


Contatti dei missionari 
Don Loris Vignandel 339.8241974 – Don Lorenzo Barro 351.3265345 – 

p. Gilberto Ceccato (Comboniani) 334.3842598 – p. Michele Querin (Villareggia) 351.5687711
Alex Zappalà 392.6926873 

Carissimi, 

vi raggiungo sperandovi bene e immersi nelle attività pastorali che l’inizio di questo nuovo anno ci 

propone imminenti, una fra tutte la quaresima che comincerà mercoledì 22 febbraio. 

Come sapete essa è tempo anche per dar spazio ai diversi progetti solidali che ogni anno il centro 

missionario propone all’interno dell’iniziativa “Un pane per Amor di Dio”. Quest’anno, oltre che al 

consueto materiale a vostra disposizione – ovvero salvadanai e opuscoli – vi proponiamo di 

arricchire la vostra quaresima anche con testimonianze, messe missionarie, momenti di preghiera, 

via crucis che possiamo preparare e viverle insieme. 

Vi è noto che lo scorso settembre, don Loris Vignandel è rientrato in Italia a seguito dell’attacco 

alla missione di Chipene. Dopo un necessario periodo di riposo e di ripresa psicofisica, don Loris ha 

maturato la decisione di rimanere qui in diocesi e quindi concludere la sua esperienza missionaria 

in Mozambico, lunga quattro anni. Dal 1 gennaio ha dato la sua disponibilità per collaborare in 

maniera stabile al centro missionario, garantendo la presenza in ufficio di alcune mattine a 

settimana e rendendosi disponibile per la celebrazione di messe o di momenti di preghiera anche il 

sabato e domenica sera. 

Dal 12 gennaio è rientrato in Italia anche don Lorenzo Barro, il quale si fermerà con noi per alcuni 

mesi prima di far rientro nuovamente in Mozambico, pertanto anch’egli è disponibile durante la 

quaresima per momenti di preghiera, di testimonianza e di celebrazioni eucaristiche. 

Sempre a servizio e disponibili sono anche i missionari comboniani così come anche la comunità 

missionaria di Villaregia. 

Si tratta dunque di belle opportunità per animare missionariamente il vostro cammino 

quaresimale parrocchiale e non renderlo così solo una raccolta fondi. Non esitate a contattare il 

centro missionario o gli stessi missionari per concordare per tempo il loro passaggio presso le 

vostre comunità parrocchiali. 

Rinnovando a tutti gli auguri per questo nuovo anno vi saluto fraternamente. 

Alex Zappalà 

Direttore del Centro Missionario 
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RICHIEDENTE DEL PROGETTO
Fondazione

dei Padri Rogazionisti -  Albania
RESPONSABILE DEL PROGETTO

padre Antonio Leuci

CONTESTO SOCIALE
In Albania le popolazioni Rom ed
Egyptian sono ufficialmente
riconosciute come minoranze
etnico-linguistiche. In totale sono
397 le famiglie Rom e Egyptian
(su un totale di 8.000 famiglie
censite) presenti sul territorio di
Lezhë, per un totale di 1.350
persone circa, che corrispondono
quindi al 5% della popolazione
della città.
Dai dati statistici, però, si può
dedurre che la loro povertà, non
solo economica ma anche
educativa e sociale, è il risultato
di una cronica discriminazione da
parte della popolazione locale.
Oltre a una condizione
economica estremamente
difficoltosa (circa 68€/mese il
reddito medio a fronte di circa
175€/mese a livello nazionale),
Rom ed Egyptians affrontano
continue problematiche
nell’accesso ai servizi pubblici,
inclusi istruzione e sistema
sanitario, al mercato del lavoro e
alle infrastrutture di base come il
sistema di acqua potabile. I
quartieri in cui vivono sono inoltre
spesso sovraffollati e con
abitazioni fatiscenti o di fortuna
(baracche o vecchie case
abbandonate).



CAUSALE:
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IBAN:
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QUARESIMA MISSIONARIA 2023

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Contribuire al diritto ad
un’educazione di qualità per i
minori delle comunità rom ed
egyptian della municipalità di
Lezhë
- Promozione di una sana e
corretta alimentazione, della
condizione sanitaria e delle
capacità relazionali dei minori
- Contrasto all’abbandono
scolastico e miglioramento delle
performance scolastiche
- Sensibilizzazione delle famiglie
e della comunità rispetto alle
responsabilità educative e alle
condizioni abitative

RICHIESTA ECONOMICA: 15.350 €

Acquisto di materiale didattico e
cancelleria per studenti

Acquisto di materiale sportivo
Acquisto di PC desktop + monitor

Acquisto di materiale per laboratori
didattici e centro estivo

Trasporto scolastico al centro doposcuola

Per visionare l'intera scheda progetto visita il sito

diocesi.concordia-pordenone.it

https://diocesi.concordia-pordenone.it/missionario/quaresima/un-pane-per-amor-di-dio-2023/


PROMOZIONE,PROMOZIONE,
FORMAZIONE EDFORMAZIONE ED

EVANGELIZZAZIONEEVANGELIZZAZIONE

BRASILE
Poxoreo – Mato Grosso

UN PANE PER AMOR DI DIO 
QUARESIMA MISSIONARIA 2023



CONTESTO ECCLESIALE
La diocesi di riferimento
Primavera do Leste –
Paranatinga, che comprende
19 parrocchie, tutte molto
distanti l’una dall’altra, è stata
fondata solo nel 2014 e
pertanto non possiede ancora
un sufficiente numero di
strutture adeguate alle attività
pastorali. Le suore
domenicane operano presso
la parrocchia Sao Joao
Batista, a 40 km dalla Curia
diocesana. Tra le attività
missionarie svolte ci sono
quelle legate alla promozione
umana, formazione ed
evangelizzazione.

UN PANE PER AMOR DI DIO 
QUARESIMA MISSIONARIA 2023

RICHIEDENTE DEL PROGETTO
Suore Domenicane di Beata Imelda,
Provincia Nossa Senhora do Rosário

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Suor Aparecida de Fátima Melo

REFERENTE IN ITALIA
Suor Tarcisia Santarossa
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CONTESTO SOCIALE
 La città di Poxoreu Mato Grosso

conta circa 17.000 abitanti, è
formata da dieci quartieri, in

ognuno dei quali vivono circa 750
famiglie. Tra le difficoltà presenti

nel territorio si riscontra la
disgregazione di famiglie dove

spesso non esiste la figura paterna,
la madre è assente tutto il giorno

per lavoro e i figli più grandi
badano ai più piccoli, sottraendo
così a questi ultimi la possibilità di

apprendere l’ABC dei valori e degli
affetti, andando perciò incontro a

difficoltà, come: alcolismo,
prostituzione femminile e minorile,

tossicodipendenza, micro-
criminalità. Parecchie di queste
famiglie vivono in condizione di
estrema povertà e di ingiustizia

sociale.



OBIETTIVO DEL PROGETTO
Formazione, evangelizzazione e
promozione umana di bambini,
adolescenti, giovani e famiglie in
situazione di degrado sociale
Ristrutturazione dei locali per la
pastorale
Acquisto dei materiali didattici e
dell'arredamento

CAUSALE:
PROGETTO PANE 2023

IBAN:
DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE

IT 25 M 06230 12504 000015387080
Crédit Agricole Italia S.p.A.

sede di Pordenone
Piazza XX Settembre, 19
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RICHIESTA ECONOMICA: 15.000 €

Per visionare l'intera scheda progetto visita il sito

diocesi.concordia-pordenone.it

https://diocesi.concordia-pordenone.it/missionario/quaresima/un-pane-per-amor-di-dio-2023/


COSTRUIAMOCOSTRUIAMO
LA PACELA PACE
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CONTESTO ECCLESIALE
Fondata nel 1983, la diocesi di

Ouésso fa parte della provincia
ecclesiastica del Nord Congo.

La vita della diocesi dipende
essenzialmente dai sussidi di Roma,

dall’aiuto delle diocesi amiche e da
generosi benefattori.

Il vescovado di Ouésso è stato
costruito nel 1990 su un territorio di 4

ettari, in cui sono stati edificati la
residenza del Vescovo e dei suoi

collaboratori, qualche camera per
alloggiare i visitatori e anche una

casa di accoglienza.

CONTESTO SOCIALE
Il Congo vive una guerra civile da
oltre 50 anni. Le città e i villaggi,
soprattutto quelli in foresta, sono
spesso preda di continui attacchi di
gruppi armati che incendiano case,
derubano la popolazione e
arruolano tra i ragazzini nuovi
soldati.
La sede vescovile della diocesi di
Ouésso si trova proprio in quei
luoghi e di recente è stata vittima
di un attacco dove un sacerdote è
stato rapito e poi assassinato.
La precaria situazione finanziaria
della diocesi non permette al
Vescovo di costruire una recinzione
che possa maggiormente
proteggerli dalle frequenti
intrusioni di ladri e malviventi.
Suor Rita Panzarin ha aperto
proprio nella diocesi di Ouésso un
centro medico, dove ogni giorno le
suore si prendono cura della gente.
Oggi ci chiede di aiutare il suo
Vescovo per la realizzazione di
questo progetto.
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IBAN:
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OBIETTIVO DEL PROGETTO
Partecipare alle spese di
costruzione del muro di cinta
attorno il vescovado e le strutture
annesse

RICHIESTA ECONOMICA: 15.000 €

RICHIEDENTE DEL PROGETTO
Mons. Gélase Armel Kéma 

Vescovo di Ouésso - Nord Congo
GARANTE DEL PROGETTO

Suor Rita Panzarin

Per visionare l'intera scheda progetto visita il sito

diocesi.concordia-pordenone.it

https://diocesi.concordia-pordenone.it/missionario/quaresima/un-pane-per-amor-di-dio-2023/
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CONTESTO SOCIALE
Sumbawanga è una regione a ovest
della Tanzania, a confine con il
Congo. Si tratta di una delle zone
più povere del paese. I livelli di
istruzione in questa zona sono molto
bassi perché ci sono poche scuole e
il governo non ha mai investito a
sufficienza. Nella popolazione locale
è forte il legame con l'animismo e le
religioni tradizionali che, pur
rappresentando una ricchezza
culturale, spesso diventano un limite
alla crescita umana e allo sviluppo
scolastico e professionale. Non
andare a scuola significa essere
esposti a un rischio maggiore di
lavoro minorile, matrimoni precoci e
altre forme di abuso.

LA SCUOLA MSAKILA
La scuola secondaria Msakila
della diocesi di Sumbawanga

si trova nel villaggio di Makazi
Mapya, nella regione di

Rukwa. Il Vescovo Beatus
Urassa è il direttore della

scuola; essa è sotto la
supervisione delle Suore dello

Spirito Santo, le quali
cooperano con un prete

diocesano che opera come
cappellano ed economo della

scuola.
L'istituto si avvale di insegnanti

qualificati, capaci di fornire
insegnamenti efficaci e di

rendere gli studenti capaci di
raggiungere con eccellenza i

loro obiettivi scolastici. La
struttura è dotata di un

dormitorio che può accogliere
fino a 600 ragazze e ragazzi

dai 13 ai 20 anni.
Gli obiettivi della scuola sono
quelli di fornire un'educazione

di qualità e di preparare i
giovani a un brillante futuro. Il

motto della scuola è infatti:
"L'educazione è per il tuo

futuro. Lotta per esso".
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OBIETTIVO DEL PROGETTO
Contribuire al diritto ad
un’educazione di qualità per i
giovani studenti di Sumbawanga 
 con l'acquisto di sedie e tavoli
per le aule scolastiche e di letti
per il dormitorio della scuola

RICHIESTA ECONOMICA: 12.000 €

RICHIEDENTE DEL PROGETTO
Diocesi di Sumbawanga

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Vescovo Beatus C. Urassa

Per visionare l'intera scheda progetto visita il sito

diocesi.concordia-pordenone.it

https://diocesi.concordia-pordenone.it/missionario/quaresima/un-pane-per-amor-di-dio-2023/
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CONTESTO SOCIALE
Il Kenya, in quanto paese in
via di sviluppo, sta
registrando un incremento
nel numero degli anziani.
Gli ultra sessantenni sono
tuttavia spesso soggetti a
condizioni di assoluta
povertà, malattie e limitato
accesso a cure mediche,
siccità e carestia, guerre e
conflitti, crimini e incidenti.
L'anzianità in Kenya è una
fase vulnerabile della vita
che vede molte persone
vivere nella più assoluta
indigenza e abbandono,
soprattutto perché il
tradizionale contesto
sociale in cui i figli si
prendono cura di genitori e
nonni sta cambiando.
Per tali ragioni, è
necessario intervenire, dato
che il Governo del paese
non offre sufficienti fondi a
sostegno degli anziani.
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CASA PER ANZIANI UPENDO
La Casa per Anziani Monte
Kenya Upendo è
un'associazione no profit
fondata nel 2016 dal
Reverendo Padre John Mbai
Muthee della diocesi di Nyeri, il
cui scopo principale è quello di
sopperire ai bisogni di salute
fisica, mentale e spirituale
legati alle disabilità fisiche,
richieste di cure a lungo
termine, fragilità in tarda età,
disabilità cognitive, demenza e
altri handicap.
La struttura possiede circa 5
ettari di terreno e due lotti
commerciali. È già stato
completato un edificio per
ospitare 26 anziani e sta per
essere ultimato un refettorio
con cucina che potrà
accogliere 100 persone. È stata
costruita una recinzione con un
cancello, ci sono il
collegamento con la rete
elettrica nazionale e le
tubature idriche.
Gli anziani ospiti della struttura
non pagano una retta poiché
vivono in condizione di povertà
e abbandono. I contributi per
sopperire alle spese arrivano
da tanti benefattori.
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OBIETTIVO DEL PROGETTO
La Casa per Anziani Monte
Kenya Upendo si propone di
dare conforto agli anziani e
alle loro famiglie, offrendo un
ambiente accogliente in cui la
dignità umana viene rispettata
e le sofferenze vengono
alleviate.
La richiesta pervenutaci
consentirà di implementare il
sistema di tubature d'acqua,
con la costruzione di una torre
idrica, struttura che permetterà
di far giungere l'acqua in tutte
le stanze degli ospiti, di
piantare altri alberi, di avviare
un piccolo commercio di cipolle
che permetterà di creare
un'agricoltura di sussistenza.

RICHIESTA ECONOMICA: 10.000 €

Per visionare l'intera scheda progetto visita il sito

diocesi.concordia-pordenone.it

RICHIEDENTE DEL PROGETTO
Associazione Casa per Anziani

Monte Kenya Upendo
RESPONSABILE DEL PROGETTO

Reverendo Padre John Mbai Muthee

https://diocesi.concordia-pordenone.it/missionario/quaresima/un-pane-per-amor-di-dio-2023/



