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 Ogni anno, quando nel calendario si affaccia la solennità 
del Natale di Gesù, siamo presi da un’immensa emozione 
che prende dentro tutto il nostro essere. Sempre al sorgere di 
una nuova vita umana siamo coinvolti da una grande gioia 
perché vince tutte le nostre tristezze e ravviva in noi la spe-
ranza - per non dire la certezza - di un mondo migliore.
 Ancor di più la nostra felicità diventa grandissima quan-
do veniamo a sapere che, in un momento preciso della sto-
ria, il Figlio di Dio è diventato uomo e ha condiviso piena-
mente la nostra condizione umana.
 Tale gioia, poi, supera ogni aspettativa quando scopria-
mo che il Dio immenso ed eterno si è fatto piccolo come un 
bambino, bisognoso di tutto come ogni neonato.
 Non per nulla, da grande il Nato di Betlemme ha espres-
so la sua predilezione per i piccoli: “In verità vi dico: se 
non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non 
entrerete nel Regno dei cieli” (Matteo 18,3).
	 È	bello	 e	 significativo	 che	 in	ogni	Natale	 ci	 lasciamo	
coinvolgere dall’evento più grande della nostra vicenda che 
ha dentro il dono più grande per ciascuno di noi: il Figlio di 
Dio	è	diventato	uomo	perché	noi	potessimo	diventare	figli	
di Dio (cfr. 2 Pietro 1,4).

 È altrettanto stupendo e affascinante che in questo Nata-
le noi rispondiamo a quel Bambino di Betlemme anche con 
l’aiuto ai piccoli con disabilità della Missione di Mae Suay 
in Thailandia.
 Proprio in questi giorni, abbiamo ricevuto - noi del La-
boratorio Missionario beato Giovanni Mazzucconi - una let-
tera da padre Valerio Sala, missionario del PIME, in cui ci 
comunica la necessità di un sostegno anche economico per 
rendere	più	qualificato	il	Centro	per	disabili	di	Mae	Suay.
	 Il	Centro	di	aiuto	ai	bambini	con	handicap	è	sorto	otto	
anni	fa.	Si	sta	ingrandendo.	Oltre	le	quattro	educatrici	e	fi-
sioterapiste ci sarà anche un educatore maschio, diventato 
ormai necessario dato che, su dieci bambini presenti, sei 
sono maschi e in età preadolescenziale e adolescenziale.
	 Non	 dimentichiamo	 che	 i	 beneficiari	 diretti	 di	 questa	
casa di accoglienza sono dieci e stanno aumentando e che i 
beneficiari	indiretti	sono	gli	abitanti	di	29	villaggi	con	circa	
3.500 persone. Buon Natale a tutti e un grazie da quel Bam-
bino nato a Betlemme.

mons. Franco Cecchin
Presidente del Laboratorio

Missionario Beato Mazzucconi
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SOSTEGNO AL CENTRO PER DISABILI
DI MAE SUAY – THAILANDIA

  missionario referente: Padre Valerio Sala (PIME)
La	missione	di	Mae	Suay,	diocesi	di	Chiang	Mai,	si	trova	in	una	vallata	a	nord	della	Thailandia	circondata	
da decine di villaggi in cui si sono stabilite le cosiddette “Tribù dei Monti”, minoranze etniche con usi, 
costumi e linguaggi propri, provenienti dal Tibet.
Il	Centro	di	Mae	Suay	è	una	realtà	ben	nota	 tanto	che	viene	ufficialmente	annoverato	 tra	 i	centri	per	
disabili	Chiang	Mai.
I	bambini	sono	attualmente	dieci	e	c’è	necessità	di	avere	personale	sempre	più	qualificato,	soprattutto	un	
educatore maschio, dato che su dieci bambini sei sono maschi.

  CONTRIBUTO RICHIESTO                          €       4500,00
chi	volesse	partecipare	può	emettere	bonifico	bancario	sul	nostro	conto:
DEUTSCHE BANK SPA – Filiale di Lecco IBAN: IT05 L031 0422 9010 0000 0049 858
o sul conto corrente postale n. 16358228 mettendo nella causale: PROGETTO TH-88

progetto thailandia

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
NUOVO ORARIO APERTURA UFFICIO DEL

LABORATORIO MISSIONARIO BEATO MAZZUCCONI ONLUS

LUNEDI - MARTEDI – GIOVEDI - VENERDI 
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11,30

DA OTTOBRE IL MERCOLEDI RIMARRA’ CHIUSO 
TRANNE CHE PER IL MESE DI DICEMBRE
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AUGURI DI BUON NATALE E SERENO 2018

Progetto realizzato 
con il vostro contributo

Proprio un anno avevamo pubblicato sul n. 56 di Mondo e Dintorni la richiesta 
di Padre Vincenzo Troletti ( missionario Monfortano)  di costruire tre casette a 
La Era ( 30 km. da Lima in Perù).
Grazie all’aiuto di alcuni soci e benefattori avevamo raccolto tremila euro. 
Oggi le casette, costruite  con il volontariato da un gruppo di ragazzi di Zogno 
(BG)  sono una realtà.

progetto lima
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adozioni a distanza

L’adozione a distanza è un atto di solidarietà nei confronti di un minore in difficoltà al 
fine di promuovere lo sviluppo umano nel Paese nel quale vive, utilizzando le risorse 
del suo ambiente e della sua cultura, salvaguardando le tradizioni locali. Il sostenitore:  
› una persona, una famiglia, una scuola, un gruppo di amici o di sportivi, 
›  o un ente locale si impegna a versare un contributo di 259,00 euro annuali (anche a rate). 
Si può utilizzare il 
›  c.c. postale n. 16358228, intestato al Laboratorio Missionario Beato Mazzucconi 

oppure bonifico bancario presso Deutsche Bank Lecco (IBAN IT05 L031 0422 9010 
0000 0049858) 

›  o recarsi direttamente alla sede di Laboratorio Missionario  
Beato Mazzucconi in Piazza Manzoni, 23 Lecco (decimo piano). 

Ricordiamo che, nei limiti di legge, tutte le somme versate in questo modo sono deducibili 
dalla dichiarazione dei redditi. A titolo di concorso spese amministrative, verrà trattenuta una 
cifra pari all’8%.

ADOTTARE un bambino a distanza
significa aiutare un bambino a crescere, studiare e imparare 
un mestiere senza sradicarlo dalla sua terra e dalla sua cultura
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adozioni a distanza

A chi adotterà uno dei bambini 
pubblicati su questo numero  
di “Mondo e Dintorni”  
regaleremo ad ognuno  
un piccolo dipinto,  
autenticato dal pittore lecchese
Carlo Maria Giudici.
I dipinti dovranno essere ritirati  
presso la nostra sede di Piazza Manzoni 
n. 23, al decimo piano.

“Tramonto Sul Lario”, dimensioni : cm. 15x10,5
tecnica: tempera acquerellata, data 2017
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La natura e la parola di Dio parlano e incantano
Carissimi	lettori	e	lettrici	di	Mondi	e	Dintorni	e	soprattutto	benefattori	e	benefattrici	del	Laboratorio	Missiona-

rio beato GB Mazzucconi
Grazie	del	costante	ricordo	ed	aiuto	che	offrite	alle	missioni	con	preghiere,	sacrifici	e	donazioni.	Anch’io	sono	

legato al vostro laboratorio perché sono nato in via Visconti e da piccolo con papà e mamma frequentavo la chiesa 
della	Vittoria.	Poi	da	giovane	la	figura	di	don	Aldo	è	entrata	nella	mia	vita	tramite	il	carissimo	amico	e	confra-

tello padre Piero Parolari. Da allora i contatti con 
voi non sono venuti mai meno anche se a scrivere 
siete sempre voi e io mi limito con qualche breve 
rispostina e preghiera. Ora la tradizione continua: 
alla richiesta di Renata di scrivere due righe per 
la vostra rivista rispondo volentieri con qualche 
quadretto della mia vita in missione: nella zona ho 
appena concluso una settimana di esercizi spiritua-
li	con	le	suore	della	Santa	Croce	nella	piantagione	
di thè (tea garden) di Lokhipur nella regione del 
Sylet. La natura qui parla ed incanta, come anche 
la parola di Dio con le sue stimolazioni ed illumi-
nazioni.	Sulla	via	del	ritorno	a	Zirani	approfitto	per	
fare tappa dai fratelli Maristi che da qualche anno 
risiedono	sul	confine	di	un	altro	tea	garden,	a	Gia-
snagor, sempre nella diocesi del Sylet, a Nord-Est 
del Bangladesh.

Si sale al Nord!!! Sulle prime ero un po’ incerto 
di andare a Dinajpur visto le condizioni delle strade, ma poi il pensiero di far festa a padre Adolfo L’imperio (classe 
1930)	e	a	padre	Paolo	Ciceri	per	i	loro	cinquant’anni	di	sacerdozio,	anche	le	buche	sono	andate	in	secondo	piano.	
Sono	stato	contentissimo	di	vedere	presenti	anche	un	bel	gruppetto	di	preti	di	Rajshahi	attorno	al	caro	padre	Ciceri.	
Un segno di riconoscenza e di gratitudine per tutti gli anni spesi a Rajshahi e dintorni di cui padre Paolo gioisce 
con noi nonostante che la frattura alla gamba che lo blocca ancora sulla carrozzella. Sorprende sempre come padre 
Adolfo stia vivendo questa fase della sua vita con l’animo da bambino, contento dei dono ricevuti, capace ancor a 
di meravigliarsi e di fare del sano umorismo, e a volte… anche il “monello” essendo ghiotto di “fondente” come 
il sottoscritto.

Grazie di cuore per tutti i modi con cui colgo la vostra presenza nella mia vita di missionario: una preghiera, 
un offerta, un dono gratuito, una foto, una fedeltà, un neonato, un perdono, un servizio donato agli ultimi e ai 
piccoli… 

Con	riconoscenza	e	gratitudine	vi	abbraccio
Padre Gianpaolo Gualzetti (PIME)

Torna il terrore di Boko Haram nell’estremo nord del Camerun
“La missione è anche vivere questo clima ed ambiente. 
Tuttavia noi continuiamo a sperare in un miglioramento” Fr. Fabio Mussi
servizio di Anna Pozzi
Trenta attentati suicidi dallo scorso aprile, ovvero più di 
uno alla settimana. L’ultimo questa mattina. È la tragi-
ca contabilità degli attacchi di Boko Haram nell’Estre-
mo	Nord	del	Camerun.	Di	cui	non	parla	più	nessuno.	
La testimonianza di fratel Fabio Mussi del Pime da 
Yagoua.
Cinque	 persone	 uccise	 questa	 mattina,	 mercoledì	 13	

settembre: quattro civili e un kamikaze nella moschea 
di	Sanda-Wadjiri	nell’Estremo	Nord	del	Camerun.	Al-
tre tre assassinate lo scorso 5 settembre a Dzaba, nella 
stessa regione, più otto persone rapite e quarantasei abi-
tazioni	e	una	chiesa	date	alle	fiamme.	È	il	bilancio	degli	
ultimi attacchi del gruppo terroristico nigeriano Boko 
Haram che continua a seminare morte e distruzione in 
una vasta area nel cuore dell’Africa.
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in diretta dal mondo

«Vivendo questa situazione dall’interno, a volte, la sottovalutiamo. O, meglio, non abbiamo il tempo e la voglia 
di pensarci troppo. Perché ci viviamo dentro con la gente del posto. Gli attentati e gli attacchi ai villaggi che 
seguiamo sono diventati un avvenimento che non ci sorprende più. Sono il ritornello settimanale con il quale anche 
i	nostri	operatori	della	Caritas	di	Yagoua	sul	terreno	devono	fare	i	conti	continuamente».	È	la	testimonianza	che	
ci	viene	da	Yagoua	da	fratel	Fabio	Mussi,	missionario	del	Pime	e	responsabile	della	Caritas	locale.	La	situazione	
nella	regione	dell’Estremo	Nord	del	Camerun	è	di	nuovo	precipitata	a	causa	dei	ripetuti	attacchi	di	Boko	Haram.	
Attacchi di cui più nessuno parla. Perché colpiscono dall’interno e in maniera capillare – ma non “spettacolare” 
per gli standard mediatici occidentali – villaggi e obiettivi locali.
Solo la voce dei missionari e, recentemente, quella di Amnesty International tengono viva l’attenzione sulle azioni 
criminali	di	un	gruppo	terroristico	che	continua	a	tenere	in	scacco	una	vasta	regione	tra	Nigeria,	Niger,	Ciad	e,	ap-
punto,	Camerun.	Almeno	381	civili	sono	rimasti	uccisi	nella	nuova	campagna	di	attentati	suicidi	lanciata	da	Boko	
Haram dall’aprile 2017, il doppio rispetto ai cinque mesi precedenti. Una campagna che ha visto quasi sempre 
protagoniste numerose bambine-kamikaze.
“ Il raddoppio degli attentati suicidi – sottolinea fratel Mussi – ci conferma che lo stato di insicurezza è ormai 
talmente “stabile” che qui non sorprende più nessuno anche perché la gente è impegnata quotidianamente nella 
strenua lotta per sopravvivere. A causa dell’insicurezza, infatti,circa 7 milioni di persone hanno bisogno urgente 
di assistenza umanitaria e di protezione e mezzo milione di bambini soffre di grave malnutrizione”.
Una	piccola	ma	importante	nota	di	speranza	viene	dalla	notizia	della	riapertura	di	37	scuole	nella	zona	di	confine,	
proprio	in	questi	giorni.	«Ci	auguriamo	–	conclude	il	missionario	–	che	questo	sia	un	segnale	positivo	e	che	le	
scuole possano funzionare con la presenza degli insegnanti e un minimo di materiale didattico. Non smettiamo 
di sperare, anche se con fatica, assieme alla gente che non può permettersi di abbandonare quel poco che ha per 
emigrare	altrove».

Il Laboratorio Missionario “Beato Mazzucconi” Onlus è un’associazione senza scopo di lucro nata più 
circa 70 anni fa al servizio di Missioni e popoli di ogni parte del mondo. Assiste circa 90 missionari 
in 35 nazioni, finanziandosi unicamente grazie al continuo contributo dei suoi sostenitori. L’efficacia 
della sua azione dipende dalla vostra generosità! 
Per partecipare ai progetti potete versare il vostro contributo:
- c/c postale 16358228 intestato a Laboratorio Missionario Beato Mazzucconi, Piazza Manzoni 23, 
Lecco
-  c/c bancario IBAN IT05 L031 0422 9010 0000 0049 858, Banca Popolare di Lecco-Deutsche Bank, 

sede di Lecco
- direttamente presso la nostra sede di Lecco (tel. 0341 365292)
L’ufficio del Laboratorio Missionario Beato Mazzucconi è a Lecco in piazza Manzoni 23, decimo piano.
Per fissare appuntamenti pomeridiani, o in giorni particolari della settimana, tel. al 0341 365292.

Si può comunicare con il Laboratorio Missionario anche tramite E-mail: labmisslc@tiscali.it

CHI SIAMO
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in diretta dal mondo

Educare alla generosità ed annunciare Gesù, il dono più grande
Carissimi	amici	del	Laboratorio	Missionario	di	Lecco
Molti mi hanno fatto notare che scrivo molto poco, avete ragione realmente anch’io 
mi rendo conto di questo dato di fatto, ma vi assicuro che anche qui si corre tutto il 
giorno e non si riesce mai a fare tutto ciò di cui ci sarebbe bisogno… ad ogni modo 
eccomi qua com qualche notizia della nostra cara Angola!
Le nostre scuole e corsi professionali lavorano a pieno ritmo con i soliti 3 turni: 
mattino, pomeriggio e sera…. La materia prima non manca, i ragazzi riempiono i 
cortili dal mattino alla sera per cui il carisma ha un grande spazio di azione. Anche la 
catechesi è per noi un’opera impressionante; pensate che nelle nostre sette presenze 
gli	iscritti	sono	15.424	e	i	catechisti	469.	In	questo	mese	di	ottobre	sono	in	corso	i	
riti catecumenali che preparano per il battesimo. Sport, teatro, dança, corsi biblici, 
diritti, umani scuola per animatori etc. riempiono il tempo libero nostro e dei ragazzi 
che	ci	sono	affidati…	Chi	vuol	venire	a	darci	una	mano	è	ben	accolto!	
Il prossimo anno, se il Governo approva tutta la documentazione, speriamo di poter 
da	vita	al	Corso	Medio	di	Hoteleria	e	Turismo	in	Benguela	in	modo	che	un	buon	
gruppo	di	giovani	che	termina	la	scuola	media	(9ª	classe)	possa	dar	continuità	agli	
studi com un corso tecnico che li prepari per il mondo del lavoro. 
Considerate	le	difficoltà	economiche	che	la	popolazione	sta	vivendo	stiamo	conti-
nuando	a	garantire,	non	senza	difficoltà,	la	refezione	scolastica	ai	bimbi	della	scuola	
materna	e	la	merenda	fino	alla	4ª	classe	ai	ragazzi	più	vulnerabili.	Sono	2.730	i	bambini	e	i	ragazzi	che	ogni	giorno	
sono	beneficiati	e	questo	grazie	anche	alla	vostra	continua	solidarietà.	Educare	alla	solidarietà	e	imparare	a	dare	a	
partire dalla propria povertà ed è molto bello vedere i nostri ragazzi privarsi di un piccolo dolce per poter donare 
qualcosa a chi e ancora meno fortunato di noi…. E soprattutto impegnarsi ad annunciare a tutti Gesù, il dono più 
grande, che però tanti ancora non conoscono…. 
Un caro saluto a tutti voi, con fraternità 

Sr. Lorella Figini (missionaria salesiana lecchese) 

Papa Francesco: “La missione è il cuore della fede cristiana”
Carissime	amiche	e	amici,
mi sono piaciute le parole di Papa Francesco dette in occasione della Giornata Missionaria Mondiale: “La Missio-
ne	è	il	cuore	della	fede	cristiana,	stringiamoci	intorno	alla	persona	di	Cristo,	il	più	grande	missionario	e	evange-
lizzatore”.
In	India	la	fede	cristiana	è	stata	portata	da	San	Tomaso	Apostolo	quasi	duemila	anni	fa.	I	Cristiani	formano	solo	
il due/ tre per cento della popolazione indiana. Tuttavia i valori del Vangelo 
stanno lentamente permeando nel paese e la sua cultura. Questo processo 
viene svolto attraverso le opere caritative, educazione, cura medica, 
cura dei poveri, i ciechi e i lebbrosi. L’attenzione particolare va ai 
ragazzi poveri a rischio, quelli di strada e gli orfani. Abbiamo 
parecchi centri per loro a Palam, Jhajjar e Lucknow.
Voglio ringraziarvi per la con-
tinua assistenza, partecipate in 
questo lavoro della Missione tra-
mite il vostro aiuto, interesse e 
preghiere.
Anch’io prego per voi.

P. Matteo Kalathunkal 
( missionario salesiano)


