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AMICI DELLA MISSIONE
della Congregazione Figlie N.S. della Neve

MissionePerù a un anno dall’inizio
Carissimi Amici,
che bello potervi dire una parola per informarvi della nostra esperienza nella terra
del Perù. Siamo piccole, contiamo 18 mesi di vita, stiamo muovendo i primi
passii, d
dunque la nosttra esperienza
i
e’’ proriio all
ll’i
’iniizio,
i ma…abbi
bbiamo tante
t
cose da dire.
Il Signore fa grandi cose e ogni giorno ci sorprende.
Abbiamo vissuto 11 mesi nella bella e ospitale casa del nostro parroco Don
Cosimo Quaranta, dono della provvidenza! Perchè? Come avremmo potuto
inserirci in un costesto così diverso dal nostro?
È stato un tempo molto impegnativo ma assistito abbondantemente dalla
“Grazia”, in questo modo abbiamo potuto conoscere luoghi, persone,
lingua...intanto si è dato il via ai lavori per costruire la casa, che, grazie
ancora alla Provvidenza e al sacrificio delle nostre consorelle è finita, e già
la abitiamo, da sei mesi.
Le attività sempre di più occupano la nostra giornata. Gli incarichi ricevuti dal
nostro parroco sono affascinanti: ci permettono di conoscere tante persone e ci
danno la possibilità di pregare e di crescere a contatto con i più poveri, che
hanno molto da insegnarci.
La realtà in cui vivono queste persone è davvero pesante, le abitazioni
spesso sono costruite in pannelli di compensato, il pavimento terra battuta, il tetto non serve perchè non piove mai, è sufficiente un pezzo di plastica, un
ca
una
a fi
fine
nest
stra
ra pic
picco
cola
la e una
una por
porta
ta.
Stiamo parlando delle persone che abitano al CERRO, manca l’acqua, la
ricevono un ora al giorno e devono trasportare i contenitori vuoti fino al
punto di distribuzinone, e poi riportarli pieni, nelle proprie case, sono
pesanti, e le strade in salita, questo servizio viene sempre fatto da donne e
bambi
binii. Per
P quelllle persone che
h abi
bitano nell quartiere
i
urb
banizato,
i
la loro
l
vita
i è
sempre povera ma la casa, più sicura, è costruita in mattone, il pavimento in
cemento, e l’acqua la ricevono tre ore al giorno in contenitori collegati alle tubature.
Il nostro lavoro si svolge tra momenti di preghiera, catechesi, ascolto,
dialogo...una missione vicina al povero, che ha bisogno di tutto in particolare di
sentirsi amato.
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ci
sostenere, seguire il lavoro nelle comunità di base, nei diversi quartieri,
catechesi ai ragazzi della parrocchia, visita costante alle famiglie, comunione ai malati, creare un centro ascolto per giovani studenti, e tutto quello
che la volontà di Dio ci farà conoscere.
Grazie, carissimi amici della vostra preziosa collaborazione, soprattutto del
sostegno costante della preghiera, per noi fonte di coraggio, conforto, forza,
gioia, serenità.
Con affetto sincero
Sr. Marisa, Sr. Do Carmo, Sr M. Caterina

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati
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Missione Perù: una nuova Avventura
Formazione

Le suore condividono la loro missione con i seminaristi della diocesi

Catechesi
Le suore svolgono incontri di formazione per la creazione di piccole
comunità di base che possano annunciare la fede alle famiglie peruviane

Pregare
S. Messa celebrata dal Vescovo e da Don Cosimo
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Imparare la storia, la lingua,
gli usi, i costumi e le tradizioni di un popolo per poter
entrare in esso e trovare
cuori aperti all’ascolto della
parola di Gesu.’

Evangelizzare
Le suore vanno a scuola di spagnolo presso l'università di Lima
voluta e fatta costruire da Mons. Panizza Vescovo di Lima

Conoscere
Le suore iniziano a conoscere il popolo peruviano

Celebrare
Sr Do Carmo prepara l'altare per la celebrazione nella cappella di Vista Allegre
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RICORDATI del 5x1000!
L’Associazione Amici della Missione è una ONLUS
Codice fiscale 950 453 80 102
Registrazione n. 44042 del 17.12.2004 Direzione Regionale delle Entrate – Ge

PROPOSTE PER UN AIUTO CONCRETO
SOSTEGNO DI UN BIMBO
300 euro annuali
SOSTEGNO DI UNA COMUNITÀ
300 euro annuali
BORSA DI STUDIO
450 euro per tre anni
GENERI ALIMENTARI, CESTA
25 euro all’anno

BASICA

OFFERTA LIBERA
scegli tu come e quando darci una mano

PER INVIARE OFFERTE
C/C postale 27 87 81 64 intestato a “Amici della Missione”
oppure

C/C bancario 1945580
Cod. IBAN IT47 E061 7501 4260 0000 1945 580
indica
indi
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o
Per qualsiasi ulteriore informazione potete consultare
il nostro sito all’indirizzo: www.amicidellamissione.com
oppure contattare la referente per le adozioni a distanza:
Sr Patrizia Gestro V. Santa Maria Maggiore, 2 - 17100 Savona
tel: 019-829811 cell: 340-8171395
e-mail: miss.adozioni@tiscali.it Skype: patrizia_ gestro

L’Associazione
Amici della Missione
Gruppo Mauro Lima

e le Suore della Neve

AUGURANO BUONA
ESTATE A TUTTI!
Arrivederci a settembre!
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ai miei fratelli più piccoli le avete fatte a me”

“Ogni volta che avete fatto queste cose

della Congregazione Figlie N.S. della Neve
Viale Modugno, 3516156 - GENOVA

