
PENSIERO PASQUALE 2022 di Padre Pippo Ferrari 
 

SULLA VIA DELLA CROCE DOVE MI COLLOCO? 
 

 Mentre Gesù percorre la via della Croce è circondato da tante persone: chi guarda dalle finestre, chi dai lati  
della strada, chi lo segue per arrivare allo spettacolo finale, chi lo conduce percuotendo, spingendo, insultando..., 
chi lo aiuta a portare la croce.  
E poi c’è tutto il mondo lontano, ignaro di quel che succede a Gerusalemme … O responsabile proprio anche di 
quel che succede a Gerusalemme…                                                                                                                                                                    
Ma veniamo ai nostri giorni. Che nome diamo oggi a Gesù? E’ “un povero cristo”.  
Un qualsiasi povero cristo che cammina verso il suo Golgota.  
Nei suoi confronti io dove mi colloco? Mi andrebbe di fare il Cireneo?  

BUONA PASQUA 

Ascoltate le chiare parole d'un grande scomparso, di John Kennedy, che quattro anni or sono  

proclamava: "L'umanità deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà fine all'umanità"... 

    ...Non più la guerra, non più la guerra!  

La pace, la pace deve guidare le sorti dei Popoli e dell'intera umanità!   
 

dal discorso di San Paolo VI  all’Organizzazione delle Nazioni Unite  -  4 ottobre 1965 

Nel farvi gli auguri di Buona Pasqua, colgo l’occasione per aggiornarvi 
sulle novità che riguardano la nostra organizzazione di volontariato. 
Abbiamo cambiato il nome dell’associazione in “San Vigilio Solidale” 
per adeguarci alla nuova legge sull’associazionismo. 
Inoltre abbiamo finalmente terminato i lavori di adeguamento, pres-
so la Casa della Pace, per una nuova camera singola con bagno e una 
stanza guardaroba , rimane ancora da fare qualche piccolo adegua-
mento ma possiamo dire che i lavori sono terminati. I costi purtrop-
po, a causa del forte aumento dei prezzi delle materie prime, ci han-
no messo a dura prova, ma la Provvidenza ci è venuta in aiuto e ne 
siamo riconoscenti. 
L’emergenza profughi ucraini non ci ha trovati impreparati e come 
sempre abbiamo risposto con 
generosità in vari modi, for-

nendo mobili, elettrodomestici e aiuti vari alle famiglie accolte a Concesio, 
Villa Carcina, Gardone VT, Brescia e zone limitrofe. Grazie agli aiuti dei 
gruppi di Lumezzane, sono stati consegnati 4 furgoni di alimentari, panno-
lini, prodotti per l’igiene e coperte all’Associazione Speranza di Bergamo 
che li ha poi spediti con un tir  ai profughi arrivati a Baia Mare in Romania. 
Finisco con una buona notizia, ci siamo arricchiti di 17 nuovi letti ortopedi-
ci più altri 17 letti usati.  
Un grazie di cuore a quanti, in qualsiasi forma, hanno contribuito a realiz-
zare il tutto. 
 

          Ruggero 
 

A sinistra la nuova apertura alla camera  
ristrutturata, a destra la porta del guardaroba 

I volontari mentre caricano gli aiuti ai  
profughi ucraini 
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Organizzazione di Volontariato  -  Tel. 0302753321 - WhatsApp 3667757153  
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La nostra Associazione può ricevere donazioni, eredità e 
lasciti testamentari nel rispetto delle disposizioni vigenti. 



Grazie alla Fondazione Comunità Bresciana abbiamo avuto un contributo per l’acquisto  

di 17 letti ortopedici. Il bando era riferito alla Valtrompia, supportato anche dai  

comuni della Valle (tra cui anche il comune di Concesio), il costo dei letti è di € 24.400, 

il contributo ricevuto è di euro 9.750. 

Un grazie alla Fondazione e a chi vorrà contribuire a coprire il costo totale. 

Grazie alla coordinatrice 

Flauzia Panada dei Gruppi di 

volontariato e Parrocchie di 

Lumezzane, in 2 giorni di rac-

colta, hanno riversato nel no-

stro magazzino una notevole 

quantità di generi alimentari, 

per l’igiene e coperte. 

Un grazie per la fiducia data 

alla nostra organizzazione e 

complimenti per la grande 

raccolta effettuata. 

Emergenze alimentari a Concesio ITALIA 1.418 

Comitato Maria Letizia Verga ITALIA 500 

Ist. Don Calabria per cure Suor Liliane ITALIA 412 

Mare Mosso ODV ITALIA 500 

Parrocchia di San Vigilio - Progetto Kiremba ITALIA 1.000 

Amici di San Nicolas - Peppo e Adriana ECUADOR 2.500 

Padre Giovanni Mometti - Aiuto a famiglie  BRASILE 2.000 

Monsignor Pietro Conti BRASILE 2.000 

Suore Santa Marta - Derqui ARGENTINA 2.000 

Cuore Amico per Ospedale HAITI 1.000 

Diocesi di Itanagar - Mons. John INDIA 5.000 

Suor Rosina Sungi INDIA 1.000 

Osped. pediatrico Betlemme per incubatrice PALESTINA 1.000 

Ass. Terra Sancta per Palestina PALESTINA 1.000 

Ass. Terra Sancta per Libano LIBANO 1.000 

Salesian Convent - Progetto idrico Betgemal PALESTINA 3.000 

Ass. Amici di Cesar  SUD SUDAN 300 

Gruppo Missioni Africa ETIOPIA 5.000 

Ass. Amici di Sam - Don Luca Montini KENYA 2.000 

Padre Marco Vailati - Lettura nelle scuole CIAD 1.000 

Missioni Don Bosco per scuola CONGO 1.000 

Centro Kamenge BURUNDI 1.000 

Scuola Paolo VI  BURUNDI 2.115 

Progetto Bimbi di Gitega BURUNDI 200 

N. 44 Sostegni a distanza BURUNDI 13.230 

Il nuovo guardaroba della Casa della Pace 

La nuova camera  

Don Luca Montini, missionario a Nairobi in Kenya 

Ringraziamo di cuore la generosa offerta che è stata indirizzata alla cooperativa del villaggio di Warbira (Etiopia). 
La vivacità dei soci della cooperativa, formata dall’80% da donne, è il cuore di tutte le attività del  
villaggio. Anche in questi anni difficili, nulla si è fermato: le famiglie più povere hanno ricevuto un 
animale da gestire (capra o mucca); i soci sono particolarmente intraprendenti e hanno deciso di 
avviare nuove coltivazioni, non solo legumi e cereali, ma anche produzioni orticole che necessitano 
di irrigazione, con il nuovo acquedotto che ha raggiunto il villaggio. 


