
QUARESIMA 2001 NUMERO S P E C I A L E 

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ9 INTERNAZIONALE 
"La solidarietà non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per 
i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante 
di impegnarsi per il Bene Comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo 
veramente responsabili di tutti". (Giov. Paolo II) 

L a parrocchia del Crocifisso ha da tempo stabilito dei solidi 
legami di solidarietà internazionale. Ecco i progetti realizzati 
nel 2000 e ancora in atto: 

ROMANIA 
Dopo il gemellaggio con Nart (Croazia), dove erano presenti 
i profughi della guerra di Bosnia, da più di tre anni la nostra 
parrocchia è presente a Lugoj (Romania) dove: 
- sosteniamo una scuola materna con una settantina di bambini; 
- teniamo aperto un ambulatorio per persone povere e lo 

riforniamo di medicinali; 
- abbiamo allestito un ambulatorio di stomatologia con due 

riuniti acquistati in Italia; 
- vengono aiutate un centinaio di famiglie povere; 
- viene finanziata una mensa per bambini poveri; 
- è in costruzione un centro sociale per bambini con mensa, 

/ bambini poveri accolti dalle suore a Lugoj 

ambulatorio, salone polifunzionale nel quartiere più povero 
della città. 
- abbiamo acquistato e inviato macchine da cucire per aprire 

un laboratorio di cucito per ragazze. 
Nel 2000 sono stati spesi complessivamente una quarantina 
di milioni di lire. I l nostro è un intervento ecumenico perché 
i vari progetti sono seguiti dalle tre comunità: le suore cattoliche, 
la Caritas greco-cattolica, una parrocchia ortodossa. 
"Continua, senza interruzione, l'aiuto alle famiglie in denaro, 
alimenti, vestiti e soprattutto realizziamo piccoli progetti: 
impianto elettrico, acquisto stufa, letti, legna, ecc. 
Abbiamo con noi Suor Tatiana, una rumena che già opera 
nella nostra scuola come insegnante di musica e ha avviato 
un corso di taglio e cucito per le adolescenti che non 
frequentano la scuola. Segue a domicilio la famiglia Ladani 
per aiutarla nella cura dei bambini e della casa. 
Tutto quello che facciamo di bene con: la scuola materna, 
V assistenza sanitaria, l'aiuto alle famiglie lo possiamo fare grazie alla vostra generosità. 
Vi siamo immensamente grate per la fiducia che ci avete dato. 
Prego perché Dio Padre vi ricompensi con larghe benedizioni e vi conceda giorni di PACE". 

I bambini dell' Orfanotrofio di Lugoj 

Sr. Maria Clarice 



VENEZUELA 
Con venti milioni permettiamo alla parrocchia "S. Martin de Porres" di L a Guaira, vicino a Caracas, di tenere aperta una mensa 
per 50 - 60 bambini poveri nella zona dove un anno fa una tremenda alluvione fece decine di migliaia di vittime. 

Sono presenti le Suore dell'Immacolata di Miramare. 
"/ dieci milioni ricevuti nell'anno 2000più i dieci ricevuti quando 
sono venuto nella vostra parrocchia, ci permettono di coprire le 
spese fino a Giugno del presente anno. Calcoliamo di aver bisogno 
di altri dieci milioni per finire l'anno 2001. Questo è il bilancio 
tenendo in conto la forte inflazione che abbiamo. 
Ringrazio infinitamente ". 

Sr. Patrizia 

Mensa parrocchiale a Canaima, Venezuela 

La fila di chi è in attesa di mangiare è sempre lunga 

ETIOPIA 
Con ottantamila lire al giorno permettiamo alle Suore di S. 
Onofrio di dare da mangiare agli ottanta bambini del loro asilo 
in Addis Abeba: è l'unico pasto giornaliero che questi bambini 
riescono a fare. 

Pranzo all'asilo di Addis Abeba 

Carissimi, 
siamo venute a conoscenza, tramite Sr. Margherita del 

dono di 10 milioni, frutto dell'Avvento Missionario, e di 
tutto cuore, a nome nostro, dei bambini e dei genitori vi 
ringraziamo. 

Quest'anno in occasione del S. Natale abbiamo voluto 
fare un dono speciale ai genitori e ai bimbi che frequentano 
il Centro S. Chiara. Abbiamo preparato il pranzo di Natale 
con il piatto forte locale a base di carne. Prima del pranzo 
i genitori sono stati intrattenuti dai loro figli con scene 
Natalizie e alcune ragazze che lavorano con noi hanno 
preparato una scenetta che illustrava loro come affrontare 
il problema AIDS. 
La gioia e la letizia hanno caratterizzato questa giornata 
di festa e i genitori non finivano più di ringraziare. 

E' proprio vero che ipoveri si accontentano di poco! 
Quando la festa è finita abbiamo lasciato entrare tutti 

coloro che chiedevano un pasto e fino alle 6 di sera siamo 
stati a disposizione dei poveri che chiedevano da mangiare. 
Alcuni erano stati avvisati, altri li abbiamo chiamati nei 
crocicchi delle strade proprio come suggerisce il Vangelo. 

Ancora un grazie a nome di tutti! " 

Abbiamo fatto pervenire 25 milioni a p. Corrado Masini, 
provinciale dei comboniani e nostro parrocchiano, per l'acquisto 
di alimenti nel tempo della carestia, per comprare concime e 
granturco per la semina, per pagare la camera a 180 studenti 
che lasciano i l villaggio per continuare gli studi nelle città. 
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/ giovani della missione di Fullasa che aiutiamo a studiare 

"Carissimo Don Renzo, 
a nome di tutta la comunità missionaria di Fullasa la ringrazio della generosa offerta che ci ha fatto pervenire. Ringraziamo 

Don Carlo e tutta la comunità parrocchiale. Ringraziamo anche per l'offerta per gli studenti poveri delle scuole superiori. Siete 
stati veramente generosi. Il Signore ricompensi tutti e benedica tutte le famiglie della Parrocchia. 

segue nella pagina a fianco 



segue dalla pagina a fianco 

Preghiamo per tutti. Qui la situazione è veramente tragica. In questi giorni ci arriveranno più di 600 quintali di granturco. Saranno 
12 chili e mezzo per famiglia povera. Abbiamo già distribuito 15 milioni e ora ci saranno i vostri. 

Vi giunga il grazie riconoscente di tutti questi fratelli e sorelle. Pregheremo per voi tutti. 
GRAZIE e tanti saluti a nome della comunità di Fullasa. 

P. Rodolfo Cipollone 

ALBANIA 
Con cinquanta milioni stiamo contribuendo a costruire una chiesa con 
locali di socializzazione nel villaggio di Kosmaci, vicino a Scutari. 
"Carissimo Don Renzo, 

ti voglio comunicare che il lavoro per la costruzione della Chiesa 
di Kosmaci va avanti bene: ora stiamo facendo la gettata dei 18 pilastri, 
dopo il cordolo superiore e, fra pochi giorni, inizieremo il tetto. 

Tutto dovrebbe quindi procedere bene. 
Questa mia lettera, oltre che comunicarti l'andamento dei lavori, 

vuole anche farti presente che servirebbero i rimanenti soldi che la 
tua generosità ha promesso e, avendoti visto tanto entusiasta 
nell'intraprendere questa meritoria opera che ha portato tanta gioia 
nel paese, sono a chiederti (se ti è possibile) di interessare a questo 
progetto le tante tue conoscenze per poterlo così portare a termine. 

La chiesa sarà intitolata alla Madonna del Rosario, titolo amato e 
scelto dalla gente del paese. Sono certo che la mano che darai alla 
Divina Provvidenza, saprà muovere i cuori di tanti tuoi amici. 

In attesa di poterci sentire, o vederci, nel ringraziare per tutto quello 
che stai facendo per i Fratelli Albanesi, fraternamente ti abbraccio e 
ti saluto ". 
Kosmaci 18-11-2000 Dom Silvio Luixhì Braga 

Il Centro Sociale per le ragazzine di strada in Cameroun 

Benedizione della prima pietra della chiesa di Kosmaci, in Albania, ora 
siamo già al tetto. 

CAMEROUN 
Su richiesta di Maria Negretto, una ex infermiera dell'ospedale di Rimini 
che si trova da molti anni in Cameroun, abbiamo fatto pervenire dieci 
milioni per la costruzione di una mensa per bambini poveri. 

"Carissima Angela, sei un Angelo! Quale notizia mi dai! 
Come non si può credere alla provvidenza? Veramente il Signore mi 
vuole bene, tra problemi contro problemi, quante soddisfazioni. 
Pensa che per caso scrissi a Don Renzo dopo aver letto qualcosa sul 
Ponte, un vecchio Ponte. Quella sera ero già a letto quando lessi 
quell'articolo di "Papà Renzo". Mi alzai ed al computer scrissi qualcosa 
che non ricordo neppure. Quello che era certo, volevo poter dare un 
piatto caldo a chi lo può mangiare raramente! 
Angela, trasmetti queste mie righe a Don Renzo e digli che per le poche 
volte che l'ho visto, mi è più che un fratello, che pregherò per lui e 
per tutta la parrocchia. 
La mensa per i poveri è vicina alla casetta ricovero morenti AIDS, i 
casi abbandonati dalla loro famiglia". 

Maria Negretto 

"Carissimo Don Renzo, 
mi deve scusare se tardo a ringraziarla personalmente per il generoso gesto verso di noi! 
Mandai un E-mail all'Angela Semprini e poi, il tempo è passato... 

Giorni fa mi telefonò mio fratello Don Giuseppe dicendomi di aver ricevuto il suo gesto generoso. Proprio ieri vidi il mio impresario muratori 
e presi l'impegno di continuare il "ristorantino" lasciato a metà nel mese di luglio 2000. 

L'aspettiamo con ansia e speriamo di poter servirle un piatto caldo già al suo arrivo, anche se qui le cose vanno sempre un po' a rilento... 
è la pazienza dell 'Africa! 
Al Centro Sociale ragazzine della strada, Centro che abbiamo aperto 
due mesi fa a Bafoussam, già si mangia a mezzogiorno. Abbiamo già 
una ventina dì ragazzine dai 10 ai 14 anni; in genere figlie di prostitute 
o ragazze madri. Le riceviamo, cerchiamo di inquadrarle con lavoretti 
artigianali, scuola elementare per chi ancora non l'ha finita ed in 
particolare ci interessiamo della loro situazione familiare per reinserirle. 

Le assicuro le mie preghiere, anzi, le nostre preghiere quelle dei 
collaboratori ed in particolare dei nostri ammalati". 
29-10-2000 Ciao! Maria Negretto 

CERNOBYL 
Ogni anno, dopo Pasqua, sono ospiti delle famiglie della 
parrocchia una ventina di bambini provenienti dai paesi che sono 
stati interessati dai danni provocati dalla centrale nucleare di 
Cernobyl. L'operazione viene a costare circa venti milioni e sarà 
portata a termine anche quest'anno. / bambini russi a lezione nei locali della nostra parrocchia 



IN QUARESIMA AIUTIAMO I BAMBINI ORFANI DI BETLEMME 

B E T L E M M E 
Abbiamo inviato 5 milioni per l'acquisto di latte e 
pane. Vorremmo continuare ad aiutarli. "Carissimi, 
molti aspetti della guerra che si sta combattendo in 
Terra Santa sono ben evidenti. Le condizioni di vita 
della popolazione sono difficili. 
Ora noi vorremmo descrivere un aspetto della guerra 
che non è mai stato considerato e che, lontano dalle 
cronache quotidiane e dai tavoli di negoziazione, sta 
generando un dramma. 
Siamo suore, Figlie della Carità, dell'Ordine di San 
Vincenzo de ' Paoli, e prestiamo la nostra opera 
nell'istituto " Cròche" di Betlemme, situato nei pressi 
dell'Università. Il nostro istituto accoglie oltre 80 
bimbi da zero a sei anni, bimbi abbandonati, bimbi 
disabili, bimbi lasciati presso di noi perché non hanno 
nessuno che possa occuparsi di loro. Cerchiamo di 
aiutare anche alcune famiglie in situazione di miseria, 
e qui a Betlemme sono molte. 
La "Cròche" si è sempre sostenuta, pur tra mille 

difficoltà, sulle offerte lasciate dai pellegrini di passaggio a Betlemme e sull'aiuto di volontari che, durante l'anno, si 
sono sempre alternati per offrire la loro opera sia a livello educativo-assistenziale, sia per mansioni di pratica utilità. 

Ora le cose non sono più così, ora a Betlemme c 'è la guerra, una guerra di cui non si riesce a prevedere la fine. Ogni 
giorno siamo testimoni di vicende tragiche, di rivendicazioni degli uni e degli altri, di tentativi falliti di negoziazione. 
Intanto le nostre frontiere restano bloccate, tutti i pellegrinaggi sono sospesi e nessun cittadino straniero può più entrare. 
Betlemme è una città blindata, la situazione è grave. 

Alla Cròche non arrivano più aiuti, senza i volontari manca gran parte del personale per la cura dei bambini e per 
l'assistenza alle famiglie in difficoltà. Cominciano a scarseggiare anche i beni di prima necessità per il sostentamento. 
La guerra, l'indifferenza, la follia degli uomini fa sempre più vittime di quelle inserite nelle cronache ufficiali!" 

Suor Sophie 
"Cari benefattori, 

vi ringrazio per l'offerta di 5 milioni per i bambini de "la Cròche de Bethléem". 
Avete riempito questi piccoli bambini di tenerezza che il Signore restituisca in salute... Benedizioni a voi e alle vostre 

famiglie. 
Con grande riconoscenza ". 

Sr. Sophie 

IN QUARESIMA RINUNCIA A QUALCOSA, R A C C O G L I E R E M O L E O F F E R T E N E L L A DOMENICA D E L L E 
PALME, A CONCLUSIONE D E L CONGRESSO E U C A R I S T I C O PARROCCHIALE. 

I bambini dell'orfanotrofio di Betlemme nella grotta della Natività 

L A SOLIDARIETÀ'... 

è stella che orienta nel buio della vita, 
è bagliore di luce che anticipa l'aurora, 
è raggio di sole che scalda il cuore gelato dalla solitudine, 
è vento che dissolve le fitte nebbie del non senso, 

è fuoco che brucia le sterpaglie dell'egoismo e i rovi dell'indifferenza. 

L a Solidarietà 
è vicinanza silenziosa al letto del dolore, 
è supplemento d'ossigeno per risalire dagli abissi di una vita affondata sotto i l peso di 
scelte sbagliate, 
è bussola che impedisce di arenarsi nella superficialità di un'esistenza senza valori, 
è forza che spezza i lacci del consumismo e i tentacoli del benessere, 
è spada che squarcia la corazza che difende dall'altro. 
L a Solidarietà 
è forno che fonde lance di guerra in aratri di pace, 
è favo di miele per gole rese amare da lacrime di sofferenza, 
è goccia d'acqua per labbra riarse d'amore, 
è sentiero che conduce all'incontro con la Parola e alla sequela di Cristo. 

L a Solidarietà è... i l mormorio di un vento leggero. 

R. G. 

G R A Z I E A L L E O F F E R T E 
C H E ARRIVANO, OGNI 

GIORNO POSSIAMO DARE 
DA MANGIARE A PIÙ DI 

150 BAMBINI N E L L E 
MENSE C H E FINANZIAMO 
IN V E N E Z U E L A , ETIOPIA 

E ROMANIA E 
PERMETTIAMO A 180 

R A G A Z Z I DI 
CONTINUARE N E G L I 

STUDI. C H I V U O L E 
PARTECIPARE A FAR 
CONTINUARE I VARI 

P R O G E T T I PUÒ 
R I V O L G E R S I IN 

PARROCCHIA E N E L L A 
SALA D E L L A STAMPA 
DURANTE L E MESSE 

F E S T I V E . 


