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RIVISTA DI CULTURA E ATTUALITÀ MISSIONARIA DEI PADRI ROGAZIONISTI

SOSTEGNO
ADOZIONI
a distanza

UFFICIO MISSIONARIO CENTRALE DEI ROGAZIONISTI

MISSIONI ROG ONLUS
Opera nelle missioni dei Padri Rogazionisti ed affianca i missionari nella realizzazione di progetti di sviluppo come: abitazioni per poveri, aule scolastiche e sale polivalenti, borse di studio
e sostegno scolastico, mense e sostegno alimentare, ambulatori, attrezzature e materiale medico-sanitario, programmi di alfabetizzazione, laboratori per la formazione professionale, pozzi
per l’acqua, programmi di agricoltura e sviluppo rurale.

L’ufficio Missionario
collabora
con le missioni
dei Rogazionisti in:
Indonesia, Papua,
Nuova Guinea, Vietnam,
Filippine, India, Sri Lanka,
Iraq, Giordania, Rwanda,
Colombia, Camerun,
Messico, Brasile,
Argentina, Paraguay,
Albania, Angola.

MODALITÀ DI INTERVENTO:

• Adozioni a distanza
• Adozioni scolastiche
• Adozioni missionarie (adozioni di un seminarista)
• Adozioni collettive (seminario, scuola, orfanotrofio)
• Borse di studio
• Microrealizzazioni
• Progetti di sviluppo

Aiutateci a completare i nostri progetti,
qualsiasi contributo è sempre gradito

Informativa ex art 13 RGDP 679/2016
Ai sensi dell’Art. 13 del RGPD 679/2016, informiamo che i nostri sistemi ed archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse
precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica, o con altri mezzi di comunicazione, o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo di posta elettronica in occasione di contatti diretti.
Tali indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla nostra società. I dati saranno trattati solo dai nostri
incaricati istruiti al trattamento e saranno conservati fino all’esaurirsi della finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, vincolati al consenso. Nel caso in cui gli interessati desiderassero che
il loro indirizzo di posta elettronica venisse rimosso dai nostri sistemi ed archivi, ovvero per l’esercizio dei diritti di cui agli Artt. 15 e ss del Capo III del RGPD 679/2016, tra cui il diritto di accesso,
anonimizzazione, cancellazione, blocco, portabilità del dato, invitiamo a scrivere al titolare del trattamento: Associazione “Missioni ROG ONLUS”, Via Tuscolana, 167- 00182 Roma o al referente
coordinatore della protezione, sig. Massimo Bruno, anche all’indirizzo e-mail: ad_missionirog@yahoo.it . È possibile inoltre presentare un reclamo all’autorità Garante della Privacy ai sensi degli
Artt. 77 e ss Capo VIII del RGPD.
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Editoriale

Vi sono migliaia di bambini e bambine che, in tanti paesi del mondo,

Da molti anni una risposta ai bisogni dei minori in difficoltà, che vivono nei paesi
particolarmente poveri, è data dalle cosiddette adozioni a distanza, gestite da ONLUS,
Ong, Associazioni o Enti religiosi, che diventano intermediari fra i benefattori e i minori
che sono aiutati nei bisogni primari, quali specialmente il vitto e la scolarizzazione.

SOSTEGNO A DISTANZA
soccorrere i fratelli che si trovano nel bisogno
di BRUNO RAMPAZZO

O MIEI BAMBINI, UN DÌ VERRÀ CHE VOI
SAPRETE IL MIO MARTIRIO E L’AMOR MIO.

Agli inizi del 1878 il giovane diacono Annibale Di
Francia si addentrò, richiamato da un barbone
che aveva soccorso per la strada, nel quartiere
emarginato di Messina, le Case Avignone, dove
quel poveretto si rifugiava. Non erano case ma
tuguri, in una indescrivibile sporcizia, che accoglievano nel degrado estremo lo scarto umano
della Messina del tempo. Ordinato sacerdote
chiese e ottenne dal Vescovo di dedicarsi a quei
poveri. La sua maggiore cura la rivolse ai piccoli,
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inizialmente soccorrendoli ed evangelizzandoli, e
in seguito istituendo asili, orfanotrofi e laboratori.
Egli divenne mendicante in Messina per quei
piccoli e poveri, come ha confessato in toccanti
versi: “Io l’amo i miei bambini; ei per me sono
- Il più caro ideal della mia vita, - Li strappai
dall’oblio, dall’abbandono, - Spinto nel cor da
una speranza ardita. - Spesso ò battuto a ferree
porte invano: - Atroce è stata la sentenza mia: Via di qua l’importuno, egli è un insano, - Sconti
la pena della sua follia! - O miei bambini, un dì
verrà che voi - Saprete il mio martirio e l’amor

si trovano in condizioni miserevoli di emarginazione, sfruttamento, abbandono
mio, - Che più non ama il padre i nati suoi, - Che
per voi scongiurai gli uomini e Dio!”.
Giustamente oggi i minori che sono nel bisogno,
che non hanno una famiglia che possa accoglierli
e accompagnarli nella crescita, sono inseriti in
strutture per quanto possibile vicini al modello
famiglia, quali le case-famiglia, le comunità-alloggio e simili. In paesi nei quali non è possibile
realizzare queste strutture, che richiedono un notevole impegno economico e di personale specializzato, persistono gli orfanotrofi. Da molti anni
una risposta ai bisogni dei minori in difficoltà,
che vivono nei paesi particolarmente poveri, è
data dalle cosiddette adozioni a distanza, gestite da ONLUS, Ong, Associazioni o Enti religiosi,
che diventano intermediari fra i benefattori e i
minori che sono aiutati nei bisogni primari, quali
specialmente il vitto e la scolarizzazione.

ADOZIONE A DISTANZA
QUALE AIUTO CONCRETO

In concreto un benefattore che si impegna a inviare una data somma mensile o annuale, relativamente modesta per il costo della vita in Europa, che tuttavia in alcuni paesi, e specialmente
nelle classi più povere, costituisce un sussidio
importante per il minore e indirettamente per la
famiglia. Ci sono situazioni nelle quali la famiglia,
con l’aiuto ricevuto dall’adozione a distanza, e un
certo sostegno del governo del luogo, è riuscita
a costruirsi una piccola casa, al posto della precaria capanna nella quale alloggiava.
In tal modo si viene incontro ai bisogni primari
del bambino o della bambina che riceve l’adozione a distanza senza che venga allontanata dal
contesto familiare che, per quanto povero possa
essere, ha la ricchezza del legame del sangue e
del calore, degli affetti della famiglia.
Se consideriamo i due poli di un’adozione o
soccorso a distanza vediamo, da una parte, un
minore che cresce, può sostenere i costi della
frequenza scolastica e andare avanti sperando
in un futuro dignitoso; dall’altra parte il benefattore o la benefattrice apprende con gioia che
per la piccola spesa che affronta è ricambiata
con gratitudine e affetto, ma soprattutto produce
un grande bene e dà speranza e dignità ad una
creatura che si affaccia alla vita.

SI VIENE INCONTRO
AI BISOGNI PRIMARI
DEL BAMBINO
O DELLA BAMBINA
CHE RICEVE L’ADOZIONE
A DISTANZA SENZA
CHE VENGA
ALLONTANATA DAL
CONTESTO FAMILIARE.

che si preoccupa
di effettuare chi
gestisce le adozioni a distanza. Si
tratta di un nuovo
legame che scalda i
cuori da una parte
e dall’altra. Il minore apprende con
gioia che dall’altra
parte del mondo c’è
una persona che gli
o le vuole bene. Il
benefattore o la benefattrice ha la percezione di avere acquisito un altro nipotino o una
nipotina che da lontano lo pensano o la pensano
con gratitudine e affetto. E tutto questo dà una
grande gioia. Gesù ci ha insegnato a chiedere al
Padre il “pane quotidiano”. Dio nostro Padre vuole continuare a donare alle nostre mense questo
pane quotidiano, ma intende farlo servendosi di
noi, che impariamo da Lui ad allargare la vista e
il cuore a tutta la famiglia umana. Egli ha segnato
i confini della terra e del mare ma non ha posto
confini tra i suoi figli, che ha voluto membri con
uguale dignità dell’unica sua famiglia, perché a
tutti noi è stata donata la dignità di figli di Dio.
Le adozioni o il sostegno a distanza sono uno
sguardo paterno, appreso dalla paternità di Dio,
sui figli e le figlie più piccoli e più bisognosi di
questa nostra grande famiglia.

ADOZIONE, RAPPORTO
DI AMICIZIA E DI AMORE

È normale che fra le due persone nasca questo
rapporto di amicizia e di amore, alimentato dalla
corrispondenza, favorita anche dalle traduzioni
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In cammino con la Chiesa

Credo nella solidarietà sociale e nel sentimento cristiano di

Il sogno di un mondo migliore che preveda qualità e opportunità,
indipendentemente dalla propria origine o da eventuali problematiche personali,
l’obiettivo di riaffermare e tutelare la dignità delle persone escluse, soprattutto bambini
e ragazzi, sembra lontano e sempre più difficile da realizzare.

ESSERE RAGAZZI

non può essere un problema!

di ADAMO CALO’

PARLIAMO DI ADOZIONE O SOSTEGNO?

Adozione a distanza e sostegno a distanza vengono usati come sinonimi nel linguaggio comune,
facendo riferimento per entrambi ad una forma
di aiuto a distanza, con la quale alcune Associazioni, ONLUS e ONG provvedono alla sussistenza
di un bambino o di un gruppo, normalmente
in terre di missione, assicurando di fatto la frequenza scolastica, l’assistenza sanitaria e a una
serena e dignitosa vita dei soggetti assistiti.
Non è quindi un atto giuridico di adozione vera e
propria che preveda un bambino adottato legalmente che possa vivere all’interno di una nuova
famiglia. Comunque con il sostegno o adozione a
distanza è possibile instaurare un legame diretto
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con il bambino adottato grazie alla possibilità
dello scambio di corrispondenza e di conoscerlo
personalmente a seconda delle possibilità.
Un atto di solidarietà che si concretizza in un
contributo economico periodico con il quale si
provvede ad assicurare una normalità di vita e
un futuro dignitoso a un ragazzo o a un gruppo di persone. Nel caso di adozione a distanza,
potrebbe non esserci mai alcun tipo di contatto
o conoscenza diretta tra colui che sottoscrive il
contributo e il beneficiato. Per questo molte associazioni e gli stessi organi istituzionali italiani
non utilizzano più la locuzione adozione a distanza preferendo sostegno a distanza per evitare
confusione.

accoglienza e soccorso dei bambini e dei poveri sull’esempio di amore e compassione di Cristo
NON SOLO DENARO MA ANCHE AFFETTO

Il sostegno a distanza ti consente di aiutare un
bambino a diventare grande, investendo nella
sua istruzione e nella sua salute tramite un tuo
aiuto economico periodico. Con pochi euro al
mese contribuisci concretamente alla crescita
e allo sviluppo del bambino che potrà così frequentare la scuola, completare gli studi ed essere
inserito in società. Coloro che scelgono questa
forma di solidarietà potranno vedere nel corso
degli anni, che attraverso questo splendido legame economico-affettivo sono riusciti a migliorare
in modo concreto la vita dei bambini coinvolti
nel progetto. A beneficiare dell’intervento e aiuto
economico non saranno quindi soltanto i bambini, ma anche le loro famiglie e le comunità di
appartenenza.
Non è previsto un periodo minimo o massimo
per il sostegno a distanza. Ma per dare concretezza a questo tipo di intervento sarà opportuno
garantire un impegno continuativo, fino al momento in cui il ragazzo potrà gestirsi autonomamente. Il donatore potrà mantenere l’anonimato
a sua scelta. Il legame che unisce sostenitore e
beneficiario non è mai vincolante dal punto di
vista giuridico.

MA QUEL BAMBINO NON È UN GIOCATTOLO

Devo confessare che quando vedo una bambina
o un ragazzo chiedere l’elemosina per strada,
provo soltanto rabbia e vergogna. Quando leggo riviste e periodici che parlano e pubblicano
foto di bambini con le mosche in faccia, che non
hanno da mangiare e sono abbandonati e si chiedono soldi per venire incontro alle loro esigenze
facendo leva sulla pietà e senso di compassione
che ci portiamo ancora dentro, provo soltanto
rabbia e vergogna.
Credo nella solidarietà sociale e nel sentimento
cristiano di accoglienza e soccorso dei bambini
e dei poveri, sull’esempio di amore e compassione di Cristo. Credo anche però che ci siano
diritti primari che non debbano essere assicurati
dalla nostra beneficenza, sulla base della compassione, ma da un processo di educazione e
promozione umana sulla base della giustizia e
della eguaglianza sociale. Siamo soliti parlare di
diritti dell’infanzia, di garanzie per tutti, di parità e opportunità, di istruzione, integrazione e
aggregazione, ma sempre più spesso siamo anche testimoni di una quotidiana ingiustizia, che
tollera di fatto, all’interno della cultura sociale e
della pastorale ecclesiale, stati di emarginazione,
disagio sociale e delusione cristiana.

Il sogno di un mondo migliore che preveda
qualità e opportunità, indipendentemente dalla propria origine o da eventuali problematiche
personali, l’obiettivo di riaffermare e tutelare la
dignità delle persone escluse, con la loro piena
partecipazione alla vita sociale, sembra lontano
e sempre più difficile da realizzare. Talvolta il nostro modo di trattare e gestire alcuni settori della
vita civile, culturale e religiosa, tendono quasi a
cristallizzare l’esclusione di molti, soprassedendo su diritti acquisiti e su riconosciuti codici di
comportamento della vita sociale.

SOLIDARIETÀ E BENEFICENZA
NON SONO LA STESSA COSA

Esse esprimono differenziati comportamenti, un
modo diverso di intendere e accettare la vita e
l’esperienza del proprio simile, un stile diverso
di relazionarsi con gli altri, con atteggiamento
critico o accogliente verso il prossimo. Esse evidenziano una differente visione cristiana di gestire il sociale e di testimoniare la propria fede, in
una società pluralistica, sulla base di motivazioni,
espresse o inespresse, di filantropia, di carità, di
solidarietà, di giustizia sociale.
Oggi è in corso una presa di coscienza delle responsabilità sociali da parte di tutti, soprattutto
delle pubbliche istituzioni, e quello che prima poteva essere un dare una mano da parte di alcuni
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sconosciuti o personaggi di spettacolo o dello
sport, fa tornare il sorriso.

QUELLO CHE MANCA AI RAGAZZI
È IL PROPRIO FUTURO

È un linguaggio che offende la dignità dei ragazzi, di tutti i ragazzi nel mondo, siano essi
europei, siano indiani, siano africani, non perché venga percepito da loro in tal senso, ma
perché sottende una cultura della beneficenza
e dell’obolo, a scapito invece di una proposta
culturale che promuova la dignità e i loro diritti.
Il punto nodale della passione educativa e
dell’attenzione ai bambini e ai ragazzi, non
sta più nell’assicurare loro provvisoriamente
alcune cose di cui mancano, ma nel garantire
ad essi un processo educativo che li porti fino
a una piena coscienza e appartenenza alla comunità civica e cristiana.
Il linguaggio, il nostro linguaggio, non è semplice intendimento o relazione verbale. Esso rispecchia il nostro
modo di vedere, di percepire,
di leggere una realtà e di rapportarci ad essa. Il linguaggio
riferito al settore del sostegno
e adozioni a distanza, anche
all’interno di molte istituzioni religiose, rispecchia spesso una cultura assistenziale
e molto meno solidale. Pur
riconoscendo l’alto valore
etico e sociale del sostegno a
distanza, quale forma di cooperazione e di solidarietà umana finalizzata
allo sviluppo della persona e specialmente di
bambini e di giovani in condizioni di rischio
povertà ed emarginazione,
Dobbiamo convincerci nei nostri ambienti che
dovrà essere tutelato il rispetto dei singoli ragazzi e delle loro problematiche situazioni e
promossa e sostenuta tra noi una cultura della
solidarietà, che garantisca i diritti di ogni individuo all’istruzione e a una adeguata esistenza, pur senza escludere provvisori interventi
di beneficenza e carità che possano in qualche
modo facilitare la vita di tanti ragazzi in difficoltà, nel rispetto della loro privacy, attenti alla
tutela della dignità e dell’immagine del minore,
contro ogni possibile strumentalizzazione, riconoscendo loro che il nostro è un intervento
provvisorio, in attesa che nelle sedi competenti
vengano riconosciuti e assicurati loro i diritti
fondamentali.

È UN DIRITTO
DEI RAGAZZI CRESCERE
IN MODO SANO
ED EQUILIBRATO,
USUFRUENDO
DELLE OPPORTUNITÀ
CHE LA SOCIETÀ
CONCEDE E DEVE
CONCEDERE.

benefattori, per risollevare i bisognosi dalla miseria o indigenza, viene
oggi invece riconosciuta
nella maggior parte degli
stati, come responsabilità istituzionale e statale
che ha il dovere di garantire a tutti i cittadini
ciò che è considerato un
loro diritto acquisito.
Anche e soprattutto la
crescita e l’educazione dei ragazzi, intesa come
processo di promozione e accessibilità all’istruzione e al lavoro, non può essere più considerata
un atto di beneficenza di alcuni verso i ragazzi
in difficoltà in paesi da noi definiti come terzo
mondo.
È un diritto da assicurare ai ragazzi. A tutti i
ragazzi. In qualsiasi parte del mondo essi vivono. Essa non può dipendere sempre e soltanto
dalla beneficenza e dalla compassione di alcuni.
E’ un diritto dei ragazzi crescere in modo sano
ed equilibrato, usufruendo delle opportunità che
la società concede e deve concedere. Anche per
quei ragazzi che, per motivi non dipendenti da
loro, si venissero a trovare in situazioni di disagio
umano e sociale.
Non è più tempo, e forse non dovrebbe essere più
consentito, vedere, parlare e descrivere bambini
e ragazzi meno fortunati, ai quali un gesto di
beneficenza da parte di benefattori, siano essi
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ADOZIONI A DISTANZA

ADOTTA ANCHE TU UN BAMBINO!

AIUTALO A CAMBIARE LA SUA VITA
E POTRAI DARE
UN SENSO ANCHE ALLA TUA!

INSIEME

PER DARE UN FUTURO AI SOGNI DEI NOSTRI BAMBINI…
IL TUO DONO A
MISSIONI ROG ONLUS - Via Tuscolana 167 - 00182 Roma RM - Tel. 067020751 - email: ad_missionirog@yahoo.it
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Adozioni a distanza

La nostra fame non è solo di pane materiale ma soprattutto

ADOZIONI A DISTANZA

è la carità che anima ogni nostro progetto

di VITO LIPARI

Non basta conoscere i bisogni della nostra umanità, non basta preparare
delle soluzioni tecniche e affidarle ai calcoli e ragionamenti dei politici
o degli economisti. Bisogna vedere queste realtà con gli occhi di Gesù, commuoversi
in maniera viscerale davanti ai bisogni delle folle.
COME È NATA LA MIA
ESPERIENZA IN AMBITO SOCIALE

Subito dopo la mia ordinazione sacerdotale
in Piazza S. Pietro, per le mani San Paolo VI,
Papa, sono stato in Missione in Brasile, dove
ho lavorato nella formazione dei Seminaristi,
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nella Scuola e nella pastorale familiare. La
cosa che mi ha più colpito in America Latina
è stata la vivacità delle comunità di Base. La
lettura della Bibbia fatta nei gruppi di famiglie
e l’impegno mensile di ogni singola famiglia
erano qualcosa di meraviglioso. Anche le fami-

è anche fame di verità, di giustizia, di vicinanza, fame di Dio e della sua Parola
glie più povere a poco a poco prendevano forza
dalla Bibbia per vivere, annunciare e testimoniare la parola di Dio. L’impegno di aiutare
una famiglia povera, di visitare gli ammalati,
i carcerati, i disabili o di mettersi a disposizione della Parrocchia per il servizio liturgico o
insegnamento della catechesi era la naturale
conseguenza della lettura e meditazione della
Bibbia.

parte delle famiglie cristiane vantano di avere almeno un sacerdote o una suora nel loro
nucleo familiare.
Dopo alcuni anni di lavoro nella formazione
dei seminaristi, qualcosa però mi inquietava:
la quantità di famiglie povere, di bambini che
stentavano a frequentare la scuola, pur essendo questa gratuita; la situazione molto precaria degli ospedali e soprattutto la mancanza di
previdenza sociale; un lavoratore con un salario bassissimo riesce ad avere una vita onesta
e dignitosa con la sua famiglia di uno o due
figli ed i due nonni, ma basta un incidente o

DIO MI INDICAVA UN NUOVO
MONDO DOVE LUI ERA GIÀ
PRESENTE E CHE IO ED I MIEI
CONFRATELLI E SEMINARISTI
DOVEVAMO PIAN PIANO
SCOPRIRE, CAPIRE E AMARE.
una malattia che lo renda inabile al lavoro e
tutto cambia… non resta che vendere la terra,
la casa o la collana d’oro della propria moglie,
avuta in dote per il matrimonio! E’ l’inizio della
disperazione per tutta la famiglia.

CARITÀ COME IMPEGNO DI VITA
NON SOLTANTO MENSA PER I POVERI

Nell’anno1987 sono inviato dai Superiori per
la formazione dei seminaristi nella nascente
Missione rogazionista dell’India e precisamente nello Stato del Kerala. Mi sono trovato in
un contesto sociale e religioso molto diverso
da quello del Brasile, ma anche molto interessante. La chiesa del Kerala, pur essendo
i cristiani una minoranza rispetto agli Indù e
Musulmani, ha una grande forza e influenza
nella società. Il risultato della seria formazione
catechetica dei bambini, della preghiera nelle
famiglie, della lettura e meditazione della Bibbia è quello dell’abbondanza delle vocazioni
alla vita sacerdotale e religiosa. La maggior

Mi angustiavo e non riuscivo a darmi pace di
parlare ai seminaristi della carità, dell’impegno
sociale e della compassione, senza dare esempi
concreti e consistenti di carità. La nostra casa
molto modesta era stata trasformata in una
Casa abbastanza solida e ben fatta ma questo
costituiva un punto più negativo che positivo
per la nostra testimonianza cristiana. Si cominciò naturalmente con la mensa dei poveri e un
aiuto a quelli che venivano a bussare alla nostra
porta, ma non vedevo un cambiamento radicale
della situazione dei poveri.
Un giorno sono stato invitato da una famiglia
vicina, di religione Indù, per il matrimonio
di una loro figlia. Ho partecipato con molto
piacere al matrimonio, ho fatto un regalo agli
sposi e si è stabilita con la nuova famiglia una
bella amicizia. La coppia ha avuto due bambini
e la famiglia viveva una vita molto serena e
dignitosa.
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le mille unità. Nel 25° di questo programma i
bambini adottati erano 1750 e oltre 1500 quelli
che avevano già completato gli studi universitari
o corsi tecnici.

I COLLABORATORI E I DESTINATARI
DI QUESTO PARTICOLARE IMPEGNO

Nell’ anno 2000 si sono ordinati i primi sacerdoti indiani della nostra Congregazione. Oggi i
sacerdoti sono 55 ed il nostro seminario è fiorente di vocazioni. Sono stati proprio i seminaristi
i primi collaboratori in questo programma ed
ora vari dei nostri sacerdoti coordinano questa

Alcuni anni dopo, al mio ritorno dall’Italia, sono andato a visitare questa famiglia,
ma la casa risultava disabitata. I vicini mi
hanno detto che il papà dei due bambini
era morto in un incidente e che la famiglia
aveva dovuto vendere tutto ed andare via,
nessuno sapeva dove. Solo dopo un paio di
mesi e tante ricerche ho potuto vedere dove si
erano trasferiti: in una risaia piena di acqua,
avevano messo una capanna su delle palafitte
e lì abitavano: si faceva fatica anche ad entrare
nella capanna. Non ho potuto trattenere le lacrime. La mamma e la nonna mi hanno detto
che non sapevano come vivere e mantenere i
due bambini e farli studiare.

L’INIZIO DEL PROGETTO
DELLE ADOZIONI A DISTANZA

Fu da quel giorno che ho fatto appello ad alcune famiglie italiane ed ho proposto l’adozione
a distanza dei due bambini. Non è stato difficile avere l’adesione. Era l’inizio del PROGETTO
DELLE ADOZIONI A DISTANZA. La mamma ha
potuto mandare i figli a scuola, poi qualcuno
ha aiutato a comprare un pezzo di terra e a
costruirvi la loro casetta. Ora la famiglia sta
bene, i ragazzi hanno completato gli studi e
sono entrati nel mondo del lavoro.
Dopo l’aiuto a quei due orfani, i casi che mi si
presentavano sono andati moltiplicandosi. La
voce si sparge, i vari parroci ci presentano sempre delle urgenze particolari per venire incontro
alle famiglie più povere delle loro parrocchie: si
trattava di bambini orfani, senza terra e senza
casa, di disabili, di ammalati, di bambini abbandonati. In poco tempo il numero dei bambini
adottati supera la decina, poi il centinaio e poi
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SI TRATTAVA DI BAMBINI
ORFANI, SENZA TERRA
E SENZA CASA, DI DISABILI,
DI AMMALATI, DI BAMBINI
ABBANDONATI.
attività nelle varie regioni e Nazioni dove siamo
presenti. La visita alle famiglie dei bambini, l’animazione degli incontri a livello di quartiere o
di villaggio, la costruzione di oltre 300 case, la
traduzione delle lettere ai benefattori, ha aiutato molto i nostri seminaristi anche nella loro
formazione. La carità è parte integrante del loro
piano formativo.
Non basta conoscere i bisogni della nostra
umanità, non basta preparare delle soluzioni
tecniche e affidarle ai calcoli e ragionamenti
dei politici o degli economisti. Bisogna vedere
queste realtà con gli occhi di Gesù, commuoversi in maniera viscerale davanti ai bisogni delle
folle, saper vedere la loro fame che non è solo
di pane materiale, ma soprattutto di amore, di
vicinanza, di condivisione della loro sofferenza
ma anche della loro gioia, delle loro aspirazioni
e delle loro conquiste. La loro fame è anche fame
di verità, di giustizia e soprattutto, fame di Dio e
della sua Parola.
I destinatari di questo progetto caritativo sono
tutti i bambini che vivono in particolari situazioni
di disagio e pertanto appartengono a famiglie di
varie religioni. La cosa che si richiede a tutte le
famiglie è quello del rispetto reciproco e verso
tutti, l’istruzione scolastica per tutti, anche per
quei bambini che, essendo portatori di un handicap, potranno frequentare solo delle scuole
speciali. Noi evitiamo qualsiasi proselitismo ma
non possiamo non mettere in evidenza come Dio

è Amore che vuole raggiungere ogni uomo e che
continua a farsi presente in mezzo agli uomini
anche attraverso delle persone speciali che si
fanno servitori dell’umanità.

QUANDO AVRÒ UN LAVORO
ANCHE IO SOSTERRÒ I BAMBINI

Si legge nella vita di sant’ Annibale Maria Di
Francia, che un giorno incontrò un povero mezzo cieco e debole mentalmente e gli chiese: “dove
abiti?”. Alla sua risposta “alle case Avignone”, lo
seguì e rimase con lui in quel quartiere povero e
malfamato di Messina. Fu l’inizio della sua opera
caritativa che continua a dare frutti anche oggi
non solo là, ma anche nelle varie periferie del
mondo.
Un giorno, meditando su questo episodio del
mio fondatore, promisi a me stesso di andare
a trovare il primo povero che mi chiedesse un
aiuto. Avvenne quello stesso giorno. Un povero
storpio bussa alla nostra porta e racconta qualcosa della situazione di povertà e di quella del
villaggio dove abitava. Mi avvio con lui, sulla nostra automobile e dopo circa un’ora e mezzo, su
un percorso stradale ancora oggi molto precario,
raggiungiamo la località.
Dio mi indicava un nuovo mondo dove Lui era
già presente e che io ed i miei confratelli e seminaristi dovevamo pian piano scoprire, capire
e amare: si trattava di povere capanne fatte di

rami di noce di cocco intrecciate, di catapecchie,
senza acqua potabile, con gente ammalata, con
bambini che avevano difficoltà a raggiungere
la scuola, con famiglie spesso abbandonate dai
propri familiari, spesso per aver contratto un
matrimonio con persone di casta e religione diversa e quindi privati della dote; con ammalati
anche gravi e con qualche caso di lebbra.
Evangelizzare attraverso la carità è lo spirito che
anima il nostro progetto e la nostra azione. Sono
oltre 4 mila i bambini e giovani che negli anni
sono stati raggiunti da questa azione caritativa:
orfani, disabili, poveri, gente senza casa e di religione e estrazione sociale diversa.
Tutte queste famiglie entrano in contatto con altrettante famiglie di benefattori che con la carità
e con la loro testimonianza cristiana danno dei
messaggi positivi e molto significativi alle famiglie cristiane o meno degli adottati.
Frequentissima è questa espressione, specialmente dei giovani adottati ai loro benefattori:
Quando avrò un lavoro, anch’io sosterrò dei
bambini bisognosi, nel loro studio, come voi state
facendo per me. Molti di essi hanno completato
gli studi e già stanno facendo questo ed è per noi
un motivo di gioia. La Buona Parola, certamente
produce e continuerà a produrre frutti. Non è
raro il caso di molti Indù e Musulmani che nelle
loro letterine ai benefattori, citano passi della S.
Scrittura, compreso il Vangelo.
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SOLIDARIETÀ E PROGETTI
DAVAO CITY. FILIPPINE. ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI
PER UN FUTURO MIGLIORE DEI NOSTRI RAGAZZI

PROGETTO
n.151

Provvedere libri
scolastici e formativi
per i ragazzi ospiti della
Boys Village, dando
loro l’opportunità di
istruzione quale diritto
di tutti i ragazzi anche
se poveri e assicurare
loro un futuro migliore
e dignitoso.

COSTO DEL PROGETTO: Euro 4.800,00

TUCUMAN. ARGENTINA. RICOSTRUZIONE TETTO
SANTUARIO DIVINA MISERICORDIA E S. ANNIBALE

PROGETTO
n.152

COSTO DEL PROGETTO: Euro 5.700,00

Un problema
di infiltrazione
regolare di acqua
nel Santuario dopo
ogni pioggia ci ha
costretti a rivedere
e programmare un
rifacimento del tetto
che risulta ormai
vecchio dopo 60 anni
dalla costruzione.

SOLIDARIETÀ E PROGETTI
SIDEIA ISLAND. PAPUA NEW GUINEA. CONTRIBUTO
PER VITTO E ALLOGGIO DEI RAGAZZI BISOGNOSI
Richiesta di un
contributo economico
per poter provvedere
con regolarità, nel
centro della nostra
missione, vitto e alloggio
a un centinaio di ragazzi
poveri provenienti dai
villaggi vicini ove non
hanno scuola e nessuna
possibilità di istruzione
scolastica.

PROGETTO
n.153

COSTO DEL PROGETTO: Euro 4.900,00

YERBA BUENA, TUCUMAN, ARGENTINA.
COSTRUZIONE AULE SCOLASTICHE
Rifacimento
e costruzione
di nuove aule
scolastiche per dare
agli alunni
del nostro istituto,
che frequantano
le prime classi
elementari,
ambienti e arredi
dignitosi.

PROGETTO
n.154

COSTO DEL PROGETTO: Euro 6.500,00

La nostra storia

Chi sono i nostri interlocutori privilegiati? Sono quanti appartengono

ALBANIA

la missione è impegno essenziale

di ANTONIO LEUCI

Noi Rogazionisti
della Provincia Italia
Centro-Sud siamo grati
al Signore per il dono
di vivere nell’area
geografica che ha visto
nascere l’Opera
di Sant’Annibale
Maria Di Francia.
Da qui molti nostri
confratelli sono partiti
per diffondere il carisma
del rogate in tante
comunità sparse
nel mondo.
UNO SGUARDO AL NOSTRO TERRITORIO
Un grande vantaggio per noi Padri Rogazionisti della Provincia Italia Centro Sud è l’avere una missione in una zona molto vicina al
nostro territorio italiano: l’Albania. L’operare
in missione, lo sappiamo bene, è e deve essere per noi tutti un impegno imprescindibile dai nostri personali ed umani desideri. Il
pensiero va ai tanti confratelli anziani che ci
sostengono con la loro quotidiana preghiera,
il consiglio e l’aiuto possibile: anche questo è
essere missionari.
Parliamo del nostro territorio e del differenziato servizio pastorale da noi offerto nelle
differenti località ove siamo presenti. Analizziamo questo aspetto.
Oltre che a Messina, la città natale del no16 MISSIONIRog

stro Santo Fondatore, siamo presenti nelle
principali città del meridione italiano: Napoli,
Palermo e Bari e Matera, riconosciuta come
città della cultura a livello europeo. A tali
importanti realtà si aggiungono le varie presenze nei centri minori. Sia nei grandi centri
urbani che nelle piccole località siamo ben
accolti dalla popolazione locale e ben stimati
dalle autorità civili.
Ma chi sono i nostri interlocutori privilegiati?
Sono quanti appartengono alle fasce meno
agiate della società. Il primo pensiero va agli
anziani soli, oramai incapaci, in molti casi, di
sostenersi autonomamente dal punto di vista
economico e di provvedere alle più elementari
necessità. Poi i giovani che si sentono chiamati a vivere santamente nel matrimonio:

alle fasce meno agiate della società, anziani soli, giovani che vivono nel disagio

quante sono le difficoltà del mondo d’oggi che
essi devono affrontare. Come non pensare ai
bimbi ed ai ragazzi che vivono nel disagio.
Ed i possibili disagi sono tanti: la mancanza
di uno o entrambi i genitori, la malattia, la
povertà, il rifiuto sociale.
ALBANIA, LE SFIDE OPERATIVE
DEL PROSSIMO FUTURO
in Albania, abbiamo fatto molto in varie direzioni, lo stiamo facendo, ma non è ancora
abbastanza. Dobbiamo, e possiamo, fare di
più. La sfida per il futuro è la promozione della scolarità. Quanti adolescenti conosciamo?
Tanti sicuramente. Quanti si atteggiano a bulli
e non trovano attrattive nella scuola? Troppi.
Ecco uno dei nostri compiti per il futuro, in
tale ambito. Dobbiamo proporre a questi giovani una svolta nella loro vita ed in questa
prospettiva ci dobbiamo preparare riflettendo
sul nostro modo di agire ed eventualmente
“correggere il tiro”, prendendo lo spunto dalle
metodologie di altre Congregazioni con più
lunga esperienza nella formazione.
Davanti al disastro religioso, sociale ed econo-

mico che abbiamo trovato nella zona pastorale a noi affidataci, abbiamo trovato anche
degli aspetti positivi. Uno di questi è il sistema
sociale della famiglia allargata. Ciò presenta
il positivo aspetto che gli orfani non vengono
abbandonati e la solidarietà degli zii è molto
forte. Il non doverci impegnare sull’aspetto
orfani, che caratterizza la nostra opera sociale come rogazionisti in genere, ci ha permesso di concentrare le forze nelle seguenti
direzioni: apostolato, catechesi, promozione
della scolarità, sanità, opere caritative.
SOSTEGNO AI GIOVANI
E VICINANZA AI CARCERATI
Un altro aspetto che ha agevolato l’avvio della nostra opera, ma non il suo proseguire, è
il fatto che la quasi totalità degli abitanti si
dichiara cattolica. Ma si tratta di un’appartenenza sociologica più che di effettiva religiosità. Durante l’occupazione ottomana, di
stampo feudale, dichiararsi cattolico era un
voler sottolineare anche le distanze dall’occupatore islamico. Durante la dittatura di
stampo staliniano, poi, si sono succedute diMISSIONIRog 17

QUANTI ADOLESCENTI
CONOSCIAMO? TANTI
SICURAMENTE. QUANTI
SI ATTEGGIANO A BULLI
E NON TROVANO ATTRATTIVE
NELLA SCUOLA? TROPPI.
verse ondate persecutorie nei
confronti di chi professava una
religione e per i cattolici è stato
impossibile sapere dello svolgimento del Concilio Vaticano Il.
Per quanto riguarda l’apostolato, siamo intervenuti su due
tipi principali di destinatari:
la popolazione in genere, con
particolare riguardo ai giovani in età scolare, e quanti
gravitano attorno al carcere.
La popolazione residente nella nostra zona
pastorale è praticamente in toto rurale: solo
alcuni dei nostri fedeli operano in strutture
situate nei centri urbani. Come accennato,
interveniamo anche nel vicino carcere sia
offrendo sostegno, e quando possibile anche
aiuto materiale, ai detenuti e sensibilizzando
gli operatori penitenziari.
Conseguenza e passo successivo dell’apostolato è la catechesi. Gli impegni principali in
tale ambito sono la sistematica formazione
nei passi dell’iniziazione cristiana e l’educazione dei giovani, particolarmente per quanto
riguarda la pastorale prematrimoniale.
Il considerevole nostro impegno a favore
dell’intera diocesi di Lezha, sappiamo tutti
che l’Ordinario della Diocesi è un nostro confratello rogazionista elevato all’episcopato, ha
fatto sì che ci venga affidata anche la direzione della Caritas diocesana e quella nazionale.
Attraverso tale opportunità siamo intervenuti
per favorire la scolarizzazione dei bambini e
dei ragazzi appartenenti alla minoranza rom.
Abbiamo operato, sempre in ambito Caritas,
anche nel settore sanitario. Grazie al nostro
intervento si sono potuti aiutare tanti bambini
e anche adulti per cure mediche.
ADOZIONI A DISTANZA E AIUTO AI POVERI
Riprendendo l’argomento della scolarità è
importante, il polo scolastico di Lezha e il
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laboratorio di artigianato, che dà lavoro ad
una trentina di donne.
Non sono certamente mancate da parte nostra le opere caritative. Con la collaborazione della Curia Generalizia abbiamo in essere
adozioni a distanza. Frequentemente doniamo aiuti alimentari e monetari alle famiglie
povere. Sono numerosi anche gli interventi
che abbiamo fatto a favore delle famiglie che
si sono trasferite a valle dalle più arretrate
zone montuose dell’interno. Ad essi abbiamo
fornito aiuto per la costruzione di abitazioni,
semplici ma dignitose.
Concludendo, bisogna soffermarci sul “reclutamento” di nuovi religiosi. Abbiamo, nel
corso degli anni, accolto alcune centinaia di
giovani che abbiamo ospitato ed accompagnato nella formazione, sia spirituale che generale. Qualcuno è stato costante nella fase
iniziale ma poi ha abbandonato. Se vogliamo
guardare strettamente ai numeri, il bilancio
è certamente fallimentare. Ma non è ai numeri che bisogna guardare, ma al seme che
è stato sparso.
Gli ex allievi del seminario minore hanno
comunque ricevuto un’educazione cristiana,
una cultura molto più progredita dei loro coetanei che abitano nella zona e stanno portando nella loro vita quotidiana. Alcuni di essi si
sono anche sposati ed hanno dei figli. Il seme
sparso darà frutto a tempo debito.

Un servizio alle famiglie di profughi iracheni

Testimonianze di vita

GIORDANIA

servizio pastorale tra i profughi iracheni

di ZUHIR NASSER

Qualche mese fa, dopo quasi cinque anni, è stata presa la decisione di porre fine
alla presenza e al servizio pastorale prestato dal rogazionista Padre Zuhir Nasser,
in Giordania, sulla base anche di alcuni risultati positivi raggiunti e il passaggio
di consegne ai sacerdoti della Diocesi di Amman.

FUGGIRE NELLA SPERANZA
DI UNA VITA DIGNITOSA

La Giordania è uno dei tanti paesi a subire le
dirette e drammatiche conseguenze create dai
conflitti e dalle persecuzioni mondiali. La posizione geografica dello stato, al confine con Iraq
e Siria da una parte e i Territori Palestinesi
dall’altra, la rende particolarmente sensibile
agli influssi di un alto numero di rifugiati e
richiedenti asilo.
Le minoranze in Medio Oriente siano essi minoranze religiose o etniche continuano ad essere minacciate e perseguitate. La Giordania,

in questo delicato contesto, rimane un’importante valvola di sfogo per i rifugiati provenienti
dai confini limitrofi ed è la diretta testimone
del peggioramento della crisi umanitaria dovuta ai conflitti in corso.
I profughi iracheni hanno iniziato a lasciare il
loro paese a partire dal 2003, a seguito dell’ultima Guerra del Golfo in cui almeno due milioni di iracheni abbandonarono la loro terra.
L’esodo iracheno continua ancora oggi con la
migrazione forzata di molti per fuggire all’offensiva del sedicente Stato Islamico. Si tratta
per lo più di comunità cristiane siriache.
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Il cristianesimo in Iraq risale a quasi 2000
anni fa. Mosul e le città circostanti sulla piana
di Ninive rappresentano il cuore della religione
cristiana ma oggi, i cristiani come del resto
altre minoranze, non sono altro che una popolazione in fuga.

VIVERE DA PROFUGHI NON È SEMPLICE

A partire dall’agosto 2014, diverse chiese
hanno aperto le loro porte in tutta la Giordania per accogliere i profughi iracheni. La
maggior parte dei rifugiati proviene dalle città
di Mosul e Qaraqosh e, anche dopo diversi mesi, sono costretti a vivere in situazioni
precarie, all’interno di residenze provvisorie.
I profughi godono di uno status temporaneo
nel paese di accoglienza, non sono considerati
cittadini giordani quindi non sono autorizzati
a lavorare né a percepire un salario. Nella
grande maggioranza dei casi trovare un’occupazione in nero sottopagata e senza la ben
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che minima tutela è l’unica possibilità per
poter sopravvivere.
Gli iracheni di diversi gruppi religiosi e etnici
continuano ad arrivare in Giordania per fuggire anni di guerre ricorrenti, tensioni interne e
difficoltà economiche, cercando sicurezza e opportunità di costruire una vita più dignitosa per
sé e per le loro famiglie. Sono famiglie che cercano asilo perché non hanno più niente, se non
quell’ultimo briciolo di speranza che gli permette
di ripartire da zero in un altro Paese. Vivere da
profughi non è semplice, le giornate trascorrono
nell’attesa per una chiamata che li trasferisca altrove. I ragazzi soprattutto, privati dei loro spazi,
della possibilità di una loro istruzione e, tanti di
loro, privati degli affetti familiari, manifestano il
senso del disadattamento e della fuga comportandosi in maniera spesso aggressiva.
La qualità della vita in questi luoghi è pessima sia per quanto riguarda le opportunità di
sostentamento che le condizioni igienico-sani-

tarie. Emarginazione, sfruttamento lavorativo,
mancanza di cure sanitarie e accesso limitato
agli aiuti umanitari e ai servizi pubblici sono i
rischi a cui si va incontro. Ciò che si nota è che la
situazione peggiora di giorno in giorno. Le malattie si diffondono sempre di più a causa delle
precarie condizioni igieniche e colpiscono soprattutto i bambini che già soffrono la mancanza
della scuola e subiscono forti stress emotivi.

AVVIO DELLA PRESENZA
DEI ROGAZIONISTI IN GIORDANIA

Tutto comincia con l’invasione dell’Isis verso
il 7 agosto 2014 alla Piana di Ninive, non distante dalla città di Mosul in Iraq. Padre Jalal
Yako, Padre Zuhir Nasser e il religioso fratello
Basim Al-Wakil, tre religiosi rogazionisti, di
origine irachena, vennero inviati in Iraq dai
loro Superiori per studiare le opportunità di
una presenza apostolica sul territorio. Vennero inizialmente accolti e ospitati nella sede del
Seminario diocesano, e prestavano attenzione
e svolgevano il loro ministero tra i rifugiati

L’ESODO IRACHENO
CONTINUA ANCORA OGGI
CON LA MIGRAZIONE FORZATA
DI MOLTI PER FUGGIRE
ALL’OFFENSIVA DEL SEDICENTE
STATO ISLAMICO. SI TRATTA
PER LO PIÙ DI COMUNITÀ
CRISTIANE SIRIACHE.
nella città di Ankawa, trascorrendo gran parte
del loro tempo in mezzo a loro.
Verso la fine del mese di novembre 2014, Padre Zuhir Nasser parte per Amman, Giordania,
con l’intento di avviare una collaborazione con
la Diocesi di rito latino, seguendo personalmente un gruppo dei rifugiati Iracheni che si
trovavano lì.
Con l’inizio del 2015, Sua Ecc.nza Monsignor
Botrus Melki, Vescovo della comunità dei Siri
Cattolici, chiese a Padre Zuhir di poter assumersi l’incarico di svolgere il suo ministero
nella chiesa parrocchiale intitolata a Santa
Maria, prestando la sua attenzione soprattutto
alla comunità dei cattolici del luogo.
La maggior parte della giornata consisteva

in una costante attenzione e servizio verso
le famiglie dei rifugiati iracheni, giunti sul
luogo nella speranza di poter pensare e programmare una vita serena e dignitosa. Circa 1350 famiglie che vivevano in un disagio
quotidiano perché nella necessità di doversi
procurare tutto il necessario per sopravvivere. Non era infatti concesso loro, in quanto
rifugiati, cercare qualsiasi impegno lavorativo. E considerare che persino le cure mediche
in caso di malattia o infezioni erano soltanto
a loro spese.

VICINANZA UMANA
E ASSISTENZA SPIRITUALE

Nella scrittura ci viene ricordato che quando
ci troviamo ad affrontare molte prove, persino
quando abbiamo la sensazione di perdita e di
abbandono, rimaniamo gli amati figli di Dio.
Le esperienze quotidiane dei profughi iracheni in Amman sono comuni a molti rifugiati in
altre aree del mondo, quando dopo anni di
esilio protratto in Giordania, impossibilitati a tornare in Iraq, si sentono intrappolati,
fisicamente e psicologicamente. Per loro, la
chiesa e il sacerdote diventano spesso punti di
riferimento comune in momenti e situazioni
di precarietà umana.
Con il tempo allora sono stati organizzati e
stabiliti orari per la celebrazione eucaristica
in accordo e collaborazione tra la chiesa latina
locale per poter usare le chiese per le celebrazioni liturgiche secondo il rito siro cattolico.
Sono stati definiti e avviati incontri settimanali di catechismo per circa 220 ragazzi che
si preparavano a ricevere i sacramenti della
iniziazione cristiana. Avviati anche corsi di
formazione religiosa superando le tante difficoltà sia per trovare luogo adatto sia anche
per trovare i fondi necessari per coprire le
spese di trasporto, essendo i rifugiati disseminati in diverse zone e quartieri della città
di Amman.
La presenza del sacerdote rogazionista si
conclude quindi dopo tre anni e due mesi,
sostituito da un nuovo sacerdote della chiesa
siro cattolica locale.
Rimane la speranza che con il tempo tutto
possa cambiare in meglio considerando le
problematiche situazioni per tanta gente del
luogo. Senza paura ma solo preoccupati per
il futuro. Non è la prima volta che i cristiani iracheni sono sotto attacco. Sono riusciti
sempre a rialzarsi, sempre perdonando. Sarà
così anche stavolta.
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AIUTIAMOLI A REALIZZARE
I LORO PROGETTI

COME DEVOLVERE IL 5X1000
A MISSIONI ROG ONLUS
1. Compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico
2. Firma nel riquadro
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale:”
3. Indica il codice fiscale di Missioni Rog ONLUS

97228670580

UN TESTAMENTO SOLIDALE?
PERCHE’ NO?!

INCLUDI MISSIONI ROG ONLUS
NEL TUO TESTAMENTO
a sostegno dei bambini e delle loro famiglie nei paesi più poveri del mondo
per aiutarli a costruire una vita dignitosa e assicurare loro un futuro sereno
Fare un testamento solidale è un’operazione semplice per dare delle chiare e precise indicazioni su quello
che desideri fare dei tuoi beni. Esso poi non è vincolante, in quanto potrai sempre, a tua scelta modificare le tue
disposizioni testamentarie quando vorrai. Puoi decidere anche di lasciare una piccola somma o una porzione degli
averi, tutelando in questo modo familiari e persone amate.
DUE MODI PER FARE TESTAMENTO: PUBBLICO O OLOGRAFO
Il tuo testamento potrà essere pubblico, quando redatto da un notaio, raccoglie e traduce in termini
giuridicamente validi la volontà del testatore, alla presenza di due testimoni, non legati da vincoli di parentela con il
testatore e non compresi tra i beneficiari.
Il tuo testamento potrà essere olografo, scritto interamente a mano, con calligrafia leggibile, e deve riportare la
data ed essere firmato dal testatore. La data deve contenere indicazioni del giorno, del mese e dell’anno e la firma
deve essere apposta alla fine delle disposizioni.
È sempre opportuno redigere due originali: uno da conservare in casa e l’altro da consegnare per la custodia a
un notaio o ad altra persona di fiducia.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTRAI RIVOLGERTI A:
Ufficio Direzione Missioni Rog Onlus - Tel: 06 7020751

Io l’amo i miei bambini; ei per me sono
Il più caro ideal della mia vita,
Li strappai dall’oblio, dall’abbandono,
Spinto nel cor da una speranza ardita.
Perché non manchi a queste mense il pane
Ò gelato, ò sudato… – oh, ecco intanto
Quest’oggi il vitto, o figli miei; dimane
Ci penserà quel Dio che vi ama tanto!
O miei bambini, un dì verrà che voi
Saprete il mio martirio e l’amor mio,
Che più non ama il padre i nati suoi,
Che per voi scongiurai gli uomini e Dio!
ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

