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Siamo arrivati al termine del secondo anno di pandemia da Covid 19. A questo 
punto il nostro giornalino sarà necessariamente incentrato su notizie giunte 
dai nostri punti di collegamento, con dei flash basati su notizie giunteci ulti-
mamente e che desideriamo condividere con chi ci è stato accanto e ci ha aiu-
tato con la fedeltà all’Autotassazione mensile. 
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uesto è un anno 
difficile in tutto il 
mondo, ad Haiti lo 

è di più. Nel 2021 oltre alla 
pandemia, all'instabilità poli-
tica culminata con l'uccisione 
del Presidente Jovenel Moïse, 
all'aumento della criminalità 
delle bande armate, ad Haiti 
il 14 agosto la terra è tornata 
a tremare con un sisma di 
grado 7,2 che ha colpito du-
ramente il sudovest del Pae-
se. 
 Si rivive la situazione del 
2010 quando un altro terre-
moto, pur di forza ed intensi-
tà inferiore a quest'ultimo di-
strusse buona parte della ca-
pitale, Port-au-Prince. 
 Al 30 agosto si contavano 
almeno 2.500 decessi, 12268 
feriti e 344 dispersi. Il dato 
non è però ancora definitivo e 
I'US Geologica! Survey stima 
un bilancio di vittime molto 
superiore rispetto a quelli ac-
certati. Merita di essere ricor-
dato i! fatto che ad Haiti i si-
stemi di censimento sono ca-
renti. Molte persone non so-
no neanche registrate all'ana-
grafe. Sarà quindi impossibi-
le determinare esattamente il 
numero reale di morti. 
 Il CISV, in consorzio per-
manente con ProgettoMondo, 

lavora ad Haiti da oltre dieci 
anni. Insieme stiamo mante-
nendo una comunicazione 
permanente con le associa-
zioni e le autorità dei territori 
più in difficoltà, partecipiamo 
ai cluster delle Nazioni Unite, 
necessari per determinare i 
bisogni più urgenti della po-
polazione. 
 In linea preliminare e 
compatibilmente con il nostro 
expertise, già sperimentato 
nel Paese, stiamo valutando 
la fattibilità dei progetti da 
attuare nelle aree più colpite 
in due ambiti principali: 
1) Appoggio all'istruzione e 
riattivazione delle attività 
educative (materiale didatti-
co, tensostrutture di emer-
genza alternative agli edifici 
scolastici crollati, etc.).  
2) Supporto alle attività so-
cioeconomiche, soprattutto a 
gestione famigliare, in ambito 
agricolo (kit di sementi, at-
trezzature, etc.), urbano e pe-
riurbano per la riattivazione 
di attività di piccolo commer-
cio. 
 Ulteriore complicazione è 
il fatto che gli aiuti stanno 
arrivando perlopiù via mare o 
con ponti aerei. Le strade di 
collegamento con la capitale 
non sono percorribili perché 
le gang armate stanno presi-
diando i territori per bloccare 
gli interventi umanitari. Que-

sto in un territorio dove l'a-
sperità del terreno, caratte-
rizzato da cime montuose, 
con strade e ponti danneggia-
ti, non rendono facile gli in-
terventi. 
 Ad Haiti agiamo nel setto-
re dei Diritti Umani e Gover-
nance per rafforzare i rappor-
ti tra società civile e autorità 
locali, così da rendere le per-
sone più consapevoli e infor-
mate sui propri diritti/doveri 
di cittadinanza, e sul loro 
ruolo nel promuovere lo svi-
luppo del Paese. Come CISV 
siamo un'Organizzazione in-
ternazionalmente riconosciu-
ta ma soprattutto siamo una 
Comunità che mette il suo 
Impegno nel Servizio a chi ne 
ha necessità con spirito di 
Volontariato, come nelle no-
stre origini, ma con gli stru-
menti e metodologie più 
avanzate nel settore della 
cooperazione internazionale. 
 La popolazione di Haiti ha 
bisogno di queste competenze 
e di opportunità, noi conti-
nueremo ad offrirgliele anche 
in questo difficile momento. 
 Grazie per il vostro co-
stante supporto come gruppo 
di sostegno a CISV e ai suoi 
progetti, prezioso e indispen-
sabile per poter continuare a 
portare speranza e aiuti con-
creti nel Paese. 

1 settembre 2021 
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 Da quando Padre Lino, 
Parroco della Parrocchia 
di Santa Margherita (ma 
nello stesso tempo anche 
della Parrocchia della 
Moretta), ha deciso di 
unire i due Centri di 
Ascolto per una migliore 
attività di relazione sul 
territorio, le attività di 
accoglienza e di ascolto 
delle povertà  si svolgono 
presso i locali della Par-
rocchia della Moretta.  
 Questo non significa 
che la nostra Comunità 
non si interesserà più 
delle situazioni di pover-
tà sul suo Territorio.  Per 
illustrarci il nuovo ap-
proccio, ci illumina la 
nuova responsabile del 
servizio: Nadia Saglietti 
      __________________ 
 

arissima Comunità 
tutta,  
quest’anno ho ac-

colto con gioia la proposta 
a partecipare al l° “Gruppo 
di ascolto “condiviso” con il 
team della Parrocchia di 
Nostra Signora della Mo-
retta. 
 Mi piace pensarlo come 
“Gruppo” piuttosto che co-
me Centro (luogo), spero 
infatti si crei un insieme di 
persone attento a ciò che 

accade nel nostro quartie-
re. 

 Mi immagino momenti 
in cui ci si interroghi sui 
“problemi” che quotidiana-
mente vive il nostro territo-
rio: sui continui furti 
(disagio giovanile?), su via 
Pola affollata dai braccianti 
stagionali con i loro proble-

mi, sulle fasce già fragili, 
rese ancora più fragili dal 
COVID (anziani e adole-
scenti). 
 Qualcuno di noi starà 
certamente seduto in uffi-
cio in Ascolto, credo però, 
anzi spero che la nostra 
continui ad essere una Co-
munità in “uscita”, una 
Comunità che “va verso”, 
insomma un’autentica 
Chiesa che INCONTRA, 
ACCOGLIE e SOSTIENE 
chi ne ha bisogno. 
 Il Gruppo svolge questo 
servizio nei locali della Mo-
retta, nella sala San Giu-

seppe il primo e il terzo lu-
nedì del mese dalle 9 alle 
11 circa. 
 Nella speranza di poter 
condividere di persona con 
voi tutti questa mia nuova 
esperienza vi abbraccio. 
                              Nadia 

C 

Riceviamo ed inoltriamo 
un e-mail ricevuto da don 
Sergio Stroppiana, nostro 
referente del punto di 
collegamento in Brasile 
dal lontano 1986, anno 
di nascita del nostro 
Gruppo di Solidarietà 

aro Roberto e 
fedeli della Par-
rocchia di San-

ta Margherita di Alba, 
 
 grazie per i vostri 
“Bollettini della Solidarie-
tà” che riceviamo con pun-

tualità e che leggiamo nelle 
nostre assemblee. Ne ap-
profitto per darvi un po’ di 
notizie brasiliane. 
 Ieri sono stato alla Ca-
sa Emaús, dopo un anno 
che non vi andavo a causa 
del coronavirus. Però ci 
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tengo a precisare che, an-
che quando non vado a se-
guire personalmente un 
progetto, sono costante-
mente dettagliatamente lo 
stesso. La Casa continua 
bene ed è anche molto im-
pegnata: da gennaio ad 
agosto hanno ricevuto 76 
pellegrini (barboni della 
strada, andarillhos) nono-
stante il fortissimo pericolo 
della contaminazione che, 
come sicuramente saprete, 
ha colpito molto duramen-
te il Brasile. 
 Gli operatori della Casa 
hanno distribuito molte 
"cestas basicas" (borse di 
viveri vari) ai più poveri 
della Comunità. Attual-
mente siamo in una brutta 
situazione perché sono 
moltissime le famiglie pati-

scono la fame. Se da un 
lato Il Brasile ha rinnovato 
la “Direttoria”, poco è cam-
biato in quanto non ci so-
no stati cambiamenti di 
persone non preparate allo 
scopo. 
 L’orto è pieno di verdu-
re per fare la minestra ai 
pellegrini e anche per esse-
re vendute per aiutare a 
pagare le nostre molte spe-
se.  
- Otelino, l’ortolano, è sem-
pre soddisfatto e ha molta 
buona volontà,   
- Vaninha continua il bor-
dato e il crochet alle 25 ra-
gazze che seguono il corso,  
- Uadson , un giovane ra-
gazzo, ci sta aiutando inse-
gnando a suonare la chi-
tarra ai tanti ragazzi che lo 
hanno richiesto.  

 Mai ci dimentichiamo 
di parlare nel gruppo della 
Fraternità Missionaria, che 
sempre si riunisce per leg-
gere comunitariamente la 
Bibbia. In questi giorni è 
stato fatto un Ritiro Spiri-
tuale di un giorno. Jeane, 
che ha concluso la riunio-
ne, ha chiesto al padre la 
preghiera finale e la bene-
dizione.  
 Vi prego: continuate a 
seguirci e ad aitarci anche 
se comprendiamo molto 
bene che la povertà è ora-
mai anche tra di voi e den-
tro a molte delle vostre ca-
se. Qui tutti vi salutano e 
vi ringraziano.  
 
 
                     pè Sergio 
                   Missionario  

SUORE DELLA SOCIETÀ 
DEI SERVIZI PER LA SA- 

LUTE 
E L'ISTRUZIONE DEGLI  

INDIGENTI 
 
Centro sanitario Shanthi 
Nilayam, Sennathur, Da-
marapakkam 632504 
 
Arni Tk, T.V. Malai Dt. Ta-
milnadu. - INDIA 

 
ari  e  premurosi 
parrocchiani   di 
Santa Margherita, 

 
 I più affettuosi saluti 
da parte dalle sorelle S.D. 
di Sennathur! Come state 
tutti voi? Qual è la situa-

zione COVID lì da voi? 
 Speriamo che stiate 
tutti bene e siate in buona 
salute. 
 Sr. Jainy è stata tra-
sferita da qui a Kannya-
kumari Dt. nel Tamilna-
du. Ora, Sr. Manjula ed io 
(Sr. Amai Mary) siamo 
state di recente destinate 
qui a Sennathur. Per gra-
zia di Dio, qui siamo al si-
curo. Nelle nostre zone vi-
cine, molti sono colpiti da 
COVID 19. Molti pazienti, 
che hanno sintomi di CO-
VID, stanno venendo al 
nostro dispensario, ma 
qui, almeno per ora, sia-
mo al sicuro. 
  Grazie mille per il vo-

stro grande aiuto e sup-
porto per poter aiutare co-
sì tante famiglie povere 
dei nostri bambini della 
“Crèche e Balawadi” (Asilo 
nido e Balawadi) e fornire 
loro supporto alimentare 
durante questo periodo di 
COVID. Vi ricordiamo ogni 
giorno nelle nostre pre-
ghiere. Che il Buon Dio 
benedica abbondantemen-
te Voi ed i vostri cari e Vi 
protegga da tutte le malat-
tie pandemiche!!! 
Ancora grazie mille! 
 
      Con affetto e preghie-
re,  
         Sr. Amai Mary S.D. 
         & Sr. Manjula S.D. 
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ari fratelli e so-
relle! Un cordiale 
saluto a tutti voi, 

che a vario titolo partecipa-
te al Christmas Contest1. 
Ringrazio la Fondazione 
Pontificia Gravissimum 
Educationis e Missioni Don 
Bosco Valdocco per avere 
proposto questo concorso, 
che dà voce ai giovani invi-
tandoli a creare canzoni 
inedite ispirate al Natale e 
ai suoi valori. E dunque un 
benvenuto speciale a voi 
giovani, che con entusia-
smo avete raccolto la sfida; 
come pure a quanti vi ac-
compagnano: sportivi, con 
le loro Federazioni, e can-
tanti. 
 Sono contento di incon-
trarvi, ormai alle porte 
dell’Avvento, il periodo che 
ogni anno ci introduce al 
Natale e al suo Mistero. 
Anche quest’anno le sue 
luci saranno sommesse per 
le conseguenze della pan-
demia, che ancora pesa sul 
nostro tempo. A maggior 
ragione, siamo chiamati a 
interrogarci e a non perde-
re la speranza. La festa 
della Nascita di Cristo non 
è una stonatura rispetto 
alla prova che stiamo vi-
vendo, perché è per eccel-
lenza la festa della com-
passione, la festa della te-
nerezza.  
 La sua bellezza è umile 
e piena di calore umano. 
La bellezza del Natale tra-

spare nella condivisione di 
piccoli gesti di amore con-
creto. Non è alienante, non 
è superficiale, non è evasi-
va; al contrario, allarga il 
cuore, lo apre alla gratuità 
– la gratuità, parola che gli 
artisti possono capire be-
ne! -, al dono di sé, e può 
generare anche dinamiche 
culturali, sociali e educati-
ve. 
 È con questo spirito 
che abbiamo dato vita al 
Patto Educativo Globale, 
un’ampia alleanza educati-
va «per formare persone 
mature, capaci di superare 
frammentazioni e contrap-
posizioni e ricostruire il 
tessuto di relazioni per 
un’umanità più fraterna».  
 Per raggiungere questi 
obiettivi ci vuole coraggio: 
«Il coraggio di mettere al 
centro la persona» e di 
«mettersi al servizio della 
comunità». Ci vuole corag-
gio e anche creatività. Ad 
esempio, voi avete compo-
sto nuove canzoni natalizie 
e le avete condivise per un 
progetto più grande, un 
progetto che crede nella 
bellezza come via di cresci-
ta umana, per sognare in- 
sieme un mondo migliore. 

 Mi piace ripetere le pa-
role di San Paolo VI: 
«Questo mondo nel quale 
noi viviamo ha bisogno del-
la bellezza per non cadere 
nella disperazione». Quale 
bellezza? Non quella falsa, 
fatta di apparenza e di ric-
chezza terrena, che è vuota 
e generatrice di vuoto. No. 
Ma quella di un Dio che si 
è fatto carne, quella dei 
volti – la bellezza dei volti –
, la bellezza delle storie; 
quella delle creature che 
formano la nostra casa co-
mune e che – come ci inse-
gna San Francesco – parte-
cipano alla lode dell’Altissi-
mo. 
 Vi ringrazio, cari giova-
ni, artisti e sportivi, perché 
non dimenticate di essere 
custodi di questa bellezza, 
che il Natale del Signore fa 
risplendere in ogni gesto 
quotidiano di amore, di 
condivisione e di servizio.  
Grazie e tanti auguri a voi 
e alle vostre famiglie! 
                Papa Francesco 
 
1 Ogni popolo, nel corso dei 
secoli, ha elaborato una pro-
pria tradizione di musiche e 
canti natalizi. Alcuni sono oggi 
conosciuti in tutto il mondo. Il 
Christmas Contest è un 
Concorso che intende arricchi-
re questo repertorio attraverso 
la creatività dei giovani, invi-
tandoli a produrre brani inedi-
ti ispirati al Natale e ai suoi 
valori: vita, amore, pace, luce. 

SALUTO DEL SANTO PADRE FRANCE-
SCO A PARTECIPANTI E ORGANIZZA-
TORI DEL "CHRISTMAS CONTEST"1 
 

Sala Clementina - 22 novembre 2021 

A tutti gli Autotassati 
della Comunità di Santa 
Margherita i più 
“Affettuosi Auguri 
 di un Santo Natale” 
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