
OTTOBRE MESE MISSIONARIO 

  
Ottobre e in particolar modo domenica 28 c.m.  è il mese missionario per eccellenza e normalmente il nostro impe-
gno si limita a una fugace preghiera e, forse, a una integrazione della offerta domenicale. 
“Le missioni sono lontane, e noi cosa possiamo fare? I soldi delle offerte destinati alle missioni andranno effettiva-
mente a destinazione?”, è la domanda che spesso ci poniamo anche per tacitare come tanti Pilato la coscienza.  
Bosto sta facendo molto per le missioni ed è impegnato su vari fronti direttamente in loco – Tunisia, Uganda, India e 
Messico - con nostri parrocchiani effettivi: Enrica, Luisa, Clara, Marta e Giorgio) e adottivi come John Mary, per non 
parlare del progetto adozioni a distanza che vede la nostra parrocchia impegnata da anni in India. Gli aiuti finanziari 
che la nostra parrocchia loro riserva, anche con l’aiuto dell’Associazione dell’Olio di S. Imerio, hanno, quindi, un de-
stinatario ben preciso. 
Non dobbiamo limitarci solo a questo, Enrica, Luisa, Clara, Padre John Mery, Giorgio con la sua famiglia e i bambini 
indiani hanno bisogno di sapere che la parrocchia è loro vicina, e che, per poter compartecipare al loro lavoro, deve 
essere informata. 
 
Padre John Mary, come è consuetudine in Uganda, in quattro e quattr’otto ad agosto è stato trasferito recentemen-
te in un’altra parrocchia poverissima dove manca tutto, chiesa compresa. Così ci scrive: “Sono stato trasferito in una 

nuova parrocchia con un sacerdote. Il posto è ancora nuovo senza una chiesa, non è neanche facile accedere 

all'acqua, ci sono solo due stanze vuote sul posto. Non è facile per noi iniziare perché dobbiamo comprare tutto 

per iniziare una nuova vita nella parrocchia. Tuttavia, Dio è con noi. Faremo del nostro meglio. Prega per noi. I 

bambini nel nuovo posto vi salutano”. 

John Mery non si è perso d’animo, si è rimboccato le maniche ed ecco che una tettoia a mo’ di chiesa è stata monta-
ta, così pure una cisterna per l’acqua. Accompagniamolo non solo con la preghiera. 
 

      
 
 
Clara, della famiglia delle Memores Domini è da questa estate in Messico in una città del sud del paese chiamata Oa-
xaca de Juárez, capitale dello stato di Oaxaca che nel settembre 2017, alle ore 23:49, è stato colpito da un terremoto 
violentissimo di magnitudo tra 8,1 e 8,4 (il terremoto in Centro Italia dell’ottobre 2016 è stato di magnitudo 6,5). 
L’epicentro è stato al largo della costa del paese, nell’oceano Pacifico in modo particolare ha interessato una zona 
già povera chiamata “Istmo” i cui paesi, in particolare la città di Tehuantepec, sono stati quasi completamente di-
strutti. 
 

  
 
Ambientatasi anche con lo studio dello spagnolo, ha cominciato ad occuparsi delle attività di sensibilizzazione della 
popolazione, perché diventi protagonista della ricostruzione e non stia semplicemente ad aspettare che qualcun al-
tro si muova al posto loro. 



Collabora quindi con la Fondazione AVSI, in cooperazione con l’Arcidiocesi di Antequera-Oaxaca, che comprende la 
Diocesi di Tehuantepec, la Conferenza Episcopale Messicana e la Caritas che, con un progetto biennale provvede alla 
ricostruzione o la riabilitazione di 11 scuole cattoliche e pubbliche in 8 Municipi della zona dell’Istmo. 
Il progetto si pone questi obiettivi:  
- accompagnare i direttori delle comunità educative della regione perché sappiano rendersi conto dei bisogni reali 
della popolazione scolastica;  
- aiutare le comunità scolastiche (genitori, direttori, insegnanti, alunni) a partecipare ai lavori di ricostruzione;  
- allestire aule provvisorie; ricostruire alcune scuole e fornirle di materiale scolastico; rafforzare le comunità educati-
ve, aiutandole a ritrovare un senso al loro “fare” e a superare il trauma provocato dal sisma, formazione e aggiorna-
mento dei docenti. 
 
Luisa ed Enrica, anche loro Memores Domini, operano a Tunisi chiamate dal Vescovo perché desiderava una presen-
za “laica” che si occupasse della Caritas locale. Hanno trovato una grossa realtà formata da tunisini (mussulmani) e 
migranti che arrivano dal Centrafrica e dedicano una particolare attenzione a donne incinte o madri di bimbi piccoli e 
che, coinvolte dai viaggi della speranza (noti anche a noi…) lì rimangono bloccate non potendo proseguire il viaggio e 
neppure tornare ai paesi d’origine perché nel frattempo sono state depredate di tutto e derubate dai soldi raccolti 
per il viaggio. 
Luisa compartecipa all’attività di Enrica ma rivolge particolare attenzione ai carcerati smistando la posta che questi 
spediscono alle famiglie e di recapitare loro anche i pacchi che queste loro spediscono. 
Sono, comunque gratificate da tanti mussulmani che sono attratti dal loro impegnativo lavoro e si avvicinano clande-
stinamente alla fede cristiana perché da quelle parti le conversioni, notoriamente, non sono contemplate. 
 
 
Il progetto di Giorgio e Marta è arcinoto: dura in Uganda da qualche anno e la fatica comincia a farsi sentire perché 
oltre agli impegni del loro progetto si è aggiunta anche la cura della piccola Anita che giustamente pure lei reclama 
attenzione. 
Come sappiamo si occupano di recuperare bambini con disabilità anche molto gravi che altrimenti sarebbero emar-
ginati e rifiutati anche dagli stessi genitori. 
Seguono, nell’unico centro educativo in Uganda che ha 40 milioni abitanti, 35 bambini con disabilità non facili da ge-
stire, 24 orfane che hanno subito violenze, abusi, schiavitù o la vita randagia della strada e 100 bambini del progetto 
adozioni agli studi!  Seguono, inoltre, 65 studenti nella scuola di mestieri! È un lavoro impegnativo che richiede pa-
recchie energie, fortunatamente sono aiutati anche da giovani volontari che periodicamente li raggiungono “rega-
lando” le loro vacanze come ha fatto quest’estate la nostra Caterina Flossi. 
 
 
Anche il progetto delle adozioni a distanza in India, partito in sordina, ha raggiunto numeri ragguardevoli di adozioni 
e, ormai non ci si limita più alle sole adozioni ma sono stati inviati aiuti concreti come le reti per i pescatori colpiti 
dallo tsunami di alcuni anni fa, le macchine da cucire, e i materassi per le novizie. 
Il rapporto con l’India si è sviluppato a tal punto che ormai si è creato quasi un gemellaggio con la Diocesan Educa-
tional Society di Vijayawada e numerosi sono stati le visite e gli scambi culturali: più volte sono venuti a Bosto i ve-
scovi della diocesi, Padre Marreddy, don Leone e non sono mancate le visite in India di nostri rappresentanti. Sono 
ancora vivi gli 

echi della presentazione del “Diario di bordo”: cronaca dell’ulti-
mo viaggio in agosto di un gruppo guidato da  Lucio.  
A novembre verrà rinnovato il rateo delle adozioni per il 2019 e 
sarà sempre possibile aderire a nuove adozioni. 
 
 
 

 

 
 
 
 


