
     
  

  
ari Amici del gruppo mis-
sionario di Santa Marghe-
rita.  

E’con molta gioia che vi scrivo per 
ringraziarvi della generosità che non 
vi manca mai per sostenere le opere 
sociali:  
-Casa Emaús, che continua a riceve-
re gli "andarilhos da estrada" dando 
loro conforto nel loro cammino che 
non finisce mai, e aiutando gli ado-
lescenti che vengono per imparare a 
fare il crochet, bordato e cucito, altri 
a suonare la chitarra.  
-Adepal, il progetto agricolo, of-
frendo macchine agricole, salone 
per riunioni, orto comunitario e la-
ghetto per la piscicoltura.  

Siamo tutti contenti della vitto-
ria di Lula a Presidente del Brasile, 
per la terza volta. Certo, le difficoltà 
non mancheranno avendo ricevuto 
un governo distrutto, senza soldi per 
attendere alle necessità di base.  

Abbiamo passato sei anni retro-
cedendo in tutto, spargendo odio, 
razzismo, ingiustizie. Quante morti 
ingiuste potrebbero essere state evi-
tate se le autorità avessero chiesto il 
vaccino in tempo, ma la negligenza 
e il negazionismo hanno parlato più 
forte. Morti orribili per la mancanza 
di ossigeno e medicine, imputabili 
allo sviluppo del Covid 19.  Violen-
za generalizzata non solo da parte 
del narcotraffico come da parte del-
la polizia che diceva: "bandido bom 
é bandido morto" (un bandito buono 
è un bandito morto). In questi anni 
quante famiglie hanno perso la casa 

a causa della disoccupazione, 
dell’alto costo della vita, e sono sta-
te obbligate a vivere nella strada, 
migliaia di "povo de Rua" (poveri di 
strada) in San Paolo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte. 

La fame è ritornata in Brasile. 
Milioni di brasiliani sono oggi in 
povertà assoluta e fanno la fame. 
Non parliamo poi dello sboscamen-
to e degli incendi in Amazzonia con 
un ministro che diceva: "varnos pas-
sar a boiada”, (cioè approfittiamo 
del momento della pandemia per 
invadere e distruggere l'ambiente). 
Questa politica di distruzione ha 
raggiunto livelli disastrosi e scanda-
losi terminati con gli assassini 
dell'avvocato ambientalista Bruno 
Pereira e del giornalista inglese 
Dom Philips lo scorso 5 giugno, 
venuti in Amazzonia ad ascoltare gli 
indios ed i 
loro lamenti.  

Lula e i 
suoi collabo-
ratori avran-
no molto 
lavoro da 
fare e do-
vranno rim-
boccarsi le 
maniche per 
riportare il 
Brasile alla 
normalità. A 
questo punto 
anche i no-
stri lavori 
sociali non 

potranno fermarsi ma dovranno 
continuare a pieno ritmo per colla-
borare nella costruzione di un paese 
di pace e di giustizia, dando ai con-
tadini la terra, gli strumenti di lavo-
ro, ed un mercato che valorizzi le 
piccole proprietà e non solo l’agro- 
negozio. Bisognerà pensare all’edu-
cazione dei bambini, degli adole-
scenti e formare giovani di qualità.  

Bisognerà dare assistenza sani-
taria ad ammalati e anziani, e assi-
stenza sociale ai bisognosi. Servi-
ranno tasse giuste per tutti ed è per 
questo che ringrazio voi, cari amici 
italiani che sempre mi sostenete nel 
prendermi cura dei bambini poveri e 
delle loro famiglie, dei contadini 
senza terra che grazie a voi hanno 
trovato un loro terreno, piantando e 
raccogliendo a volontà.  

Grazie, Buon Natale e prospero 
anno nuovo. 
                      Pé Sergio, missionario 
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ome state tutti voi? 
Spero che stiate tutti 

bene. Com'è la condizione pan-
demica del COVID lì da voi? Vi 

siamo molto grati per il vostro 
grande aiuto che ci sostiene... 
Che il Buon Dio vi benedica 
abbondantemente e vi protegga 

sempre...!  
Preghiamo di trasmettere la 
nostra gratitudine ed i nostri 
saluti agli amici e a tutti i par-
rocchiani… 
 
Vi inviamo alcune nostre noti-

SALUTI E PREGHIERE DALLE SISTERS OF THE  
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zie. Nell'ambito dei nostri pro-
getti, gestiamo tre realtà:  
Un Asilo nido – Noi ospitiamo 

nel nostro asilo nido bam-
bini di età compresa tra un 
anno e mezzo a tre anni. 
Forniamo loro il pranzo 
quotidiano, latte, biscotti, 
frutta, ecc. Ed anche i 
giocattoli, e l'abito di 
Natale. In questo pro-
getto è incluso lo sti-
pendio agli Aaya che si 
prendono cura di loro. 
Ora, ci sono 17 bambi-
ni nel nostro asilo nido. 

 
Balawadi – I bambini tra i 

3 e i 5 anni sono nel 
nostro Balawadi. Ab-
biamo nominato un in-
segnante per loro. Gli 
alimenti sono stati di-
stribuiti a questi bam-
bini quale beneficenza 
durante il periodo CO-
VID attraverso questo 
progetto... Ora; ci sono 
anche 18 studenti nel 
nostro Balawadi. 

 
Centro Sanitario: - Anche il 

nostro Centro Sanitario 
Santhinilayam è sup-
portato da questo pro-
getto... principalmente 

per i medicinali, la manu-
tenzione di edifici e veicoli. 
Circa 5000 pazienti sono 
venuti qui per essere assi-
stiti durante lo scorso an-
no. 

 

Siamo molto grati ai par-
rocchiani di Margherita per il 

loro meraviglioso supporto. 
Quindi, siamo in grado di ge-
stire questi servizi in modo effi-
cace. Grazie a Dio! 

 
 
 
 

Con le nostre preghiere   
Suor Amal Mary S.D.                         

Sennathur  

d Haiti, tra violenza e in-
stabilità politica, il dirit-

to all’istruzione è negato. 
 

Da anni Haiti vive in un 
contesto di enorme instabilità 
politica e socio-economica, 
esacerbata dall’omicidio del 
presidente Jovenel Moïse, av-
venuto il 7 luglio 2021 e da 
un nuovo terremoto di magni-
tudo 7.2 della scala Richter 
che, il 15 agosto dello stesso 
anno, ha provocato oltre 2.200 
morti, centinaia di migliaia di 
persone sfollate e danneggiato 
60 mila edifici, tra cui case e 
scuole. A prendere il potere 

dopo l’assassinino del presi-
dente, è stato Ariel Henry con 
un governo de facto, conside-
rato illegittimo da buona parte 
della popolazione locale.   

Oltre a questi due eventi di 
portata storica, da anni Haiti è 
scossa da una violenza inaudi-
ta generata da bande armate, 
al soldo di politici e famiglie 
altolocate, che nel tempo han-
no iniziato a godere di un'im-
punità diffusa e ad agire indi-
sturbate nei quartieri popolari 
della capitale, dove controllano 
qualsiasi tipo di attività, tra 
cui quelle commerciali. Dimo-

strazione della potenza indi-
scussa di questi gruppi crimi-
nali è stata data proprio dalla 
banda G9, che da settembre a 
novembre ha imposto un bloc-
co al terminal petrolifero di 
Varreaux, interrompendo la 
distribuzione di benzina e ac-
qua in tutto il Paese.  La banda 
gestisce anche l’asse stradale 
che collega la capitale con i 
dipartimenti del Sud, ormai 
bloccato da circa un anno.   

In questo contesto, solo nei 
primi 6 mesi del 2022, si sono 
verificati 782 omicidi e 540 ra-
pimenti con obiettivo di riscat-
to, che hanno coinvolto haitia-
ni e anche stranieri presenti 
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sul territorio. 
Al momento in molte zo-

ne di Haiti manca l’acqua e 
generi di prima necessità, il 
prezzo del petrolio, proprio a 
causa del blocco imposto, è 
alle stelle e in questo contesto 
di grave precarietà è ritornato 
a diffondersi il vibrione del co-
lera che ha mietuto decine di 
vittime.   

Secondo l’Unicef, a un an-
no dal terremoto, più di 
250.000 bambini e bambine 
non avranno accesso a strut-
ture scolastiche e a servizi 
sanitari adeguati né ad acqua 
potabile. La maggior parte del-
le scuole non sono ancora sta-
te ricostruite, a causa della 
mancanza di fondi destinati al 
settore educazione e al turbo-
lento contesto di sicurezza. 

Nonostante la situazione 
politica non favorevole, CISV 
sta lavorando in consorzio con 
Progetto-mondo di Verona, per 
e strutture semi-permanenti 

da  adibire a scuole nei 
comuni di Torbeck, Maniche 
e Les Cayes; le scuole 
dovranno essere dotata anche 
di punti d’acqua e bagni, per 
garantire ai bambini e 
bambine una miglior igiene. 
Inoltre, saranno distribuiti  kit 

scolastici, in modo che 
bambine e bambini possano 
tornare a lezione ancora 
nell’anno scolastico 2022/2023, 
nonostante i ritar-di. 

 
Grazie per il vostro sostegno! 

    Il CISV di Torino 

arissimi amici di Alba e 
del gruppo di solidarietà, 

vorrei iniziare questo piccolo 
articolo con un omaggio a P. 
Eugenio Basso, mancato il 25 
novembre scorso. Ha guidato il 
seminario SMA di Ebimpé per 
circa 8 anni e ne ha assunto la 
responsabilità dopo la guerra 
del 2011 in Costa d’Avorio. La 
casa era stata completamente 
saccheggiata e molte cose sono 
state rubate e danneggiate irri-
mediabilmente. P. Eugenio, 
con la sua calma, serenità e 
grande senso di responsabilità 
ha saputo ridare ordine alla 
casa e farla tornare quasi come 
prima. La sua presenza qui a 
Ebimpé è stata preziosa so-
prattutto per i seminaristi che 
lo chiamavano “Papà Lino”, per 
dire come gli volevano bene. 

Vorremmo raccontarvi in 
qualche riga un po’ le nostre 
attività qui in casa. A parte lo 
studio e la scuola che già co-
noscete bene, i giovani semina-
risti si occupano anche di altre 
attività lucrative e lavorative.  

 Come tutti i giovani ama-
no lo sport e soprattutto il cal-
cio (lunedì e venerdì), amano le 
serate ricreative con canti e 
teatro.  

Oltre a queste attività che 
permette loro di ritemprare il 
corpo e lo spirito, ci sono altre 
attività di tipo lavorativo e vo-
lontaristico. Da l’anno scorso, 
hanno lanciato l’iniziativa di 
tre orti, uno per classe, che 
permette alla comunità di ave-
re legumi e verdura fresca. 
Purtroppo, qui il clima è molto 
umido e la stagione delle piog-

ge sembra non finire mai e 
quindi certi ortaggi come po-
modori, melanzane non rendo-
no: crescono piene di fiori e poi 
marciscono. Tuttavia, ci per-
mette di avere delle foglie, tipo 
spinaci, molto amare, ma ric-
che di ferro e altre proprietà 
che fanno bene alla salute. Ab-
biamo inoltre un allevamento 
di maiali, una sessantina, che 
ci permette di avere carne fre-
sca e di poter ricavare qualco-
sa con la vendita della carne. 
Ci sono inoltre quattro capre e 
da qualche settimana stiamo 
provando a tenere un po’ di 
polli a ingrasso. Tutte queste 
attività sono portate avanti da 
uno dei nostri operai e due vol-
te alla settimana con l’aiuto dei 
nostri seminaristi. Alcuni di 
loro amano l’agricoltura e 
quindi quando hanno un po’ di 
tempo libero si dedicano a que-
ste attività. Abbiamo inoltre 
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circa un centinaio di conigli 
che vorremmo accrescere an-
cora. I conigli sembrano rende-
re bene e ci permettono di gua-
dagnare qualcosa. Il sabato 
invece i seminaristi si occupa-
no della pastorale, in particola-
re la catechesi. Alcuni invece 
fanno volontariato in collabo-
razione con le suore di Don 
Orione in una comu-
nità di ragazzi han-
dicappati. Altri van-
no la domenica pres-
so i “Fratelli delle 
Scuole Cristiane” per 
stare un po’ con i 
ragazzi di strada.  

Tutte queste atti-
vità permette loro di 
avere uno sguardo 
sulla realtà non solo 
intellettuale, ma an-
che umano, pratico e 
concreto, di sentirsi 
attivi e collaborare al 
buon funzionamento 

della casa. 
Eccovi carissimi amici 

un’immagine sintetica della 
vita della nostra comunità for-
mativa. In tutto, quest’anno 
siamo 46 seminaristi, 7 operai 
e 4 formatori. Un bel numero 
per vivere un’avventura ricca e 
gioiosa.      

Auguriamo a tutti voi ca-

rissimi amici un Santo Natale! 
“Mettere al mondo un bambi-
no, salva l’uomo”, dice un pro-
verbio Dan. Come un bambino 
fa la gioia di ogni famiglia, così 
Gesù sia la gioia per ciascuno 
di voi! 

Buon anno e un abbraccio 
a tutti!  

P. Leopoldo Molena, SMA 

ome tutti certamente 
sapranno il Centro di 
Ascolto della Parroc-

chia di Santa Margherita, su 
richiesta di padre Lino, Parro-
co di entrambe le Parrocchie, è 
ora portato avanti congiunta-
mente con il Centro di Ascolto 
della Parrocchia della Moretta.  

A parte la normale routine 
dell’ascolto con le famiglie che 
hanno per anni gravitato su 
Santa Margherita, quest’anno 
nel quartiere Moretta /Santa 
Margherita sono state accolte 
alcune famiglie ucraine con 
bambini.  

La Caritas ha contribuito 
in parte al loro sostegno con 
Buoni pasto e Buoni vestiario. 
Alcune di queste famiglie si 

sono ricongiunte ai loro fami-
liari e hanno scelto altre desti-
nazioni in cui vivere, altre in-
vece stanno provando ad im-
maginarsi il proprio futuro con 
tanta speranza nel cuore...  

 Inoltre, La Cooperativa 
Erica ha ospitato due mamme 
profughe ucraine con figlia e 
figlio arrivate in Italia con la 
Caritas. Una mamma, dopo 
essere riuscita a 
ricongiungersi 
con il compagno, 
è emigrata nello 
scorso mese di 
ottobre, in Ger-
mania. Attual-
mente è ancora 
ospite nella fore-
steria di Erica di 

via Santa Margherita, una 
mamma con il figlio. Entro fine 
anno si trasferiranno presso 
un alloggetto nella comunità di 
Marta e Maria. Molti Amici e 
Amiche hanno dato una mano 
e, si sa, il lavoro di squadra dà 
sempre i suoi grandi frutti. 

Il Natale che arriva possa 
tenere accesa nei cuori di tutti 
noi la disponibilità di saper 
accogliere, sostenere, ed ac-
compagnare chi è nel bisogno e 
chiede solo un po’ di “Pace”. 

Centro di Ascolto unico Moretta/Santa Margherita 
Nadia Bartolucci 

C 

€ distribuiti nel 2022: Brasile: 3.000; India: 3.000;  Haiti: 3.000; Costa Avorio: 3.000; Centro Ascolto: 3.000. 


