe abitare i nostri cuori trae
la sua linfa viva dalla Risurrezione e si alimenta
con la gioia dell’incontro con il Signore e i fratelli,
soprattutto i più poveri e dimenticati. Per questo
ha senso fare festa.
La gioia è un dovere per il cristiano, un dono da
condividere, anche a distanza.
Il nostro ritrovarci intorno a una mensa, il
condividere una cena con persone a cui vogliamo
bene, con le quali stiamo bene, è un “assaggio” di
una fraternità più ampia, universale, a cui Papa
Francesco così spesso ci richiama.
Attraverso la cena abbiamo abbracciato

spiritualmente i poveri del Perù e dell’Argentina:
loro erano con noi, sapevano di questi eventi e
ci hanno accompagnato con la preghiera e con
l’affetto. Nel contempo nel nostro prato la grazia
della danza commuoveva i nostri cuori, le parole
scavate nel cuore di una giovane missionaria
ci hanno fatto scavalcare l’oceano e portati in
Perù vicino a bimbi e malati, i videomessaggi
raccontavano della miseria dell’Argentina e del
riscatto di qualcuno che ce l’ha fatta anche grazie
al PAT.
Sì, perché poi la comunione spirituale, la
commozione del cuore sono diventate azioni vive
e concrete.
Negli splendidi tramonti di quelle tre serate la
“festa” ha dato anche importanti frutti materiali
che permetteranno al PAT di continuare a
svolgere le proprie attività missionarie in questo
anno e che già si sono trasformati in un aiuto
economico per Argentina e Perù.
I tavoli vuoti della copertina si sono riempiti di
persone generose che hanno accolto l’invito alla
festa della fraternità.
Monica Monari
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SIAMO TORNATI IN FESTA!
SÌ, SIAMO TORNATI in festa per tre splendide serate. Non si è trattata della consueta “E…state
in festa”, che sarebbe stata difficile da gestire data la situazione sanitaria ancora troppo incerta nel
momento in cui abbiamo programmato queste iniziative, ma di tre cene finalizzate a sostenere sia le
spese di gestione dell’Associazione sia le missioni di Argentina e Perù.
Abbiamo voluto fortemente queste tre serate per incontrare sia benefattori e amici, sia chi non
dimentica i poveri e ha accolto il nostro invito.
Il primo ringraziamento va a coloro che hanno reso possibile con il loro lavoro le tre serate,
sopportando con “ironia” e pazienza il caldo cocente della scorsa estate, il secondo a tutti coloro,
amici e nuove conoscenze, che hanno aderito alle iniziative e con la loro partecipazione ci
permetteranno di proseguire il nostro lavoro missionario.
Ci auguriamo che i nostri commensali abbiano apprezzato non solo la buona cucina, ma soprattutto
il clima di fraternità che il PAT cerca di creare e siano tornati alle loro case con la gioia di avere dato
una mano ai fratelli più poveri.
Il 25 giugno abbiamo avuto la gioia di ritrovarci intorno alla mensa eucaristica consapevoli del
fatto che “senza di Lui non possiamo fare nulla”, neppure una cena! Ha celebrato Don Massino
Ruggiano, vicario episcopale per la carità della diocesi di Bologna, che ringraziamo di cuore per
avere accolto il nostro invito.
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Nella serata del 26 giugno ci siamo fatti
prossimi alla missione di padre Alessandro
Facchini in Perù, grazie alla presenza di alcuni
amici dell’associazione “Aiutiamo la missione”
di Brescia che ci hanno regalato una breve ma
coinvolgente esibizione di danza sulle splendide
note e parole del Magnificat cantato da Mina
e alla commovente testimonianza di Barbara,
giovane missionaria rientrata dal Perù qualche
mese fa dopo essere stata “bloccata” dal Covid
per un anno.
La testimonianza toccante di Barbara ci ha
trasmesso la fatica, l’incertezza, la difficoltà di
ritrovarsi per un anno intero, invece dei 2-3
mesi programmati, con la responsabilità di
gestire la casa degli orfani mentre purtroppo
Padre Alessandro e Marianna, responsabile
“ufficiale” della casa, si trovavano bloccati in
Italia a causa del Covid. Barbara ha dovuto
affrontare giorno per giorno una situazione in
continuo cambiamento e dunque incerta, con
tanti problemi di ordine pratico da affrontare,
sia con i bambini sia con gli adulti del luogo. Ci
ha trasmesso anche la bellezza e la generosità
del suo grande cuore, capace di accogliere i tanti
bambini della casa, per i quali è stata il punto di
riferimento. Ringraziamo e abbracciamo Barbara
che ha fatto vibrare le corde dei nostri cuori
e ha dato un senso alto e profondo alla serata
facendoci “migrare” per qualche minuto nella
missione di Encañada e accogliendoci nel suo
cuore di donna giovane e coraggiosa.

BARBARA DURANTE LA SUA
TESTIMONIANZA.

GLI “EROICI” ADDETTI ALLE GRIGLIE CHE
HANNO SFIDATO IL CALDO DELL’ESTATE
SOMMATO AL CALDO DELLE BRACI!

GIORGIA DANZA SULLE NOTE
DEL MAGNIFICAT.
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Il 10 luglio ci siamo fatti prossimi alle carissime
sorelle Suor Lucia e Suor Carmen che hanno
voluto essere con noi attraverso un video che ci
hanno inviato e che abbiamo reso visibile durante
la cena. E così grazie alla tecnologia la cena si
è allargata ai fratelli dell’Argentina che, come
potete leggere in altre pagine del giornalino,
vivono una situazione di grande difficoltà
economica e sanitaria.

SORPRESA DI FERRAGOSTO
Michela e Lorenzo, famiglia missionaria
all’Encañada, in Perù, ci hanno fatto
visita e ci hanno donato una splendida
testimonianza che racconteremo nel
prossimo numero del giornalino. Nella foto,
da sinistra, Barbara, Michela e Lorenzo.

IL PRESIDENTE ALBERTO TORRE
CI PARLA DELLA MISSIONE ARGENTINA
MENTRE ALLE SUE SPALLE SCORRE
IL VIDEO INVIATOCI DA SUOR LUCIA
E SUOR CARMEN.

UVA PER IL PERÙ

Siamo felici di avere potuto collaborare con i
ragazzi dell’oratorio don Bosco nella vendita
dell’uva per sostenere la missione di Padre
Alessandro Facchini in Perù. Abbiamo venduto
150 kg di ottima uva da tavola con un incasso
di 680,00 euro che è andato ben oltre il
prezzo dell’uva e ha espresso concretamente la
grande generosità di chi ha risposto al nostro
invito. Grazie grazie grazie a tutti!

I NOSTRI GIOVANI E BRAVISSIMI CAMERIERI.
POTETE VISUALIZZARE I VIDEO CHE
SUOR LUCIA E SUOR CARMEN CI HANNO
INVIATO NELLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK
“PARTECIPA ANCHE TU ODV”.
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Argentina
Carissimi fratelli e sorelle del Partecipa anche tu,
In Argentina, come in tanti paesi in via di
sviluppo, con la pandemia si sono aggravate
le situazioni di povertà, violenza e
disuguaglianza. Oggi abbiamo il 53% di
poveri. Non c’è lavoro, i negozi hanno chiuso.
Non possiamo prevedere il tempo per una
soluzione. Se non fosse per le Caritas Nazionali
e le Chiese con le loro comunità tutto sarebbe
molto peggio.
La violenza è sempre maggiore. La corruzione è
arrivata per rimanere.
Il nostro paese sta morendo: una prova di
questo è che da otto mesi non abbiamo il telefono
che è fondamentale in questi tempi di Covid.
La denutrizione è aumentata del 25%.
Nonostante questo terribile panorama,
continuano a esistere fratelli e sorelle che
condividono e lavorano per aiutare il maggior
numero possibile di persone. Questa è la nostra
ricchezza!
Per la Comunità della nostra Cappella Nuestra
Señora di Guadalupe voi siete stati e siete oggi
specialmente la PROVVIDENZA VIVA che
ci aiuta perché possiamo accompagnare tante
famiglie affinché non manchi il pane di ogni

giorno e le medicine agli ammalati. Questo
avviene grazie al gruppo di fratelli e sorelle
che ci aiutano a portare questi beni a domicilio
specialmente alle persone sole, agli anziani.
Con tutti i “servitori” e gli assistiti vi ringraziamo
con tutto il cuore e preghiamo il DIVINO
RISORTO che riempia il cuore di ciascuno del
SUO AMORE.
Con loro vi inviamo un grande e
fraterno abbraccio,
vostre sorelle Carmen e Lucia
PS Sappiate che ogni giorno preghiamo per voi,
perché Dio Padre vi retribuisca per quanto fate
per tanti poveri. Vi abbracciamo con tutta la
nostra riconoscenza.
8 aprile 2021

Per sostenere i fratelli argentini abbiamo
inviato un’offerta di 2320,00 euro.
Grazie a tutti voi che non avete lasciato
inascoltato il loro grido di aiuto.
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Perù
Nei mesi scorsi l’evoluzione della pandemia non ha
risparmiato la missione di Encañada, che fino a quel
momento aveva registrato un numero limitato di casi.
Ce lo testimoniano i brevi e preoccupati messaggi di
Marianna. Le strutture sanitarie non sono adeguate ad
affrontare la pandemia, è difficilissimo se non impossibile
trovare l’ossigeno se non a costi esorbitanti e quando la
malattia colpisce miete vittime. Il bilancio nella missione
non è per così dire “tragico”, ma le vite dei più fragili,
soprattutto le persone ospitate nelle case dei malati, sono
ad alto rischio. I volontari della missione cercano in ogni
modo di tutelare i bambini e i malati, ma le necessità
materiali sono aumentate in questi mesi.
La scuola è chiusa, ma Marianna e gli altri volontari non
dimenticano le famiglie andando a visitarle nelle loro
case, portando i compiti ai bambini cosicché questi piccoli
possano sentire e toccare con mano la sollecitudine della
carità.
Il nostro aiuto continua ad essere prezioso, anzi
necessario, per consentire alla missione di continuare ad
essere vicina ai poveri nelle loro quotidiane e concrete
necessità. Necessità che non possono essere rimandate “a
domani”.

Grazie alla vostra sensibilità
e solidarietà abbiamo potuto
inviare alla missione di Encañada

2553,00 euro.
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Vicini alla Bielorussia
Non dimentichiamo la difficile situazione che sta vivendo un altro
popolo che molto sta a cuore al PAT,
quello bielorusso. L’ennesima vittoria elettorale dell’agosto del 2020
da parte del presidente Lukashenko,
che governa il paese dal 1994 ed è
detto “l’ultimo dittatore d’Europa”,
ha scatenato nel Paese decine di
proteste soprattutto da parte di giovani a cui sono seguiti arresti, fughe
in paesi stranieri, limitazioni delle
libertà. L’Unione europea non ha
riconosciuto i risultati delle elezioni
su cui pesa la pesante accusa di brogli, e ha condannato l’uso della forza
contro i manifestanti.
In questi mesi è stato molto difficile
comunicare con padre Marian, le
conversazioni telefoniche sono state
poche e brevi, probabilmente anche
per il timore di essere controllato
dalle autorità. La salute di Padre
Marian è precaria, mentre non abbiamo notizie certe sulla situazione
sanitaria.
Non vogliamo lasciare sola la comunità di Scilovici, che seguiamo con
la preghiera e l’affetto fraterno.
Pubblichiamo la breve lettera pasquale inviataci da padre Cristoforo.
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