


LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

1
s. Maria Madre di Dio

2
s. Basilio Magno

3
s. Angela da Foligno

4
s. Amelia

5
 s. Grato

6
Epifania del Signore

7
s. Raimondo

8
s. Luciano

9
s. Giuliano

10
S. Aldo

11
s. Igino

12
Battesimo del Signore

13
s. Ilario

14
s. Felice

15
 s. Mauro

16
s. Marcello

17
 s. Antonio Abate

18
s. Liberata

19
s. Mario

20
s. Sebastiano

21
s. Agnese

22
 ss. Gaudenzio e Vincenzo

23
s. Emerenziana

24
s. Francesco di Sales 

25
Conversione di s. Paolo

26
ss. Tito e Timoteo

27
 s. Angela Merici

28
s. Tommaso d'Aquino

29
s. Costanzo

30
b. Sebastiano Valfrè

31
s. Giovanni Bosco

ce
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janvier
2020

Il sentiero della 
foresta non è lungo, quando ami le persone che vai a visitare

Le sentier forestier n'est pas long quand on aime les gens 
qu'on visite.

(Mongo, CAMERUN)gennaio

janvier

cos'è?
indovinelli africani

la mia casa è larga,la mia bocca stretta

la bottiglia
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 1
s. Severo

2
Presentazione del Signore

3
ss. Biagio e Oscar

4
s. Gilberto

5
s. Agata

6
s. Paolo Miki

7
s. Teodoro

8
s. Giuseppina Bakhita

9
s. Apollonia

10
s. Scolastica

11
B.V. Maria di Lourdes

12
s. Damiano

13
s. Fosca

14
s. Valentino

15
ss. Faustino e Giovita

16
s. Giuliana

17
ss. Sette Fondatori

18
s. Simone

19
s. Mansueto

20
s. Silvano

21
s. Pier Damiani

22
 Cattedra di s. Pietro

23
s. Policarpo

24
s. Sergio

25
s. Adelmo di Engelberg

26
Mercoledì delle Ceneri

27
 s. Gabriele dell’Addolorata

28
s. Osvaldo

29
s. Giusto

fèvrier
2020

La foresta è mia, 
dice il leone;è nostra, lo corregge la leonessa.

La forêt est à moi,
dit le lion;c'est la nôtre, la lionne le corrige.

(UGANDA)febbraio
ce

ntr
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fèvrier

cos'è?
indovinelli africani

due "bambini" 

per decidere su chi deve andare
  che bisticciano sempre

per primo

i piedi
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30
s. Decio

31
s. Beniamino

1
I Domenica di Quaresima

2
s. Agnese di Boemia

3
s. Tiziano

4
s.Casimiro

5
s. Foca

6
s. Giordano

7
ss. Perpetua e Felicita M.

8
II Domenica di Quaresima

9
s. Francesca Romana

10
s. Simpliciano

11
s. Costantino

12
s. Massimiliano

13
s. Patrizia

14
s. Matilde

15
III Domenica di Quaresima

16
s. Damiano di Terracina

17
s. Patrizio

18
s. Cirillo

19
s. Giuseppe

20
s. Claudia

21
s. Giustiniano

22
 IV Domenica di Quaresima

23
s. Turibio de Mongrovejo

24
s. Romolo

25
Annunciazione

26
s. Emanuele

27
 B. Francesco Faà di Bruno

28
s. Sisto

29
V Domenica di Quaresima

mars
2020
marzo
mars

Una zucca in
 m

ez
zo

 a
l c

ampo la luna

cos'è?
indovinelli africani

L'amicizia è una 
traccia che scompare nella sabbia, se non la si rifà continuamente.

L'amitié est une trace qui disparaît dans le sable si elle ne se répète pas continuellement.

(Duala, CAMERUN)

ce
ntr

o animazione m
issionaria 

sa
fa



LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

1
s. Ugo

2
s. Francesco da Paola

3
s. Riccardo

4
s. Isidoro

5
Domenica delle Palme

6
s. Celestino

7
s. Ermanno

8
s. Walter

9
Cena del Signore

10
Passione del Signore

11
Sabato Santo

12
Pasqua del Signore

13
Lunedì dell'Angelo

14
s Abbondio

15
b. Cesare de Bus

16
s. Bernardetta

17
s. Rodolfo

18
s. Galdino

19
 Domenica della D. Misericordia

20
s.Adalgisa

21
s. Silvio

22
s.Caio

23
s. Giorgio

24
 s. Fedele

25
s. Marco Evangelista

26
s. Marcellino

27
s. Zita

28
s. Elena

29
Caterina da Siena

30
Giuseppe B. Cottolengo

avril
2020
aprile

avril

cos'è?
indovinelli africani

lunghe  gambe di prin
cipe

la pioggia

che vanno dalla terra fin
o al cielo

Quando devi ricevere da Dio, presentati con le mani aperte.

Lorsque vous devez recevoir de Dieu, présentez les mains 
ouvertes.

(BURUNDI)
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1
s. Giuseppe lavoratore

2
s. Atanasio

3
ss. Filippo e Giacomo ap.

4
s. Silvano M.

5
s. Irene

6
s. Domenico Savio

7
s. Flavia

8
s. Maddalena di Canossa

9
s. Pacomio Abate

10
s. Antonino

11
s. Fabio

12
s. Leopoldo Mandic

13
B.V. Maria Fatima

14
s. Mattia ap.

15
s. Torquato

16
s. Margherita di Cortona

17
s. Pasquale Baylon

18
ss. Bartolomea C. e Vincenza G.

19
s. Celestino V.

20
s. Bernardino da Siena

21
s. Vittorio

22
s. Rita da Cascia

23
s. Desiderio

24
Ascensione del Signore

25
s.Beda Venerabile

26
s. Filippo Neri

27
s. Agostino di Canterbury

28
s. Emilio

29
 s. Massimo

30
s. Ferdinando

31
Pentecoste

mai
2020
maggio

mai

cos'è?
indovinelli africani

lo vedo correre ogni giorno

ma non so dove va

il fiume

Dio non lascia mai vuota una bocca che Egli stesso ha creato.

Dieu ne laisse jamais une bouche qu'Il a créée elle-même vide.

(COSTA D'AVORIO)
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1
s. Giustino

2
s. Marcellino

3
ss. Carlo Lwanga e compagni

4
s. Francesco Caracciolo

5
s. Bonifacio

6
s. Norberto

7
Santissima Trinità

8
s. Medardo

9
s. Efrem

10
s. Diana

11
s. Barnaba

12
s. Gaspare Bertoni

13
s. Antonio da Padova

14
ss. Corpo e Sangue di Cristo

15
s. Germana

16
Santissima Trinità

17
s. Manuele

18
s. Efrem

19
Sacro Cuore di Gesù

20
s. Ettore

21
s. Luigi Gonzaga

22
s. Paulino da Nola

23
s. Lanfranco

24
Natività s. Giovanni Battista

25
ss. Guglielmo e Massimo di Torino

26
 s. Virgilio

27
s. Cirillo

28
s. Attilio

29
ss. Pietro e Paolo

30
ss. Primi Martiri della Chiesa Romana

 

2020
giugno

cos'è?
indovinelli africani

quando è incinto tutti ridono,quando ha partorito tutti piangono
il granaio

Se il padre e la 
madre si disputano un uovo, il bambino non avrà mai 

un pollo.

Si le père et la mère se disputent un œuf, l'enfant n'aura jamais de 
poule.

(GUINEA)

juinjuin
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 1
b. Antonio Rosmini

2
s. Ottone

3
s. Tommaso ap.

4
b. Pier Giorgio Frassati

5
s. Antonio Maria Zaccaria

6
s. Maria Goretti

7
s. Claudio

8
s. Priscilla

9
s. Veronica Giuliani

10
s. Rufina

11
s. Benedetto Abate

12
s. Fortunato

13
s. Enrico

14
s. Camillo de Lellis

15
s. Bonaventura

16
B.V. Maria del Monte Carmelo

17
s. Alessio

18
s. Federico

19
 s. Serafino da Sarov 

20
s. Elia

21
s. Lorenzo da Brindisi

22
s. Maria Maddalena

23
s. Brigida

24
s. Cristina

25
s. Giacomo ap.

26
ss. Gioacchino e Anna

27
s. Arnaldo

28
ss. Nazario e Celso

29
s. Marta

30
s. Pietro Crisologo

31
s. Ignazio di Lojola

ce
ntr

o animazione m
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sa
fa

juillet
2020
luglio

juillet
Non tagliare l'albero che un giorno ti ha salvato 

dal bufalo.

Ne coupe pas l'arbre qui t'a sauvé un jour du buffle.

(Baulè, BURUNDI)

cos'è?
indovinelli africani

che piova o no questo recipiente 

contiene dell'acqua

il limone



LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

31
s. Aristide

1
s. Alfonso Maria de’ Liguori

2
s. Eusebio di Vercelli

3
s. Lidia

4
s. Giovanni Maria Vianney

5
s. Maria della Neve

6
Trasfigurazione del Signore

7
s. Gaetano

8
s. Domenico

9
s. Teresa Benedetta della Croce

10
s. Lorenzo

11
s. Chiara

12
s. Giovanna di Chantal

13
s. Ippolito

14
s. Massimiliano Kolbe

15
Assunzione B.V. Maria

16
s. Rocco

17
s. Giacinto

18
s. Elena

19
s. Giovanni Eudes

20
s. Bernardo

21
s. Pio X

22
B.V. Maria Regina

23
s. Rosa da Lima

24
s. Bartolomeo ap.

25
s. Ludovico

26
s. Alessandro

27
s. Monica

28
s. Agostino

29
Martirio di s. G. Battista

30
s. Faustina

ce
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aout
2020
agosto

aout

cos'è?
indovinelli africani

una cosa creata da dio

che non respira mai
la pietra

Chi non 
asciuga le lacrimedi un bimbo finirà egli stesso per piangere.

Qui ne sèche pas les larmesd'un enfant il finira par pleurer lui meme.

(Bambara, MALI)
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1
s. Egidio

2
s. Elpidio

3
s. Gregorio Magno

4
s. Rosalia

5
s. Vittorino

6
s. Teresa di Calcutta

7
s. Grato

8
Natività B.V. Maria

9
s. Pietro Claver

10
s. Nicola da Tolentino

11
s. Emiliano

12
s. Guido

13
s. Giovanni Crisostomo

14
Esaltazione della Santa Croce

15
B.V. Maria Addolorata

16
ss. Cornelio e Cipriano

17
s. Roberto

18
 s. Giuseppe da Copertino

19
s. Gennaro

20
ss. Andrea Kim e Paolo Chong

21
s. Matteo evangelista

22
s. Maurizio

23
ss. Lino e Pio da Pietrelcina

24
s. Gerardo

25
s. Aurelia

26
ss. Cosma e Damiano

27
s. Vincenzo De’ Paoli

28
s. Venceslao

29
ss. Michele, Gabriele e Raffaele

30
s. Girolamo

september
2020
settembre

cos'è?
indovinelli africani

sono nata nella savana

e domata in casa

la scopa

Per quanto sia 
grande un baobab ha sempre un piccolo seme come 

genitore.

Si gros qu'un baobab soit, il a toujours une petite graine en tant que parent.

(Malgasci, MADAGASCAR)

september
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1
s. Teresa di Gesù Bambino

2
ss. Angeli custodi

3
s. Candida

4
s. Francesco  d'Assisi

5
s. Placido

6
 s. Bruno

7
B.V. Maria del Rosario

8
s. Giovanni Calabria

9
s. Giovanni Leonardi

10
s. Daniele Comboni

11
s. Giovanni XXIII

12
s. Serafino

13
s. Edoardo

14
s. Callisto I

15
s. Teresa d’Avila

16
 s. Margherita Maria Alacoque

17
s. Ignazio di Antiochia

18
 s. Luca evangelista

19
s. Paolo della Croce

20
s. Bertilla

21
s. Orsola

22
s. Govanni Paolo II

23
 s. Giovanni da Capestrano

24
s. Antonio Maria Claret

25
b. don Carlo Gnocchi

26
s. Alfredo il Grande

27
s. Fiorenzo

28
 ss. Simone e Giuda ap.

29
s. Abramo

30
s. Germano

31
s. Lucilla

octobre
2020
octobre

cos'è?
indovinelli africani

viaggio con uno che mai

mi dice “riposati"

la prorpia ombra

Non è la zappa
del tuo vicino che zapperà 

il tuo orto.

Ce n'est pas la houede ton voisin qui va biner
ton jardin.

(Mossi, BURKINA FASO)ottobre
ce

ntr
o animazione m
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30
s. Andrea

 1
Tutti i Santi

2
Commemorazione dei defunti

3
s. Martino de Porres

4
s. Carlo Borromeo

5
ss. Elisabetta e Zaccaria

6
s. Leonardo

7
s. Ernesto

8
s. Goffredo

9
ded. Basilica Lateranense

10
s. Leone Magno

11
s. Martino di Tours

12
s. Giosafat

13
s. Diego

14
s. Alberico

15
s. Alberto Magno

16
s. Margherita di Scozia

17
s. Elisabetta d’Ungheria

18
ded. Basiliche ss. Pietro e Paolo

19
s. Fausto

20
 s. Ottavio

 21
Presentazione B.V. Maria

22
 Cristo Re

23
s. Clemente

24
venerabile fratel Taborin

25
s. Caterina d'Alessandria

26
s. Corrado

27
s. Virgilio

28
s. Caterina Labourè

29
I Domenica di Avvento

cos'è?
indovinelli africani

di notte ingoio le persone

di giorno le sputo
la capaNna

La pioggia non ti bagna se cammini dietro l'elefante.
La pluie ne se mouille pas si vous marchez derrière l'éléphant.

(GHANA)

novembre
2020
novembre

novembre
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cos'è?
indovinelli africani

qualcosa che sta tra due spade

ma non si taglia  mai

la lingia

Se la tua mano 
si svuota per gli altri, la tua bocca sarà sempre 

piena.

Si votre main est vide pour les autres, votre bouche sera toujours pleine.

(RD CONGO)

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

1
s. Eligio

2
s. Bianca

3
s. Francesco Saverio

4
s. Giovanni Damasceno

5
s. Dalmazio

6
II Domenica di Avvento

7
s. Ambrogio

8
Immacolata

9
s. Siro

10
B.V. Maria di Loreto

11
s. Damaso I

12
B.V. Maria di Guadalupe

13
III Domenica di Avvento

14
s. Giovanni della Croce

15
b Carlo Steb

16
s.Adelaide

17
s. Floriano

18
 s. Graziano

19
s. Dario

20
IV Domenica di Avvento

21
s. Pietro Canisio

22
s. Francesca Cabrini

23
s. Giovanni da Kety

24
s. Delfino

25
Natale del Signore

26
s. Stefano

27
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

 28
ss. Innocenti

29
s. Tommaso Becket

30
s. Eugenio

31
s. Silvestro

dicembre
2020
dicembre
dicembre
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SÂABA
 •  Casa di formazione (aspirantato, 

noviziato, scolasticato). 
 •  Centro Sacra Famiglia: 

Falegnameria e officina metallurgica. 
Fabbrica della pompa “Volanta”. 
Equipe ROBUSTA per perforazione 
pozzi.

 •  Tipografia Sant’Anna.
 •  Collegio San Giuseppe: scuola 

elementare, media e liceo.
 •  Foyer S. Anne, Foyer Agnese 

Bonardi per ragazze universitarie, 
Foyer S.te Famille e FOYER ELENA 
TROCELLI.

 •  CENTRO MEDICO, CREN Agnese 
Bonardi (centro di recupero 
nutrizionale per bambini denutriti).

 •  Ambulatorio Sanitario sorelle 
Bertagna.

 •  Centro di Formazione Pastorale 
e Professionale per maestri 
(CFPP).

 •  Gestione dell’Università Cattolica 
San Tommaso d’Aquino. (USTA).

 •  Attività pastorali

NANORO
 •  Scuola elementare, media e 

Liceo Professionale ”Sainte Anne” 
con specializzazione in agronomia e 
zootecnia e Liceo Scientifico.

 •  Cooperazione missionaria in ambiente 
rurale (cooperative agricole- progetti 
di autosviluppo), alfabetizzazione e 
sanità. Animazione pastorale.

GOUNDI – ROULOU - 
LAAFI-ZIGA
 •  Centri di formazione 

professionale per orfani e 
giovani in difficoltà. Formazione 
ortofrutticola, per falegnami, saldatori 
e piccolo allevamento.

 •  Foyer Sylvestre Pia per ragazze 
universitarie.

•  Centre Spirituel Elena Trocelli

KOUDOUGOU
 •  Collegio Joseph Moukassa. 

Scuola media e Liceo. Azione 
pastorale nel collegio e in scuole 
circostanti

OUAHIGOUYA
 • Collaborazione con la diocesi. 

Catechesi e cappellania 
dell’Università e dei Licei

FADA N’GOURMA
 •  Centro di formazione 

professionale: geometri. elettricisti 
e meccanici.

 •  Attività pastorali.
 •  Scuola per catechisti per la Diocesi 

di Fada.

NYONKO
 •  Collegio Gabriel Taborin: 

Scuola media e liceo.
 •  Formazione professionale: edile, 

meccanica, elettrauto, elettronica. 
Attività pastorali.

 •  Centro di saldatura e officina 
meccanica

KOUPELA 
CFC - GYALGUEN 
 •  Scuola per Catechisti per 

le diocesi di Fada, Koupela e 
Tenkodogo

TAMALÉ  GHANA
 •  Comunità Fratelli della Sacra 

Famiglia 

OUAGADOUGOU
 •  Casa Provinciale S. Anna e 

residenza per F.S.F. universitari
 •  Centro di accoglienza “Madonna 

di Loreto”. 
 •  Centro di preghiera dei 

commercianti cristiani del Grand Marché.
 •  Segretariato per l’insegnamento 

Cattolico.
 •  Collegio Wendmanegda: Scuola 

media e liceo. Attività pastorali.

PÎISY(OUAGADOUGOU) 
 •  Collegio Sacra Famiglia. Scuola 

elementare, media e liceo. Attività pastorali

TANGUIÉTA  BENIN
 •  Attività pastorale scolastica nelle 

scuole di ogni ordine e grado

IMASGO
 •  Scuola per Catechisti: per la 

diocesi di Koudougou

BOBO-DIULASSO

KOUDOUGOU

LEO

SAPOUY

YAKO

BAM

OUAHIGOUYA

NANORO
IMASGO BOUSSE

OUAGADOUGOU

FADA-N’GOURMA

DOULOU
SAABA

GOUNDY

Dove siamo in Africa

TAMALÉ

TANGUIÉTA

Fratelli della Sacra Famiglia ce
ntr

o animazione m
issionaria 

sa
fa



I nostri 
progetti
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PROGETTO SICUREZZA ALIMENTARE

• Un litro di latte per i bambini denutriti ..............€ 1,50
• Un sacco di miglio kg 100 ............................€ 35,00
• Un sacco di mais kg 100 .............................€ 39,00
• Un sacco di riso kg 50 .................................€ 33,00
• Un sacco di fagioli kg 100 ............................€ 55,00
• Sementi ortaggi per una famiglia ..................€ 20,00

PREPARAZIONE STIVAGGIO CONTAINER
• 1 mt3 = € 250,00 più spese doganali in loco 

Istututo Sacra Famiglia - Ufficio Missionario - Str. 
Pecetto,14 10023 CHIERI (TO)     
Telefono 011.942.63.35 Fax 011. 943.23.19
camsafa@camsafa.org - fsfalbino@camsafa.org
www.camsafa.org

N.B. I versamenti fatti con bonifico bancario intestato 
alla nostra ONG-ONLUS:
MOVIMENTO SVILUPPO E PACE-ONLUS
COD. IBAN: IT67 F010 0501 0000.0000.0029.440 
possono usufruire della detrazione fiscale di legge

un modo per aiutarci

c.f. 80094910017

SOSTEGNO A DISTANZA
Consolidata e in continua espansione la forma di 
solidarietà è definita in diversi modi.
Il termine scelto convenzionalmente è: SOSTEGNO 
A DISTANZA.
Il ragazzo non sarà staccato dalla sua famiglia, 
dalle sue tradizioni, ma viene sostenuto durante la 
sua formazione permettendogli, una volta adulto, 
di agire efficacemente per lo sviluppo e il migliora-
mento sociale del suo paese.

PROGETTO sostegno a distanza (annuale )
• Allievi scuola elementare ..................... € 310
•  Allievi scuola media 

e liceo agrario e scientifico ................... € 490
•  Iscrizione e frequenza all’Università Cattolica 

Tommaso d’Aquino   ............................ € 600
•  Formazione di un giovane Fratello della Sacra 

Famiglia in Messico, nelle Filippine 
o in Burkina Faso .........................€ 1.000,00 

La formazione di giovani artigiani che avviene nei 
Centri fondati da fratel Silvestro è uno tra i tanti pro-
getti che i Fratelli della Sacra Famiglia promuovono 
e sostengono in Burkina Faso e che i nostri con-
fratelli burkinabè continuano a seguire e ampliare.
In modo particolare il Centro Laafi-Ziga e il Centro 
Noong-taba.
I ragazzi ogni anno che lasciano il centro, circa 
30, vengono dotati di un kit di strumenti che per-
metterà loro di iniziare un’attività in proprio o in 
piccole cooperative

LA FORMAZIONE DI GIOVANI ARTIGIANI
•  Kit strumenti.........................contributo libero

LA FORMAZIONE DI GIOVANI ARTIGIANI

qui tutti i nostri progetti Fratelli della 
Sacra

Famiglia

Meglio conosciuto come Progetto Acqua per il 
Sahel. Per poter fornire acqua potabile ai villaggi 
occorre andarla a cercare, perforare e installare 
delle pompe.
Le richieste di perforazioni sono numerosissime e 
servono a soddisfare la primaria esigenza dell’ac-
qua potabile per intere collettività, scuole, dispen-
dari e centri di agricoltura e allevamento.

PROGETTO ACQUA PER IL SAHEL
•  Lo studio geologico 

per la ricerca dell’acqua ................. €  690,00
•  Costo medio per perforazione 

e posa della pompa Volanta  ........ € 8.500,00
•  Coprire il costo di un metro 

di perforazione ...............................€ 150,00
•  Installare pannelli solari 

e deposito d’acqua    ................... € .6.150,00

PERFORAZIONI PER L’ACQUA POTABILE

Proponiamo anche per quest’anno 
progetti che rispondono
alle necessità primarie

della popolazione.



UN NUOVO ANNO PER RESTARE UMANI…
Iniziamo il nuovo anno 2020 e il più bel augurio che 

possiamo scambiarci è: “Resta umano”! Sembra 
uno slogan, ma se lo accogli con la mente e il 

cuore libero da ogni pregiudizio è una bella 
verità che dona serenità e pace a chi lo riceve 
e a chi tenta nel quotidiano di viverlo. Ma 
cosa significa rimanere umani? Parto da un 
esempio concreto e molto quotidiano. Vivo 
nella parrocchia di Poirino (TO) e in questa 
realtà è in corso il processo di beatificazione 

di un ragazzo, il Venerabile Silvio Dissegna, 
morto il 24 settembre 1979 a 12 anni a causa 

di un cancro alle ossa. Ascoltiamo alcune sue 
parole: “Gioco con allegria e se qualcuno si fa male, 

mi ritiro dal gioco per curarlo, e se non è grave continuo a 
giocare. Se incontro qualcuno che chiede l’elemosina, se ho qualcosa, glielo 
dono con amore, perché viva una vita migliore. Oggi offro (la malattia) affinché 
tutti siano fratelli”. Ecco la dimensione della vera umanità: prendersi cura 
degli altri, di chi è ferito, dei poveri che chiedono attenzione “perché abbiano 
una vita migliore”, non per mettersi la coscienza a posto. E nel tempo della 
malattia l’offerta al Signore “perché tutti siano fratelli”. Sono i valori della 
vita bella e vera e della fede che si compie nella maturazione dell’esistenza. 
L’incontro con il Signore nella fede rende la nostra esistenza più bella e umana, 
capace di relazioni autentiche e azioni buone e belle. La fede, con i suoi segni, 
non può essere utilizzata contro qualcuno e nemmeno una preghiera “sana” 
diventa un insulto alle persone! Silvio, ci indica una strada per rimanere umani 
per essere veri amici del Signore! I testimoni raccontano che Silvio offriva la 
sua malattia per le missioni e un missionario che passa a trovarlo a casa gli 
chiede: “Vorresti essere missionario?”. E lui con la forza e l’entusiasmo della 
sua giovane vita risponde: “Se guarisco”. Le missioni, luogo per condividere 
la vita con i poveri e con chi vive altre culture, fedi, tradizioni e con cui si 
cammina nel divenire più umani condividendo la vita dell’altro proprio perché 
differente da te. È lo stile di chi vive in Africa e nei continenti più poveri e 
di molti volontari, soprattutto giovani, che vanno e rimangono accanto a chi 

vive situazioni drammatiche di povertà, di guerre tribali, di sfruttamento, 
di terrorismo e con progetti di collaborazione creano possibilità nuove di 
esistenza. In Burkina Faso, grazie ai Fratelli che rimangono nelle comunità, 
con la propria gente e con loro condividendo la fatica del quotidiano e il vivere 
la fede, nonostante gli attacchi contro le comunità cristiane e alle opere che 
rendono la vita più bella. Missione significa martirio, dono della propria vita 
fino al sangue perché di Cristo o perché portatori d’Amore attraverso la scuola, 
la sanità, i luoghi di culto. Rimanere umani, significa dare la vita: nei gesti 
quotidiani di vera umanità, nel martirio per amore di Gesù o, come il Venerabile 
Silvio, nell’offerta della propria vita attraverso la malattia e la sofferenza. 
Oggi tutto questo rimane attuale in molti fratelli e sorelle sparsi nel nostro 
mondo bello! Concludo con un passaggio delle Sorelle Clarisse e Carmelitane 
di 61 monasteri, che l’11 luglio, festa di San Benedetto, patrono di Europa, 
hanno scritto una lettera meravigliosa al Presidente della Repubblica: “…
siamo sorelle di alcuni monasteri di clarisse e carmelitane scalze, accomunate 
dall’unico desiderio di esprimere preoccupazione per il diffondersi in Italia di 
sentimenti di intolleranza, rifiuto e violenta discriminazione nei confronti dei 
migranti e rifugiati che cercano nelle nostre terre accoglienza e protezione. Con 
questa lettera aperta vorremmo dare voce ai nostri fratelli e sorelle migranti 
che scappano da guerre, persecuzioni e carestie, affrontano viaggi interminabili 
e disumani, subiscono umiliazioni e violenze di ogni genere che ormai più 
nessuno può smentire”
Buon anno, nella comunione con chi vuole il bene di ogni persona e con chi 
s’impegna a vivere e costruire un mondo più bello, accogliente e più umano. Il 
Venerabile Silvio Dissegna e il Venerabile fratel Gabriele Taborin, intercedano 
per noi e con noi!

fratel Marco Barozzi

Fratelli della Sacra Famiglia

fratelli della sacra famiglia

I nostri 
progetti

Essere catechista è una vocazione speciale che richiede veramente grossi sacrifici nel 
quotidiano. Deve essere in grado, col suo lavoro di mantenere la famiglia. Alla fine dei 
quattro anni di formazione il neo catechista riceve il mandato dal Vescovo. Al ritorno nella 
sua parrocchia viene inviato in un villaggio per svolgere la mansione per la quale è stato 
formato, annunciare la Parola nei villaggi, testimoniando con la vita il Vangelo e mettendosi 
al servizio della comunità.

PROGETTO CATECHISTI
Contributo alla famiglia che viene inviata in missione 
al termine dei quattro anni di formazione  ...................................... € 150,00/200,00

Nato come iniziativa triennale nel 2015, grazie al successo avuto, il progetto di alfabetiz-
zazione delle donne continua anche nel 2020. 
Il progetto è un’iniziativa della Comunità dei Fratelli della Sacra Famiglia con la Regione 
Piemonte e il Comune di Chieri. Riguarda l’alfabetizzazione delle donne dei villaggi del 
dipartimento di Nanoro.

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE DONNE
• 2 libri ......................................................................................................€ 2,00
• 1 lavagnetta che sostituisce i quaderni .......................................................€ 5,00
• 1 pasto ...................................................................................................€ 0,50

CATECHISTI
IN BURKINA FASO

ALFABETIZZAZIONE
DELLE DONNE

Il principale ruolo del Centro Medico CREN – Agnese Bonardi è il trattamento della mal-
nutrizione acuta o severa e l’educazione delle mamme in materia di nutrizione attraverso 
un vero e proprio programma nutrizionale, che consiste nella visita e relativa refertazione 
del tipo di malnutrizione del bambino a cui fanno seguito le terapie nutrizionali. Il Centro è 
stato anche dotato di una maternità.

CREN AGNESE BONARDI
Assicurare alimenti e assistenza sanitaria ai bimbi denutriti ................contributo libero

CENTRO MEDICO
CREN–AGNESE BONARDI

Proverbi e indovinelli
sono tratti da

I PROVERBI DELLA SAGGEZZA
di Laura Fasciolo
Ed. Fondazione Nigrizia Onlus
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