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Pace a voi!
C o m e  i l  P a d r e  h a  m a n d a t o  m e , 

a n c h e  i o  m a n d o  v o i .

Progetti 
per la Quaresima  
Missionaria 2023

Costruiamo la pace  
con la carità  
e la solidarietà
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che stiamo attraversando, moltissimi giovani hanno dovu-
to abbandonare gli studi.  Per questo motivo vorremmo 
aiutarli. Il costo mensile della pensione di uno studente è 
di circa 200 euro”.

Progetto finanziato € 8.000,00.

Progetto: “Medicine” e “Viveri”
Sempre don Roberto ci scrive: “Una delle conseguenze della 
crisi economica che sta mettendo in ginocchio il paese è 
l’aumento del costo dei beni di prima necessità, tra cui anche 
le medicine. Molte famiglie e soprattutto anziani con malat-
tie croniche, non possono accedere ai farmaci e per questo 
si rivolgono alla parrocchia in cerca di aiuto economico. Lo 
stesso vale per i viveri.  Quanto doniamo mensilmente a chi 
è nel bisogno corrisponde a circa 250 euro”.

Progetto finanziato € 8.000,00.

Progetto: “Aiuta il Seminario Diocesano”
Infine, don Roberto scrive: “Dal 2017 la Diocesi di Carabayllo 
ha un Seminario diocesano dove si stanno formando i futuri 
sacerdoti. Attualmente sono dodici, di cui tre provenienti 
dalla parrocchia di San Pedro de Carabayllo dove sono par-
roco. Senza dubbio è un grande dono, ma allo stesso tempo 
una responsabilità. Per questa ragione, chiedo il vostro aiuto 
per sostenere le spese della formazione e dell’accompagna-
mento dei seminaristi diocesani. Il costo mensile per ogni 
seminarista è di circa 300 euro”.  

Progetto finanziato € 15.000,00.

Parrocchia di Fatima - dove è stato parroco don 
Ivan Manzoni di Verceia (SO)

Progetto: “Assistente sociale”
Don Ivan con don Joan nuovo parroco di Fatima ci propone 
questo progetto: “Vista la positività della scelta fatta ormai 
cinque anni fa volta all’assunzione di una assistente sociale 
professionale, con l’incarico di occuparsi nella parrocchia di 
Fatima delle situazioni più delicate, quali violenze sui bam-
bini, violenze sulle donne, assistenza sanitaria ad anziani 
e distribuzione di pacchi viveri, si è deciso di confermare 
questo impegno anche per il nuovo anno”. 

Progetto finanziato € 7.000,00.

MISSIONE 
DIOCESANA 
IN PERÙ

Parrocchia di San Pedro De Carabayllo dove è 
parroco don Roberto Seregni di Capiago (CO)

Progetto: “Borse di Studio”
Ci scrive don Roberto Seregni, nostro prete fidei donum in 
Perù: “La maggior parte degli studenti universitari della nostra 
zona paga i suoi studi con lavori saltuari o assunzioni part-
time. Purtroppo, nel contesto di crisi politica ed economica 
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Progetto: “Manutenzione locali delle comunità”
Continua don Ivan: “Già prima del mio rientro in Italia, ave-
vamo deciso di riaprire alcune cappelle che a motivo delle 
loro piccole dimensioni avevamo dovuto chiudere durante 
la pandemia. Questa chiusura e la forte umidità ha favorito il 
loro deterioramento. Ora sarebbe necessario intervenire con 
qualche piccola miglioria”.

Progetto finanziato: € 5.000,00.

Progetto: “Apparecchiatura per terapie mediche” 
“Oltre alla riapertura di alcune cappelle, anche le attività del 
Centro medico parrocchiale sono riprese regolarmente of-
frendo a molte persone della parrocchia di Fatima che non 
hanno le possibilità economiche di poter effettuare le terapie 
dei loro figli o parenti. La clinica dispone di un apparecchio 
per gli ultrasuoni e l’elettroterapia che sarebbe da sostituire 
per continuare a fornire un servizio che possa aiutare piena-
mente i nostri fratelli.

Progetto finanziato € 5.000,00. 

Parrocchia di Puente Piedra dove è stato vicario 
don Savio Castelli di Vertemate con Minoprio (CO)

Progetto: “Terapie e laboratori disabili”   
Progetto: “Catechesi familiare e laboratori ragazzi” 
Progetto: “Mense popolari Caritas” 
 
Don Savio Castelli rientrato in Italia, ci propone di continuare 
a sostenere la piccola comunità di Puente Piedra dove ha 
vissuto per molti anni, attraverso alcuni progetti coordinati 
da tre suore rimaste in quella località. 

Progetti finanziati € 10.000,00.

MISSIONE 
DIOCESANA 
IN MOZAMBICO

Parrocchia di Mirrote e diocesi di NACALA.
Don Filippo Macchi, nostro prete fidei donum in Mozambico, 
dal 2021 è inserito nella diocesi di  Nacala, svolgendo il mini-
stero pastorale nella parrocchia di Mirrote. La nostra diocesi 
in occasione della Quaresima 2023 vorrebbe accompagnare 
la sua opera di evangelizzazione e promozione umana soste-
nendo i due progetti di cui ci ha scritto:
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Progetto: “Acqua per la comunità di Mirrote” 
“Da anni - ci scrive don Filippo - la presenza di crepe nei due 
tank principali che raccolgono l’acqua dalla sorgente e da 
cui parte la distribuzione nell’abitato, creano una importante 
dispersione di acqua. Per questo motivo le cisterne non pos-
sono mai essere riempite completamente, impedendo così 
di sfruttare appieno la potenzialità dell’impianto. Per questo 
motivo si vorrebbe intervenire per ridurre gli sprechi e per 
il bene della gente che attinge quotidianamente a queste 
vasche”.

Progetto finanziato € 24.500,00.

Progetto: “Lar”
Sempre don Filippo ci scrive: “Dopo l’assalto alla parrocchia 
di Chipene avvenuto lo scorso settembre 2022, l’uccisione 
di suor Maria e la distruzione di tutto ciò che vi era, le suore 
comboniane hanno continuato a prendersi cura pur tra mil-
le difficoltà delle persone ivi rimaste e in particolare delle 
ragazze che vivevano con loro nel Lar (convitto). Alcune di 
quelle ragazze ora sono rimaste a vivere a Chipene; una di 
loro è stata accolta nella scuola tecnica femminile di Nacala, 
altre nel Lar della parrocchia di Alua. Per permettere alle suore 
di continuare a prendersi cura delle ragazze in quei luoghi, 
servirebbero alcuni letti a castello e semplici complementi 
di arredo.

Progetto finanziato € 3.000,00.

ALTRI PROGETTI 
NEL MONDO

CAMERUN - Diocesi di Maroua-Mokolo

Progetto: “Scuole speciali per i bambini non vedenti e sordo-muti” 
di Mokolo-Mboua
Progetto: “Centro formazione giovanile” di Mokolo-Mboua
Progetto: “Aiuto per le rette scolastiche agli studenti bisognosi e 
per il doposcuola” di Mogodé
Progetto: “Prigioni” di Mokolo-Mboua
Progetto: “Epilettici” Mokolo-Mboua

Rientrati in diocesi dal 2014 i nostri fidei donum e, conclusa l’esperienza 
missionaria in Camerun, il Centro missionario diocesano, anche in que-
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CONGO - Paola Passera
Progetto: “Radici e Ali”
Paola Passera originaria di Cermenate (CO) da alcuni anni è 
missionaria in Congo con l’Associazione “Amici dei bambini 
e delle mamme di Makoua Onlus”.
L’associazione opera in via prioritaria a Brazzaville (città ca-
pitale del Congo) accompagnando cinque centri gestiti da 
responsabili locali e che ospitano centocinquanta bambini 
in età scolare, orfani, abbandonati, in situazione di disabilità 
o di grave emarginazione sociale. 
Il progetto “Radici e Ali”, di cui Paola ci scrive, permetterà a 
trenta adolescenti, ragazzi e ragazze a partire dai 16 anni 
d’età, accolti nei cinque Centri Orfanotrofi di Brazzaville, di 
vivere un’esperienza estiva di approccio all’attività lavorativa. 
Questi gli obiettivi del progetto che sosterremo con le offerte 
della Quaresima missionaria: Far uscire i ragazzi dall’ambito 
quotidiano protetto; permettere loro di farsi incontro all’espe-
rienza professionale, comprendendone le regole, le richieste e 
le necessità; porre le basi per l’apprendimento di un mestiere 
e di progressivo slancio verso l’autonomia e il reinserimento 
nella società; incrementare la riflessione al lavoro, impren-
ditorialità, indipendenza economica, acquisizione di nuove 
competenze e abilità utilizzabili nell’ordinario.

Progetto finanziato: € 2.800,00

FILIPPINE - Padre Simone Caelli
Progetto: “Materiale scolastico per cento bambini”
Padre Simone Caelli missionario del PIME nativo di Teglio (SO), 
dal 2010 vive a Paranaque City, una delle città della grande 
metropoli di Manila. Dal 2018, è parroco della parrocchia di 
Maria Regina degli Apostoli.
Padre Simone, in previsione del nuovo anno scolastico che 
nelle Filippine inizierà il 1° giugno e terminerà il 1 aprile, chiede 
ai cristiani della sua diocesi di origine un aiuto per provvedere 
al materiale scolastico da donare a un centinaio di bambini 
individuati tra le famiglie più povere della sua parrocchia: 
cartella, scarpe, divisa, penne, matite colorate, evidenziatore, 
temperino, gomma, righello, astuccio, quaderni.

Progetto finanziato: € 6.000,00

BANGLADESH - Padre Arturo Speziale
Progetto: “Evangelizzazione e cura pastorale”
Padre Arturo Speziale nativo della parrocchia di Sirta (SO) è 
missionario del PIME. Da più di cinquant’anni svolge la sua 

sta Quaresima 2023, propone di sostenere alcuni progetti a 
sostegno delle opere nate dalla sensibilità dei nostri missionari. 

Progetti finanziati € 23.000,00.

CINA - Francesca Colombo
Progetto: “Acquisto piccolo veicolo elettrico per due ra-
gazze disabili”
Francesca Colombo, originaria della parrocchia di Tavernola 
(CO), missionaria in Cina per l’Associazione “Giovanni XXIII” 
chiede un aiuto a sostegno delle due ragazze disabili che 
vivono nella Casa-Famiglia di cui è responsabile.
L’acquisto di un piccolo veicolo elettrico - che si guida senza 
patente - permetterebbe alle due ragazze disabili di rendersi 
indipendenti e di accrescere la loro autostima; in particola-
re sarebbe utile per andare a fare la spesa, per effettuare le 
consegne della pasticceria dove lavorano, ecc.

Progetto finanziato € 2.000,00. 

CENTRAFRICA - Padre Beniamimo Gusmeroli
Progetto: “Costruzione e arredo di due aule nella scuola 
della parrocchia a Bangui”
Padre Beniamino Gusmeroli missionario Betharramita, origi-
nario di Tartano (SO) chiedendo un aiuto, ci spiega che esso è 
volto a mettere a disposizione dei circa quattrocentocinquanta 
bambini che frequentano la scuola gestita dalla parrocchia 
dove si trova, due nuove aule e il relativo arredamento: 40 
banchi, 2 sedie, 2 scrivanie, 2 armadi, 2 scaffali.

Progetto finanziato € 2.300,00.

EGITTO - Mons. Claudio Lurati
Progetto: “Una libreria per la diffusione del materiale 
catechetico e liturgico”
Mons. Claudio Lurati, missionario comboniano nativo di Li-
pomo (CO), dal 2020 è Vicario Apostolico di Alessandria di 
Egitto. Il progetto viene da lui presentato con queste parole: 
«Si desidera ristrutturare una sala dell’immobile adiacente al 
vescovado e di proprietà del Vicariato per allestirlo a libreria.  
Nel vicariato vi sono comunità che usano diverse lingue e per 
la catechesi sono necessari testi e sussidi di vario genere. Il 
Vicariato vorrebbe dotarsi di un luogo dove questo materiale 
può essere facilmente accessibile. Il preventivo include i costi 
per la ristrutturazione del locale e una somma per l’acquisto 
del materiale per l’avvio dell’attività».

Progetto finanziato: € 3.000,00
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opera missionaria in Bangladesh. Nel 2021 il Centro missio-
nario ha deciso di finanziare per tre anni (questo è il terzo)
il progetto da lui presentato volto al sostegno annuale dei 
catechisti “a tempo pieno” il cui ministero è rivolto all’evan-
gelizzazione dei tribali (minoranze etniche) non cristiani che 
vivono nei confini della parrocchia di Nobai Bottola nella Dio-
cesi di Rajshahi e per l’assistenza pastorale di tutti i fedeli.

Progetto finanziato: € 4.000,00

GHANA - Padre Giuseppe Rabbiosi
Progetto: “Costruzione di una scuola di missione nel vil-
laggio di Xevitoe”
Padre Giuseppe Rabbiosi missionario comboniano, nativo di 
Rasura (SO) ci spiega l’importanza del progetto per il quale 
chiede un aiuto: “L’obiettivo dell’intervento è la costruzione 
di un piccolo edificio da adibire ad asilo, scuola primaria e 
cappella presso il villaggio di Xevitoe nel distretto di Akatsi 
Nord in Volta Region. 
La presenza di un asilo in quel villaggio consentirebbe, oltre 
a dare qualche primo rudimento educativo / nozionistico, a 
tenere sotto controllo la salute dei bambini; la popolazione 
del villaggio, infatti, vive coltivando la terra, le case sono in 
argilla con tetti coperti di paglia; è un villaggio veramente 
sperduto e vorrei che questi bambini possano crescere e 
vivere la loro vita dignitosamente sulla terra dei loro padri, 
senza dover per forza spostarsi in altri luoghi, dove rischiano 
di perdere la loro identità”.
Questo tipo di intervento è un compromesso tra una scuola 
con tutti gli ambienti chiusi in muratura e una semplice tettoia.

Progetto finanziato: € 5.000,00.

LIBERIA - Padre Lorenzo Snider 
Progetto: “Forniture per rendere funzionante la biblioteca 
ed il laboratorio”
Padre Lorenzo Snider nativo della parrocchia di Villa di Chia-
venna (SO) missionario della SMA (Società delle Missioni 
Africane), ha fatto giungere al Centro missionario questa 
lettera: “In questo periodo, stiamo terminando alcune aule 
per i ragazzi delle superiori e la biblioteca. A Foya (Liberia) - 
missione in cui mi trovo dal mio rientro in Africa, dopo alcuni 
anni trascorsi a Padova -, non c’è una biblioteca fornita di testi 
che permettono approfondimenti. Le scuole funzionano senza 
libri di testo per i ragazzi: essi sono difficilmente reperibili e 
inoltre troppo cari per le nostre famiglie che faticano a trovare 
i fondi per pagare la piccola retta che chiediamo a loro e che 

utilizziamo per pagare i maestri e i professori. In occasione 
della Quaresima di Fraternità, oso rivolgermi a voi perché io e i 
miei confratelli riteniamo importante offrire a chi frequenta la 
nostra scuola un ambiente arredato e attrezzato di alcuni testi 
in cui si possa studiare, fare piccole ricerche e avere accesso 
almeno a qualche testo fondamentale. Nella nostra scuola 
inoltre non volendo escludere nessuno, accogliamo gratui-
tamente più di cento ragazzi di famiglie povere, orfani, figli 
di persone con disabilità, con progetti di sostegno scolastico.

Progetto finanziato: € 5.000,00.

ITALIA, Caserta - Suor Dominique De Blasio
Progetto: “FormiAMOci  insieme per una cultura di giu-
stizia e di pace”
Il progetto è rivolto a donne migranti sole o con figli in situa-
zioni di povertà/difficoltà e donne vittime di tratta. Di questo 
progetto ci ha scritto suor Dominique De Blasio, suora Orsolina 
del Sacro Cuore di Maria, nativa di Nesso (CO) attualmente a 
Caserta in attesa di ripartire per il Mozambico dov’è stata per 
molti anni. Il progetto è volto a ridonare senso e dignità alla 
vita delle donne ospiti presso “Casa Rut” e dei loro bambini; 
sostiene percorsi di inserimento socio-lavorativo; sovvenziona 
borse di lavoro e tirocini professionali per un tempo di 4/6 
mesi per ciascuna delle donne ospiti in comunità. Sono gio-
vani donne migranti, vittime della tratta; donne con notevoli 
difficoltà economiche, richiedenti asilo, sole, incinte o con 
figli minori che hanno vissuto, vivono o rischiano di vivere 
gravi situazioni di sfruttamento, violenza, nonché forme di 
grave razzismo.
Il progetto prevede per loro la possibilità di essere inseri-
te in un laboratorio professionale o di svolgere un tirocinio 
professionale.

Progetto finanziato: € 4.800,00

Intenzioni Sante Messe da celebrare
Far celebrare una messa per i defunti, oppure per una parti-
colare intenzione è un gesto di fede; è un gesto concreto di 
carità; è un gesto per imparare, in unione al sacrificio di Cristo 
ad offrire la propria disponibilità al Signore; è un gesto di 
solidarietà verso il sacerdote e verso le comunità per le qua-
li svolge il suo ministero in terra di missione.
Il Centro Missionario Diocesano invia o consegna ogni anno 
le offerte ricevute per la celebrazione di Sante Messe ai mis-
sionari nativi della nostra Diocesi (con attenzione a coloro 
che sono più bisognosi), secondo le intenzioni degli offe-
renti. 



Dati per i versamenti delle offerte
Centro Missionario Diocesano 
In Seminario Vescovile, Via Baserga, 81  - 22100 Como 
(dal lunedì al venerdì 9.30-16.00) 

Versamenti bancari:
Intestare a: Diocesi di Como – Ufficio Missioni 
Banca Popolare di Sondrio – Como Ag. N. 1
IBAN: IT23 Y056 9610 9010 0000 9015 X65
Specificare dettagliatamente la causale. 
Per aiutarci nelle registrazioni, vi chiediamo 
gentilmente di scrivere anche il comune 
di appartenenza e non solo “i Santi” a cui 
la Parrocchia è dedicata.

Per posta:
Conto Corrente Postale n. 1018603314.
Intestare a: Diocesi di Como – Ufficio Missioni 
Specificare dettagliatamente la causale. 
Per aiutarci nelle registrazioni, vi chiediamo 
gentilmente di scrivere anche il comune 
di appartenenza e non solo “i Santi” a cui 
la Parrocchia è dedicata.

   Per informazioni:
Ufficio Missioni/Centro Missionario Diocesano
via Baserga, 81 - Como
tel. 031.53702.25
ufficiomissioni@diocesidicomo.it
http://centromissionario.diocesidicomo.it/

   Iscriviti al servizio di informazione  
   WHATSAPP del CMD 3475541094
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