
GAM – Gruppo di Animazione Missionaria - onlus
e Parrocchia di Caldogno

I  MISSIONARI   E   NOII  MISSIONARI   E   NOI
Collegamento con i Missionari e temi di solidarietà

dicembre 2008

Presentazione: NATALE 2008

Dall’ ARGENTINA
AUGURI da mons . Marcello: ...scoprire la volontà del Padre…
NOTIZIE da p. Marcello

Dal BRASILE
AUGURI da suor Rita: …allegria perché il Signore é in mezzo a noi…
AUGURI da p. Danilo: …lavorare perché Dio possa abitare in tutti noi…
NOTIZIE da p. Renato
NOTIZIE da p. Danilo

Dall’ EQUADOR
AUGURI da suor Mariella: … accogliere il Regalo del Padre, Cristo Gesù …
NOTIZIE da suor Mariella

Dalla REPUBBLICA CECA
AUGURI da suor Giancarla: …avere le mani libere per ricevere Gesù…

Dall' ITALIA

AUGURI da suor Lucia: ...solo dimostrando amore e solidarietà...

PROGETTO “Uganda”



PRESENTAZIONE

Quest’anno abbiamo cercato di dare un risalto tutto particolare ai nostri missionari che 
lavorano in terre lontane e che portiamo nel cuore e in queste pagine vediamo come loro ci  
portano nello stesso cuore!

I missionari sono la luce della chiesa sparsa nel mondo, sono i fari della macchina: senza 
questi fari, rischiamo di vivere senza la luce che ci permette di illuminare tutto il cammino.  
Chi ci guarda da lontano può cogliere meglio di noi e prima di noi quello che sta 
avvenendo a casa nostra.

I missionari ci mandano l’augurio di Buon Natale e in questo augurio c’è la voglia 
immensa di far festa insieme, di condividere con la comunità di partenza le emozioni che 
vivono in queste solennità!

Padre Marcello dall’Argentina ci dice una cosa bellissima: “Dio vuole che impariamo a 
scoprire ogni giorno sempre di più che solamente l’amore cambia la storia, solamente la 
solidarietà cambia le relazioni tra le persone e le nazioni, solamente la fede ci da’ la 
capacità di scoprire che ogni uomo è mio fratello! 

Basterebbe questa frase per darci un motivo di riflessione, come il nostro vescovo sa 
esprimere.

Anche suor Rita  Castelli si trova in Brasile, in Salvador Bahia e ha una parrocchia di  
80.000 abitanti (!!!). Nel suo augurio notiamo proprio lo spirito del Natale: le piccole cose 
cambiano le grandi cose. La lotta per aiutare le famiglie, le novene nei rioni…. Piccole  
cose che lette con la chiave del “Magnificat” diventano inno di speranza.

Padre Danilo invece dice chiaro e tondo che sta meglio là in Brasile, tra i suoi contadini!  
Lo conosciamo bene e tremiamo ogni volta per la sua forza e il coraggio che lo distingue e  
che potrebbe anche riservargli qualche brutta sorpresa. Nella sua Amazzonia sta vivendo 
una nuova fase di “escavazione”, con segni di speranza e con problemi sempre nuovi. 

Padre Renato è invece appena tornato in Brasile dai suoi Kayapò e questo è stata una 
sorpresa anche per lui. L’ho incontrato per caso dentro un negozio di Vicenza mentre  
cercava di acquistare dei pantaloni da mettere nel suo bagaglio. Era lui, contento di  
rivedere i suoi indios.

Suor Mariella ci manda il suo augurio dall’Equador: Natale come scoperta dell’amore di  
Dio, come accoglienza del suo dono, della sua luce che illumina e trasforma la realtà.

Segue l’augurio di suor Giancarla Palentini dalla Repubblica Ceca, da una terra europea 
che sta vivendo una nuova stagione di speranza. Lei lavora con i ragazzi e gli anziani

Infine Suor Lucia, la nostra perla d’Africa che ci manda gli auguri dall’Italia, dove è 
trattenuta per delle cure. Lei spera sempre di tornare tra i suoi ammalati, dimenticando la 
sua bella età e i suoi acciacchi. Con suor Lucia abbiamo preso poi un impegno tutto  
particolare e come gruppo GAM ci stiamo prodigando per questo.

Colgo l’occasione per mandare anch’io, assieme al GAM, il mio auguro a tutti i missionari  
a nome di tutta la comunità. A Natale ci sentiremo più che mai uniti, nell’unico progetto 
d’amore di Cristo.

Buon Natale!

 Don Gigi 



Dall’ ARGENTINA

MESSAGGIO DI NATALE 2008

Carissimi amici di Caldogno,
Natale  ci  chiama  a contemplare 
l'Emmanuele, il  "Dio  con  noi",  il  Bambino 
Gesú nella  povertá  piú  squallida  e  nella 
esperienza  più  bella  per  l'umanità  della 
vicinanza  di  Dio a tutti  coloro che hanno il 
cuore semplice, generoso e aperto al mistero 
dell'Amore.
Natale ci fa meditare la risposta generosa del 
Figlio di Dio che viene per redimere tutti gli 
uomini  e  per  insegnarci  a  vivere  amando  e 
servendo.
In quel  Bambino si  sintetizza  la storia  della 
Salvezza,  ma  anche  ci  insegna  come  deve 
essere la storia dell'umanità: "Sono qui, Padre, 
per  fare  la  tua  volontà"  é  stato  l'inizio 
dell'Incarnazione  del  Figlio  di  Dio.  Fare  la 
volontà  del  Padre  é  anche  l'inizio  del 
cambiamento  della  storia  dell'uomo di  oggi. 
Dio  vuole  che  impariamo  a  scoprire  ogni 
giorno sempre  di  più che solamente  l'amore 
cambia  la  storia,  solamente  la  solidarietà 
cambia le relazioni tra le persone e le nazioni, 
solamente la fede ci da la capacità di scoprire 
che ogni uomo é un fratello. 
Oggi  molti  "Gesú"  nascono  senza  una  casa 
degna, trovano le porte chiuse per l'egoismo. 

Per  loro  non  c’é  posto  alla  tavola  di  tanti 
ricchi materialmente e poveri di Dio. 
Oggi si ripete il mistero del Natale: mistero di 
Amore infinito di Dio e di egoismo dell'uomo.
Solamente  se  apriamo  il  nostro  cuore 
all'Amore  infinito  di  Dio  che  vuole  essere 
presente  nelle  nostre  famiglie,  nella  nostra 
società,  potremo  cantare  "Gloria  a  Dio 
nell'alto del cielo e pace in terra agli uomini di 
buona volontà"
Qui  in  Argentina,  come  in  tante  parti  del 
mondo,  molti  "Gesù"  nascono  senza  una 
prospettiva,  senza  molte  speranze  per  il 
futuro:  famiglie  nella  povertà  materiale, 
intellettuale e  spirituale;  con  molte  necessità 
di  base  insoddisfatte;  che  devono cambiare  
posto  ogni  stagione,  alla  ricerca  di  lavoro 
(familias  golondrinas=familie  rondinelle), 
bambini abbandonati, che vivono sulla strada, 
ecc. Sono situazioni dolorose e preoccupanti 
che fanno pensare nella vita di Gesù che ha 
dovuto  fuggire  per  salvare  la  vita,  che  é 
vissuto  senza  beni  materiali,  però  con  una 
famiglia  piena  di  amore  e  con  la  ricchezza 
della sua divinità.
Che  questo  Natale  ci  faccia  sempre  più 
sensibili  ai  bisogni  materiali  e  spirituali  di 
tanti  fratelli  e  ci  dia  la  gioia  di  scoprire  in 
ogni momento "la volontà del Padre" per fare 
della nostra vita un dono gradito a Dio e della 
nostra  storia  una  vera  e  propria  storia  di 
salvezza.
Con  l'affetto  di  sempre,  di  chi  é  nato  a 
Caldogno  e  lo  porta  sempre  nel  cuore,  vi 
benedico.
mons. Marcello Palentini
vescovo di Jujuy 

INDIRIZZO:

obispado de Jujuy
Sarmiento 246
4600 - San Salvador de Jujuy
JUJUY - ARGENTINA
e-mail: palentinimarcelo@gmail.com.ar
sito web:  www.obispadodejujuy.cjb.net

mailto:palentinimarcelo@gmail.com.ar
http://www.obispadodejujuy.cjb.net/


NOTIZIE da mons. Marcello

Carissimi,
Sono stato nella conferenza episcopale tutta la 
settimana scorsa (novembre 2008). 
Lavoro intensissimo, come sempre.
Ho  avuto  l'occasione  di  presentare  la 
"Missione  Continentale  Permanente",  come 
frutto  di  impegno  della  Chiesa 
LatinoAmericana  e  del  Caribe  dopo 
Aparecida.
Si tratta di un impegno di tutte le Diocesi di 
mettersi  in  stato  di  missione  per  arrivare  a 
tutti.  Se  volete  sapere  cosa  ho  detto  potete 
entrare nella pagina
www.obispadodejujuy.cjb.net e  troverete  il 
Power Point che ho presentato loro.
Nelle  elezioni  della  Conferenza  Episcopale 
sono stato riconfermato nelle Commissioni di 
Missione,  Aiuto  alle  regioni  più  bisognose, 
Delegato  della  regione  NordOvest per  la 
riunione  della  Commissione  Permanente  del 
Episcopato  e  a  livello  internazionale  nella 
commissione  "ad  hoc"  della  Missione 
Continentale  dove  partecipiamo  cinque 
vescovi di America Latina e Caribe e alcuni 
sacerdoti. 
E' una bella esperienza perché apre orizzonti e 
aiuta  a  conoscerci  e  condividere  esperienze 
pastorali.
Saluti e benedizioni per tutti 
Marcello
Novembre 2008 

Carissimi amici  di  Via  Giaroni  e  di  tutto 
Caldogno,
con tanto gioia vi mando queste poche righe 
per condividere con voi la festa popolare che 
avete  organizzato.  Anche  se  lontani 
fisicamente, siamo in comunione di spirito e 
soprattutto di fede e di amore. Il Signore ci ha 
chiamato per strade diverse a costruire il suo 
Regno di amore. Nella comunione con Dio e 
imitando  l'esempio  di  Maria,  possiamo  fare 
meraviglie, perché chi conduce la storia é Dio 
stesso.
Anche  noi  siamo  di  festa  in  questi  giorni, 
perché la Madonna del Rosario é la Patrona 
della  Diocesi.  Facciamo  un  pellegrinaggio 
ogni  domenica  al  santuario  con  la 
partecipazione che arrivano fino a centomila 
persone nel pellegrinaggio dei giovani. Alcuni 
di loro camminano persino cento km. Questa 
é una grande speranza per la Chiesa e per il 
mondo, perché dove c'é fede c'é futuro.
Approfitto  per  assicurare  a  tutti  voi  la  mia 
preghiera  ai  piedi  di  Maria  e  unito 
spiritualmente  alla  vostra  celebrazione  nel 
capitello.
In questa occasione voglio anche ringraziarvi 
ancora una volta per la collaborazione che mi 
avete  mandato  per  la  gente  bisognosa,  che 
posso aiutare a vostro nome. E' una famiglia 
costituita  per  una  mamma  abbandonata  dal 
marito e aiutata dal fratello per poter educare i 
suoi figli. Vivono in un pezzetto di terra che 
avevo a disposizione, producendo e vendendo 
ortaggi. Ho rifatto una vecchia casetta dando 
loro  l'essenziale  per  vivere  degnamente.  I 
bambini  vanno  a  scuola  a  circa  nove 
kilometri.  Quattro  li  fanno  a  piedi  tutti  i 
giorni,  perché  la  strada  di  montagna  non 
permette  di  andare  in  bicicletta.  Gli  altri  in 
bus. Grazie a Dio vanno bene a scuola e spero 
che nel futuro possano continuare i loro studi.
A  nome  loro  vi  ringrazio,  sapendo  che  il 
Signore dà la ricompensa a ciascuno di coloro 
che scopre nel fratello il volto di Gesú: "Tutto 
quello  che  avete  fatto  a  uno  di  questi  miei 
fratelli, lo avete fatto a me". 
Ancora una volta vi ringrazio e vi benedico. 
p. Marcello 

Ottobre 2008

http://www.obispadodejujuy.cjb.net/


Dal BRASILE

IL MIO AUGURIO: 
speranza e allegria perché il 
Signore è in mezzo a noi…

Carissimi amici del GAM e di Caldogno,

oggi  inizia  la  settimana  dedicata  alla 
negritudine e mi é caro unirmi a tutti voi per 
ricordarci quanto questo popolo ha sofferto e 
come ancora oggi il negro é escluso e, a volte, 
poco valorizzato.
Mi  trovo  in  Salvador  Bahia  in  mezzo  a  un 
popolo che ha vissuto la schiavitù, l’angoscia 
di essere sradicato dalla sua terra. Un popolo 
stupendo,  una  cultura  ricchissima,  creativa, 
accogliente, bella. La musica sprizza da tutto 
l’essere.
Vivo in una parrocchia di periferia con altre 
due consorelle. La Parrocchia é formata da 4 
grandi aree con 26 comunità , ciascuna di esse 
potrebbe  essere  una  parrocchia,  per 
l’estensione,  la  popolazione.  Nell’insieme 
sono più di 80 mila abitanti.

Il  nostro  servizio  comprende:  la  visita  alle 
famiglie  per  conoscerle,  creare  fiducia  e 

amicizia e instaurare un rapporto di apertura 
per l’evangelizzazione.
In  un  secondo  momento  formiamo  piccoli 
gruppi di riflessione e preghiera sulla Parola 
di Dio. La famiglia é il cuore della società, é 
la chiesa domestica dove impariamo i valori 
fondamentali della e per la vita.
Le loro case diventano così piccoli sacrari di 
ascolto e amore alla parola di  Dio che si fa 
Carne in mezzo a noi.
Oltre a questo servizio facciamo, assieme alle 
persone  del  luogo,  la  minestra  per  un 
centinaio di bambini e famiglie bisognose.
La nostra casa é aperta a tutte le persone che 
vi bussano per incontrare quella forza amica 
per continuare il duro cammino della vita.
In  questo  periodo di  preparazione  al  Natale 
facciamo la novena nei rioni. È un momento 
forte  ed  é  molto  sentita  dalla  gente.  È 
un’opportunità  di  risveglio  e  impegno 
maggiore per ravvivare la propria fede. 
Ricordiamoci  reciprocamente nelle  preghiere 
perchè  il  Signore  continui  a  operare 
maraviglie in mezzo a noi.
Carissimi,  grazie  di  cuore  per  la  vostra 
amicizia  e  il  vostro  impegno  nel  tenerci 
informati sui fatti e avvenimenti di Caldogno. 
Mi  fate  sentire  come  sia  bello  essere 
calidoniense.
Approfitto per inviare a tutti gli auguri di un 
SANTO  NATALE.  Sia  per  ciascuno 
un’opportunità  di  maggiore  speranza  e 
grande allegria perché il Signore é in mezzo a 
noi. 
L’ANNO  NUOVO  sia  prospero,  pieno  di 
realizzazioni di Amore a pace per tutti.
BUONE FESTE !!   Don Gigi Auguroni!!
Suor Rita Castelli  
Salvador Bahia, dicembre 2008

INDIRIZZO:

e-mail: castelli95@hotmail.com



IL MIO AUGURIO: 
Dio possa abitare in tutti noi…

Amigos ,
 Qui, quando si pensa al Natale, si pensa o al 
“Babbo Natale” ( “Papai Noel”) che porta 
regali ,  o si pensa, e sono sempre meno, al 
vero Natale Cristiano, al Dio che vuole vivere 
in mezzo a noi, l´Emmanuel .
Quindi  se  noi,  quando  ci  auguriamo  “Buon 
Natale”,  pensiamo al  modo “papai  noel”,”  é 
come  augurare  ai  noi  e  ai   nostri  amici  di 
ricevere molti e belli regali, e se riempiamo i 
nostri  figli  di  soli  regali  cresceranno  con 
questa  idea  di  Natale  che  sempre  più  sta 
occupando l´immaginazione,  io direi, di tutti 
noi.
Ora se  noi  ci  auguriamo invece  un “BUON 
NATALE” , un Dio con noi, ci auguriamo che 
questo Dio possa sempre abitare in mezzo a 
noi  e....  lavoreremo  perché  questo 
EMMANUEL possa sempre essere in mezzo 
a noi.
Io non ho regali  per fare a nessuno,  ma vi 
auguro di cuore un “BUON NATALE”,  che 
Dio  abiti  in  tutti  voi  e  che  voi  possiate 
lavorare perché Dio possa abitare in tutti NOI, 
senza dimenticare naturalmente i più poveri ai 
quali Dio ha dato la preferenza.
Grande Abraço

Danilo

NOTIZIE da p. Danilo

Amici.
Il tempo passa veloce. 
Sono già alcuni mesi che sono qui di ritorno 
nel “mio” Brasile e …..mi sembra di  essere 
arrivato ieri.
Molte  cose  stanno succedendo  e,  non nego, 
non  so  come  trasmettere  tutto  quello  che 
succede  qui da noi  in un linguaggio che sia 
comprensibile  per  la  vostra  realtà,  ho  quasi 
paura  di  essere  frainteso,   non  mi  è  facile 
esprimere  tutto  quello  che  si  accade  qui  ed 
esprimerlo,  scriverlo  per  una  realtà  molto 
diversa dalla nostra.  Ho paura che le nostre 
azioni  siano  un  poco  fraintese  e  forse  non 
accette per una mentalità italiana.
Qui la realtà delle cose sta cambiando molto 
velocemente.   Esternamente sembra di essere 
dentro  un  cantiere  di  lavoro:  costruzioni 
nuove  dappertutto.   Il  fatto  è  che  stiamo 
entrando  in  una  nuova  fase,  la  fase  di 
“escavazione”  ,  estrarre  i  minerali  che 
abbiamo e ..esportarli.  In poche parole,   noi 
qui siamo “fortunatissimi”, stiamo vivendo su 
una montagna d’ “oro” o meglio di nikel  e 
altri  materiali  nobili   e  quindi  c’è  la  caccia 
all’oro, al nikel, al rame, eccetra.  
Pensate,   la  strada migliore  del  nostro stato 
del  Parà  è  qui  da  noi  da  Xinguara  ad 
Ourilandia!!!  Questa stessa strada 5 anni fa 
era intransitabile; io per uscire da Ourilandia 
ho  dovuto  prendere  un  aereo,  adesso  è 
meravigliosa!   Una  ditta  Italiana  ha  fatto  i 
ponti più lunghi e adesso sta facendo un ponte 
sul fiume Fresco, un ponte di 200 metri, più o 
meno. Cose inimmaginabili pochi anni fa, un 
ponte che collega Saõ Felix con il resto del 
mondo…!!!!
E tutto in nome, loro dicono, del “progresso”.
Dopo le varie fasi di esplorazione,  all’inizio 
l’estrazione  dei  beni  naturali,  in  seguito  del 
legname,  dopo  di  che  la  distruzione  della 
foresta per la formazione di grandi praterie e 
adesso la  distruzione  di  tutto  per  estrarre  le 
ricchezze del sottosuolo. Tra 40 anni, il tempo 
necessario  per  esportare  il  bel  tutto,   qui 
rimarranno  solo  grandi  crateri  e  una  terra 
improduttiva.



Naturalmente  in  questa  corsa  chi  resta 
indietro sono i poveri e….la natura. 
C’è  un  gruppo  molto  ristretto  che 
naturalmente  si  sta  arricchendo  ma  …molti 
stanno soffrendo.  
Il Brasile sta vendendo ad un ritmo accelerato 
le  sue  risorse  naturali.  (Dio  ha  benedetto 
questo  enorme  Brasile  perché  è  ricco, 
ricchissimo di risorse ..)
La società mineraria brasiliana  Vale do Rio 
Doce ha  comprato  la  concorrente  Canadese, 
CANICO, con tutti i progetti di esplorazione 
che  aveva  in  giro  per  il  mondo.  Ha  quindi 
comprato anche il  progetto localizzato qui a 
Ourilandia chiamato Onça  Puma  (il nome di 
due colline di Nikel).    La previsione è che 
avranno lavoro per 40 anni e  un movimento 
di 2 bilioni di dollari all’anno. 
In  Saõ  Felix,  a  100  km da  Ourilandia,  nel 
paese dove lavoravo alcuni  anni  fa,  un’altra 
ditta la Anglo America si sta preparando per 
estrarre il nikel da un’atra miniera che è più 
grande ancora di quella di Ourilandia! 
E come sono trattati i contadini che vivono in 
queste aree di miniere? 
Naturalmente la Vale do Rio Doce  dice che è 
disposta a pagare tutti i diritti dei lavoratori; 
ma  il  calcolo  e  quali  siano  questi  diritti  lo 
fanno e decidono loro. La realtà è che questi 
lavoratori  si  sentono prevaricati  in  tutto.  La 
vita  non  è  più  vivibile.  Inquinamento  delle 
acque, distruzione delle sorgenti che vengono 
da queste  colline,  polvere,  animali  (come la 
tigre) vengono a valle causando danni.., molti 
vendono la loro terra per la stessa Vale do Rio 
Doce,  altri  rimangono  isolati,  manca  il 
trasporto  pubblico,  difficoltà  di  vendere  i 
propri  prodotti,  le  scuole  si  svuotano,  i 
problemi  sociali  per  questi  contadini 
aumentano.  La  Vale  do  Rio  Doce  ha  già 
comprato,  in  modo  illegale,  perché  non 
poteva  comprare  senza  il  permesso  dello 
Stato,  7300 ettari   e  già  sta  trafficando  per 
comperare  più  territorio  possibile.  Quanta 
terra comprerà ancora??? 
Noi  della  CPT  stiamo  seguendo  questi 
lavoratori  cercando di  aiutarli  perché  questa 
multinazionale  tratti  umanamente  questi 
contadini.  È  una  lotta  impari.  La  ditta 
praticamente  ha  il  monopolio  della 
informazione, è  impossibile riuscire ad avere 
un  giornale  locale  e/o  nazionale  che  con 

coraggio rappresenti la realtà sociale di questa 
gente  (non  parliamo  poi  della  distruzione 
della natura) .  
Di  fronte  a  questa  realtà  e  alla  continua 
manipolazione della ditta, e alle promesse non 
mantenute,
in  settembre  un  gruppo  di  lavoratori, 
appoggiati  anche  da  noi  della  CPT,  hanno 
occupato  una  strada  di  accesso  alla  miniera 
della Vale do Rio Doce !
Siamo rimasti tre giorni accampati in mezzo 
alla strada.
Dopo  questi  tre  giorni  siamo  riusciti  a 
concordare  un  incontro  per  discutere  i 
problemi dei contadini. Se non riusciremo  ad 
ottenere  come  minimo  parte  della  “base  di 
rivendicazioni”,  siamo  disposti  ad  altre 
manifestazioni  ben  più  pesanti.  Il  confronto 
non sarà facile:  è la  seconda ditta  mineraria 
del mondo contro pochi lavoratori !!
Come potete vedere non è facile, la gente è un 
po’  preoccupata.  I  contadini  sono  molto 
fiduciosi per l’appoggio che noi padri diamo 
loro  come  chiesa  e  come  CPT,  ma  noi 
sappiamo che non  è per niente facile. 
Comunque  siamo  qui  pronti  per  quello  che 
verrà,  queste  scaramucce  fanno  parte  della 
nostra giornata di lavoro.
Carissimi,  ho tentato  di  mandare  delle  foto, 
ma l’internet qui è un disastro, per mandarvi 
questa pagina mi sono voluti un tre giorni .
Saluti a tutti
Danilo

INDIRIZZO: 

CPT  (CX. P. n.51) - Rua Sucupira N. 49 - 
Bairro Monte Castello
68.385-000   TUCUMA’ – PARA’ - BRASIL 

Telefono:   CPT  00 55 94 3433 1440
Telefono de casa  00 55 94 3434 1131 

oppure:
CASA PAROQUIAL (CPT) - CX. P. 08
68.390 - 000 OURILÂNDIA DO NORTE – 
PARA’ -  BRASIL
e-mail: danilo.12@email.it



NOTIZIE da p. Renato

Cari amici, Fratelli e sorelle in Cristo
Pace e Bene!

Questa è  una comunicazione che,  penso, 
stavate aspettando da me!

La  mancanza  di  contatto  e  di  notizie  in 
questa  seconda  parte  dell’anno  non  è  stata 
casuale.  Finalmente  sono di  nuovo  a  vostra 
disposizione direi felice di potervi aggiornare 
sulla  mia  situazione,  dopo  il  ritorno 
dall’Amazzonia,  alla  fine  di  agosto  di 
quest’anno. 

Ero tornato per lavorare nella formazione 
in  Italia,  a  Parma,  presso  lo  studentato 
teologico saveriano. 

Sono  qui  per  comunicarvi  che,  a  Dio 
piacendo,  il  14  di  dicembre  prossimo, 
tornerò  nuovamente  in  Brasile,  a 
Redenção, per continuare a lavorare nella 
pastorale  indigenista  nello  stesso  posto 
lasciato pochi mesi fa. 

È una sorpresa! Una bella notizia! Lo sarà 
ancora di più per gli indios Kayapó quando lo 
sapranno!  Lo  sarà  anche  per  la  gente  di 
Redenção,  in  particolare  per  la  comunità 
parrocchiale  di  Cristo  Redentor  con  cui  ho 
spesso  celebrato  l’eucaristia  e  svolto  quelle 
attività  che hanno aiutato  e continueranno a 
facilitare  la conoscenza e la convivenza con 
gli indios Kayapó. 

Certamente alla sorpresa segue spontanea 
la domanda, “…ma come mai un ritorno sui 
propri passi dopo così poco tempo dall’arrivo 
in Italia?”.

La  Direzione  Generale  ha  creduto 
opportuno  il  mio  ritorno  a  Redenção,  dati 
alcuni imprevisti,  certamente rilevanti,  sia ai 
fini  della  continuità della  Pastorale tra gli 
indios,  sia  ai  fini  della  consistenza  della 
stessa  comunità  saveriana  che  lavora  in 
questa pastorale. Se è vero che tutti “siamo 
utili,  ma nessuno è necessario”,  è altrettanto 
vero  che,  se  è  possibile  sospendere  o 
rimandare una decisione per non pregiudicare 
il  lavoro  già  iniziato,  allora  vale  la  pena 
quanto  la  Direzione  Generale  ha  deciso  il 
10.10.2008  e  ufficialmente  pubblicato 
all’inizio di novembre.

In questo momento non solo ringrazio il 
Signore del “cambiamento di rotta”, ma anche 
la Direzione Generale, in particolare il Padre 
Generale  che  ha  avuto  la  pazienza  di 
ascoltare,  riflettere  e  prendere  la  decisione. 
GRAZIE davvero!

Io  spero  che  i  confratelli  dell’equipe 
formativa  di  Parma,  in  particolare  i  giovani 
studenti  di  teologia  tra  i  quali  ho  vissuto 
durante la seconda parte dell’anno, vedano in 
questo  imprevisto,  (il  ritorno  alla  missione 
dell’Amazzonia)  non  una  perdita,  ma  un 
invito  a  cogliere  e  capire  le  esigenze  della 
missione.

Comunque  non  nascondo  una  certa 
sofferenza per dover interrompere dopo cosi 
poco  tempo  questa  esperienza  a  livello 
formativo. Qui solo Il Signore Gesù può darci 
una  mano  per  capire  cosa  Lui  vuole  e  che 
cosa  sia  meglio  per  la  missione.  Spero  con 
tutto  il  cuore  che  questa  sia  stata  una 
decisione  giusta  per  il  bene  della  missione! 
Ritorno  in  Amazzonia  con  una  grossa 
responsabilità.  Cercherò  di  non  deludere 
nessuno,  specie  gli  studenti  di  teologia  di 
Parma!

Ecco  cari  amici,  ora  sapete  e  spero  mi 
pensiate presente in Brasile, in Amazzonia a 
partire  da  metà  del  prossimo  dicembre. 
Continueremo a pregare gli uni per gli altri, a 
scambiarci  notizie,  a  darci  una  mano  per 
aiutare il Regno di Dio ad andare avanti. San 
Paolo,  in  questo  anno  giubilare  della  sua 
nascita ci ricorda il dovere primo della nostra 
missione  “guai  a  me  se  non  predicassi  il 
Vangelo”! Lo terrò sempre presente, anche a 
nome vostro.



Vi  ricordo  tutti  con  tanto  affetto,  vi 
ringrazio del sostegno della vostra preghiera e 
solidarietà.   Anche  voi  contate  sulla  mia 
preghiera,  specie  durante  la  celebrazione 
eucaristica.  Vi  saluto  caramente  vostro 
fratello in Cristo. 
P. Renato Trevisan
Parma, 09.11.2008

INDIRIZZO a partire da metà dicembre:
e-mail: renatotre@libero.it

MISSIONÁRIOS XAVERIANOS
 CX. POSTAL 141
 68.550-000 REDENÇÃO (PA)
        B R A S I L

 OPPURE:
 Pe. RENATO TREVISAN
MISSIONÁRIOS XAVERIANOS
 Rua Castro Alves, No 3
 Setor Alto Paranã
68.550-000 REDENÇÃO (PA)
         B R A S I L

Dall’ EQUADOR

IL MIO AUGURIO: 
essere fiammella…

Carissimi amici di Caldogno.
 Dalla bellissima terra di Ecuador in questo 
tempo prossimo alla grande festa della 
Incarnazione del nostro Salvatore ; desidero 
avvicinarmi e compartire con voi un 
interrogativo che mi ritorna spesso vedendo e 
ascoltando tante notizie di sofferenza, 
violenza e povertà, chiedendomi il perché di 
tutto questo.
Il  mondo  sembra  avvolto  nella  "oscurità", 
malgrado le grandi luminarie del periodo che 
procede il Natale, però dove la oscurità è più 
fonda  la  luce  di  una  piccola  fiammella  può 
illuminare la notte più oscura.
Uniti nell'Amore possiamo essere Luce per la 
Umanità, le tenebre non possono spegnere la 

fede  nel  cuore  di  coloro  che  attingono  alla 
Sorgente della Luce.
Questo è l'augurio che desidero rivolgere a me 
e  a voi:  "essere fiammella,  piccola  luce che 
illumina,  fuoco  che  riscalda  e  arde,  forza  e 
speranza  che  scaturisce  dall'incontro 
personale con Cristo.
Natale è scoprire l' amore di Dio, accogliere il 
Regalo  del  Padre,  Cristo  Gesù  Luce  ,  che 
illumina e trasforma ogni realtà.
Un saluto,  un abbraccio e una preghiera per 
tutti voi,sentiamoci uniti nella notte di Natale 
per cantare con gli angeli:"  GLORIA A DIO 
NEL  CIELO  E  PACE  IN  TERRA  AGLI 
UOMINI CHE DIO AMA".
 Un abbraccio          sr Mariella

NOTIZIE da suor Mariella

Carissimi  amici del GAM.e Calidoniensi tutti
 
Dopo  le  vacanze  italiane,  dove  ho  avuto  la 
gioia di incontrarmi con alcuni di voi,desidero 
condividere con tanti cari amici l’allegria che 
io  e  le  mie  sorelle  abbiamo  vissuto  a 
settembre.
Il 12 di settembre, giorno dedicato al S. Nome 
di  Maria,  finalmente  abbiamo  potuto 
inaugurare,  in  questa  terra  di  missione,  la 
prima parte della scuola elementare, costruita 
con  l’aiuto  e  la  generosità  di  tante  persone 
amiche.
Quel  giorno  il  sole  ed  il  vento  ci  hanno 
accompagnati,  assieme ai  genitori  indaffarati 
per  vestire a festa il cortile della scuola .

mailto:renatotre@libero.it


I  bambini  erano  emozionati  e  felici,  si 
sentivano  importanti  ,  erano   i  primi  ad 
inaugurare  la  classi  con  la  loro  presenza 
giuliva e vivace.
Sono bambini di prima e seconda elementare, 
vestiti tutti con la divisa della unità educativa 
Hermano Miguel.  Pensate,  il  collegio con la 
scuola contano 1700 alunni, un piccolo paese, 
Vi  lascio  immaginare  che  effetto  fa  vedere 
arrivare  al  mattino  tutti  questi  giovani  e 
bambini.
 In  Ecuador  tutti  gli  Istituti  educativi  hanno 
una divisa  diversa.
Dall’Italia  erano  venute  espressamente  sr 
Lucia  e  sr  Emma,  mentre  del  luogo  erano 
presenti,  oltre  ai  genitori,   il  Vescovo  di 
Latacunga, che ha presentato un po’ la storia 
delle  suore  Marianiste  in  Ecuador, 
manifestando  la  soddisfazione  di  accoglierle 
nella  diocesi;  altre  autorità  del  luogo  e 
rappresentanti di scuole religiose del luogo.
I ragazzi del collegio S. Giuseppe hanno dato 
una  danza  di  benvenuto,  mentre  alcuni 
bambini  della  scuola  si  sono  esibiti  in  una 
danza folcloristica,  resa ancora più  viva dai 
colori sgargianti del loro tipico costume.
Una  presenza  numerosa  molto 
significativa é stata quella delle maestre e 
i professori e con alcune altre persone di 
Qinindè,  prima  missione  delle  suore  in 
Ecuador dove hanno lavorato per 20 anni 
nella scuola e nel collegio.
 Sono  arrivati  con  due  pullman  per 
manifestare  la  loro  gioiosa 
partecipazione e il loro  grazie.
Con  la  sorpresa  di  tutti  hanno  detto: 
“Sentiamo  una  santa  invidia,  però  allo 
stesso  tempo  ci  rallegriamo  per  voi, 
sapendo che le suore semineranno anche 
qui  la pedagogia e la  Famiglia  

Marianista  con  l’amore  alla  Vergine 
Maria. 
Se questa opera è arrivata a questo punta 
un grazie particolare va anche a voi cari 
amici di Caldogno alla vostra laboriosità 
e  generosità.  Ancora  tante   grazie  e  il 
ricordo per ciascuno al Signore, perché vi 
benedica e ricompensi del vostro aiuto. 

Suor Mariella

novembre 2008

INDIRIZZO

Religiosas Marianistas
Apartado Aereo 17-14-10 - Carcelen Alto - 
QUITO - ECUADOR
e-mail: marianf@pi.pro.ec
Telefono: 0059-322484075

Nuovo padiglione della scuola costruita anche 
con il contributo del GAM. Grazie a tutti i 
parrocchiani di Caldogno.

mailto:marianf@pi.pro.ec


Dalla REPUBBLICA CECA

IL MIO AUGURIO: avere le mani 
libere ma non vuote, con il cuore aperto…
Carissimi  
L’approssimarsi  delle  Feste  Natalizie  mi 
induce  a  mettermi  in contatto  con  voi,  per 
porgervi non solo gli auguri, fervidi e sinceri, 
ma  sopratutto  per  ringraziarvi  del  vostro 
ricordo  nella  preghiera.  Grazie!
Credo fermamente e sento che la preghiera è 
un ponte che ci unisce in Cristo, per cui anche 
voi partecipate al servizio che sono chiamata 
a svolgere nella Chiesa Ceca. Vivo il servizio 
come  condivisione  del  dono  di  grazia  e  di 
fede che ho ricevuto nella mia famiglia e nella 
comunità parrocchiale. Guai non fosse così.  
Gesù mandò a due a due i suoi discepoli... 
Qui a  Dobrà Voda siamo proprio solo due 
suore. Ma lavoriamo volentieri e serenamente 
per  il  Regno,  perché  sentiamo  e  ne  siamo 
certe  che molti  sono spiritualmente con noi, 
anche se non li incontriamo fisicamente ogni 
giorno.  
Qui in Repubblica Ceca il nostro servizio di 
Evangelizzazione  è rivolto principalmente ai 
bambini-  ragazzi  e  agli  anziani.  
Per i primi molto spesso è la prima volta che 
sentono parlare di Gesù, l’Inviato del Padre; 
per gli anziani, non raramente, è occasione di 
risveglio  della  fede  e  quindi  inizio  alla 
preparazione  per  l’incontro  con  Cristo 
Salvatore e Redentore. 
Ma  poiché  scopo  di  questo  mio  scritto  è 
quello di augurarvi  un Santo Natale 2008, al 
quale  in  una  forma  o  in  un’  altra  tutti  ci 
stiamo preparando,  vorrei  narrarvi  in  sintesi 

una  leggenda  che  in  questi  12  anni  in 
Repubblica  Ceca  ho  ascoltato  più  volte. 
“ALLELUIA  E’  NATO  IL  SALVATORE,  
cantarono  gli  angeli,  per  annunciare  ai  
pastori che il dono più grande e più bello, che  
Dio  avesse  potuto  inviare  all’umanità,   era  
già presente, era già in mezzo a loro. Questi  
si  prepararono  e  si  misero  in  cammino 
portando con sé i migliori doni che potessero 
avere.  Giunti  alla  grotta,  furono  accolti  da 
Maria  con  in  braccio  il  piccolo  Gesù.  Lei,  
volendo  dar  loro  la  gioia  di  ricevere  nelle  
proprie mani i doni portati, si guardò intorno 
dove porre Gesù. Fra tutti scorse un pastore:  
bimbo?  adulto?  vecchio  con  il  cuore  di  
bimbo? maschio o femmina? di tutto ciò non 
si fa cenno. E’ chiaro però che costui aveva 
le mani libere,  e nella sua povertà aveva il  
cuore aperto ad accogliere. Maria, immagine 
della Chiesa, a costui affida Gesù, affinché lo 
custodisse,  non  lo  tenesse  per  sé,  ma  lo  
porgesse  anche  ad  altri,  perché  tutti  
potessero  godere  con  la  sua  nascita,  della  
bontà e bellezza del Dio in mezzo a loro.”  
Anche  per  noi  ogni  anno  si  rinnova  questo 
miracolo, mistero d’Amore.
Il  mio  augurio  è  quindi  che  possiamo tener 
fisso il nostro sguardo su quel Bimbo che già 
alla  nascita  portava  i  segni  dell’Amore 
Redentivo. A noi e a Voi l’augurio di arrivare 
all’incontro  con Lui  con le  mani  libere,  ma 
non  vuote,  con  il  cuore  aperto,  capace  di 
ricevere  e  di  donare  gioia  e  pace.  
Così uniti  gusteremo la gioia  di  annunciare, 
direttamente o no, la lieta Notizia, sentiremo 
che  insieme,  perché  uniti  nella  preghiera 
vostra  e  nostra,  rispondiamo  al  comando  di 
Gesù:  
“Andate e annunciate a tutte le genti, il Padre 
ci   ama!”   
Auguro a voi tutti e ad ognuno in particolare 
un  Santo Natale  e  Felice 2009 ,  ricco  di 
benedizioni e grazie, doni che solo Dio ci può 
offrire. 

Luigina Sr.M.Giancarla Palentini 
Pia Kopeòku 7 
37316 Dobrà Voda u.B. – 
Telefono  e  Fax:   00420  387200720  



Dall'ITALIA

IL MIO AUGURIO: 
ogni uomo è amato dal Signore ...

Carissimi soci GAM e Compaesani,
Quest'anno gli auguri non vengono dalla terra 
d'Africa, ma dall'Italia. Mi trovo qui per cure. 
Con il nuovo anno ritornerò ancora tra la mia 
gente.
Il tempo d'Avvento ci porta ad entrare nello 
Spirito  del  Natale,  nel  suo  segreto,  nel  suo 
godimento  d'una  nuova  nascita.  Per  questo 
dobbiamo  avvicinarci  a  Maria;  Lei,  la 
portatrice di Cristo nel Mondo, ci farà capire 
che  Natale  è  vita,  è  serenità,  gioia  e 
solidarietà,  è  condivisione  con  tutti, 
ascoltando il grido disperato che viene da chi 
soffre, perché ogni uomo è amato dal Signore.
Solo dimostrando amore e solidarietà faremo 
sì che il Dio Bambino non abbia a pentirsi di 
essere venuto a mettere la sua tenda in casa 
nostra,  e  ascoltando la  Parola  che  si  è  fatta 
Luce e Vita per tutti gli uomini della terra.
Auguro  a  tutti  Buon  Natale  e  Buon  Anno 
2009,  ricco  di  gioia  per  il  vostro  lavoro  di 
apostolato. 
In questo nuovo anno il  Signore sia  sempre 
forza, guida e aiuto.
Detto  che  torno  in  Missione,  devo  fare  la 
radioterapia. Se ai controlli tutto andrà bene, 
si parte! 
In estate ritornerò a fare vacanza, così avremo 
modo di incontrarci. 
Spero che abbiate potuto vedere nel dischetto 
la  mia  Missione  e  tutta  la  gente  che 
accogliamo.
Sempre vi ricordo nella mia preghiera. A voi 
un grazie di cuore per le vostre preghiere. Con 
sincero affetto, cordiali saluti. 
Sr. M.Lucia Comberlato

PROGETTO “UGANDA”

II  progetto  vuole  assicurare  un 
sostegno per la formazione scolastica 
ed umana di ragazzi/e ritenendo che 
la  scolarizzazione  e  l'istruzione siano 
importanti per uscire dalla povertà.
Il progetto si fa carico del mantenimento 
ordinario  dei  ragazzi  e ragazze con un 
aiuto  offerto  anche  alla  famiglia 
d’appartenenza in  quanto sono persone 
che hanno molteplici  disagi dovuti alla 
guerra,  che  imperversa  da  tempo  nel 
territorio, costringendoli a lasciare tutto 
per spostarsi nei campi profughi in modo 
da sfuggire alle ostilità.
Abbinato al  progetto di scolarizzazione 
si propone anche di sostenere le donne 
che  si  dedicano  alla  realizzazione  di 
alcuni  lavori  artistici,  fra  i  quali 
immagini  e  biglietti  augurali  realizzati 
con  le  foglie  di  banana,  collane 
realizzate  con  carta  e  dipinte,  oltre  ai 
bellissimi  batik.  Anche  questo  vuol 
essere un modo per aiutare, dando loro 
un impiego che le tenga unite alla Chiesa 
e per avere un mezzo di sostentamento.
Tutto  il  progetto  viene  seguito 
direttamente  dalla  nostra  Suor  Lucia 
Comberlato  che  in  Uganda  opererà 
dando sostegno alle persone meritevoli e 
che  sapranno  raggiungere  dei  validi 
risultati, assicurandosi che continuino a 
camminare con la Chiesa cattolica.
Suor  Lucia  utilizzerà  parte  dei  fondi 
donati anche per il sostegno in situazioni 
di  particolare  disagio,  quali  malati  di 
AIDS o altri situazioni difficili. 
Suor Lucia ringrazia tutte le persone di 
Caldogno che vorranno essere sensibili a 
questo suo progetto, che potrà alleviare e 
risollevare la  sua gente,  che vive nella 
zona di Gulu in Uganda. Grazie.
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