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“Non aver paura di uno che ha una brutta immagine, amalo,
fallo diventare tuo fratello e lui ti aiuterà, per tutta la vita...”
padre Gaetano Nicosia

Carissimi amici e benefattori,
in questi giorni da Hong Kong
ci è giunta la notizia della morte, avvenuta il 6 novembre
scorso all'età di 102 anni, del
nostro carissimo Padre Gaetano Nicosia, missionario salesiano di don Bosco.
Questa notizia ci riporta indietro nel tempo, nell'ormai lontano 1981 quando, grazie alla
collaborazione di tanti gruppi
di San Vigilio, eravamo riusciti
a raccogliere un milione di lire
da inviare per l'acquisto di
carrozzelle per il lebbrosario
di Coloane a Macao (allora colonia portoghese, ora Cina).
Papa Paolo VI in quanto cugino di don Luigi Montini, predecessore di Padre Gaetano,
aveva fatto dono a questo lebbrosario della chiesa e di una

opera dello scultore Manzù.
Fino a qualche anno fa abbiamo sempre sostenuto la sua
missione.

Papa Francesco bacia le mani di
padre Gaetano accompagnato
dal cardinale di Hong Kong,
Joseph Zen Ze-Kiun

Conserviamo di lui una fitta
corrispondenza che testimonia come Padre Nicosia sia
stato un grande uomo di fede
e di carità.
È stato per noi un grande privilegio averlo conosciuto e nel
nostro piccolo aver contribuito alla sua missione facendolo
conoscere anche ad altre importanti realtà.
A questo proposito ricordiamo
che nel 1994 ricevette il Premio Cuore Amico.
Sono certo che Padre Nicosia
si ricorderà sicuramente di
ognuno di voi che con generosità l'avete sostenuto nella sua
missione.
Auguro a voi e alle vostre famiglie una buona santa Pasqua.
Ruggero Saiani

Pasqua: “L’Innocente che paga per il colpevole” (cfr. Rm 5,5-11).
È ancora d’attualità? Si può entrare ancora in questa ottica?
Ma se ci guardiamo attorno ci accorgiamo che il mondo sta ancora in piedi perché c’è qualcuno
che ancora vive operando il bene perché solo con il bene si vince il male.
Gesù ci ha dato l’esempio per primo e dopo di lui c’è una schiera innumerevole di innocenti che
hanno pagato e ancora pagano per i colpevoli. Noi che parte vogliamo fare?
Buona Pasqua.

padre Pippo

La rete solidale cresce. Il 2018 si è aperto con la
terza edizione del Progetto Responsabilità per la
Giustizia, un progetto costruito dalle tante associazioni attive nel territorio di Concesio e Lumezzane
con il patrocinio dei Comuni stessi e della Comunità
Montana di Valle Trompia che quest’anno si inserisce tra le realtà che hanno l’obiettivo di realizzare il
“corridoio della legalità” della Val Trompia.
Il primo incontro si è svolto giovedì 18 gennaio 2018
“Memoria autentica: Fabio Salamone racconta Rosario Livatino” presso la Biblioteca comunale di Concesio.
È stato un momento di confronto sul tema con il
Sostituto Procuratore della Procura distrettuale di
Brescia Dr. Fabio Salamone che ha ricordato il dr.
Rosario Livatino, suo collega nella precedente esperienza agrigentina, barbaramente ucciso dalla mafia
il 21 settembre 1990. È stata un’occasione per fare
Memoria evitando ogni retorica e cercando di trarre
utili spunti di interesse e conoscenza dai personalissimi ricordi.
Il secondo incontro, giovedì 22 febbraio 2018
“'ndrangheta: un processo a Brescia nel racconto di
Claudia Moregola ed Enza Rando”, a Gardone
Val Trompia presso la sede i Capannoncini. Il dibattito si è svolto con Claudia Moregola, Sostituto Procuratore DDA Brescia, ed Enza Rando, avvocato di LIBERA - parte civile costituita nel dibattimento relativo all’“Operazione Pesci”, tenutosi a Brescia nei
confronti di una pericolosa cosca di ‘ndrangheta.
L’incontro è stato coordinato da Leuca Glisenti e
Valerio Iervasi del coordinamento provinciale di LIBERA.
A seguire, giovedì 22 marzo 2018, a Lumezzane
presso il Cinema Odeon “Note impegnate… ciascuno
col proprio "strumento", Don Fabio Corazzina e

Città di Lumezzane

Comune di Concesio

Comitato di Solidarietà
di S.Vigilio

Circolo di S.Vigilio

Ass. Il Mondo in casa
Lumezzane

Coop. Il Mosaico
Lumezzane

Alessandro Sipolo, cantautore. Parole di pace, di
impegno civile e suoni di speranza.
Il quarto incontro sarà martedì 27 marzo 2018
“Corruzione e Costruzione. La corruzione nella Pubblica Amministrazione e le buone pratiche per prevenirla” a Gardone Val Trompia presso la sede della
Comunità Montana di Valle Trompia. Il dibattito si
svolgerà con Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale dell'associazione Avviso Pubblico e Pierluigi
Labolani, ACLI provinciali di Brescia.
Nel mese di aprile ci sarà la terza “Giornata della
Legalità”, organizzata dalla Commissione Politiche
Giovanili del Comune di Concesio, con interventi
rivolti alle scuole e alla cittadinanza sul 70° anniversario dell’entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Il quinto incontro del Progetto sarà giovedì 19 aprile
2018 “Tante belle storie! Racconti e testimonianze
sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie”
presso la Biblioteca comunale di Concesio. Il dibattito si svolgerà con Davide Pati, Responsabile nazionale settore beni confiscati di LIBERA, i giovani che
hanno vissuto e ci racconteranno le esperienze di
volontariato fatte ai campi estivi organizzati da LIBERA. Durante l’incontro si svolgerà anche la premiazione del Concorso fotografico sui beni confiscati
alle mafie “Confiscati e Fotografati”.
Il Progetto concluderà questa edizione a Lumezzane
presso il cinema dell’oratorio San Giovanni Bosco
giovedì 24 maggio 2018, con la proiezione del Film
“La nostra terra” e il racconto dell’esperienza dei
vincitori del concorso fotografico “Confiscati e Fotografati”.
La rete solidale cresce. Vi aspettiamo
Davide

Carissimi Collaboratori…
Come al solito le mie lettere arrivano con molto ritardo, altre volte invece
non arrivano affatto...
del resto mi conoscete, le comunicazioni non sono mai state il mio forte,
ma nelle mie preghiere e nella recita giornaliera del Santo Rosario il
secondo mistero è per voi collaboratori.
Quindi anche in ritardo desidero rigraziarvi per gli aiuti che ci avete
inviato lo scorso anno e sono certa che lo sbaglio di inviare 2000 euro
è stata una birichinata della provvidenza perchè sapeva cosa avrei
incontrato a Derqui.
Mentre preparavo questo scritto ho ricevuto la bellisima notizia che la
Provvidenza veniva in nostro aiuto con 2500 euro, vi confesso che mi
sono commossa. Grazie di cuore.
Con gratitudine e affetto, Suor Laura Colosio
Suor Laura missionaria in Argentina

Carissimi
Volevo ringraziarvi per la grande opportunità che avete offerto a me e alla mia
comunità donandoci una cifra cospicua che ci ha permesso la realizzazione di
più progetti.
Sono Fra Giuseppe Contessi frate francescano di
S.Antonio di Padova, sono missionario in Ghana da
oltre 40 anni e in questo momento sono a Sunyani,
dove svolgo la mia opera anche come responsabile
delle scuole cattoliche da noi realizzate.
Proprio grazie ai soldi che ci avete donato abbiamo
potuto implementare le strutture scolastiche a
disposizione di 1800 tra bambini e ragazzi.
Nelle foto potete vedere il momento dell'inaugurazione di alcune parti
costruite. Come potete notare questi fanciulli sono davvero contenti di
poter accedere a locali più salubri e per questo vi sono molto grati.
Mi piace affermare che "IL LAVORO FATTO CON GIOIA È SEMPRE
FATTO BENE" e auguro anche a voi di poter continuare nella vostra opera
di solidarietà nei confronti di chi ha bisogno con la generosità che vi contraddistingue. Grazie di vero
cuore, Fra Bepi dal Ghana.
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Padre Damiano Puccini nel campo di rifugiati siriani in Libano

PEPPO E ADRIANA PIOVANELLI

Erica Tellaroli, volontaria dell’Operazione Mato Grosso, in Perù

Peppo e Adriana Piovanelli da 30 anni a San Nicolas, in Ecuador

Un grazie al plesso delle scuole primarie di Sant’Andrea che anche quest’anno hanno
aderito alla “Settimana del Cuore” destinando il ricavato dell’iniziativa al sostegno
della Scuola “Paolo VI” di Gitega in Burundi.
Un grazie anche alla classe terza della Scuola “Caduti dei Lager” di Sant’Andrea che
da diversi anni, grazie all’impegno della maestra Angiola, sostiene a distanza una intera classe, sempre della scuola Paolo VI.
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