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Organizzazione Di Volontariato
A causa del Coronavirus il nuovo DPCM
ha confermato la sospensione
della tradizionale GRANDE PESCA e della
FESTA DI NATALE MISSIONARIA SOTTO L’ALBERO

del 6 - 8 - 13 DICEMBRE 2020
presso la Sala Civica in Via Roma – Roncadelle
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BANCA INTESA SANPAOLO
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oppure un versamento su C/C POSTALE N° 89600654
Le ricevute sono fiscalmente detraibili
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internet

Giovanni Vespa
Renato Ricca
Graziella Fracassi

Potete accedere al nostro spazio su internet
collegandovi alla nostra pagina

Elaborazione elettronica dei testi

Facebook

Graziella Fracassi – Vespa Giovanni

o inviare una e-mail a:

Progetto Grafico e consulenza tecnica

missioni@aliceposta.it
missioni@pec.it

Renato Panada
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ANNO 2020: SONO 28 ANNI DALLA… CONDIVIDENDO
CON VOI L’IMPEGNO PRESO VERSO I NS PROGETTI…
mensa in tutta sicurezza. Il centro COFNA
invece a marzo ha smesso di funzionare e
non si sa quando riaprirà, quindi abbiamo
interrotto per ora il sostegno, vedremo e
valuteremo quando verrà riaperto.
Abbiamo avuto la fortuna di poter fare delle
istruttive conversazioni con
Padre Luca Vinati, che in
novembre è ritornato a
Bubaque in Guinea Bissau e
decidere insieme che era
possibile sostenere il piccolo progetto per
aiutare ragazze negli studi universitari.
Infine Giuliano Consoli, nostro responsabile
del progetto “Studiare per sviluppare la
nostra terra” a Namalu in Uganda ci ha
chiesto sommessamente, sapendo cosa stava
succedendo da noi, se potevamo continuare,
in qualche maniera, ad aiutare gli studenti di
Namalu delle secondarie.
Un impatto
positivo verso
tutti i nostri
sostenitori
sono stati i
filmati
che
abbiamo richiesto ai nostri tre missionari e
divulgati poi con WhatsApp e Facebook per
portarvi a conoscenza delle critiche
situazioni dei paesi dove operano.
Ad inizio anno avevo cominciato, con le
maestre Antonella e Gabriella, a presentare i
nostri progetti agli alunni della scuola
dell’infanzia e della primaria. Poi con
incontri successivi avremmo preparato la
“Festa del Sorriso” di giugno. Sono stati dei
bellissimi momenti con i bambini molto
attenti e che hanno fatto tante domande su
come vivevano e perché vivevano così le
famiglie povere che stiamo aiutando.
Purtroppo la situazione sanitaria ha interrotto
questa bellissima iniziativa e non abbiamo
potuto organizzare la festa. Speriamo che
l’esperienza sia attuabile nel 2021.

Sono ventotto gli anni già passati
dalla prima grande pesca e ci
ritroviamo ancora a condividere
con tutti voi il grande impegno
che ci siamo presi con i nostri progetti in
Cile ed Uganda ai quali abbiamo aggiunto il
progetto a Bubaque in Guinea Bissau. I
progetti in Brasile li manteniamo vivi con un
piccolo contributo in memoria di Fratel
Luigi Paoletti ed in Camerun per la scuola
delle Suore Dorotee di Cemmo.
Il 2020 però è stato per noi un anno a dir
poco disastroso, come lo è stato per tante
famiglie ed Associazioni. Abbiamo perso nel
giro di venti giorni tre dei nostri soci
fondatori, Renato, Luigina e Cecilia. Questa
Pandemia con altre malattie ci ha portato via
questi amici che per tanti anni hanno
lavorato fianco a fianco con noi
condividendo difficoltà e buoni risultati che
sono andati tutti ad aiutare bambini,
ragazzi/e, famiglie e disagiati dei paesi
poveri dove operano i nostri missionari.
È stato un duro colpo che ha lasciato un
grande vuoto e grande tristezza in tutti noi.
Per completare il quadro a il 28 giugno è
venuta a mancare Suor Francesca Bagnara
che dal 1992 seguiva per noi il Centro
COFNA in Cile, ora chiuso per la Pandemia.
Abbiamo però avuto un grande aiuto dalla
presenza di Suor Annamaria Coccoli che, a
causa della Pandemia, è restata molto di più
con noi. Insieme abbiamo potuto pensare e
decidere cosa poter fare in Cile, viste le
enormi difficoltà, cosa poter continuare e
cosa no. Abbiamo deciso di sostenere, come
potevamo, la Mensa
“Roncadelle
in
Fermento” perché le
suore della Sacra
Famiglia a Corral
hanno sostituito le
volontarie, per paura del contagio. Facendo
dei turni hanno continuato a far funzionare la
3

MAI SCORAGGIARSI, NEI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ…
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE CI HANNO AIUTATO - BANCARELLA OK
SPIEDO RIUSCITO BENISSIMO… SPERIAMO NEL FUTURO…
Così è stato anche per le altre feste a cui
partecipavamo,
la
festa
delle
birra
dell’associazione Roncadelle in Fermento e
quella dell’associazione Castel Nuovo 2005
Castel Mella che avendo adottato alcuni nostri
progetti ci avrebbero sicuramente aiutato come
hanno sempre fatto. Mai scoraggiarsi però,
perché la nostra Associazione nei momenti di
difficoltà ha sempre trovato sostegno ed aiuto
da parte di tante persone ed Associazioni. Così
abbiamo preparato le nostre bancarelle per
l’ottobre missionario sul Sagrato davanti alla
Parrocchia e ci siamo accorti che quello che ho
appena finito di accennare si è verificato ed
abbiamo ottenuto un buon risultato.

accompagnato i tecnici del Centro Servizi per il
Volontariato di Brescia. Dovevamo depennarci
dal registro delle Associazioni a Promozione
Sociale perché il nostro lavoro era ed è a
favore esclusivamente degli altri, non dei nostri
soci, e le APS ora non lo prevedono più. Non è
però stato ancora possibile, così come toglierci
dalle Onlus. Ricordiamo ancora che da
settembre del 2019 ci siamo iscritti come ODV
all’Agenzia delle Entrate con il nostro statuto
adeguatamente modificato. Ora nello statuto si
contempla che, oltre che nei paesi poveri o in
via di sviluppo, possiamo intervenire anche in
Italia. Per l’iscrizione al Registro Unico del
Volontariato c’è ancora tempo, vedremo il da
farsi con il CSV. Questa situazione sanitaria ha
messo in evidenza le difficoltà che la nostra
gente incontra ogni giorno. Sono aumentate le
disuguaglianze, sono aumentati molto i poveri,
tantissimi hanno perso il lavoro e le famiglie
hanno sempre più difficoltà per riuscire ad
avere il minimo per vivere. I nostri missionari,
oltre che essere tenuti al corrente da noi, dai
media ecc. lo hanno potuto toccare con mano
quando sono stati in Italia e quindi sanno che
sarà sempre più difficile poterli aiutare. I
risultati fin qui ottenuti sono davvero
significativi e devono riempire d’orgoglio tutti i
cittadini di Roncadelle, dal 1992 a dicembre
2019 abbiamo raccolto e consegnato ai
missionari responsabili dei nostri progetti la
somma totale di 485.526,14 €. In particolare
nell'anno 2019 sono stati raccolti ed inviati
21.405,10 € più 1.000,00 € a Padre Luca Vinati,
che sono un grande risultato. Dopo più di
ventotto anni, dobbiamo sempre avere una
grande fiducia nel futuro delle nostre iniziative
sapendo che non avremmo mai potuto far fronte
ai
nostri
progetti
senza
l’aiuto
dell’Amministrazione
Comunale,
della
Parrocchia, di tanti amici ed Associazioni di
Volontariato presenti sul nostro territorio. Per
questo ringraziamo tutti e siamo certi che non ci
farete mai mancare il vostro sostegno.

Devo
ringraziare
il
presidente
dell’Associazione di Calcio Oratorio 04
Luciano Scalvini che ha insistito fin da giugno
di poter fare qualcosa insieme per i missionari e
Don Massimo che ci ha ospitato in Oratorio
dandoci un grande supporto per realizzare
insieme lo spiedo di ottobre. Un doveroso
ringraziamento va fatto a Piero, mago dello
spiedo, ed anche ai ragazzi della Associazione
di Calcio che sono stati bravissimi e ci hanno
aiutato nella distribuzione dello spiedo. Così
come hanno fatto gli amici che da anni
collaborano con noi. Dovevamo allestire la
Pesca del 6 - 8 e 13 dicembre con la Festa di
Natale Missionaria sotto l’Albero dell’8
dicembre invece, a causa della Pandemia, tutto
questo non è stato possibile, peccato!!!
Purtroppo come Associazione abbiamo anche
delle difficoltà burocratiche, infatti siamo stati
costretti, per le nuove normative, ad
intraprendere il percorso che da Onlus ci ha
portato a diventare Organizzazione di
Volontariato. Fortunatamente ci hanno

Giovanni Vespa
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Sintesi Bilancio Consuntivo 2019
Da Cassa
Donazioni Amministrazione Comunale, Associazioni, Adozioni
Progetti, Privati e Varie
Quote Associative
Bancarelle e Festa del Sorriso
Pesca
Automezzo, assicurazioni e varie
Quota 5 per mille (Anno 2017 - rif. redditi Anno 2016)

Entrate €
1.981,47
16.793,00
90,00
11.992,00
1.123,50
1,00
2.405,10

Donazioni Amministrazione Comunale, Associazioni, Adozioni
Progetti, Privati e Varie (presunte)
Quote Associative
Bancarelle e Spiedo (presunte)
Pesca (presunta)
Spese per automezzo, assicurazioni e varie (presunte)
Quota 5 per mille (Anno 2018/2017 + Anno 2019/2018)
Cifra presunta da consegnare ai Missionari compreso 5x1000

4.368,02
149,99
7.462,96

1.000,00
21.405,10

Cifra consegnata a Padre Luca Vinati
Cifra consegnata ai Missionari compreso quota 5 per mille
Sintesi Bilancio Preventivo 2020 (con situazione a novembre 2020)

Uscite €

Entrate €

Uscite €

6.500,00
90,00
3.484,00
0,00

887,39
0,00
3.600,00

5.364,84

10.951,45

Contributi recapitati ai Missionari per il sostegno dei nostri progetti
Dal 1992 al 1998
Euro
36.075,00
Dal 1999 al 2019
Euro
449.451,14
Totale
Euro
485.526,14

Con il Tuo 5 X 1000 Sostieni i nostri progetti
Devi apporre la tua firma e il nostro Codice Fiscale 98086910175
nel riquadro a sostegno del volontariato
Tanta parte del nostro bilancio è legata alle donazioni e perciò evidenziamo che è sempre
presente la nostra iniziativa “Fai un passo in più”: con 125,00 € annuali,
fiscalmente detraibili, si adottano i nostri progetti che, in sintesi, sostengono la
scolarizzazione di bambini e ragazzi in Uganda ed in Guinea Bissau, aiutano
anziani e famiglie povere in Cile, disabili in Brasile ed una scuola in Camerun.
Il Gruppo Missionario Onlus Roncadelle comunica che dal 1999 è stato iscritto nel registro
delle ONLUS italiane. Per le nuove normative dovremo cancellarci dalle APS che con
Decreto n. 4002 del 5/11/2007 ci avevano iscritto nel Registro Provinciale di Brescia.
Abbiamo MODIFICATO integralmente lo Statuto e GIÀ DEPOSITATO il 4 ottobre 2019
all’Agenzia delle Entrate di Brescia. Saremo poi iscritti sul nuovo registro nazionale delle
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

Statuto della Ns Associazione ODV - ART:3 – L’Associazione persegue, senza scopo di
lucro, attività solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalente in favore
di terzi… In particolare l’Associazione in un’ottica APARTITICA e
ACONFESSIONALE si prefigge di dare risposta ai bisogni delle persone in situazioni
di disagio, in ITALIA e nel SUD del MONDO, anche in collaborazione con altri Enti …
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DA CORRAL - VALDIVIA - CILE: GRAZIE AMICI CARISSIMI…
CON IL VOSTRO AIUTO LA MENSA CONTINUA IN SICUREZZA
SUOR ANNAMARIA COCCOLI
Per vivere così solo... e quasi senza nome...
sicuramente ha avuto una vita difficile e
sofferta. Si è cercato per lui una stanza e un
bagno e... come ormai consuetudine, per le
responsabili della mensa,... che non gli
mancasse il mangiare e... nel suo caso anche
le medicine. Purtroppo non é riuscito a
superare questo tempo difficile e ci ha
lasciati... morendo con il sorriso sul volto e un
grazie anche per voi che nonostante la
lontananza siete riusciti a regalargli un po’ di
serenità e pace... ci sarà un grazie sufficente
per esprimere il tanto che fate e che
sicuramente non sempre si riconosce??????
E anche per noi è un invito a guardare un po’
più in là, cercare di ascoltarli di piú per capire
in che situazioni si trovano e vedere le
necessità più urgenti senza arrivare agli
estremi. Come sapete la mensa, nonostante il
Coronavirus, ha continuato la sua missione
anzi... sono aumentate le necessità e questo lo
state sperimentando anche voi in Italia. Senza
la vostra generosità, lavoro e sensibilità
quante persone sarebbero ancora nel pianto,
nella sofferenza, nella disperazione... e il
grazie non è solo loro, ma anche di tutto il
Paese che prega per voi e vi ammira... Non mi
resta che chiedere al Buon Dio che sia Lui a
ringraziarvi con le sue Benedizioni e siccome
Lui sa il segreto di ognuno che vi ripaghi con
le sue Grazie...
Di tutto cuore... GRAZIE...

Suor Annamaria Coccoli
Nata a Roncadelle il 27/05/46, nel
maggio del '59 entra nell’Istituto
della Sacra Famiglia di Spoleto,
diventa suora nel settembre del
1966. Ha svolto la sua missione fra
sordomute, cieche e handicappate
psichiche e, dopo un periodo
trascorso nelle scuole materne,
nel febbraio del '91 diventa missionaria in Cile prima a
Licanten, poi a Santiago, poi ancora a Licanten. Segue
alcuni progetti di promozione umana e di sostegno alle
famiglie. Dal 2004 il nostro contributo ha sostenuto
inoltre il PROYECTO CASA (Progetto Casa). Nel 2005
il Nostro Comune le conferisce la Cittadinanza
Onoraria, quando Lei si è trasferisce a Talca. Nel 2006
comincia il Progetto VILLAGGIO SPERANZA e
contemporaneamente prosegue con il PROYECTO
CASA anche a Talca. Dal 2008 diventa responsabile
delle Suore della Sacra Famiglia del Cile e del Brasile,
ma riesce comunque a seguire i nostri progetti.
Nel 2013 si sposta a Corral dove, con il nostro
sostegno, apre una mensa con il nome di "Roncadelle
in Fermento" e prosegue anche con il progetto Casa.
Dal 2020 segue anche il Centro COFNA di Santiago.

Suor Annamaria Coccoli
Casa Parroqual - Calle Blanco 1
Corral - Valdivia – Cile
Mail: anamariacoccoli@hotmail.com

Grazie amici carissimi del “Gruppo
Missionario ONLUS Roncadelle” e grazie a
tutti quelli che vi aiutano, spero che la
presente vi trovi tutti in buona salute anche se
le notizie del Coronavirus che arrivano non
sono gradevoli. Prima di arrivare al “grazie”
vi racconto una storia, purtroppo vera.
Maurizio, uomo di 53 anni, sempre presente
alla mensa, di poche parole, ma con sorriso...
in questi ultimi tempi, ha cominciato a non
stare bene, arrivando alla mensa sempre
bagnato e sporco, gli si offriva la possibilità di
farsi una doccia calda e cambiare i vestiti con
quelli che arrivano nei pacchi, ma... la
situazione era sempre peggio. Le Suore si
sono recate a casa sua per vedere il da farsi
e... sorpresa... dormiva sotto una barca rotta
abbandonata in un angolo della spiaggia...
naturalmente senza cognome, non avendo
neppure la carta di identità... in paese lo
conoscevano come “il gatto”.
6

DA SANTIAGO – CILE: PURTROPPO IL COFNA È RIMASTO
CHIUSO: QUANDO RIAPRIRÀ? – SPESE PER LA MENSA…
SUOR ANNAMARIA COCCOLI

Notizie da Santiago – Cile:

Spese anno 2020 per la mensa
“Roncadelle in Fermento”
di Corral

Riguardo al Centro di Orientamento
Familiare Nazareth COFNA,
come sapete è stato chiuso per il
Coronavirus, si spera di poter riaprire
con il nuovo anno di attività, che qui
comincia a marzo, intanto stiamo
cercando di aiutare tutte le persone che
sono rimaste con grosse difficoltà anche
per l’alimentazione di ogni giorno,
soprattutto dove nella famiglia sono
venuti a mancare i genitori lasciando i
bambini soli, o dove è mancato il papà
lasciando la famiglia in grosse
difficoltà...
Col nuovo anno vedremo cosa potremo
realizzare. Le richieste sono tante e
continueranno ad aumentare, visto il
disagio che ha portato la Pandemia.
Vi terrò informati sulle complessità, sia
di gestione che finanziarie, che potremo
incontrare nella riapertura del Centro.
Noi continuiamo a sperare nel vostro
aiuto che ci è indespensabile. Grazie per
quello che fate per tutte le persone
bisognose che riusciamo a seguire.

Per la mensa ho ricevuto dal Gruppo
Missionario Onlus Roncadelle 7.000,00 euro.
Presenti 15 persone a 2,00 euro per ogni
persona:
1 giorno
= euro
30,00
1 settimana
= euro 150,00
1 mese
= euro 600,00
10 mesi
= euro 6.000,00
gas e legna per riscaldamento = euro 1.500,00
________
Totale spese mensa
= euro 7.500,00
5 per 1.000 ricevuto per il 2020 dal Gruppo
Missionario Onlus Roncadelle 1.205,00 euro.
Utilizzati per Maurizio:
stanza + bagno
letto + lenzuola, coperte...
medicine
Totale spese

= euro 1.300,00

Mensa Roncadelle in Fermento
di Corral - Cile

Centro COFNA di Santiago – Cile

Con riconoscenza grande, vi saluto a
nome di tutti e con grande affetto
Sr. A. Maria
e comunità parrocchiale di Corral
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P. LUCA RACCONTA LA SUA STORIA - SONO CONTENTO
DI FAR PARTE DELLA VOSTRA “GRANDE FAMIGLIA”
PADRE LUCA VINATI
l’inserimento di persone con dipendenza da
stupefacenti. Nel 2015 mi laureo in teologia, e
l’anno successivo parto per la Guinea Bissau,
piccolo stato dell’Africa occidentale, dopo un
periodo di sette mesi a Lisbona per lo studio
del portoghese. Nel 2017 sono ordinato
diacono in Guinea. Ordinato sacerdote a
Roncadelle il 16 di giungo del 2018, da
novembre dello stesso anno mi trovo a
Bubaque, paesino situato nell’omonima isola,
nell’arcipelago delle Bijagos, dove svolgo il
mio ministero sacerdotale. Questa brevemente
la mia storia.
In questo mio primo periodo in Guinea, lo
sforzo principale è stato quello di conoscere il
popolo in cui mi trovo a vivere, la sua cultura
e il suo modo di pensare e di “vedere” la vita
che, come potete facilmente immaginare, è
lontana “mille anni luce” dalla nostra cultura.
Quindi tanto ascolto e osservazione, domande,
cercando di camminare “in punta di piedi” su
questo terreno africano. Assieme a questo vi è
l’attività missionaria propriamente detta:
innanzitutto l’attività pastorale ordinaria nella
parrocchia “santa Marìa Imacolada dos
Bijagos”. Al di là dell’esiguo numero di fedeli
(circa 250), si tratta della “classica” attività
parrocchiale: la catechesi, i gruppi adolescenti
e giovani, gruppo famiglia e Caritas, lettori e
accoliti, i bambini con il grest durante la
stagione della pioggia, etc…. Il principio
guida che guida il nostro lavoro è la
“corresponsabilità”, dove ognuno dei membri
della parrocchia, secondo la sua età, maturità e
capacità, è responsabile, nel suo piccolo, di
tutta la vita comunitaria, come le membra nei
confronti di tutto il corpo. Questo per non far
passare l’idea che la parrocchia è del Padre,
che è lui l’unico e assoluto amministratore e
responsabile.

Cari

amici del “Gruppo
Missionario
Onlus”
di
Roncadelle, sono contento di
far parte ufficialmente, con
questa mia breve lettera, della
vostra “grande famiglia”,
composta da persone di buona volontà che
dedicano parte della loro vita all’aiuto e al
sostegno dei vari missionari, consacrati, laici o
sacerdoti, maschi e femmine, che spendono la
loro vita in terra di missione. Va a voi la mia
preghiera e ringraziamento
Mi chiamo Luca Vinati, sacerdote per la
missione “ad extra” (ovvero fuori dal proprio
paese) e “ad gentes” (tra le popolazioni non
cristiane) del PIME (Pontificio Istituto per le
Missioni Estere).
Roncadellese puro, nato il 14/7/1974, ho
sempre vissuto nel nostro paese fino al 2007,
anno in cui sono entrato nel seminario
filosofico PIME a Roma. A Roncadelle ho
vissuto fino alla mia giovinezza: ho
frequentato le scuole comunali, attivo in
oratorio come animatore e catechista, membro
della consulta per la pace del Comune.
Diplomato alla scuola magistrale e laureato in
Pedagogia presso l’Università degli studi di
Verona, ho lavorato come addetto alle vendite
presso
l’Auchan
e
come
educatore
professionale al campo nomadi comunale di
Brescia di via Orzinuovi. Come ho detto, dopo
alcune brevi esperienze di volontariato
all’estero (Brasile, Guatemala, San Salvador),
è maturata in me la vocazione alla vita
religiosa missionaria. Dopo un discernimento
di alcuni anni, nel 2007 entro nel seminario
filosofico PIME a Roma. Laureatomi in
Filosofia, presso l’Università Urbaniana, dopo
l’anno di spiritualità, e un anno negli Stati
Uniti per la lingua inglese, nel 2010 inizio a
studiare teologia nelle Filippine, presso il
seminario teologico internazionale PIME a
Tagaytay City, una cittadina a circa 30 miglia
da Manila. Nel 2013 torno in Italia per un
periodo di pausa, tempo in cui ho lavorato in
una struttura educativa per l’accoglienza e
8

DA BUBAQUE: GLI IMPEGNI DELLA PAROCCHIA…
LE ADOZIONI DEL GRUPPO MISSIONARIO…GRAZIE…
PADRE LUCA VINATI
la maggior parte delle persone. Quali sono i
sogni? Un “qualcosa” per i bambini disabili.
Ad oggi non so ancora bene, è ancora “in
embrione”, ma il cuore (lo Spirito Santo) mi
sta indicando una possibile via da percorrere.
Questo con calma e pazienza, in perfetto stile
africano. Come ho accennato prima tra i vari
progetti vi è l’adozione di ragazzi per aiutarli
nel loro percorso di studi universitari. Ad oggi
sono otto che seguiamo. Tra questi otto, vi
sono anche le due ragazze, Tania e Nlunca,
che il Gruppo Missionario Onlus ha deciso di
adottare. Entrambe inizieranno quest’anno a
frequentare la “Universidade Católica do
Portugal”
che
ha
sede
a
Bissau.
Frequenteranno la facoltà di pedagogia con
indirizzo maestre della
scuola d’infanzia. La
durata è di 4 anni più
uno introduttivo che le
aiuterà a imparare un
metodo di studio e a
sviluppare una capacità
critica, che purtroppo le
scuole
statali
non
riescono
a
dare.
Quest’anno
inizieremo
inoltre
ad
accompagnare
ed
ad
appoggiare
economicamente nei loro studi, in scuole
specializzate di Bissau, tre bambini “speciali”
(una bambina cieca e due sordo-muti). A
nome loro vi ringrazio, sperando che il loro
processo scolastico possa dare frutti. Vi
ringrazio anche della donazione (1.000 €)
ricevuta pochi mesi fa: un dono della
provvidenza di Dio che mi ha permesso di
sostenere alcune spese della missione e
l’apostolato nelle isole. Per il momento è tutto,
in attesa di altre occasioni ed appuntamenti.
Rimane questo spazio nel giornalino del
Gruppo un punto fermo dove vi racconterò di
me, della mia vita ed esperienze, così, in
qualche modo sarete anche voi là con me, a
condividere la vita con i miei, oramai nostri,
amici Guineensi.
Grazie p. Luca
vinati.luca@gmail.com

Accanto alla pastorale ordinaria vi è la
pastorale delle isole: ad oggi abbiamo tre
comunità (nei villaggi dell’isola di Orango
Grande di Aboduku, Ankaboka ed Etikoga)
cui va il primo annuncio della fede cristiana.
Vi è poi la gestione della missione in sé stessa
con le sue strutture: stanze, salone
comunitario, garage con officina, orto, chiesa
e casa dei padri, che porta via tempo e denaro.
La Caritas è impegnata anche in alcuni
progetti sociali stabili (al di là delle
emergenze, che in Guinea sono nella norma,
come ad esempio gli incendi, i raccolti andati
male…): la “casa das mães” (casa delle
mamme), luogo che accoglie le donne in dolce
attesa ma con problemi legati alla gravidanza.
La casa si trova adiacente all’ospedale di
Bubaque e lavora in collaborazione con il
personale sanitario: questo per evitare e
prevenire la mortalità materna e neonatale,
ancora alta, purtroppo, nel paese africano. Vi è
poi l’aiuto alle famiglie povere e bisognose,
soprattutto quelle composte da anziani soli o
con persone con disabilità. La missione ha
anche una scuola di informatica, questo per
dare la possibilità ai giovani di avere una
preparazione. Parlando di formazione, grazie
all’aiuto delle persone e associazioni di
Roncadelle, abbiamo iniziato anche la vendita
del materiale scolastico di qualità (quaderni,
biro, matite etc.), questo per mostrare e dare
importanza e dignità alla formazione e alla
scuola, anche attraverso la vendita di materiale
scolastico. Il materiale lo vendiamo a prezzo
giusto e abbordabile, per dare a tutti la
possibilità di comprarlo e allo stesso tempo,
per
non
cadere
nella
trappola
dell’assistenzialismo, che tanto, troppo male
ha fatto e fa all’Africa e al suo sviluppo. Tra le
altre cose (e qui entro anche in merito all’aiuto
che il gruppo Missionario Onlus di Roncadelle
ha deciso di offrirmi) appoggiamo alcuni
studenti nel loro percorso di studio
universitario con le adozioni a distanza. Le
università sono tutte a Bissau, la capitale, e
essendo tutte private, sono molto onerose per
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DA NAMALU - UGANDA: NIENTE STAGIONE SECCA, PIOGGIA
SU PIOGGIA... GLI AGRICOLTORI IN GINOCCHIO…
GIULIANO, ANNA CONSOLI E FAMIGLIA
Giuliano Consoli
Nato a Roncadelle il 16/2/57, nel
1977 si diploma perito agrario.
Dal 1984 è missionario laico a
Namalu (Uganda) presso i
Karimojong con un progetto di
sviluppo agricolo e sanitario promosso dallo S.V.I..
Nel 1987 contrae matrimonio con Lomise Anna Nakiru.
Dal 1997, visti i risultati ottenuti, lo S.V.I. allarga il suo
intervento con un nuovo progetto ad Iriiri, a 150
chilometri da Namalu. Nel luglio 2005 Giuliano lascia
lo S.V.I. per dedicarsi interamente all’evangelizzazione
sul territorio. Da quel momento pertanto diviene
missionario laico sostenuto in parte dal Centro
Diocesano Pastorale e, in parte, da amici e conoscenti.

Il nostro contributo è servito e serve a sostenere
un progetto che assicura il proseguimento degli
studi secondari a 35 a 40 studenti, dal 2015
aiutiamo anche gli studenti della scuola St. Mary
di Namalu ed alcune famiglie bisognose.
Giuliano, Anna Consoli
Social Service Moroto - Diocese C/O Verona Fatuers
P.O. Box 3872 - Kampala Uganda
Mail: giulianotiyan@gmail.com

stagione secca, ma piogge continue, piogge
che hanno reso difficili le coltivazioni.
Piogge su piogge hanno portato a una grossa
alluvione che ha compromesso i vivai di riso
ecc. mettendo in ginocchio gli agricoltori.
Poi le cavallette che sono arrivate a milioni,
per fortuna in un periodo in cui non c’erano
coltivazioni. Poi la pandemia, che in
Uganda, pur non avendo raggiunto i livelli
mondiali, sta creando disagi. Per mesi i
trasporti sono stati bloccati ed i movimenti
ridotti per tutti. Poi la chiusura delle scuole,
con conseguente rientro di tutti gli studenti.
Solo ora, e per poche classi che hanno gli
esami, le scuole sono state riaperte.
Il rientro ha creato non pochi problemi.
Gestire 20/25 ragazzi che abbiamo dovuto
ospitare a casa nostra, non è semplice.
Unico vantaggio il loro sostegno nei lavori
dei campi e nell’accudire gli animali.

Carissimi amici e sostenitori del Gruppo
Missionario Onlus Roncadelle e amici di
Castel Mella, ricordiamo per un momento
tutti gli amici ed i simpatizzanti che sono
tornati alla casa del padre. E una preghiera di
sostegno per i loro famigliari. Ai tanti che ci
sono stati di sostegno e con il loro contributo
hanno permesso che molti potessero aver
accesso alla scuola, Dio li possa
ricompensare. Grazie a loro ed a voi che Ancora oggi ci sono notevoli problemi nel
continuate a sostenerci pur nelle grosse viaggiare. Alcune parti sono percorribili solo
difficoltà della pandemia.
con il traino del trattore.
Con la pandemia sono state chiuse le chiese
(riaperte solo da tre domeniche).
Casa nostra è diventata un luogo di preghiera
domenicale. Sia per i membri della famiglia
che per il vicinato. Tanti quelli che si
aggiungono ogni domenica.
Per fortuna non abbiamo avuto problemi con
le autorità, essendo gli incontri di preghiera
all’aperto.
Quest’anno è veramente un anno particolare. Ora finalmente con la riapertura ufficiale
Nella nostra zona non abbiamo avuto la della chiesa siamo tornati ai sacramenti.
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DA NAMALU - UGANDA: IL VOSTRO SUPPORTO SARÀ VITALE
QUANDO LE SCUOLE VERRANNO RIAPERTE…
GIULIANO, ANNA CONSOLI E FAMIGLIA
Gli studenti e lo studio sono un problema
non essendoci televisioni o accesso ad
internet facile. Il governo ogni tanto
manda delle dispense, oppure quando si
ha la possibilità di avere sussidi nei
giornali.
Per cui gli studenti che vivono con noi
hanno qualcosa. Non mi posso
immaginare nei villaggi.
A questo punto il vostro supporto sarà
vitale quando le scuole (non si sa quando)
Resoconto anno 2020 progetto
verranno riaperte. Ci saranno sicuramente
“Studiare per sviluppare la nostra terra”:
delle spese aggiuntive nei trasporti.
Ultimamente i loro costi sono da voi abbiamo ricevuto € 6.600,00 per gli
raddoppiati.
studenti.
Nota: la rete elettrica con i pali fino a Scuole Secondarie
casa è stata completata, aspettiamo che N. 7 studenti sussidio completo = € 1.695,00
vengono a fare il collegamento.
N. 12 studenti sussidio parziale = € 1.794,00
Grazie dell’aiuto che ci avete dato per N. 2 Studenti per diploma
= € 512,00
l’acquisto dei pali in cemento e per la
N. 16 studenti Scuole Primarie
domanda di fornitura dell’elettricità.
e Scuola St. Mary

= €

717,00

Usati per studenti sostegno a casa:
Acquisizione di dispense Air Time
collegamento internet per studio= € 1.500,00
TOTALE € 6.218,00
Resoconto 2020 del contributo “5x1000”:
da voi abbiamo ricevuto € 1.200,00.
N. 1 Studente
Sostegno corso universitario = € 1.282,00
TOTALE € 1.282,00

Di nuovo grazie e che Dio vi benedica.
Alakara Kimwaimwak akuj ekusi tic.
Blessings

Vi siamo vicini nella preghiera in questa
nuova ondata e preghiamo che Dio vi
protegga.
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Giuliano e Anna
Missionari Laici Uganda

A YAOUNDÈ IN CAMERUN - A SAO BENTO IN BRASILE A SANTIAGO IN CILE.
Suor Gianlivia Abeni ha seguito dal 1992 i
nostri progetti in Camerun. Nel 2005 il Nostro
Comune le conferisce la Cittadinanza
Onoraria. Dal 2006 si trasferisce per motivi
di salute in Italia. Viene sostituita da Suor Marina
Colombo, ora trasferita in altra sede. Viste le grandi
difficoltà di comunicare con il Camerun, ci rivolgiamo all'Associazione "Farsi Vicino" delle
Suore Dorotee a Brescia. Dal 2020 diamo solo un piccolo contributo alla scuola delle Suore
Dorotee di Cemmo “Leonora Brambilla” di Yaoundè Camerun, che deve essere ancora finita.
Fratel Luigi Paoletti dal 1992 ha seguito il progetto “Il Recanto da Paz” a São
Bento in Brasile, dove si trova la scuola per diversamente abili da noi aiutata, fino
a quando si è spento nel 2007. Nel 2005 il Nostro Comune gli aveva conferito la
Cittadinanza Onoraria. La nostra associazione Gruppo
Missionario Onlus Roncadelle in ventisei anni è riuscita a realizzare
tantissime cose a favore della scuola speciale per ragazzi disabili. Come ci
ricordava Padre Lorenzo Franzoni, che poi ha seguito la scuola ed ora in
pensione, “Voi ed i cittadini di Roncadelle potete essere orgogliosi di quello
che avete fatto in questi anni verso i ragazzi ospitati al Recanto da Paz".
Diventando impossibile riuscire a seguire l’evolversi della situazione a Sao
Bento in Brasile, abbiamo pensato dal 2020 di tenere sempre vivo il ricordo
di Fratel Luigi Paoletti con un piccolo contributo che inviamo attraverso lo SCAIP,
associazione che segue tutti i progetti per i Piamartini, a Padre G. Nunes, brasiliano, che ora è
responsabile del Recanto da Paz.
Suor Francesca Bagnara ha seguito dal 1992 il progetto sostenuto dalla nostra
Associazione “Centro COFNA” a Santiago in Cile fino alla suo ritorno alla casa
del Padre il 28 giugno del 2020. Nel 2005 il Nostro Comune le aveva conferito
la Cittadinanza Onoraria. Verificato che il Centro di Orientamento Familiare
Nazareth a causa del Coronavirus da marzo di quest’anno è rimasto chiuso e
non si sa quando potrà riaprire, in accordo con Suor Annamaria Coccoli che per ora lo
segue, abbiamo interrotto il nostro sostegno al Centro. Noi ci teniamo costantemente in
contatto con Suor Annamaria e quando la situazione sarà ritornata normale valuteremo cosa
si potrà fare.
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SINTESI LINEE PROGRAMMATICHE DELL’ASSOCIAZIONE
PER IL 2021
Sperando che la Pandemia del Coronavirus sia risolta, le iniziative verranno effettuate in occasione dell’ottobre
missionario, se possibile, a fine settembre-inizio ottobre 2021, in dicembre per la festa dell’Immacolata nei
giorni 5 – 8 e 12 dicembre 2021. Si organizzerà, come ormai tradizione, in collaborazione con il Plesso
Scolastico di Roncadelle (insegnanti ed alunni della materna, primaria e secondaria di I° grado), con il Patrocinio
del Comune di Roncadelle e l’aiuto di amici e di altre associazioni, la "Festa del Sorriso" a inizio giugno 2021
(a chiusura del progetto Educazione alla Pace e alla Solidarietà). Data da concordare con la scuola,
l’Oratorio San Luigi e l’Associazione Oratorio 04. Se possibile, in collaborazione con il nostro Plesso
Scolastico organizzeremo un concorso per gli alunni della scuola secondaria di I° grado.
Ulteriori iniziative verranno analizzate e vagliate nei tempi opportuni.
Le raccolte fatte con le donazioni ricevute a sostegno dei nostri progetti missionari, bancarelle mostremercato, pesche di beneficienza o altro, saranno devolute una volta all’anno, dedotte le spese di materiali,
attrezzature od altro per approntare le stesse, per il sostentamento dei progetti che abbiamo concordato
con i missionari che li seguono. Per organizzare tutte le nostre iniziative ci ritroviamo, ormai da anni, da febbraio
a giugno e da settembre a dicembre, normalmente tutti i giovedì pomeriggio.
I missionari e relativi progetti, qui allegati, che sosterremo economicamente sono:
Suor Annamaria Coccoli a Corral in Cile con il progetto "Mensa Roncadelle in Fermento" in aiuto alle
persone più povere ed abbandonate fino ad un numero per noi possibile (con la collaborazione dei ragazzi di
"Roncadelle in Fermento") e se possibile con situazioni mirate proseguire il progetto "CASA" o
intraprendere altre iniziative umanitarie.
Sig. Giuliano ed Anna Consoli a Namalu in Uganda aiuteremo circa 35/40 ragazzi, meritevoli e appartenenti a
famiglie povere, nel proseguimento delle scuole secondarie di Nakasian, Mbale, Moroto, Amudat, Jinja, Kampala
ed alcuni ragazzi all’università con il progetto “Studiare per sviluppare la nostra terra”. Aiuteremo inoltre gli
studenti e, se possibile, sosterremo gli stipendi di alcuni insegnanti della scuola primaria Sant Mary di Namalu. La
scuola è nata, e continua, con l'obiettivo di facilitare la scolarizzazione delle ragazze, che purtroppo ancora oggi
sono svantaggiate nell'educazione scolastica. Copriremo inoltre le spese di gestione del progetto o le spese per
altri progetti minori, ma di vitale importanza per la popolazione. Saremo aiutati dai ragazzi dell'associazione
Castel Nuovo Mella e dagli alunni del nostro Plesso Scolastico.
Padre Luca Vinati a Bubaque in Guinea Bissau sosterremo delle ragazze negli studi universitari per un periodo
di cinque anni con un nostro contributo annuale per coprirne le spese.
In ricordo di Fratel Luigi Paoletti, a São Bento in Brasile, invieremo attraverso SCAIP, associazione di Brescia
che segue tutti i progetti Piamartini, un piccolo contributo, per il progetto che sostiene una scuola di ragazzi/e
diversamente abili, vedi il progetto “Il Recanto da Paz”, si sottolinea l’impossibilità di avere notizie dopo che
Padre Lorenzo Franzoni si è ritirato.
Suor Marina Colombo si è trasferita in altra sede, da Yaoundé in Camerun da anni non è stato più possibile
avere notizie e quindi invieremo un piccolo contributo, attraverso l’Associazione “Farsi vicino” delle Suore
Dorotee di Cemmo a Brescia, per la scuola Leonora Brambilla ancora in costruzione a Yaoundé e che abbiamo già
precedentemente aiutato.
Suor Francesca Bagnara che seguiva per noi il “Centro di Orientamento Familiare” di Santiago in Cile è venuta
a mancare il 28 giugno 2020 ed il Centro, causa Coronavirus, in febbraio 2020 è stato chiuso e non sappiamo
quando potrà riaprire. In accordo con Suor Annamaria Coccoli, ora responsabile del Centro, abbiamo deciso di
interrompere il nostro sostegno, vedremo e valuteremo quando riprenderà ad operare.
In qualsiasi momento potremo decidere, se non ci saranno più le condizioni necessarie, di sospendere uno
dei nostri progetti o di sostenere altri progetti nei PAESI EMERGENTI o in ITALIA.
L’impegno richiesto non solo sarà profuso per trovare il sostentamento per i nostri progetti, ma anche nel portare a
conoscenza di tutta la cittadinanza l’evolversi delle situazioni, la realizzazione ed il buon funzionamento del
lavoro svolto dai responsabili nelle terre di missione, trattando inoltre e più in generale la situazione dei paesi
emergenti.
A tale scopo, oltre a tenere costanti collegamenti epistolari e telefonici con i missionari per avere le ultime notizie
sui progetti, una volta l’anno si pubblicherà un giornale col nome di “Messaggero Missionario”, nel quale sarà
sempre presente una sintesi del bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno in corso.
In caso di necessità saremo disponibili alla collaborazione con Parrocchia, Comune, Gruppi di Volontariato ed
Enti del Terzo Settore per iniziative di carattere umanitario e sociale.
Si ricorda che MISSIONARIO, nel senso laico della parola, è la persona che si dedica alla diffusione di un
alto e nobile ideale, quindi in tutte le nostre iniziative cercheremo di rendere partecipi e far capire ai nostri
concittadini che non si stanno raccogliendo semplicemente fondi, ma devono diventare un’occasione alla
condivisione.
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SPAZIO GIOVANI: Il tradizionale aiuto dei ragazzi al nostro progetto "Mensa a
Corral" in Cile "RONCADELLE IN FERMENTO" e l'aiuto dell'associazione
"CASTEL NUOVO 2005 CASTEL MELLA" al nostro progetto a Namalu in
Uganda "Studiare per sviluppare la nostra terra" causa il Coronavirus non è stato
possibile. Auguriamo loro che nel 2021 possano organizzare le loro feste.
e

"Festa della Birra"
dell'Associazione
"Roncadelle in Fermento"

"Festa della Birra"
dall'Associazione
"Castel Nuovo 2005 Castel Mella"
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