
 
 

UN CAMMINO SOLIDALE  

VERSO LA PASQUA 
 

 
 

È consuetudine. Ma vorremmo fosse come 
la prima volta: diamo un carattere missiona-
rio e solidale alla Quaresima, tempo di au-
sterità e di promesse. 
Ecco le parole del profeta che ci mettono 
nella verità: «Dice il Signore: non è piutto-
sto questo il digiuno che voglio, dividere il 
pane con l’affamato, introdurre in casa i mi-
seri senza tetto, vestire uno che vedi nudo? 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la 
tua ferita si rimarginerà presto» (cfr. Is 58,6-8). 
Il Centro Missionario Diocesano, in sinto-
nia con altre realtà (come la Caritas) attente 
alle povertà vicine e lontane, lancia anche 
quest’anno la “Quaresima missionaria”. Per 
sfatare il pregiudizio secondo il quale il frut-
to della generosità di chi offre si disperde 
chissà dove, il Centro Missionario ci mette 
in contatto con situazioni e volti precisi. È 
un progetto ben delimitato, ma assoluta-
mente concreto, documentato e indispensa-
bile per la vita di una comunità alle prese 
con la promozione umana, l’educazione e 
l’evangelizzazione dei giovani. Si tratta del-
la ricostruzione di un Atelier (già devastato 
da un uragano) che avvia al lavoro centinaia 
di ragazze e ragazzi, situato nella periferia 
della città di Goma (Repubblica Democrati-
ca del Congo). Il progetto è seguito dalla 
“Fraternità missionaria” di padre Silvio Tu-
razzi, missionario saveriano. La carità fra-
terna è un aspetto qualificante la Quaresima: 
«Fare per i fratelli». L’ascesi del cammino  
 

 
 
 
quaresimale, con le sue rinunce, è anche 
esercizio di libertà: molte sono le schiavitù 
che ci condizionano. L’austerità quaresimale 
ha pure un altro significato: mettersi insieme 
in un coraggioso cammino verso la Pasqua 
che è il compimento della Promessa di «cieli 
nuovi e terra nuova» (cfr. 2Pt 3,13). 

 
   + Andrea Turazzi 

   Vescovo di San Marino-Montefeltro 
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«ECCO IL DIGIUNO 

CHE VOGLIO: 

DIVIDERE IL PANE 

CON L’AFFAMATO 

INTRODURRE IN 

CASA I MISERI 

SENZA TETTO, 

VESTIRE UNO 

CHE VEDI NUDO… 

ALLORA LA TUA 

LUCE SORGERÀ 

COME L’AURORA» 
(cfr. Is 58,6-8) 
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CHIEDETE E VI SARÀ DATO… 
 
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi 
sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca 
trova e a chi bussa sarà aperto (Mt 7,7).  

 
È interessante vedere come Gesù ci invita 
a non avere uno spirito di timidezza; prima 
di tutto se uno bussa è perché ha bisogno 
e così anche quando chiede vuol dire che 
si aspetta una risposta. Al nostro Centro 
Missionario Diocesano è venuta un’idea: 
contattare padre Silvio Turazzi che ci ha 
indicato chi bussa e chiede aiuto. Colui 
che ci invita alla condivisione è un uomo 
di Dio che ha girato il mondo della soffe-
renza e dell’umanità con la certezza che il 
buon Dio non abbandona mai nessuno. 
Padre Silvio, sulla sedia rotelle, è andato e 
tornato diverse volte dal Congo; oggi viene 
non con il desidero che lo aiutiamo a spin-
gere la sua carrozzella e a portare la sua 
borsa, ma per aiutare a realizzare il se-
guente progetto. Un uragano ha danneg-
giato gravemente l’Atelier Muungano 
(associazione missionaria, il cui nome si-
gnifica in lingua Swahili “solidarietà”) che 
si trova a Goma (Repubblica Democratica 
del Congo). L’evento, nonostante tutto, ha 
fortificato la fede di quei fratelli. Io credo, 
caro padre Silvio, di interpretare il deside-
rio di tanti amici sostenendo il progetto del 
tetto dell’Atelier, donando il nostro genero-
so contributo in questa Quaresima missio-
naria.  

 
DON ROUSBELL PARRADO 
Direttore Centro Missionario Diocesano   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATELIER MUUNGANO 
Centro di formazione artigianale 
 
Goma (Repubblica del Congo) 
 

Per le ragazze 
Scuola di taglio e cucito 
 

Per i giovani 
Scuola di falegnameria e meccanica  

 
 
 

 

 
 

IL PROGETTO 

Concorrere  

alla ricostruzione  

dell’Atelier 

che avvia al lavoro 

centinaia di giovani 
 
 
 

Offerte e donazioni 
 

 Attraverso il Centro Missionario 
Diocesano 

 

Bollettino c/c n. 37340403 
Codice IBAN:  
IT34W0899568460018000056419 

 

 Attraverso la Caritas Diocesana 

 Attraverso la propria parrocchia 

 Durante la Marcia missionaria  
     del 27 marzo  
     a Monte Cerignone (PU) 


