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“Il bene che fai forse domani
verrà dimenticato:
non importa fai del bene.”
Tracciare il bilancio di un anno è sempre difficile. Più facile
Santa Teresa di Calcutta
parlare di cifre e di cose che si vedono.
Quelle che non appaiono sono quelle che ci sono costate di più (non in termini economici).
Oggi la sfida della Solidarietà forse sembra più difficile, ma se vogliamo essere obiettivi è sempre stata difficile,
anche se oggi sembra più palese. Si dice che le difficoltà siano fatte per essere superate e allora, se Dio vorrà,
andiamo avanti giorno per giorno, fidandoci della Provvidenza come abbiamo sempre fatto.
Ruggero

Gitega, 12/03/2019
Spett.le Comitato di Solidarietà di San Vigilio,
con la presente, i ragazzi e le loro famiglie, gli
insegnanti e la direttrice della scuola Paolo VI
desiderano ringraziarvi di cuore per la disponibilità dimostrata nei confronti della scuola, con la
donazione concessa al progetto “Piccola Fattoria e
Riattivazione Sala Informatica”.
Con il vostro prezioso contributo abbiamo incominciato a piantare il foraggio per la futura alimentazione delle mucche, abbiamo anche iniziato i lavori
di costruzione.
Il collaboratore Teogene, che ha sempre seguito i
nostri progetti, sta dirigendo le attività di costruzione, inoltre ci ha individuato il veterinario
per il futuro acquisto delle mucche da latte. Siamo
contenti di avere questa opportunità per migliorare
la salute dei bimbi dando il latte, e dare la possibilità ai ragazzi di fare esperienza con le attività
pratiche di allevamento. Inoltre è stata riattivata
la sala informatica.
Vorrei concludere rinnovando la mia riconoscenza per
la vostra pronta collaborazione, ne approfitto per
augurarvi una santa quaresima e una santa Pasqua.

I lavori di costruzione della fattoria

Con grande affetto, Sr. Cecilia Miburo.

Se nel tuo cuore credi che Dio ha risuscitato Gesù dai morti e, con la tua voce, dichiari
che Gesù è il Salvatore, sarai salvato”.
Con queste parole l’apostolo Paolo ci riassume che cosa vuol dire essere cristiani.
Sono convinto che Gesù è davvero risorto e quindi è vivo, è presente e con la sua parola mi indica che cosa devo fare ogni giorno della mia vita?
Di fronte alle persone che incontro e agli avvenimenti anche più sconvolgenti, Gesù
Risorto è per me davvero la guida sicura, la luce che mi permette di vedere con chiarezza, il coraggio che mi sostiene con fermezza?
Se così è sono davvero nella gioia. Buona Pasqua.

padre Pippo

Abbiamo proposto
due serate con due
persone diverse,
ma unite da alcune
grandi passioni.
Condividono
l’amore per l’uomo,
di qualsiasi razza
e religione, l’amore
per la natura e
il loro credere:
Mons. Piero Conti
in Dio e Angelo
Maggiori in tutto ciò
che appartiene alla
bellezza e al creato

Serata di presentazione della pubblicazione
di Lidio e Federica Piardi
In una serata che sembrava anticipare la primavera presso la
Casa della Pace di Piazza Garibaldi, Lidio Piardi accompagnato da
padre Pippo Ferrari e Agostino Papetti hanno presentato il volume che racconta uno tra i “giganti” bresciani della fede – Padre
Ottorino Marcolini.
Il racconto della vita del Padre è stato preceduto da un relazione
significativa in cui Lidio, incisivo come sempre, ha condiviso alcuni momenti che legano la sua famiglia di origine con P. Marcolini. Interessante la sottolineatura sulla spiritualità del sacerdote
che appariva molto concentrato sul “fare”, ma Lidio ci ha aiutati a
capire come “il costruire” fosse legato esclusivamente ad un sentimento di profonda Carità Cristiana verso la sua gente.
Le narrazioni della sua vita, riassunte nel testo e anticipate durante la serata, hanno aiutato il pubblico presente a catturare
alcune immagini dell’uomo,
prima che del sacerdote e successivamente a comprendere
L’autore del libro Lidio Piardi con padre Pippo Ferrari e
come la sua figura, carismatica
Agostino Papetti, dell’Associazione Coccaveglie, hanno
e innovativa abbia innescato un
presentato la figura di padre Marcolini
grande cambiamento, non solo
nella realtà urbanistica bresciana, ma soprattutto nella geografia dei cuori delle persone che lo hanno incontrato e che ancora
oggi lo incontrano nei suoi pensieri e nelle sue opere.
In particolare ricordiamo l’amicizia con San Paolo VI, l’infanzia, la giovinezza condivisa all’Oratorio
San Filippo Neri presso Santa Maria della Pace a Brescia e la manifestazione, con strumenti diversi, della stessa intensa volontà di leggere il loro tempo con uno sguardo fisso e amorevole verso i poveri.
Chiudiamo con un simpatico ricordo riportato da Padre Pippo Ferrari a microfoni spenti e legato
alla madre di Padre Marcolini, detta “zia Ninì”; la donna ormai ultracentenaria raccomandava al
nostro Padre Pippo il suo “scét”, il “suo amato Ottorino” nonostante avessero i due sacerdoti quasi
quarant’anni di differenza e Padre Marcolini avesse più di settant’anni.
Ringraziamo gli autori, in particolare Lidio che con entusiasmo e passione ci ha coinvolto nel racconto, i testimoni, con i loro occhi luminosi e lucidi nel ricordare Padre Ottorino e il pubblico che ha
partecipato attivamente alla serata; non possiamo che chiedere una preghiera speciale a Padre
Marcolini, perché vegli sulla sua amata Brescia.

Michela Bregoli

Durante il periodo natalizio è tornata a San Vigilio Suor Laura. Purtroppo per gravi problemi familiari (in breve tempo
ha perso ben tre fratelli). Suor Laura dopo anni di vario peregrinare nelle varie case dell’Argentina è ritornata a Derqui
un sobborgo di Buenos Aires centro da Lei fondato anche
con il nostro aiuto nei primi anni 90.
Il primo container della storia del Comitato di Solidarietà
l’abbiamo fatto proprio per Dequi.
Ora questo centro ha bisogno di una energica ristrutturazione. Già nel 2018 grazie all’aiuto di Fondazione Museke, Associazione Museke, Associazione Mandacarù, Cuore Amico,
Fondazione Maria Enrica siamo riusciti a dare una mano.
Ora ci vorrebbe un’altra “Spallata”. Ci stiamo dando da fare
e speriamo nell’aiuto della Provvidenza di riuscire anche
questa volta.

In questo momento ospiti della Casa sono sette persone di cui una famiglia
composta da cinque persone e due persone singole.
Ricordiamo che la casa ha lo scopo di accogliere per un periodo limitato persone in difficoltà abitative, che possono essere oggetto di sfratto o di varie problematiche. Pur nelle difficoltà cerchiamo di svolgere al meglio questo servizio,
nella speranza che le persone trovino nel più breve tempo possibile delle sistemazioni più adeguate.
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Suor Evelina Mattei di Concesio, missionaria
nella Repubblica Democratica del Congo
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