
 
 
 

 

 

 

  Carissimi, 

Consegnandovi  il cammino quaresimale e pasquale  proposto  e sostenu-
to dal Centro Missionario, dalla Caritas, dall’Ufficio per la Catechesi, dall’Ufficio per la 
Pastorale Giovanile e dall’Ufficio per la Pastorale della  Famiglia,  vorrei richiamare la 
vostra attenzione su alcuni passaggi importanti per vivere questo prezioso tempo 
liturgico. 

 
La quaresima è un tempo che ci aiuta anche a riscoprire la dimensione 

missionaria caratteristica di ogni battezzato. Abbiamo bisogno di rinnovare lo slancio 
missionario: le nostre comunità devono ridiventare luogo di rigenerazione alla fede. 
La missione diocesana in Africa si prepara al cambio di un sacerdote: tornerà don 
Giusto Della Valle e partirà, nella prossima estate,  don Alessandro Alberti. Questo 
evento non interessa solo l’équipe dei fidei donum , ma è una scelta che sta a cuore a 
tutta la Diocesi. Inoltre, l’apertura di una nuova missione diocesana in Perù deve 
diventare la risposta ovvia, normale, concreta di una Chiesa, che impara a vivere lo 
scambio di una fede ricevuta in dono. 
 

 Radunati dal Signore intorno alla Sua Parola non possiamo che vivere 
uno stile di vita nuovo. Si parla molto, oggi, di stili di vita e di sobrietà. Uno stile di 
vita nuovo, caratterizzato dalla sobrietà ha la sua radice nella Parola, non altrove. 
Vivremo una vita sobria e saremo capaci di condividere, se mettiamo al centro delle 
nostre scelte Gesù. E Gesù lo si conosce e lo si ama solo sostando per  lungo tempo 
sulla Sua Parola. 

Siamo chiamati ad andare al di là delle apparenze per scoprire 
“l’essenziale invisibile agli occhi”, cioè quella dimensione vera, profonda, autentica 
che sta al di là di molte cose che facciamo e che viviamo, che ci porta al cuore delle 
scelte, che ci fa incontrare il Signore nell’ascolto della Sua Parola e nella condivisione 
della vita. Siamo chiamati a purificare il cuore, a convertirci per vivere uno stile di 
vita pasquale,  a scoprire che la sobrietà è un atteggiamento da assumere non solo 
perché stiamo attraversando un tempo di crisi  economica,  ma, soprattutto, perché  
lo  stesso  Vangelo, se preso sul serio, porta a questa scelta: la terra che abito esige 
di essere lasciata ad altri, custodita e coltivata secondo l’invito del Suo Creatore. Le 
ricchezze che possiedo chiedono di essere condivise con chi è più povero. Il dono 
della fede, che ho ricevuto, va portato ai confini del mondo. Le relazioni che vivo 
hanno bisogno di essere trasparenti di verità e di giustizia. 
 

Parole come digiuno, rinuncia, sacrificio, penitenza fanno ancora parte del 
vocabolario cristiano e, sfrondate dal loro apparente significato riduttivo, diventano 
stile di vita per rinascere in Cristo, dopo aver assaporato e imparato una vita sobria, 
perché in ascolto di Lui, una vita che annuncia l’unica Parola che fa vivere: “Non è 
qui, è risorto” (Lc 24,6). E parole come annuncio, gioia, dono, condivisione diventano 
vita missionaria in atto che testimonia l’unica Parola  che dà speranza: “Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.” (Gv 15,13). 

 
 
 
 

Buona quaresima per una Santa Pasqua! 
 
 

 

+
 

lL SALUTO DEL VESCOVO 

Diego Coletti   
Vescovo di Como 

 
Quaresima 2010 

 
La Diocesi di Maroua-Mokolo è in cammino ed ogni anno cerca di 
illuminare la strada su cui marciare attraverso un tema scelto in 
modo comunitario e che sembra il più urgente al momento. 
 “Battezzati in Cristo Gesù siete diventati creature nuove: i cristiani 
della nostra diocesi davanti alla tradizione e ai cambiamenti della 
società” è il tema-cammino  di questo anno pastorale. 
La maggior parte dei cristiani delle nostre comunità hanno ricevuto il 
Battesimo da giovani o da adulti, ma questo Battesimo ci ha reso 
veramente creature nuove, interamente disponibili a Dio e ai fratelli? 
Il terreno su cui verificarsi è quello della tradizione, o meglio delle 
tradizioni ancestrali africane  e le idee e modi di vivere nuovi veicolati 
dai mezzi di comunicazione.  Come ritrovarsi?  
Per noi è chiaro che il Vangelo è il punto di riferimento. 
 
I giovani – sempre tanti  - sono buoni e disponibili al dialogo, ma 
molto spesso non si orientano, non sanno dove andare, oppure han-
no come unica prospettiva quella del pubblico impiego per avere un 
salario assicurato senza fare un granchè di lavoro. 
Gran parte del nostro tempo lo viviamo insieme ai giovani come pre-
senza educativa: giovani studenti, giovani che hanno abbandonato la 
scuola o non ci sono mai andati e che vogliono qualificarsi per trovare 
un piccolo mestiere che permetta loro di vivere. Quest’anno scolasti-
co ha visto anche  la nascita del nuovo Liceo di Mogodé di cui noi 
siamo i principali promotori.  
 
Abbiamo iniziato il cantiere  per la costruzione di un nuovo Centro 
per i Ciechi, per per trovare una sistemazione più dignitosa di quella 
attuale per i quasi trenta bambini/giovani ciechi che da 3 anni fre-
quentano la scuola. Come i giovani  ciechi possono essere protagoni-
sti del loro avvenire? Come possono essere economicamente indipen-
denti? Come la società può passare dal pietismo del momento a un 
progetto di autentica integrazione e accoglienza? 
Gli incaricati dei Servizi Sociali che abbiamo conosciuto sino ad ora 
sono capaci solo di riempire scartoffie e di attendere il loro salario a 
fine mese. La Chiesa camerunese in genere, a parte qualche brava 
persona, non brilla certamente nello sforzo di mettersi in ascolto e di 
“lasciarsi prendere” da chi ha una qualche forma di handicap. C’è da 
creare una mentalità nuova, un mondo nuovo. 
 
Certo la Chiesa e la Società italiane hanno molto da insegnare all’A-
frica da questo punto di vista, ed è forse anche il senso della nostra 
presenza di Fidei Donum: proporre ad altri i cambianti positivi avve-
nuti in una società grazie soprattutto all’intervento della Chiesa. 
Buona Quaresima!  
 

l’équipe fidei donum di Como in Cameroun 
Alda, Angelo, Brunetta, Corrado, Felice, Giusto e Laura. 

 



PROGETTI CHE I MISSIONARI NATIVI DELLA NOSTRA DIOCESI CI HANNO TRASMESSO  

E CHE POSSONO ESSERE SOSTENUTI  CON LA NOSTRA CONDIVISIONE E  LA NOSTRA SOLIDARIETÀ 

 MARAZZI Padre MARIO, PIME 
Originario di Varenna 
 PIME House 
 843, Clear Water Bay Road 
  SA I KUNG  N.T.   
HONG KONG  
 
      L’isola di Hainan, che, da non molto, è stata staccata dalla provincia 
di Guangdong ed è provincia autonoma, si estende su un’area di 33.940 
kmq. La popolazione è di oltre 8 milioni di abitanti. I cattolici sono circa 
4.000, sparsi in varie località ed in particolare nella capitale Haikou.  
L’unico prete cattolico dell’isola, P. Paolo Yang Hailong, è stato ordinato 
dieci anni  fa. Per stare alla pari con lo sviluppo urbano della capitale, la 
piccola comunità cattolica della capitale ha progettato da tempo la co-
struzione di una più ampia e conveniente chiesa in una nuova zona di 
Haikou. Il progetto dell’edificio prevede, oltre alla chiesa vera e propria, 
altri locali per attività pastorale e missionaria.  
Il terreno, che è stato acquistato dal governo, è recintato e pronto per 
l’apertura del cantiere. I piani sono stati approvati dopo essere passati 
attraverso un lungo ed elaborato iter burocratico. per questo progetto. 
Qualsiasi contributo il Centro Missionario di Como sarà in grado di racco-
gliere, durante la Quaresima 2010, per questo progetto sarà un prezioso 
gesto di solidarietà nei confronti della chiesa di Cina. 
P. Mario Marazzi, PIME - Guangzhou (Cina)  
 
PROGETTO: COSTRUZIONE DI UNA CHIESA NELLA CITTÀ DI HAI-
KOU 
Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 
 € 8.000,00 
 
 

 
 
 

Duca Padre Celso 
Originario di Talamona 
Cx Postal 13 
78260 – 000 Araputanga – MT – Brasile 
 
“Carissimi amici, con la mia 
comunità missionaria locale 
siamo impegnati nella costru-
zione del Monastero della 
Madonna della Gioia per ospi-
tare una piccola comunità di 
suore contemplative di Santa 
Chiara. Il monastero sarà un 
centro di formazione umana e 
cristiana, un centro di spiri-
tualità e di preghiera per tutta 
la regione del Mato Grosso. I 
lavori procedono con la colla-
borazione della comunità locale che partecipa con entusiasmo per la 
realizzazione di quest’opera. La comunità delle Suore è già presente 
da un anno nella parrocchia, ma non ha ancora una casa. Il vostro 
aiuto economico ci permetterà di portare a termine questo piccolo 
monastero, per dire che la missione è anche fatta di preghiera e di 
contemplazione.” 
 
PROGETTO:  MONASTERO DELLA MADONNA 
DELLA GIOIA 
 Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 
 € 8.000,00 
 
 
INVERNIZZI SABRINA, OMG 
Originaria di Mandello Lario    
am malati a Totora    Apurimac 
Avenida Alejandro Tirado 158 
URB.S.BEATRIZ  LIMA 
PERU'  

  
15/09/2009  
                   Mi chiamo Sabrina Invernizzi ho 
lavorato come missionaria laica per circa 5 
anni in Perù con Operazione Mato Grosso. La 
missione dov’ero io è al sud del Perù, nella 
piccola parrocchia di Totora- Oropesa; la mia 
diocesi di Como mi scrisse proponendomi 
generosamente per un aiuto concreto, colgo 
l’occasione per proporre l’ampliamento e 
ricostruzione della casa che abbiamo in Cu-
zco come appoggio per i malati che, per cure 
lunghe o meno lunghe devono fermarsi in 
città. Offriamo alloggio, cure, cibo e vestiti, 
tutto gratuito, purtroppo il bisogno sanitario 
è in aumento, tutto è a pagamento e i poveri 
non possono permettersi le cure; vi sono 

grata fin da ora se ci darete un aiuto per dare la possibilità ai poveri di 
sentirsi accolti e ben curati nella nostra parrocchia. 
 
PROGETTO: AMPLIAMENTO LOCALI ACCOGLIENZA MALATI 
Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 
 € 8.000,00 

PERLINI Padre RAIMONDO, Betharramita 
Originario di Desco  

Ban Betharram - 201 M.15 
Tambon-Maeka 
Amphoe Muang  56000 PHAYAO 
THAILANDIA - ASIA 
 
04/10/09 
               Sono  pad re 
Raimondo, missionario in 
Thailandia da 46 anni. 
Scrivo due righe per chie-
dere il vostro aiuto per i 
miei seminaristi. Si cerca 
di avere seminaristi, così 
che una volta arrivati al 
Sacerdozio, possano conti-
nuare il nostro lavoro. 
Attualmente sono 24, ma 
il mantenimento diventa 
sempre più difficile , do 15 bat (1 euro equivale a  45 bat) ai seminari-
sti che pranzano  a scuola a mezzogiorno. Mi rivolgo di nuovo a voi 
per chiedere il vostro aiuto, ringraziandoVi per l’aiuto che mi avete già 
dato altre volte.  
 
PROGETTO: MANTENIMENTO SEMINARISTI  
Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 
 € 3.000,00 
 
 
LUCIANO SCALISE ,  volontario laico 
Originario di Moltrasio 
Centro Vocacional San Josè 
Calzada Rosevelt Km 15 – Guatemala 

 
Il centro presso il quale, da anni, 
offro il mio lavoro e il mio servizio 
offre una formazione integrale a 380 
ragazzi poveri o abbandonati, inclu-
dendo nell’educazione elementare e 
media, una formazione professiona-
le. Quest’anno il direttore, Padre 
Livio Pulita, viste le difficili condizioni 
in cui vivono, ha deciso di aprire le 
iscrizioni anche alle bambine e alle 
ragazze povere della Capitale. Il 
progetto prevede la formazione, nel 
campo artigianale, di 150 ragazze, 
con la costruzione e lo sviluppo di un 
laboratorio di taglio e cucito e un 
corso di operatori per i computer. 
 
 
 

 
 
PROGETTO: COSTRUZIONE E SVILUPPO DI UN LABORATORIO 
PER LA FORMAZIONE IN CAMPO ARTIGIANALE 
Finanziamento previsto dalla Diocesi di Como: 
 € 8.000,00 



 

ÉQUIPE FIDEI DONUM DI COMO IN CAMEROUN 
Preventivo dei Progetti finanziabili  per il 2010 

 
Tutti gli interventi di promozione umana sono realizzati con l’ade-
sione della comunità locale che prevede sia la stesura del progetto, 
che la partecipazione al lavoro manuale e, parzialmente, al finan-
ziamento economico. 
I progetti interessano le parrocchie di : Mogodé, Mokolo-Mboua, 
Nguétchéwé e Rhumzu. 
 
1 PROGETTI ACQUA 
  

Scavo di 30 nuovi pozzi:  
€ 350,00 ciascuno 
Scavo di 1 pozzo artesiano (forage):  
€ 7.500,00  

 
 2    PROGETTI EDUCAZIONE 
 

    2.1  Costruzione e ristrutturazione di ambienti scolastici, 
fornitura di materiale didattico, sostegno economico 
a studenti 

 
    Ristrutturazione aule scolastiche a Mogodé, Rhumzu,  
    Mokolo:   
    € 1.500,00 

Contributo per la costruzione della Scuola per i Ciechi 
di Mokolo:   
€ 10.000,00 
 Costruzione di 3 nuove case per i maestri a Kwatre -Ghwelele 
– Mogodé:  
 € 500,00 ciascuna 
Acquisto di 50 banchi per le aule scolastiche:  
€ 35,00 ciascuno 
Acquisto di 100 testi  scolastici per ragazzi:  
€ 7,00 ciascuno 
Completamento salari per 25 maestri delle scuole gestite dai   
genitori:  
€ 200,00 ciascuno 
Completamento salari per 260 maestri delle scuole diocesane: 

  € 8.000,00 
Biblioteca (Aumônerie) di Mogodé (sale, libri, computer, ban-
chi):  
 € 2.000,00 
Biblioteca (Aumônerie) di Mboua (libri, gestione ordinaria):  
€ 3.000,00 
Sostegno a 15 universitari:  
€ 230,00 ciascuno 
Sostegno a 100 studenti delle scuole superiori: 
€ 50,00 ciascuno 
Alfabetizzazione: formazione per 5 maestri:  
€ 60,00 ciascuno 
Scuola di Formazione Pratica per giovani a Mokolo - Mboua:  
€ 4.000,00 
Sostegno al Centro di Formazione Agricola a Mokolo:  
€ 200,00 

 
2.2  Scuola superiore privata Cattolica St. Charles Lwanga  

(liceo Mogodé)  
   

Contributo di 150 quote per  il funzionamento didattico:  
€ 76,00 ciascuna 
Partecipazione alla costruzione, arredo e materiale didattico:  
€ 7.000,00 

  

  2.3   Adozioni a distanza per alunni Sordomuti e  Ciechi 
 

Adozioni per 75 alunni in Classi integrate per i Sordomuti:  
€ 150,00 ciascuna 
Adozioni per 30 alunni della Scuola per i Ciechi:  
€ 150,00 ciascuna 
Informazioni dettagliate relative al Progetto sono reperibili, a 
parte, sul depliant “Progetto Adozioni  scolastiche”. 

 
 3    PROGETTO PRIGIONI 
 

Sostegno ai prigionieri delle carceri di Mokolo e Maroua:  
€ 2.500,00 

 
 4    PROGETTI DI COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI CHIESE E  

CAPPELLE 
 

Costruzione di una nuova Chiesa a Kila: 
€ 10.000,00 
Ristrutturazione del presbiterio a Kila:  
€ 1.500,00 
Recinzione del cortile della Chiesa di Kossahai: 
 € 1.400,00 
Contributo per la costruzione e la sistemazione di 3  cappelle a 
Nguétchéwé:  
€ 3.000,00 
Contributo per la costruzione e la sistemazione di 2 cappelle a 
Rhumzu:  
€ 1.500,00 
Contributo per la costruzione e la sistemazione di 6 cappelle a 
Mokolo:  
€ 1.000,00 

 5    PROGETTI HANDICAP 
 

Acquisto di 10 tricicli (carrozzine a tre ruote) per handicappati:  
€ 150,00 ciascuno 
Acquisto di 20 protesi per la riabilitazione e la fisioterapia :  
€ 80,00 ciascuna 
Sostentamento  a 600 famiglie con bambini epilettici:  
€ 3,00 ciascuno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOCESI DI COMO – CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO  
c/o Centro Pastorale Cardinal Ferrari - Viale Cesare Battisti, 8  

22100  COMO 
tel. e fax: 031 242193;  

E-mail: cmdcomo@centromissionariocomo.it   
  www. centromissionariocomo.it.   

Orario apertura: da lunedì a venerdì  
dalle ore 09.30 alle ore 12.30 

 
Per l’invio delle offerte a favore dei progetti  

della Quaresima Missionaria 2010  
si indicano  

le coordinate bancarie e il numero di conto corrente postale;  
specificare sempre la causale del versamento. 

 
1)  Bonifico bancario: 

 
  Diocesi di Como – Ufficio Amministrativo Piazza Grimoldi, 5  

 22100  Como 
 

 CREDITO VALTELLINESE – Ag. Como 
 coordinata  internazionale IBAN:  
 IT23 R052 1610 9000 0000 0015 308 
 
 BANCA POPOLARE di SONDRIO – Ag. Como 
 coordinata internazionale IBAN:  
 IT93 E056 9610 9010 0000 9001 X51 

 
2)  Conto corrente postale: 
 
 Curia Vescovile Como – Piazza Grimoldi, 5 – 22100 Como:   
 ccp n. 12643227 (IT88 B076 0110 9000 0001 2643 227) 

 
 

Per il contributo spese del materiale 
d’animazione missionaria 

        
     Bonifico bancario: 

 
Diocesi di Como – Ufficio Missioni   Viale Cesare Battisti, 8 

 22100 Como: 
 

 BANCA POPOLARE di SONDRIO – Ag. Como 
 coordinata  internazionali IBAN: 
 IT23 Y056 9610 9010 0000 9015 X65  

 


