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amici della missione
della congregazione figlie n.s. della neve onlus

Africa Chiama

Sr Patrizia

Carissimi Amici,
eccoci dopo l’estate con il nostro periodico aggiornamento.
L’associazione Amici della Missione è nata per affiancare la missione delle 

Suore della Neve in Italia e in ogni luogo 
dove la Provvidenza ci guiderà, attraverso 
grandi e accoglienti strutture per i bambini 

più poveri. Attualmente la gestione di queste ultime 
richiede un lavoro e una spesa molto elevata, tanto che le risorse presenti 
sono insufficienti.
Siamo consapevoli di passare 
attraverso tempi difficili a 
causa della crisi economica, 
che ha causato in questi ulti-
mi anni la diminuzione delle 
adozioni a distanza. Inoltre la 
sensibilità di molti si è rivol-
ta alle persone in situazione 
di disagio anche in Italia: 
stranieri, profughi, poveri, 
famiglie in difficoltà a causa 
della perdita del lavoro...
Perciò è in corso, ormai da 
tempo, una importante riflessione per comprendere come portare avanti le 
opere della Congregazione per rispondere in maniera adeguata alle esigenze 
di oggi e di domani.
L’apertura della Congregazione si è manifestata nella decisione di accogliere 
l’invito di un sacerdote africano amico che durante il mese di agosto, ha ac-
compagnato la Madre Sr Roberta insieme a Sr Caterina alla scoperta del suo 
Paese (Benin), in una breve ma significativa esperienza missionaria..



E’ da numerosi anni che qualcuno bussa alle nostre porte per 
invitarci in Africa. Ma da tre anni l’insistenza è stata for-
tissima: l’Africa vi chiama! Ed è così che verso la fine del 
luglio scorso siamo partite io e sr Caterina, missionarie per 
18 giorni in Africa. Schiere di bambini sorridenti, festosi, 
allegri, hanno dato una connotazione chiara, lineare, bella, 
all’ esperienza che abbiamo vissuto in Africa ed esatta-
mente nel Benin, Golfo di Guinea. Tanti bambini, tanti 
giovani e ragazze che con discrezione si sono avvicinati 
a noi solo per un saluto, per dire “ciao!!!”, ringraziando per  il sorriso o per 
una carezza. Abbiamo incontrato una povertà che ci ha sconcertato in  persone umili, 
semplici che vivono la loro situazione con gioiosa certezza di non essere soli, perché 
Dio Padre, Provvidenza per i suoi figli, pensa a loro. Siamo rimaste attratte dalla fede 
genuina  di questo popolo che ha ricevuto  il primo annuncio di Gesù circa 150 anni 
fa e in ogni luogo si respira la freschezza degli inizi del cristianesimo. Numerosi sono 
i villaggi che abbiamo visitato in mezzo alla savana. Nei primi due siamo 

stati accompagnate dal Vescovo della 
Diocesi di Dassa’ Sua Eccellenza Mons. 
FRANCOIS GNONHOSSOU. Egli stesso ha 
voluto portarci in visita e presentarci 
ai capo villaggio e a questo popolo che 
attende con grande speranza le Suore 
perché affianchino i parroci nell’opera 
di evangelizzazione. Infatti proprio 
il giorno prima del nostro arrivo in 
Benin, il Vescovo di Dassà ha firmato 

un progetto per la costruzione di un centro pastorale che preveda  la chiesa, una scuola 
e un  dispensario; questo verrà realizzato su un terreno che i capi del villaggio hanno 
regalato alla Diocesi. 
La prima domenica in Benin abbiamo partecipato con il Vescovo alla celebrazione 
eucaristica in uno di questi villaggi e il calore e la festa degli africani ci ha conqui-
stato. Ci ha commosso vedere, dopo la S. Messa la gente che faceva calca attorno a noi, 
a P. Giuseppe, al Vescovo e inginocchiandosi chiedevano la benedizione. La S. Messa 
domenicale nel villaggio, animata dalla corale che con tamburi e danze rendono 
la celebrazione una vera e propria festa, vede sempre la 
partecipazione di centinaia e centinaia di famiglie giovani 
con una schiera numerosissima di bambini, tutti molto 
buoni e attenti dall’inizio alla fine della celebrazione. Ed 
è sempre così ogni domenica!. 
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“Eravamo un po’ preoccupati perché il tempo non era 

favorevole, faceva molto caldo e pioveva, ma grazie a 

Dio a un certo punto è cambiato il vento ed è ritornato 

il bel tempo e tutto è andato per il meglio. Hanno parte-

cipato molti amici della comunità, invitati da Sr Maria 

e Sr Eliana, e molte persone del Bairo Padre Eustaquio ci 

hanno aiutato come volontari a preparare i pasti per tutti. 

I partecipanti sono stati molto contenti e hanno promesso 

di ritornare un’altra volta. Anche quest’anno è stata una 

esperienza di lavoro, solidarietà, gioia e fraternità. A tutti 

il nostro ringraziamento per l’aiuto che ci date nel nostro 

cammino.”
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Approfittiamo anche per darvi le notizie aggiornate dei bambini seguiti nelle nostre strutture. L’anno scolastico in Brasile ha inizio nel mese di febbraio e termina prima di Natale, pertanto in questo momento sta per termi-nare il secondo semestre. Prima di andare  in vacanza gli insegnanti e i ragazzi ci raccontano le loro attività e i momenti più belli del loro percorso..

Nei villaggi abbiamo incontrato famiglie, bambini, malati, anziani...., abbiamo incontrato uomini e 

donne con un bisogno immenso di aiuto e abbiamo cercato di dare sollievo, abbiamo curato malati e 

infortunati, abbiamo giocato e pregato con i bambini e le loro famiglie. Tutti sono mancanti del ne-

cessario, dell’essenziale per vivere, poverissimi ma senza 

pretese, semplicemente disarmati e  ricchi, ricchissimi di 

sorriso e di fede. Sì il male d’Africa, come dicono tanti, 

ci ha veramente contagiato e la nostra speranza è che 

contagi presto più persone possibili, persone di buona 

volontà disposte ad aprire il cuore al dono. “Ciò che tieni 

per te è destinato a morire, ciò che doni si moltiplica 

nelle tue mani e rende bella e feconda la tua vita”.

Madre Roberta e Sr Caterina Cogo

Da Belo Horizonte



O DIA DA FEIJOADA
Allegria - Lavoro - Solidarietà - 

Fraternità

....da NOVO ORIENTE...
15 anni di Terra Mae

“Pôe a semente na terra  não 
será em vão,”

  A 15 anni dall’apertura della  scuola agraria Terra 

Mae nascono in noi sentimenti di fiducia in Dio e di 

riconoscenza verso tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto. La 

lotta è grande, ma la speranza e la fede ci spingono a continuare, credendo che il seme gettato 

produrrà frutto a tempo opportuno. Nel 2015, dopo aver verificato che lo scorso anno avevamo 

un indice di evasione molto alto al corso tecnico agrario, la scuola insieme al consiglio di ammi-

nistrazione ha deciso di ricominciare con il gruppo di giovani più motivati, che avessero legami 

con l’ambiente rurale e che desiderassero continuare in futuro a rimanere nel campo, generando 

nuove opportunità di autosostenibilità. Il primo semestre si è aperto con molta preghiera e 

riflessione con la comunità di Novo Oriente, tanto che non abbiamo potuto attivare il primo 

anno, ma solo portare avanti il secondo e il terzo e la scuola media. Il seme che stava morendo 

germinò con grande vigore, spuntò un seme nuovo mai visto prima, come quello pensato dai suoi 

fondatori, specialmente gli italiani che vollero realizzare questa scuola per i ragazzi poveri della 

campagna, dandogli una grande opportunità. Grazie a suddetto confronto si è deciso di attivare 

un corso biennale, con l’introduzione di discipline più attuali, come per esempio agroindustria, 

paesaggismo e giardinaggio.  Una prima conquista è stata la realizzazione del muro di cinta 

della scuola, per poter garantire una migliore resa del terreno, con la coltivazione da parte degli 

alunni e delle loro famiglie di cereali, verdure e frutta.  Un’altra conquista è stata la presenta-

zione di un progetto alla Caritas diocesana, realizzato  durante la Campagna di fraternità in 

Quaresima, grazie al quale abbiamo potuto realizzare una zona ombreggiata per la produzione 

di ortaggi, la riforma del capannone di pollame, il recupero del sistema di irrigazione e la zona 
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Da Novo Oriente



frutta. In collaborazione con 
il Comune abbiamo costrui-
to un pozzo per l’irrigazione. 
Tutto questo non sarebbe 
stato possibile senza l’appog-
gio e il sostegno finanziario 

di tutti 
voi che 
credete 
nel nostro progetto di riscatto dell’essere umano nella sua formazione integrale di corpo, mente e spirito. A nome della scuola agraria Terra Mae il nostro abbraccio affet-tuoso carico di gratitudine.

Sr Celia

DURANTE LA 
LEZIONE DI 

EDUCAZIONE FISICA

GIOCANDO E 
IMPARANDO

IMPARIAMO A 

SUONARE LA 
CHITARRA
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Da Pavao



Ricordati del 5x1000

Newsletter Novembre 2015InfoMiss

Sono a vostra disposizione:
Sr Patrizia Gestro

Via Tor Sapienza 34
00155 ROMA

Tel. 06 2280168
Cell. e WhatsApp 340 8171395

mail: miss.adozioni@tiscali.it
Skipe e Facebook:

patrizia_gestro

ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE - 010 803146

Sostegno di un BIMBO
300 euro annuali

Sostegno di una COMUNITa'
300 euro annuali

Borsa di STUDIO
450 euro per tre anni

Generi alimentari CESTa BaSICa
25 euro all'anno

Offerta LIBERa
scegli tu come e quando darci una mano

amici della missione
della congregazione figlie n.s. della neve

viale modugno, 35 - 16156 genova

L'Associazione Amici della Missione e' una ONLUS
Codice Fiscale 950 453 80 102

Registrazione n. 44042 del 17.12.2004 Direzione Regionale delle Entrate - Ge

GENOVA
DOMENICA 22 NOVEMBRE

In Viale Modugno 35

SAVONA
DOMENICA 29 NOVEMBRE

Asilo Prolungamento
V.Le Dante Alighieri 3

PROPOSTE PER UN AIUTO CONCRETO

FESTA
MISSIONARIA

Per inviare offerte
C/C postale 27 87 81 64 intestato a "Amici della Missione"

oppure
C/C bancario 1945580

Cod. IBAN IT47 E061 7501 4260 0000 1945 580
indicare sempre causale, nome, cognome, indirizzo

Per qualsiasi ulteriore informazione potete consultare il 
nostro sito all'indirizzo: www.amicidellamissione.com


