
 
 

UN CAMMINO SOLIDALE  

VERSO LA PASQUA 
 
È consuetudine. Ma vorremmo fosse come 
la prima volta: diamo un carattere missiona-
rio e solidale alla Quaresima. 
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’auro-
ra» (cfr. Is 58,6-8). Il Centro Missionario Dio-
cesano, in sintonia con la Caritas, attenta 
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. La carità fra-
terna è un aspetto qualificante la Quaresima: 
«Fare per i fratelli». L’ascesi del cammino 
quaresimale, con le sue rinunce, è eserci-
zio 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 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO (CMD) 

Via del Seminario 5 - Pennabilli (RN) 

Direttore: don Rousbell Parrado 

E-mail: rousbelp@yahoo.com  

Cell. 338 5765224 

 
 
 
 

 
CARITAS DIOCESANA 

Via del Seminario 5 - Pennabilli (RN) 

Direttore: Luca Foscoli 

E-mail: direttore@caritas-sanmarino-montefeltro.it 

 
 

«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) 

Quaresima missionaria  
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VENERDÌ 31 MARZO 2023 ORE 20:45 

MARCIA MISSIONARIA 

Da Novafeltria a Talamello 



 

 

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 una pro-
posta: contribuire alla costruzione di una 
scuola a Murupi, parrocchia di Tadu, nella 
Diocesi di Isiro-Niangara (Repubblica De-
mocratica del Congo). 
L’amico don Jean-Florent, attualmente in 
servizio pastorale alla Diocesi di San Mari-
no-Montefeltro, proviene da quella comu-
nità e ci propone la partecipazione a que-
sto progetto. La Scuola elementare di Mu-
rupi si trova sul territorio della Diocesi di 
Isiro-Niangara. La scuola è nata nel 1999 e 
compie quest'anno 25 anni; è stata avviata 
per iniziativa di un missionario combonia-
no. Nell’anno scolastico 2022/2023 la 
scuola accoglie 260 bambini. Quanto alle 
infrastrutture esistenti, si può segnalare un 
edificio di 3 sale, con le lamiere e le pareti 
battute con il fango. Le altre classi funzio-
nano nelle case in paglia, che vanno rinno-
vate ogni anno. L’edificio per il quale si 
sollecita l’aiuto necessita di ristrutturazio-
ne per una migliore funzionalità.   

 
 
DON ROUSBELL PARRADO, Direttore Centro Missionario  
LUCA FOSCOLI, Direttore Caritas  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SCUOLA ELEMENTARE DI MURUPI 
Diocesi di Isiro-Niangara 
(Repubblica Democratica del Congo) 
 

Attualmente accoglie 260 alunni 
in strutture provvisorie 
 

 
 
 

 

 
 

IL PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 31 marzo da Novafeltria a Talamello 

VOCI PREZZO $ 

Cemento 280 

Sabbia 5000 

Ferro mm 12 720 

Ferro mm 6 300 

Tavole di legno 520 

Travi 1400 

Travicelli 795 

Lamiere 3400 

Ghiaia 1250 

Porte e finestre 7000 

Manodopera 7560 


