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A Suor Rosalia 
Una santa donna dagli occhi di bambina e 
dal cuore di mamma che ha donato la vita 
per la missione, ha tanto desiderato il 
Centro, ma non ha avuto la gioia di poterlo 
vedere… dal cielo prega per noi. 
 
 
 
 
A Nino e Rosanna 
Un pensiero a mio suocero Nino che ha 
raggiunto la casa del Padre durante la mia 
assenza e a mia moglie Rosanna che, per 
non intralciare il nostro lavoro, ha avuto la 
forza e il coraggio di non rivelarmi la triste 
notizia. 
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PREFAZIONE 
 
E’ difficile dire no a Ilario quando chiede di scrivere qualcosa che riguarda 
l’attività del Gruppo Missionario Muratello. E’ difficile, soprattutto, quando senti 
nelle sue parole e nei suoi scritti (seppur “frettolosi appunti” come lui li chiama) 
l’autenticità di un messaggio cristiano raccolto e reso testimonianza vera, quel 
tradurre nei fatti parole che, altrimenti, restano vuote di significato. 
Sin dalla prima esperienza del Mali, accanto ai gavardesi guidati da Gabriele 
Avanzi, si è respirata a pieni polmoni questa dimensione autentica di 
missionariato laico, gioia di donare con gratuità, gioia di essere utili ai fratelli, 
siano essi piccoli o grandi, africani o europei, bianchi o neri… 
Questa esperienza rumena, che Ilario, spinto dalla moglie Rosanna, ha 
fortemente voluto per il gruppo muratellese, ci fa conoscere altri drammi, altre 
povertà, altre sconvolgenti situazioni nelle quali soffrono soprattutto i bambini; 
se c’è qualcosa di devastante è pensare e constatare la sofferenza di 
innocenti creature prive di tutto, dagli affetti familiari al necessario per vivere. 
Vedere e toccare con mano certe situazioni sconvolge mente e cuore, ci fa 
riflettere su certe nostre pretese, certi nostri problemi che sicuramente 
preoccupano, ma che non sono nulla di fronte alla drammatica realtà e alle 
miserie verificate a Satu Mare… con gli occhioni imploranti dei bimbi che 
rimangono indelebili nel ricordo di chi li ha visti elemosinare un tozzo di pane e 
un bicchiere di latte… 
La pubblicazione che Ilario ha voluto realizzare dopo questa esperienza non è 
una prova letteraria, ma una testimonianza, una preghiera scritta, un diario 
sintetico e intimo di quanto lui e gli amici che l’hanno accompagnato hanno 
voluto rimanesse a ricordo di quanto fatto. 
Chi leggerà queste pagine scoprirà una realtà sconvolgente, ma anche un 
racconto che regala la serenità e la semplicità di un messaggio messo in 
pratica. 
 “Maestro, dove abiti?”, chiedevano gli apostoli a Gesù e Lui rispose: “Venite e 
vedrete”. 
Il Gruppo Missionario Muratello è andato, ha visto e ci racconta la sua 
esperienza, ben sintetizzata dalla convinzione che “il dono è ricchezza”. 
 
       Paolo Ortolani 
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PRESENTAZIONE 

 
Noi del “Gruppo Missionario Muratello” aiutiamo le missioni, con lo scambio e 
la  cooperazione (lavorare per loro con loro); offriamo aiuto a chi ne ha 
bisogno e, a lavoro ultimato, lasciamo il campo dopo aver cercato di donare 
tempo, disponibilità e generosità. 
Il volontario, infatti secondo il nostro parere, è la persona che liberamente e 
gratuitamente utilizza le proprie capacità a favore degli altri; l’attività si fonda 
sulla gratuità, che non è solo un modo di agire, ma una scelta di vita. La 
regola primaria del volontario è il rispetto di tutte le persone e della loro 
cultura. Senza i volontari il mondo sarebbe senza colori. Migliaia di persone, 
ogni giorno, dedicano parte del loro tempo ad aiutare gli altri con spirito di 
servizio gratuito, svolto nella convinzione che il «dono è ricchezza». 
“… L’esperienza,  - dice don Serafino Ronchi, responsabile del GRIMM di 
Esenta di Lonato - se ben guidata, ha un profondo significato formativo, 
cambia e migliora la vita del volontario ed è testimonianza autentica nei 
confronti dei fratelli poveri del mondo.” 
Il “Gruppo Missionario Muratello” è nato grazie a don Giovanni Arrigotti, 
sacerdote missionario e fondatore, con Gabriele Avanzi e Antonio Abastanotti, 
del gruppo “Mali Gavardo” nel quale noi abbiamo iniziato la nostra avventura 
nel gennaio 1994. 
Eravamo sei pionieri: Sandra Bresciani, Vittorio Bragaglio, io (Ilario Fanelli), 
Alfredo Graziotti, Franco Saleri e Giancarlo Silvestri.  
Inviati a Sikasso – (Mali) a costruire un “centro professionale salesiano” (4.700 
mq.  di copertura – 5 edifici) facevamo parte di un gruppo di ben 85 volontari. 
L’anno dopo siamo stati a Koutiala (34 persone tutte ben affiatate) per 
costruire 750 mq. di copertura  di un centro nutrizionale per le Suore del 
“Santo Natale” di Torino. Successivamente è stata la volta di Bamako e di 
San. Sempre presenti e volonterosi, alcuni membri parteciparono alle iniziative 
del gruppo “Mali Gavardo” fino al 1999.  
Nel gennaio 2000 (anno giubilare) il “Gruppo Missionario Muratello” portò a 
termine in Angola - in collaborazione con il gruppo “Mali Gavardo” – il “Centro 
professionale” dedicato al “Beato Padre Piamarta” (una copertura di 1440 
mq.). Verso la fine di agosto dello stesso anno e con la collaborazione della 
Caritas Diocesana di Brescia, (il cui direttore è Don Pier Antonio Bodini) e la 
Caritas di Rijeka, partimmo per Drenava (Croazia) per completare una casa 
destinata ad una famiglia bisognosa. 
Nel gennaio 2003 ritornammo in Angola “dopo aver riposato un anno – 
scriverà Paolo Ortolani sul quotidiano Giornale di Brescia – per motivi di 
cuore” (vedi articolo del Giornale di Brescia nella rassegna stampa) per 
costruire altre aule e un forno per poter offrire un pane al giorno ai 2000 alunni 
che frequentano, in due turni giornalieri, la scuola dei Padri Piamartini (950 
mq. di copertura). 
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Nell’estate dello stesso anno il “Gruppo Missionario Muratello” edificò la sede 
Caritas dell’Unità Pastorale “Valle del Garza”, 75 mq. resi disponibili all’interno 
dello stabile parrocchiale di Muratello, che ospita già la Scuola Materna 
parrocchiale don Giuseppe David.  
Una volta scrissi che partire con l’entusiasmo per dare qualcosa di noi non è la 
sola motivazione che ci spinge ad andare, ma l’esigenza più interiore di 
condividere, di ascoltare, di comprendere…  
Abbiamo cercato di gettare un buon seme per poter lavorare insieme… 
“Fare volontariato” dovrebbe essere un impegno doveroso e un’esperienza 
che non deve perdere la qualificante caratteristica di gratuità, dono e rispetto 
della dignità dell’altro.   
Sono molti i volontari che operano in terre lontane, molti di più  dietro le quinte: 
sono quelli che svolgono funzioni di supporto  a chi è in prima linea e che, pur 
non andando in terra di missione, sono sempre pronti ed attivi: è doveroso 
citare Dante Marchina che, con la precisione costante e buona volontà, dedica 
molto tempo per aiutarci a sistemare,  preparare e caricare i Tir, anche con il 
supporto di Silvio, di Gianni, e di Attilio. Del lavoro che noi faremo in terra di 
missione, una parte sarà dovuta anche a loro e a tutte quelle persone (troppe 
da citare) che in qualche modo ci sono state vicine e preziose e con vari 
compiti… a cominciare dai familiari, parenti, amici, conoscenti, colleghi di 
lavoro, stampa (a tale proposito abbiamo dedicato una speciale rubrica “hanno 
detto di noi” che raccoglie quanto è stato scritto ultimamente sulle attività del 
nostro Gruppo). 
 

------- 
 
L’ esperienza in Romania è frutto delle insistenze di Rosanna (mia moglie) che 
soleva dire: “... ricorda: oltre all’Africa dove solitamente andate a portare aiuto, 
c’è anche la Romania che ne ha altrettanto bisogno…” 
Casualmente vengo in possesso del libretto “I ragazzi delle fogne di Bucarest” 
(ed. Ferrari) scritto da Massimiliano Frassi. Leggerlo è stata la goccia di … 
convincimento: bisognava davvero fare qualcosa per i ragazzi e in modo 
particolare le ragazze della Romania. 
Il progetto proposto al Gruppo, è stato subito accolto all’unanimità. 
La sera stessa ho cercato in internet contatti con missioni in Romania… 
Don Renato Baldussi, responsabile della “Commissione Laici di Impegno 
Missionario” di cui come Gruppo facciamo parte,  mi ha comunicato che a San 
Paolo è operante un’Associazione (onlus) CHIESE DELL’EST, che si occupa 
specificatamente degli aiuti alla Romania: il Presidente è un sacerdote, don 
Antonio Rossi. 
Ho così interpellato don Antonio, un sacerdote di 80 anni, attivo, energico e 
generoso, con un cuore grande come una montagna, il quale si è messo in 
contatto con il suo referente in Romania, il Decano mons. Gabriel Budoi di 
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Oradea. Mi ha proposto come primo impegno la costruzione di una casa 
destinata agli anziani; poi la ristrutturazione di una chiesa e la costruzione di 
un monastero. Ma la mia idea fissa era impegnarmi per una casa di 
accoglienza per bambini/bambine, ragazzi e in modo particolare, ragazze 
(stando a quanto sta scritto le più sfortunate). Don Antonio era preoccupato 
perché non riusciva a trovarmi il lavoro desiderato. 
Lo stesso giorno, tuttavia arriva una telefonata dalla Romania: era Suor 
Rosalia, “dolce sorella”, scriverà di Lei don Antonio, “una santa donna dagli 
occhi di bambina e dal cuore di mamma”. Questa la sua richiesta “… ci 
servirebbe una casa di accoglienza per ragazzi sfortunati, abbandonati e 
orfani, figli di Dio, non … figli di strada… il giorno da noi, la sera a - casa -, per 
i casi più disperati, i più brutti, (e sono tanti) con noi giorno e notte, una 
cinquantina di letti…”. 
Destino?  Combinazione? Progetto divino? 
Ho subito accettato!.   
Con Giancarlo, Flaviana e Dario, tre disponibili  volontari del Gruppo, sfidando 
bufere di neve e gelo, siamo andati a fare un sopralluogo: la costruzione era 
già iniziata ma c’erano le solette e i muri esterni. Per mancanza di fondi  
l’imponente struttura, costruita su tre piani, era ferma. Dovevamo pertanto 
ultimarla, ma serviva tutto: mattonelle, serramenti, caloriferi (in inverno la 
temperatura va a meno 26 gradi), la caldaia, l’impianto elettrico, l’impianto 
idrico, i sanitari, i letti, materassi, coperte, mobili, ecc. ecc.  
Don Antonio era preoccupato e la sua frase abituale era:“… bisogna trovare i 
finanziamenti…”. Abbiamo bussato a parenti, amici, benefattori, enti pubblici, 
privati; la generosità delle persone è sempre grande, l’essere umano è pieno 
di difetti, limiti, contraddizioni, ma, per fortuna, ha anche in serbo un grande 
cuore, un tesoro prezioso che può abbattere qualsiasi ostacolo. 
Il nostro parroco, don Francesco Baiguini, sempre attivo e attento 
collaboratore del nostro Gruppo, al momento del mandato, ci ha istruito 
prendendo spunto dal brano del Vangelo in cui gli apostoli chiedevano a 
Gesù: “Maestro dove abiti?” e Gesù aveva risposto: “Venite e vedrete” (Gv 
1,39) e un altro passo in cui Gesù afferma: “chi accoglie uno solo di questi 
bambini in nome mio, accoglie me” (Mt 18,5) e ci ha esortati a partire con 
questi insegnamenti nel cuore.  
Ecco quindi la nostra missione: andare, vedere, dare la possibilità di 
accogliere i bambini con la certezza non solo di fare qualcosa di bello e di 
utile, ma di incontrare, vedere e aiutare Gesù stesso. Tutto questo ha 
rafforzato ancora di più la nostra voglia di impegnarci. 
In molti paesi del mondo la Chiesa ha una storia secolare e può vantare 
grandi ricchezze artistiche e culturali: sono autentici tesori, frutto della pietà e 
della generosità del popolo cristiano lungo i secoli. La chiesa di Satu Mare 
manca di tutto questo; le chiese greco-cattoliche sono state requisite dallo 
Stato e donate agli Ortodossi. Ora dovrebbero restituirle, ma, purtroppo, non 
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hanno nessuna intenzione di farlo. La Chiesa, come istituzione,  possiede 
tuttavia altri tesori, sconosciuti ai più, che fecondano e sono significativi per il 
popolo rumeno: l’anonimato (studiavano e celebravano nelle cantine e 
sotterranei) tutt ciò li ha protetti da ogni contaminazione e risultano genuini i 
valori trasmessi attraverso la fede. 
“… Di chiacchiere non si vive…” scrive G. Paolo Tomasoni – “Giupa” nel suo 
libro “Magut”  dedicato a padre Ottorino Marcolini,  “… lo stomaco pretende 
cibo, la mente ricerca costantemente la conoscenza e l’anima si nutre 
esclusivamente di serenità e certezza attraverso la riflessione, la meditazione, 
la preghiera …”. Ho voluto ricordare padre Ottorino Marcolini, costruttore, 
perché anche noi lo siamo, volontari costruttori; certamente padre Marcolini è 
riuscito con la sua bravura ad accontentare migliaia di famiglie (la mia fra 
queste): noi cercheremo di accontentare migliaia di giovani a poter godere di 
una  scuola, un punto di riferimento, un luogo dove ricevere istruzione, ma 
anche affetto, amore e comprensione. 
Il costo di una casa è dato essenzialmente da tre componenti: terreno, 
materiali e manodopera; il terreno lo hanno comperato le Suore, i materiali li 
ha pagati in buona parte don Antonio, Presidente dell’Associazione "Chiese 
dell’Est”, e in parte anche noi, grazie ai nostri benefattori che ci aiutano; la 
manodopera è stata offerta  gratuitamente da noi volontari.  
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INTRODUZIONE  
 

 
 
Il 2 maggio 2004, durante la celebrazione della S. Messa nella nostra 
parrocchia di Muratello, celebrata da don Antonio Rossi, Presidente dell’ 
Associazione “Chiese dell’Est”, in 28 persone abbiamo ricevuto il “Mandato”,  
e, alla lettura della lettera inviataci dal Vescovo mons. Giulio Sanguineti, ci 
sono state consegnate le relative Croci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dice don Francesco il nostro Parroco: “Le cose se chieste dal Signore, devono 
essere sofferte…” , la Fondatrice della Congregazione delle Suore, la Beata  
Maria Petković di Gesù Crocifisso affermava: “… quando si lavora per il bene 
di Dio, il diavolo ci mette le corna, però il bene trionferà sempre sul male…” . 
 
In effetti, i problemi cominciano ad emergere sin dall’inizio: qualche 
incomprensione, qualcuno fraintende la “buona fede”;  dopo la partenza del 
primo Tir, alcuni doganieri (troppo zelanti e ligi al loro dovere o…) hanno 
sequestrato il camion, perché conteneva indumenti per bambini di età inferiore 
ai 36 mesi e i medicinali (che sarebbero serviti per il gruppo in caso di bisogno 
durante la permanenza) … Telefonate continue, filo diretto tra me, le suore e 
la dogana. Eliminate le confezioni ritenute “non idonee”, dopo ben cinque 
giorni il Tir arriva a Satu Mare. Con il secondo Tir, (già caricato) mi 
comunicano invece che non si deve spedire  vino, salumi e nemmeno caffé 
(anche se per uso personale del Gruppo); per il tonno e il latte a lunga 
conservazione servono particolari dichiarazioni e certificati! Le suore 
interpellano funzionari e responsabili doganali, ma ognuno offre una risposta 
diversa … che fare? Abbiamo dovuto scaricare dal camion i prodotti prima 
ritenuti idonei e poi non più; il vestiario ha  dovuto essere accompagnato da 
dichiarazioni di disinfestazione, (le donazioni devono essere accettate ed 
avere un permesso speciale dal Ministero di Bucarest). Quante complicazioni! 
Verrebbe voglia di rinunciare a tutto; però, forti della parola della beata Maria 
Petković (il bene trionferà sul male), si va avanti, si stringono i denti, l’aiuto 
della Provvidenza arriva sempre.  
 

“ Il Vescovo di Brescia trasmette al Gruppo Missionario Muratello 
tutto il suo vivo compiacimento per l’opera svolta e la sua vicinanza 
spirituale, unita a fervida preghiera. Invoca su tutti i membri del 
Gruppo una speciale benedizione del Signore "            
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L’importante è che ognuno sappia mantenere sempre accesa una piccola 
fiammella, tante assieme formeranno una grande luce luminosa. 
Le difficoltà sono molto grandi, il cammino è lungo, ma bisogna fare i primi 
passi perché quello che noi facciamo non sia un lavoro senza senso. 
 
Scrive Giuseppe Paolo Tomasoni – “Giupa”, nel libro “La Rugarosa”  “… in 
ogni uomo c’è un frammento di Dio, venuto sulla terra per incarnarsi e vivere 
da uomo, dalla nascita  alla morte del corpo, e tornare poi ad essere Dio 
ricongiungendosi al Padre… Ogni minuto in più che vivo sulla terra è un 
minuto rubato all’aldilà? Vale di più un minuto di qua o un minuto di là? Se 
senti il frammento di Dio che c’è in te il valore è autentico”. 
Padre Lupea Nicolae (Blaj) intervistato per la trasmissione di  Raiuno – “I Dieci 
Comandamenti” disse: 
“…In Romania dove il popolo soffrì umiliazione e carcere, dove tanti sacerdoti 
testimoniarono con il sangue la prigione contro la violenza dell’ideologia che si 
imponeva dicendo sulle piazze (...siamo tutti fratelli...) ma poi …quanto si è 
abusato delle masse offrendogli impropriamente la parola amore per carpirne 
il consenso! E quanto invece è immensamente reale il valore di questa parola 
in chi crede fino in fondo che Dio è amore e che vive questo amore; è amare il 
nostro prossimo, è amare Dio senza porsi confini. Giovanni Paolo II  più volte 
con i giovani sottolinea che non c’è fede senza speranza ed amore, ma c’è un 
livello di amore verso Dio che non ha neanche bisogno della speranza in 
quanto è vissuto nella sua totalità.  In questa nostra povera nazione, in questo 
secolo, oggi finito, non abbiamo conosciuto l’amore: prima i nazisti poi 
l’orrenda oppressione del comunismo che aveva messo sugli altari delle 
piazze il suo dittatore e costringeva il popolo ad adorarlo…”  
Ma padre Lupea con la sua testimonianza di carcere e sofferenza ci dice 
anche che esiste un amore capace di dare, infinitamente dare… 
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ROMANIA 
 
La Romania si trova nell'Europa Sud-Orientale, con una estensione di circa 
480 km da Nord a Sud e di 640 km da Est a Ovest. Il Paese ha una superficie 
di 237.500 kmq ed una popolazione di 22,4 milioni di abitanti di cui 89,7 % 
Romeni, 6,9 % Ungheresi e 1,8 % Rom, con piccole minoranze di Tedeschi, 
Ucraini, Serbi, Slovacchi, Turchi, Russi, Bulgari, Croati, Tartari, Ceki, Ebrei, 
Armeni, Polacchi, Albanesi.  
 
Il territorio della Romania era abitato già nel Paleolitico. La Romania attuale fu 
abitata prima dai Daci, fieri guerrieri che vennero sottomessi dai Romani, ai 
tempi di Traiano, all'inizio del II secolo, con due durissime campagne. 
L'occupazione romana fu relativamente breve (165 anni) eppure lasciò in 
eredità permanente la lingua latina che sopravvisse a tutte le invasioni 
successive da parte di popolazioni nomadi. 
Un'identità nazionale romena si sviluppò progressivamente con la formazione, 
nei sec. XIII e XIV, degli Stati Feudali di Moldavia e Vallachia. Seguirono 
secoli di lotte contro i Turchi, mentre la Transilvania veniva occupata in 
successione dagli Imperi Ottomano ed Austro Ungarico. 
Infine la Moldavia e la Vallachia si unirono nel 1859, ottennero l'indipendenza 
nel 1877 e completarono l'unione con la Transilvania nel 1918 . 
Il regime comunista instaurato alla fine della 2ª Guerra Mondiale durò 45 anni 
e venne rovesciato con la Rivoluzione del Dicembre 1989. 
Il Clima è  temperato - continentale, caratteristico della Mittel-Europa (estati 
calde, inverni freddi, stagioni ben definite, abbondanti nevicate specie sui 
rilievi). Le zone più calde sono al Sud. 
 
Abitanti dei capoluoghi 
Bucarest (capitale): 2.300.000; Brasov: 312.481; Timisoara: 328.148; Iasi: 
347.606; Cluj-Napoca: 318.000; Constanta: 340.497; Sibiu: 168.652; Targu-
Mures: 164.132; Suceava: 118.183. 
La lingua ufficiale è il Romeno, di origine latina; si parlano correntemente 
Inglese, Francese e Tedesco. L'italiano si capisce facilmente. 
La maggioranza dei Romeni è Cristiano ortodossa (87%). I Cattolici di rito 
Orientale e Romano sono rappresentati con il 5%. Vi sono Luterani/Chiesa 
Riformata (3%), Uniati (1%) e poi Comunità di Neo-Protestanti, Armeni, 
Musulmani ed Israeliti. 
Ora la Costituzione romena sancisce la libertà di culto. 
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DIARIO 
 

“Un ragazzo stava camminando lungo la 

spiaggia dopo una tempesta che aveva portato sulla riva 

tantissime stelle marine; le raccoglieva e le rigettava in mare. 

Una persona più anziana, che osservava la scena, si avvicinò e 

disse al giovane: "Perché ti affanni tanto a rigettare in mare le 

stelle marine? e’ tempo perso, tanto non le potrai salvare 

tutte". "Tutte no, ma questa sì!" rispose il ragazzo e, 

prendendone ancora una, la rigettò in mare”. 

Il lavoro  che  noi facciamo là dove la miseria trionfa e la  povertà è sovrana,  
rispecchia un po’ questa storia. Le  nostre fatiche sono solo un piccolissimo 
contributo, una goccia, in un oceano di bisogni.  
Andando in quei Paesi si può toccare con mano la crudele e ingiusta 
situazione in cui vivono tante persone. 

 
---- 

 
Venerdì, 14 maggio 2004 
 
Puntuali ore 08.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Muratello, siamo pronti a 
partire. A salutarci, fra gli altri, i nostri sacerdoti, don Francesco e don Luciano; 
caricati i bagagli sui 2 pulmini, partiamo per l’ aeroporto “Catullo” di Verona. 
Chek-in, uscita n. 1, imbarco su un aereo della compagnia Club/air – Valsole; 
ci sembra piccolo, infatti contiene solo 90 persone (andando in Africa, 
partivamo in oltre  300). 
Alle ore  12.15 puntuale, decolla: lasciamo la nostra terra per atterrare alle ore 
14.00 (ora rumena) all’ aeroporto di  Oradea. 
Ad aspettarci c’e padre Gabriel Budoi incaricato referente responsabile di don 
Antonio per la Romania, una persona molto valida e disponibile. 
Ci aiuta nel disbrigo delle pratiche doganali; all’uscita ci attende Suor Teodora, 
la Provinciale, responsabile di tutte le missioni della Congregazione e l’ing. 
Boboi Vasile con altri due parrocchiani che, ci hanno accolto ed 
accompagnato con le loro automobili a Satu Mare, dove siamo arrivati dopo 
ben tre ore e mezzo (130 Km). 
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Oradea, dove siamo atterrati, è una bella cittadina, molto frequentata da 
italiani, sia per turismo che per lavoro; unisce la città di Satu Mare una strada 
che divide una pianura vastissima, ben coltivata; spesso si vedono gruppi di 
contadini che zappano vaste distese di campi; si lavora manualmente, si ara la 
terra con l’aiuto di un cavallo che lentamente trascina l’aratro (rivedevo scene 
che avevo visto in campagna circa cinquant’anni fa…). 
Con le automobili percorriamo la strada tutta sconnessa; prendo alcuni 
appunti, ma le enormi buche mi impediscono di scrivere: è tutto un “traballare”. 
L’amico autista, Gabriel, pare stia facendo una gincana: destra, sinistra… tutto 
per evitare le buche che sono tante, troppe e finisce sempre per azzeccarne 
alcune. 
Si incontrano spesso zingari su carretti coperti di teli e trascinati da cavalli, 
contadini che tornano dai campi col loro carretto (targato) pieno di erba 
trainato dal cavallo che procede a passo lento; alcuni hanno legato al carro un 
giovane puledro; lo stanno abituando perchè un giorno gli toccherà trainare il 
carretto. 
I cavalli sono molto belli e ben curati. 
Finalmente, siamo arrivati dalle Suore; c’erano ad aspettarci suor Sanda, suor 
Adriana e Stela. 
Abbiamo visitato il cantiere e poi siamo stati accompagnati nei “nostri” alloggi. 
Siamo ospitati a  circa 4 km. dal cantiere, alloggiati nello scantinato di una 
grande chiesa dedicata ai Santi PETRU (Pietro) e PAVEL (Paolo); il parroco 
Padre Simion,  greco-cattolico, ci ha accolto con un sorriso ed accompagnato 
nelle due stanze con muri ancora umidi, perché intonacati solo qualche giorno 
prima. Avevano fatto questo lavoro per poterci ospitare e creare un angolo 
tutto nostro. 
Avevano già montato i letti a castello e preparato anche tre docce e tre bagni 
per ogni camerata. Le nostre donne sono sistemate in sacrestia e la cucina è 
stata appositamente preparata con forno, frigorifero e freezer; per la sala 
pranzo hanno utilizzato la stanza delle riunioni, mettendo due lunghe tavole a 
forma di “L” già apparecchiate con tovaglie rosa. Sistemate le valige e 
“rinfrescati”, siamo ritornati dalle suore, dove abbiamo cenato sotto un 
simpatico gazebo che richiamava la nostra Brescia, in quanto era a strisce 
bianche e azzurre. Faceva un po’ freddo, abbiamo mangiato con tute e 
giacche pesanti. Dopo aver trascorso un bella serata, siamo ritornati, su un 
camioncino furgonato con la pubblicità della “UPS” e, per la verità dotato di 
sedili poco confortevoli (due panche e alcune sedie) ad ogni curva, una 
frenata, chi era seduto si trovava in braccio al vicino e, qualche volta, ci 
scappava anche qualche zuccata, procurando risate che tenevano allegra la 
compagnia. 
Le camerate erano state così composte: 
in quella di destra vennero sistemati: Franco Saleri, Claudio Bertacchini, Pietro 
Bragaglio il grande capo cantiere bonaccione, il preciso Giancarlo Silvestri, il 
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professionale Vittorio Bragaglio, l’inventore socievole Obaldo Schiavo, Luciano 
Bravo ed io (8 in una stanza); i letti a castello erano 8: la branda superiore 
serviva per attaccapanni e per appoggio di valige e vari bagagli; nella stanza 
di sinistra si erano invece “accampati”: 
il sensibile Elio Simonelli, l’infaticabile Aldo Landrini, il buono e simpatico Dario 
Cantoni, il riservato Giuseppe (Peppino) Rossetti, Giuseppe (Beppe) Drera, 
Gianfranco (Jonny) Antonelli, Ferruccio Bragaglio, il pensatore silenzioso  
Gianfranco Pasotti e il volonteroso Archimede Gianrico Casola.(9 in una 
stanza). Le donne Sandra Bresciani, Silvana Gatta e Anna Casagande, in 
sacrestia, in una stanza assai spaziosa. 
 
Sabato, 15 maggio 2004 
 
Ore 6.30, sveglia: la stanza era umida, i vestiti freddi, una sciacquata, 
colazione, trasporto con il pulmino UPS, alle ore 7.35 il “tridolio” delle 
betoniere cominciava ad allietare il rumore in cantiere, formicolio di volontari, 
cazzuole, malta, metri, scalpelli e mazzette, mi consulto con Piero (Capo 
cantiere) il quale impartisce le prime disposizioni.  
l’ing. Boboi (già conosciuto nel precedente sopralluogo), è un giovane 
imprenditore specializzato in costruzione di chiese, ne ha progettate 
tantissime e tutte molto belle, ha pure progettato la chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo dove alloggiamo, è simpatico e molto attento, è venuto ad 
accompagnarci a fare i primi acquisti indispensabili. Io e Piero ordiniamo il 
materiale che ci serve per iniziare i lavori: spendiamo ben 75 milioni di Lei! 
Non spaventatevi: in realtà si tratta di  1.875 Euro, 3.630.000 delle vecchie 
Lire. Siamo rientrati alla base verso le 15, affaticati dal viaggio lungo e 
pesante. 
Scrive Dario sul suo diario: “… giornata di lavoro convulsa per la ricerca degli 
attrezzi e dei materiali…” 
La sera, dopo una rinfrescante doccia, tutto il gruppo era presente alla 
S.Messa celebrata da Padre Simion: era la prima volta che partecipavamo ad 
una cerimonia religiosa di rito bizantino e per di più in lingua rumena. Giova 
ricordare che la chiesa greco-cattolica è una Chiesa unita alla Chiesa cattolica 
romana o latina; con noi, infatti, condividono tutta la fede trasmessa dagli 
apostoli e approfondita dai concili ecumenici fino ad oggi. 
Ciò che li distingue da noi è, in particolare, la Liturgia, che risale ai primi secoli 
del cristianesimo orientale, e alcune norme di diritto canonico. (Per esempio i 
preti possono essere sposati). 
Tra le particolarità che ci hanno incuriosito ne cito due: il segno di croce e  la 
celebrazione della messa. 
Il segno di croce viene fatto con la mano destra,  ma non con la mano aperta 
come noi usiamo fare, bensì tenendo uniti il pollice, l’indice ed il medio e, 
ripiegati nel palmo, l’anulare ed il mignolo. 
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Dopo che le dita sono state portate sulla fronte, si tocca il petto,  di seguito la 
spalla destra, poi la sinistra, (noi tocchiamo prima la spalla  sinistra e poi la 
destra) rimanendo profondamente inchinati in segno di riverenza, mentre si 
dice la formula : “nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. 
Il segno di croce indica la fede in Gesù morto crocifisso; le tre dita unite 
indicano che le persone della SS. Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo) sono 
un solo Dio; le altre due dita che rimangono piegate nel palmo, indicano che in 
Gesù vi sono due nature: quella umana e quella divina, infatti Egli è 
contemporaneamente vero uomo e vero Dio. (Nelle icone bizantine, appare 
spesso la figura di Cristo benedicente con due dita unite e tre ripiegate ma con 
lo stesso significato). 
La messa in rito bizantino è molto complessa, pur avendo una struttura simile 
alla nostra. 
Ciò che colpisce a prima vista è il fatto che il celebrante volge le spalle al 
popolo: 
Il significato che si vuol dare a questa posizione si rifà all’Antico Testamento, 
quando il profeta Mosè guidò il popolo ebreo alla Sacra Montagna per offrire a 
Dio i sacrifici di comunione. 
In questo modo, il sacerdote rappresenta Mosè, mentre i laici rappresentano il 
popolo di Dio che segue processionalmente il profeta che offre il sacrificio. 
(Nella celebrazione latina, dopo la riforma del Vaticano II,  si preferisce 
sottolineare che tutta l’assemblea è riunita  per “la cena del Signore”.  Gesù è 
reso presente  dal sacerdote che la presiede ma tutti sono invitati a riunirsi 
come fratelli attorno alla Mensa Eucaristica). 
Dopo la cerimonia religiosa abbiamo cenato per la prima volta nella sala 
sottostante la chiesa, una cena prelibata preparata da Sandra, Silvana e 
Anna. 
 
Domenica, 16 maggio 2004 
 
Oggi non c’era la sveglia, però ci siamo alzati quasi tutti presto, come fosse un 
giorno lavorativo. Dopo aver fatto colazione, al solito ben preparata dalla 
nostre tre efficienti cuoche, alcuni volontari si sono prodigati a sistemare i 
tavoli, allargandoli e facendo delle prolunghe molto ingegnose. Dove non ci 
sono i mezzi, subentra l’ingegno. 
Eravamo invitati a pranzo dalle Suore. Verso le ore 11 ci siamo incamminati,  
ogni tanto piovigginava, la città era colma di gente, oggi a Satu Mare è festa 
della città. 
Dopo aver mangiato il Mich (specialità locale composta da polpette di carne 
macinata di agnello, maiale, manzo e vitello), Franco, Claudio e Elio, sono 
saliti sul ponteggio più alto per issare la nostra bandiera che rappresenta il 
logo del gruppo, la scritta “Volontari Volentieri” e due frasi a noi care: “Pace e 
bene a mani piene” e “Gesù ama chi dona con gioia”, il tutto sullo sfondo dei 



 

 

17 

colori dei cinque continenti (America-rosso, Europa-bianco, Africa-verde, Asia-
giallo, Oceania-azzurro). 
Ritornando a casa siamo passati per il centro gremito di gente. Fiumi di 
persone partecipavano alla festa, tantissimi giovani ragazzi e ragazze. 
Incuriositi  abbiamo acquistato dei dolci a forma di tubo, cotti frettolosamente 
per strada (Kurtos-koplacs), altri hanno fatto dei piccoli acquisti e pian piano 
siamo rientrati ai nostri alloggi. 
Al primo sguardo non si nota povertà, tutto sembra bello, pulito, ordinato, poi 
scopri che dietro questa apparente regolarità ci sono casi pietosi e penosi, 
casi difficili da risolvere, casi impensabili per la nostra cultura… alcuni di 
questi li descriviamo brevemente nelle note che troverete sintetizzate nei 
riquadri fra le pagine di questo diario. 
Alle ore 19 prima della cena, abbiamo assistito alla S. Messa  celebrata  con 
canti in italiano. A cena c’erano ospiti le suore e, dopo aver cantato canzoni di 
montagna e folcloristiche italiane (sole mio…), siamo andati alla festa della 
città. Qui scopri una moltitudine di giovani che riempie vie e piazze (dove sono 
le persone di mezza età?). 
In due piazze sono allestiti altrettanti palchi: in una vengono proposti canti rok, 
nell’altra canti di origine ungherese. Fuochi d’artificio hanno concluso la festa. 

 
Lunedì, 17 maggio 2004 
 
Sveglia puntuale ore 6.30, Ferruccio, sempre il primo, suona la campana che 
dà forti e risonanti rintocchi… colazione… il pullman guidato da Padre Simion 
è pronto e ci accompagna in cantiere. Oggi Peppino ci ha stupiti con la sua 
maglietta a scritte simpatiche.   
Il lavoro procede con ritmo incessante; tra i volontari c’è ottima armonia e, il 
gruppo è molto unito. 
Dario ci segnala la sorpresa di vedere, per la prima volta, gli operai rumeni 
intonacare i muri con una tecnica particolare, utilizzando una specie di 
pentolino. 

Loredana, la maggiore di cinque fratelli, viveva con la sua famiglia in un 
appartamento: era una famiglia normale. I genitori avevano impegnato la 
casa per ottenere un prestito dalla banca. Non potendo pagare, sono stati 
sfrattati ed hanno dovuto andare a vivere nelle scale del condominio. La 
fondazione Hans Linder che ha costruito case per i più poveri le ha dato 
alla sua famiglia un appartamento formato da una stanza con bagno; la 
stanza serve anche da cucina e da dormitorio per i sette membri della 
famiglia. Loredana ha 17 anni e frequenta la terza superiore e, 
nonostante la situazione precaria, è la prima della classe e le sorelle 
risultano molto laboriose. 
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Arriva una telefonata dall’Italia: il tir, che doveva arrivare, ha avuto un 
incidente e quindi, la merce arriverà in ritardo. Il nuovo tir prenderà un’altra 
strada, incontrerà altra dogana, altri problemi. 
La  giornata si è conclusa dopo la S. Messa celebrata da Padre Simion e 
allietata dalla bellissima voce di Joana la sua bambina di 9 anni. Durante la 
messa celebrata in rito bizantino, il sacerdote benedice i fedeli ben 13 volte; 
Padre Simion ha letto il Vangelo in italiano seppur con mille difficoltà, però ci è 
riuscito, e ci ha dedicato lo sforzo compiuto. 
 

 

 
Martedì, 18 maggio 2004 
 
Con Obaldo e suor Sanda siamo andati in cerca di ferro per fare le 5 porte 
blindate, la ringhiera dei tre piani del centro e la passerella che unirà il Centro 
alla casa delle suore. Abbiamo impiegato quasi sei ore e speso 39 milioni di 
“Lei”. Fa  un certo effetto spendere milioni e, quando Silvana va a fare la 
spesa, da brava casalinga economa, si spaventa nel dover sborsare questi 
importi. 
La gentilissima Anna (“Pulcino” o Heidi per gli amici, è così denominata per la 
semplicità e tenerezza che suscita), collabora molto bene e le nostre preziose 
donne coordinate da Sandra, ricca di esperienza,  preparano ottimi pranzi. 
Mentre i bambini bussano (suonano cercando “…piine - pane”) le suore, ora 
arricchite dalla nostre abbondanti provviste, continuano la loro grande e 
generosa opera di beneficenza, distribuendo quanto possono dare 
(solitamente pasta, riso, latte). I bambini con il loro fagottino (una borsina di 
plastica) e  addolciti da un sorriso, si allontanano  felici  tornando  verso le loro 

Gabriela, una ragazzina di 11 anni è figlia del secondo matrimonio della 
madre. Il suo vero padre, alcolizzato picchiava sovente moglie e figlia 
cacciandole spesso fuori casa. Un giorno, ubriaco, ha tentato di 
violentare la bambina, fortunatamente con la madre è riuscita a scappare. 
Ora sono venute ad abitare a Satu Mare all’insaputa del loro congiunto. 
Attualmente madre e figlia vivono in un condominio privo di acqua, luce e 
gas. La madre si occupa molto poco della bambina compromettendone lo 
studio;  la ragazzina riesce  a malapena ad essere promossa “dovendosi 
occupare soprattutto di …sopravvivere!”. 

 

Silvia è una vicina di Gabriela e ha, più o meno, la stessa età. Padre e 
madre sono alcolizzati e picchiano spesso lei e la sorella maggiore. Se la 
sorella si difende e va a dormire dai parenti, Silvia rimane in balia dell’ira 
dei genitori. Quasi tutti i giorni soffre la fame e non ha di che vestirsi. 

 



 

 

19 

spoglie abitazioni. Quando hanno fame o freddo, alcuni di loro annusano colla, 
(ha un odore aspro, di ammoniaca, di diluente). Questo gesto procura un 
senso di inappetenza e, momentaneamente, passa pure il freddo. Però all’età 
di 17/18 anni hanno i polmoni bruciati e, purtroppo, per la maggior parte di 
loro, la vita non prosegue oltre. 
Un signore entra in cantiere, mi chiama e ci ringrazia pubblicamente per la 
nostra disponibilità e generosità promettendo (così traduce suor Sanda) una 
pizza per tutti i volontari. Dopo circa un’ora ritorna con ventidue pizze: così 
abbiamo fatto lo spuntino pomeridiano e ne abbiamo portato tre a casa per le 
nostre donne lasciandone quattro alle suore. 
 

 
 
 Mercoledì, 19 maggio 2004 
 
Oggi abbiamo ricevuto la notizia che Suor Rosalia è sempre più grave: i 
medici hanno sospeso le cure perché non producono alcun effetto.  
Suor Rosalia è la suora che ha ideato  e voluto questo centro: è Lei che ha 
corso, faticato, sperato, e mi ricorda Mosè che, dopo aver guidato per anni il 
suo popolo, non ha potuto avere la gioia di vedere la Terra Promessa… 
Mi ritorna in mente quanto aveva scritto sul “registro ospiti” della Caritas 
motivando la Sua presenza:  
Visita al Signor Ilario Fanelli per parlare riguardo il Gruppo di Volontari che 
andranno a Satu Mare per finire la Costruzione della “Casa dei bambini” …  
Ringrazio il Signor Ilario Fanelli che mi ha invitata a passare per Brescia, lo 
ringrazio per l’accoglienza, per l’interessamento alla nostra opera di carità in 
Satu Mare a favore dei bambini poveri. Prego il buon Signore che non si lasci 
vincere in generosità, faccia ardere sempre di più la fiamma di carità nei cuori 
dei Volontari. Brescia è e rimane sempre il pozzo dove s’attinge acqua e non 
si consuma, perché l’acqua scaturisce dal cuore della roccia che è Cristo. 
Grazie di cuore – Pace e Bene               Suor M. Rosalia Cardozo.  
 

 
Nel campo di lavoro si respira il desiderio di dare, di fare, di aiutare e quello 
che lascia il ricordo più vivo è il costruire rapporti umani con i nostri amici 
rumeni. 
Oggi Sandra, Silvana e Anna con suor Adriana e Stela, sono andate a portare 
pane, burro, salame, qualche caramella e dei budini ai bambini di strada. La 

Simona, una ragazza madre senza lavoro, stenta a mantenere e far 
crescere la figlia e, per di più, deve pagare un affitto molto alto. Viene 
aiutata da alcune persone generose, ma questo aiuto non le basta per 
poter affrontare la vita  e mantenere decorosamente la piccola dovendo 
così ricorrere a continue elemosine. 
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sera Anna era commossa e, mentre mi raccontava con Silvana la loro 
avventura, alcune lacrime di commozione bagnavano le sue guance colorite. 
 
Giovedì, 20 maggio 2004 
 
Oggi in Romania è festa dell’Ascensione: lavoriamo mezza giornata, fino alle 
ore 13.30. Pochi minuti prima, Gianrico lavora solerte come sempre, vuole 
finire una spaccatura per poi predisporre i tubi all’idraulico, ma gli sfugge il 
flessibile e si lacera il labbro superiore sinistro: panico, sangue, urla. Accorro 
subito e con l’automobile delle suore, si va di corsa all’ospedale, tutti 
preoccupati. Suor Teodora al volante, suor Adriana pregava, io con il 
fazzoletto al finestrino chiedo strada con il clacson mentre Gianrico continuava 
a perdere sangue. Incrociamo per strada suor Sanda che stava rientrando 
dalla scuola e, nel frattempo, avvisiamo padre Dumitru il nostro Decano, 
arrivato stanchissimo la sera prima da un giro di lavoro di 12 giorni con il 
Vescovo. Ciò nonostante, assieme a padre Simion, ci raggiunge subito in 
ospedale. All’ospedale “nuovo”, si nota la miseria: brande ammaccate e 
logorate dalla ruggine, muri scrostati, armadietti indecenti… 
Subito ricoverato, Gianrico riceve un pigiama a righe (sembra il protagonista di 
un film d’epoca dedicato ai carcerati); il direttore sanitario è un sacerdote del 
Decano Protopop padre Roman Dumitru che, tempestivamente avvertito,  
provvede a farlo ricoverare nel reparto di chirurgia plastica. Con lui rimane 
suor Sanda  che è infermiera professionale. Verso sera viene dimesso: va 
detto che i medici hanno fatto veramente un ottimo lavoro. 
Quando rientriamo a casa, Gianrico riceve un applauso caloroso da Sandra, 
Silvana, Anna e Ferruccio, gli unici presenti poiché gli altri si trovano in città. 
Programmo il rientro dell’infortunato: domani arrivano altri volontari; andrò a 
riceverli e accompagnerò Gianrico. Chiamo Simona a Brescia (la nostra valida 
responsabile ed organizzatrice dei voli) che prepara celermente il rientro.  
Scrive l’amico Sergio Bettinzoli in “Appunti Angolani”: “Pace e donazione, 
pace agli altri: noi veniamo dopo, infinitamente dopo. Il nostro compito, 
volontariamente assunto, è appunto quello di dare e fare il più possibile per gli 
altri, dentro e fuori il Gruppo. Le nostre prerogative, almeno là, devono essere 
controllate, contenute se non annullate. Tutto ciò che si fa, che si pensa, che 
si ambisce, almeno in quel periodo, deve essere in funzione di salvare 
qualcuno e qualcosa, di colmare divari iniqui, di lenire sofferenze, senza 
crearne altre…” 
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Venerdì, 21 maggio 2004 
 
Oggi in cantiere hanno fissato la maestosa croce che Obaldo ha costruito con 
un grosso  tubo di rame: è alta oltre 2 metri e, fissata sul punto più alto del 
centro di accoglienza, è visibile da molto lontano. 
Obaldo e Luciano hanno fissato pure la ringhiera in mansarda dove Claudio e 
Jonny avevano appena collegato le ultime luci; Anna ha tinteggiato la 
ringhiera, Piero segue i lavori che procedono bene; il morale del gruppo, ben 
amalgamato, è buono. 
Ho accompagnato l’amico Gianrico all’aeroporto con padre Simion, 
affrontando le solite buche per arrivare a Oradea. Puntuali sono arrivati ad 
aiutarci in cantiere Giuseppe Taddeucci l’aiuto idraulico, Giordano Taddei il 
geometra tuttofare, Giambattista Crotti e il “maestro” Gino Vincenzi. 
Il commiato di Gianrico è commosso e triste: saluta tutti dal vetro che divide 
chi parte da chi arriva. E’ partito ed era già a Verona alle ore 17, accolto da 
suo genero. 
Durante il giorno Franco Saleri l’instancabile lavoratore e animatore del 
gruppo, l’allegro simpaticone Claudio Bertacchini, il lavoratore silenzioso 
Ferruccio Bragaglio con il gentile  maratoneta Jonny,  avevano lasciato la loro 
camerata per cedere il posto ai nuovi arrivati, dopo aver allestito un angolo 
tutto loro, abbellito con quadri, fiori e pavimento in pannelli laccati di bianco. 
Nella celebrazione della S. Messa, padre Simion ha consegnato la Croce del 
“Mandato” all’amico Gino; è seguito un caloroso applauso da parte di tutti i 
presenti (non aveva ricevuto a suo tempo la croce durante la festa del 
mandato perché trattenuto da precedenti impegni); le suore sono state 
particolarmente felici per la consegna, e alla fine della S. Messa il sacerdote è 
sceso dall’altare per congratularsi personalmente con l’amico Gino, 
ringraziandolo e augurandogli buon lavoro e buona fortuna. 

Ingrid, una vispa ragazzina, ha otto fratelli. Vivono insieme con i 
genitori, senza lavoro, in una casa costruita dalla fondazione Hans 
Linder. La casa è composta di due stanze ed un bagno. Lo Stato, 
considerata la situazione, ha chiesto alla madre di consegnare ad un 
istituto l’ultimo figlio, perché venga assegnato in adozione. La mamma 
ha preferito occuparsi di lui. Per alleggerire la situazione, gradirebbe  
che alcuni dei figli potessero essere ospitati in una casa per vederli così 
sistemati con nutrimento ed educazione garantiti e la possibilità di 
riaverli a casa alcuni giorni della settimana. 
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Sabato, 22 maggio 2004 
 
Abbiamo avuto in cantiere la visita gradita di Padre Gabriel Budoi, il Decano di 
Oradea e di un giornalista italiano della rete televisiva satellitare “Tele Pace” di 
Roma.       
Sono rimasti sorpresi nel vedere come i nostri volontari lavorano, la loro 
precisione e la volontà che si nota nei loro atteggiamenti e nel loro 
comportamento. 
Fra i ragazzini che suonano al cancello delle suore per ricevere alimenti, Dario 
nota un bambino, il più piccolo, di 7/8 anni che, andandosene, si è fermato di 
nascosto per aspirare la colla.  
La sera abbiamo assistito ad un matrimonio celebrato in rito bizantino nella 
chiesa di padre Simion gremita di gente. 
Oggi, sul giornale locale, abbiamo notato un articolo dal titolo “Commercio di 
carne viva”. Si riferisce ad un reclutamento di ragazze che, con inganno e 
promesse fasulle, vengono adescate, nascoste in camion e trasferite in Italia e 
in Spagna dove sono poi costrette a prostituirsi. Se le ragazze osano ribellarsi 
i loro carcerieri diventano violenti e minacciosi sia nei riguardi delle giovani 
che dei familiari. 
 

 
 
Domenica, 23 maggio 2004  
 
Abbiamo assistito alla S. Messa animata dai canti di tanti bambini; 
naturalmente nel coro c’era Joana, la figlia di padre Simion. 
Nel pomeriggio siamo andati con due grossi mezzi in montagna invitati dall’ 
ing. Boboi e dal Decano di Negresti, padre Iacob Feier. Abbiamo mangiato il 
famoso mici (Mich), preparato amorevolmente dalla moglie del Decano, suor 
Sanda, Stela, la moglie dell’ingegnere  e altre signore, ogni tanto dovevano 
scaldarsi le mani al fuoco perchè faceva freddo e piovigginava. Accesi due 

Liliana è  madre di cinque figli,  la più grande ha venti anni ed è 
handicappata. Il marito è malato e non può lavorare. Liliana fa crescere i 
suoi figli elemosinando porta a porta. Vivono tutti in una cameretta e non 
hanno nemmeno i servizi. 

 

Andrèea, una quattordicenne, ha sette fratelli (il più piccolo ha meno di un 
anno). Qualche mese fa la mamma ammalata di cuore è morta. I bambini 
sono rimasti col padre alcolizzato, che li  maltratta e non si occupa di loro. 
Una zia, mossa a pietà,  ha cominciato a curarli, anche se deve occuparsi 
dei suoi quattro figli e lo stipendio molto misero non le consente che 
misere condizioni di vita.  
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grandi falò è stato un vero piacere poterci scaldare. Nei pressi c’era una 
peschiera piena d’acqua. Franco Saleri e Franco Pasotti dopo aver giocato a 
calcio con il Decano e i bambini presenti alla festa, hanno dimostrato la loro 
fibra forte e temprata tuffandosi e facendo una bella nuotata. Franco Pasotti, 
un po’ aiutato dalla Palinca (grappa rumena fatta con le prugne), non “ha 
preso” nemmeno un leggero raffreddore. 
La serata l’abbiamo trascorsa tutti nella pizzeria “la Rossa”, una bella e 
spaziosa pizzeria addobbata da poster della mitica Ferrari incorniciati ed 
abbelliti con bandiere e striscioni: il proprietario, Sig. Renato, è un italiano, 
bresciano di origine col quale abbiamo allacciato subito una buona amicizia; 
era contento perché abitualmente i bresciani vanno a Satu Mare per altri 
motivi: finalmente un gruppo di volontari sono arrivati per fare del bene. 
Renato ne era molto fiero ed era per lui un’ottima pubblicità… 
Mi ha proposto un’intervista condotta da una sua amica di “Radio Transilvania” 
e da un amico di una grossa testata giornalistica. Nella sala della pizzeria 
funzionava un grande impianto stereo a tutto volume Renato ci allietava con 
canzoni italiane (“…sono un’italiano, …” di Toto Cotugno). 
 

 
 
Lunedì, 24 maggio 2004 
 
Oggi padre Roman Dumitru ha visitato il cantiere e così abbiamo colto 
l’occasione per invitarlo a cena con la sua famiglia. 
Quanti bambini hanno bussato alla porta delle suore oggi! erano infreddoliti, 
cercavano qualcosa di caldo; Stela scaldava subito il latte (un bicchiere per 
ognuno), una fetta di pane con un po’ di affettati, un sorriso ed una carezza: gli 
occhi di chi vedeva la scena erano tutti umidi, … forse un po’ di umidità 
nell’aria?  
Abbiamo chiuso la giornata con un’ottima cena preparata dalle nostre donne; 
oltre a Padre Dumitru, padre Simion e le loro famiglie, c’erano anche le suore 
e Stela. 
 
 
 
 

Brigitta è una ragazzina di circa sette anni. Ha sei fratelli. La mamma la 
manda ad elemosinare accompagnata molto spesso da una sorella 
adagiata sul passeggino. Si vedono per strada, bussano ad ogni porta, 
incuranti del freddo e del caldo. Un giorno pioveva tanto e, nonostante 
fosse estate, faceva freddo. Le bambine, quasi nude e senza ombrello, 
non avevano il coraggio di ritornare a casa perché non avevano raccolto 
nulla da  portare per soddisfare le esigenze dei genitori. Vivono tutti in 
una casa procurata dalla fondazione Hans Linder. 
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Martedì, 25 maggio 2004 
 
Abbiamo ospitato in cantiere un rappresentante di una grossa testata 
giornalistica che, dopo una breve intervista e dopo aver visitato la costruzione, 
è rimasto esterrefatto, ringraziandoci promettendo un articolo sul giornale 
“Informatia Zilei’ “. 
La sera la S. Messa era presieduta dal Metropolita e da quattro vescovi, e 
concelebrata da oltre venti sacerdoti; è stata una cerimonia molto partecipata, 
con canti e preghiere con la chiesa stracolma di fedeli. 
Finita le celebrazione, ci hanno presentato al Metropolita Arcivescovo mons. 
Lucian Muresan, il quale si è complimentato con noi per il lavoro che stiamo 
facendo invitandoci a continuare; con lui ci ha salutato il Vescovo di Baia Mare 
mons. Sisestean Joan e il Vescovo di Oradea mons. Virgil Bercea (persona 
simpatica e scherzosa) il quale mi ha accolto con un “diretto” sullo sterno, 
quasi un k.o.,  dicendomi, ..”ricorda che quando un Vescovo colpisce, è una 
grande benedizione..” 

 
Mercoledì, 26 maggio 2004 
 
Anche oggi abbiamo avuto la visita del nostro Vescovo, mons. Sisestean Joan 
e di un giornalista di Bucarest che scrive su un quotidiano che viene spedito a 
tutte le persone e ditte italiane residenti in Romania. 
Sono stati contenti “… questo è un albergo a tre stelle...” ripetevano in 
continuazione… 
Dario scrive sul suo diario:”…i lavori procedono alacremente…” 

Anika, Rosika e Andrèea sono tre sorelle. Le due più grandi sono già 
tossicomani, la piccola (11 anni) inizia la stessa loro triste avventura. Però 
non usano la droga che si usa nei paesi ricchi, ma la lacca, il bronzo, la 
colla e l’alluminio liquido. La loro madre, una donna giovane e abbastanza 
curata, le mette in strada al mattino presto e loro si devono arrangiare per 
vivere. Alla notte alcune volte non rientrano perché il padre (sempre 
ubriaco) e la madre chiedono loro di portare quello che sono riuscite a 
ottenere mendicando. In questi casi dormono nel cimitero che si trova 
vicino al quartiere. Sono sempre molto sporche e piene di pidocchi, se 
ricevono qualche indumento che è di gradimento della madre, quest’ultima 
lo prende senza nessuno scrupolo, e quando provi a farla ragionare ti dice 
che non vede l’ora che le figlie muoiano.  

 

Ildika ha due figli che vivono insieme alla nonna che percepisce una 
pensione di 1.300.000 Lei al mese (32 Euro)  mentre soltanto per l’affitto  
devono pagare 2.400.000 Lei mensili (60 Euro). 
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Giovedì, 27 maggio 2004 
 
Domani alcuni amici ritornano alla loro case perchè hanno finito il loro tempo 
dedicato alla missione Romania. Durante la cena saluti ed applausi; sui loro 
volti si nota un velo di tristezza, ma sono contenti di ritornare dai loro cari;  
però è tanta la malinconia nel doverci lasciare.  
Partecipi alla serata pure padre Dumitru, padre Simion con le loro famiglie e le 
nostre Suore. La Signora Silvia, moglie di Padre Simion, ci ha preparato una 
specialità rumena (involtini di carne di maiale avvolti in foglie di cavolo con 
panna), che abbiamo molto gradito e gustato. 

 
Venerdì, 28 maggio 2004 
 
Mentre i lavori continuano, è stata costruita pure una bella colonna per la 
chiesetta su nostro brevetto, unico e raro. La nostra indispensabile cuoca ed 
amica, Silvana Gatta, (da alcuni del gruppo definita “nobildonna” per la sua 
disponibilità ed affettuosità nei confronti di tutti), il lavoratore riflessivo e 
riservato Luciano Bravo, (bravo di nome e di fatto), l’osservatore laborioso e 
infaticabile Giuseppe (Beppe) Drera, l’attento e preciso capo idraulico G. 
Battista Crotti, sono ripartiti puntuali dall’aeroporto di Oradea e 
contemporaneamente sono arrivati Umberto Zola, nostro attivo e 
provvidenziale fornitore di ottima carne e di impareggiabili salumi, Sabrina 
Peruzzo vispa e scattante, Kristian Gatta preciso e riservato, fotografo del 

Maria a 12 anni e mezzo è madre di un bambino – Gabrielle, il quale 
adesso ha 1 anno e 7 mesi. Dopo un anno ha avuto una bambina. Non ha 
seguito, per mancanza di possibilità, le cure di un medico e, dopo pochi 
mesi aver partorito, la bambina si è ammalata ed è morta. 

 

Maria è una donna di 38 anni. Ha 13 figli, li cura molto bene, li manda a 
scuola ma, ovviamente, sono poverissimi. Vivono tutti in una camera con 
cucina che ha come “pavimento” la nuda terra.  

 

Angela è una ragazza-madre con cinque figli ognuno avuto da padre 
diverso. Il suo ultimo bambino ha 9 mesi. 

 
Terri è una ragazza che vive al cimitero. Ha una quindicina d’anni, vive 
come una bestiolina, non si è mai lavata e, certamente, è piena di parassiti. 
Vive mendicando per le vie della città. 
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gruppo, che con la sua “digitale” scattava foto senza farsi notare, Sergio 
Stefana detto Oscar, simpatico e giulivo lavoratore sempre con la battuta 
pronta, chiamato da suor Adriana “mister Tubo”, Angela Ronchi silenziosa e 
sensibile, sempre attenta e disponibile alle esigenze del gruppo. Con loro 
sono arrivati i giornali italiani con le ultime notizie. Subito li abbiamo visionati 
(Il giornale dedica parecchie pagine alla strage del 28.05.1974);  
Don Antonio ci ha fatto avere anche una bellissima statuetta della Madonna, 
serve alle Suore, quella che avevano nel loro cortiletto, era stata trafugata da 
ignoti, forse per poterne “ricavare qualche soldo”. 
Ottima la cena di accoglienza per i nuovi collaboratori, un po’ “persi”, ma 
entusiasti per essere presenti nella nuova esperienza di vita. 
 

 

 
Sabato, 29 maggio 2004 
 
Oggi la chiesetta del centro incomincia a prendere forma:  è stato fatto il 
pavimento, la colonna è pronta, il contro soffitto è appena ultimato; lunedì 
provvederemo a tinteggiarla: sfondo bianco con una stracciatura azzurra… 
Il giornale “Informatia Zilei’” di Satu Mare oggi parla di noi in un articolo di oltre 
un quarto di pagina con foto a colori, la tiratura è notevole, il testo si legge 
volentieri (naturalmente mediante traduttore). 
Ecco alcuni stralci: 
“Venuti da Brescia, alla sede della congregazione “Le figlie Indurarii” in via 
Rodnei. 
I COMPONENTI DEL “GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO”  
COSTRUISCONO IN SATU MARE UNA CASA DEI BAMBINI. 

Hermina, una ragazza di 12 anni. Ha una sorella di 15 ed un fratellastro di 
5. I genitori sono separati e tutti e due alcolizzati. I bambini sono cresciuti e 
curati dal nonno materno, ammalato e anziano. La madre, quando c’è, è 
ubriaca e picchia i figli per ogni piccola mancanza. Il nonno ha una 
pensione minima, intorno ai 50 Euro al mese. 

 

Tommaso, Brigitta e Sebastiano sono tre fratelli di 13, 15 e 17 anni. Tutti e 
tre molto bravi a scuola. I genitori, alcolizzati fanno una vita da barboni, 
dormono sotto i ponti e non si interessano dei figli. La nonna materna, 
ammalata, cresce molto bene i ragazzi. Nei mesi di agosto, settembre e 
ottobre del 2003 la nonna era ricoverata in ospedale per un enfisema 
polmonare e i bambini dovevano arrangiarsi da soli. Attualmente la nonna, 
preoccupata dei ragazzi, cerca di risparmiare per lasciare loro qualcosa per 
il futuro, ma ha una pensione minima di 50 Euro al mese, quindi può 
risparmiare molto poco. 
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Il padre greco-cattolico GHEORGHE SIMION della chiesa “I Santi Apostoli 
Pietro e Paolo” in via Closca ci informa che due settimane fa un gruppo di 29 
italiani sono venuti a Satu Mare ed hanno iniziato a costruire una casa per i 
bambini. 
Gli italiani costruiscono all’ interno della congregazione “Ficele Indurarii” 
situata in via Rodnei. 
I componenti del “GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO”, sono costituiti da 
volontari, tutti provenienti dalla zona di Brescia. 
Ilario Fanelli, il responsabile del gruppo, ci ha parlato del gruppo storico, i loro 
progetti ed ha presentato l’obbiettivo al quale stanno lavorando: un palazzo 
P+2 (piano terra +2 piani). 
Gli italiani hanno portato dall’Italia soldi, materiale per l’edilizia, generi 
alimentari e acqua minerale; il tutto acquistato con denaro offerto a titolo di 
donazione dalle diverse persone, associazioni o fondazioni italiane. 
La casa dei bambini che si costruisce all’interno della Congregazione vicino 
alla chiesa greco-cattolica “San Francesco” ospiterà giorno e notte 50 
bambine abbandonate dalle loro famiglie ed altri 50 bambini (provenienti da 
famiglie con problemi) nel corso di tutta la giornata. 
I bambini mangeranno qui e svolgeranno i compiti aiutati dalle Suore della 
Congregazione, mentre la sera torneranno a casa dalle loro famiglie; le 50 
bambine invece soggiorneranno. 
Per tutti i bambini, femmine e maschi, che provengono da famiglie povere e 
numerose in difficoltà, la spesa di vitto e alloggio sarà a carico della chiesa 
greco-cattolica. 
Il costo del materiale portato, incluso il trasporto, supera i 150.000 Euro. 
La manodopera dei componenti del gruppo è gratuita.  
La costruzione è provvista al piano terra di una cappella con altare, portato 
dall’Italia. Le camere per le bambine sono spaziose ed ognuna ha il proprio 
bagno. All’interno della casa è stata costruita una centrale termica. 
La costruzione sarà ultimata solo in autunno, quando gli italiani ritorneranno in 
Romania a Satu Mare. 
La qualità e il ritmo di lavoro del gruppo volontario sono a livello europeo. 
 
Questa sera la cena era allietata da una bella torta perchè dovevamo 
festeggiare il compleanno di Umberto. Fra applausi, auguri e canzoni, 
abbiamo voluto ricordare la sua festa che ha molto gradito, mentre un pizzico 
di commozione si intravedeva negli occhi lucidi… 
Nel gruppo, nascono amicizie e si scoprono pure legami di parentela. L’amico 
Oscar, parlando in camerata con Giancarlo, scopre che sono legati da un 
grado di parentela perchè i nonni erano fratelli! (chi partecipa con lo spirito 
giusto nel nostro gruppo, oltre a diventare amico, -tutti per uno uno per tutti-, 
scopre di essere amico degli amici, parente di comuni amici, ecc. trascorre 
giornate in armonia).  
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Un amico mi dice, “… pensa, a casa soffrivo di mal di schiena, qui sto 
veramente bene, non ho più nessun dolore…”  (sarà la compagnia, sarà la 
voglia di fare, sarà l’entusiasmo che ognuno ha, sarà la soddisfazione di fare 
qualcosa di buono, qualcosa di utile per il prossimo, qualcosa che resterà 
impresso nel  nostro cuore… sarà…). 
 
Domenica, 30 maggio 2004 
 
Oggi a Messa siamo andati in piazza dove un’enorme statua raffigura Padre 
Lucaciu, un prete che è riuscito, con non poche difficoltà a unificare la 
Romania. Celebra la S. Messa padre Dumitru con un suo sacerdote, (il 
direttore Sanitario dell’Ospedale che aveva assistito l’amico Gianrico). La 
piazza è la chiesa del Protopop Padre Dumitru, dove tutte le domeniche 
dell’anno viene a celebrare. 
Padre Dumitru ha detto che la sua chiesa è la più grande del mondo perché 
ha come tetto il cielo, Dario ha risposto che quando piove ci si bagna, quindi 
dovrebbe cambiare qualche tegola… . 
Quando in inverno la temperatura scende a meno 26 gradi, è successo ancora 
che nel calice il vino si ghiacci, ma i fedeli, tra cui numerosi anziani, sono 
sempre presenti, accolti con devozione incuranti del freddo, della neve e della 
pioggia.  
Durante la celebrazione hanno benedetto e poi distribuito a tutti i presenti 
spighe di grano, (era la festa dei  contadini - della campagna); la piazza era 
stracolma di persone, il sole picchiava, era cocente, grosse gocce di sudore 
cadevano dalla fronte inumidendoci le magliette. 
Nel pomerigigo, alcuni volontari sono andati in gita con Padre Dumitru, le 
Suore, padre Simion e altre persone ed hanno visitato luoghi bellissimi; 
quando alla sera sono ritornati, erano felici per aver trascorso una giornata 
stupenda. 
Io con Claudio, Dario, Franco, Giancarlo, Piero e Vittorio,  siamo rientrati in 
cantiere dove ci attendeva suor Sanda; abbiamo completato lavori che si 
devono fare in assoluta tranquillità, è stato allacciato tutto l’impianto elettrico. 
Con maestosa bravura Giancarlo e Claudio hanno saputo individuare e 
collegare senza uno sbaglio grovigli di fili. Dopo l’intervento, l’impianto era 
quasi pronto e tutto funzionava a meraviglia; altri hanno sistemato le piastrelle 
stuccandole e mettendo poi “barriere” sulle porte perché  Dixy, la cagnetta 
delle suore, di notte non andasse a curiosare come faceva sempre. A 
proposito di animali, le Suore oltre a Dixy, la lupetta nera, hanno anche Linda 
la mamma lupa, e  Puiu canarino giallo, molto canterino. 
La sera in pizzeria, abbiamo voluto che le nostre cuoche questa serata non 
lavorassero. Ad attenderci a “la Rossa”,  con  Renato (l’amico bresciano) c’era 
Ana Pop, una giornalista di Radio Transilvania, un’emittente che copre ben 11 
città della Romania ed è forse la radio più ascoltata in tutto il Paese. Mi ha 
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chiesto, dopo una breve intervista, di aiutarla a sistemare il reparto pediatrico 
dell’ospedale nuovo di Satu Mare, dove lei stessa va spesso, vestita da clown, 
a portare ai bambini ricoverati un po’ di sorriso. All’ospedale serve di tutto; 
pittura, cemento… non hanno niente. Non mancherebbero persone disponibili, 
ma purtroppo c’è carenza di materie prime. Ho promesso che faremo un 
sopralluogo. 
 

 

 
Lunedì, 31 maggio 2004 
 
Oggi i nostri collaboratori rumeni sono a riposo, quindi, abbiamo chiesto aiuto 
alle nostre donne “…la messe è molta ma gli operai sono pochi…” (Luca 
10,2), Sabrina spingeva le carriole, Anna e Angela riempivano i secchi di 
sabbia per i piastrellisti, Sandra è rimasta da sola a preparare la cena. 
Oscar, con l’aiuto di Giuseppe Taddeucci, continua a collegare l’impianto 
idrico.  Tutti sono attenti e precisi, la costruzione prende sempre più forma. 
Dopo il lavoro, siamo andati tutti a visitare l’ospedale con Ana; la responsabile 
del reparto pediatrico è la dottoressa Mihalca-Man Sorina-Dana, persona con 
una forte carica di volontà, decisa e attenta alle esigenze di ogni suo paziente, 
ma impossibilitata ad operare per mancanza di tutto. Le strutture non sono 
adeguate; la cucina ha mobili arrugginiti, scarichi otturati, i bagni sono ostruiti 
dal calcare per mancanza di detersivi, i comodini cadono a pezzi e il personale 
non ha mezzi per aggiustarli, i letti sono arrugginiti ed ammaccati. Cosa fare? 
Promettiamo che l’aiuteremo; appena torneremo a Brescia interpelleremo 
ospedali, cliniche, comunità, cercheremo di trovare letti, comodini, 
acquisteremo nuovi materassi, faremo il possibile per aiutare la dottoressa a 
rendere il suo reparto un po’ più accogliente. 
 

Milan, 12 anni, ha due fratelli. Vivono con i genitori, i quali benché giovani, 
si fanno mantenere dal figlio. Il fanciullo aspetta le prime nevicate per 
andare a pulire la neve davanti ai negozi e procurarsi così un po’ di soldi. In 
estate lava i parabrezza delle auto agli incroci ed ai semafori. Inoltre va a 
mendicare cibo, vestiti e quando quelli che indossa sono logori, li “aggiusta” 
come può. Quando il tempo glielo permette frequenta pure la scuola. 

 

Teodora è una bambina di 3 anni. La sua mamma è una ragazza madre 
che vive nella stazione ed ha affidato la figlia ad una famiglia che ha 4 
figli. Questa famiglia, anche se molto povera, fa di tutto per far crescere 
bene Teodora. 
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Martedì, 1 giugno 2004 
 
I giorni si accorciano ed oggi Ana Pop, giornalista di “Radio Transilvania”, è 
venuta in cantiere a visitare i lavori; ci ha poi accompagnati nella sala 
radiofonica accolti da Monika. Ci hanno offerto un bicchiere d’acqua fresca 
frizzante al punto giusto:  eravamo io, suor Teodora la superiora Provinciale e 
suor Sanda era la nostra interprete. Durante il giornale radio delle ore 12, in 
diretta audio ci hanno  intervistato. La speaker, una bella ragazza giovane, 
molto spigliata e con una dialettica esemplare, ha comunicato che un gruppo 
di volontari provenienti da Brescia – Italia erano presenti a Satu Mare, per 
costruire una casa di accoglienza. Oltre a chiederci come raccoglievamo i 
soldi, abbiamo risposto:”…la  Provvidenza”, chi ci ha mandato “…il destino”,  
se ritorneremo ancora, ecc. ha voluto sapere di don Antonio Presidente dell’ 
associazione “Chiese Dell’Est” nostro promotore e grande finanziatore. 
In cantiere i lavori continuano; vengono ultimati altri pavimenti, Anna e Marian 
(operaio rumeno) tinteggiano la chiesa, Giordano le stanze al piano superiore; 
la passerella comincia a prendere forma; le prolunghe che servono sono tante, 
a volte qualcuno stacca qualche filo dalle prese per usarlo sul proprio attrezzo 
irritando chi rimane senza corrente; purtroppo bisogna sopportare, se 
vogliamo essere gruppo, dobbiamo accettare anche queste piccole cose che 
al momento sembrano grandi … 
Ho chiesto ai vicini di casa delle Suore di potermi collegare alla loro rete: una 
lunga prolunga è stata attaccata: abbiamo qualche presa in più. 
Il vivere in compagnia non sempre è facile; c’è chi è allegro, chi sta pensando 
alla propria famiglia, chi è stanco, chi ha un attimo di cedimento; bisogna 
comprenderli, capirli, aiutarli, anche raccontando barzellette e consolarlo con 
simpatiche battute;  a volte basta un colpo sulla spalla per dare la carica di 
energia sufficiente a fargli dimenticare la malinconia e farlo ritornare attivo e 
vivace come prima. 
Oggi vedo Stela triste e pensierosa con gli occhi lucidi; ha pianto davanti al 
crocifisso della piccola chiesetta, ma la sua fede (immensa) le ha dato la forza 
di continuare e la sera (a cena con noi) è contenta e felice. Vorrei soffermarmi 
un attimo sulla fede di Stela; è incredibile, una roccia profonda come il mare e 
grande come un’intera catena di montagne; parlare con lei rafforza lo spirito e 
toglie ogni preoccupazione, ogni pensiero, ogni dubbio; ha sempre un sorriso, 
buone parole per tutti e sa trasmettere a ciascuno pace interiore 

Dedi è un ragazzo di 12 anni. Vive anche lui nell’area del cimitero; si droga 
con la colla. Avendogli chiesto  perché lo fa risponde: così non sento più né 
la fame né il freddo. Pieno di parassiti, mangia quello che riesce a 
procurarsi mendicando, si veste con gli indumenti che gli vengono regalati. 
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indispensabile: Stela sei grande,… sei stella.  (Ci sono persone che non 
vorremmo mai incontrare per non sentirne poi la mancanza). 
 
Mercoledì, 2 giugno 2004  

 
In Italia è festa nazionale, in cantiere continuano i lavori; i bambini sono 
sempre puntuali nel chiedere cibo alle suore; hanno fame, hanno bisogno di 
tutto, bevono il latte e mangiano il pane imbottito che ricevono. 
Sabrina con Umberto e Kristian hanno sistemato i lampadari nella chiesetta, 
Anna ha dato gli ultimi ritocchi della stracciatura e hanno pulito la vetrata che 
Obaldo e Elio hanno fissato. 
Con Giancarlo e Claudio siamo rimasti in cantiere, dopo l’orario, a finire gli 
ultimi impianti elettrici. 

 
Giovedì, 3 giugno 2004 
 
Oggi in cantiere è l’ultimo giorno lavorativo; è stato fatto tanto, si nota che il 
lavoro, distribuito su tre piani è cento volte più difficile  rispetto alle costruzioni 
erette  in Africa, dove tutto si svolge su un unico piano; quando si porta la 
malta per fissare le piastrelle o per l’intonaco o i mattoni per i muri, l’unico 
mezzo di trasporto è la carriola, devi poi mettere tutto in secchi,  legarli ad una 
carrucola e tirarli manualmente uno per uno fino al terzo piano; non è possibile 
usare arganelli, non è possibile “mandare su” carriole piene. Sono state fissate 
tre targhe, una sulla strada, con scritto il  nome della Congregazione, un’altra 
dedicata all’ amico Giuseppe Zola che purtroppo, prematuramente scomparso, 
non ha avuto modo di soddisfare il suo sogno di partecipare alla missione; la 
terza targa dedicata all’Associazione Carabinieri in congedo sezione di Nave 
per ricordare il loro 10° anniversario della fondazione… 
Finito il lavoro, abbiamo inaugurato la chiesetta, bella, egregiamente dipinta, 
luminosa. Padre Dumitru e Padre  Simion hanno concelebrato la S. Messa; la 
benedizione della chiesetta è stato un rito bello e  commovente, con i volontari  
tutti attenti e raccolti; alla fine ho ritenuto doveroso ringraziare le Suore per la 
fiducia che ci hanno dato, i Padri per la loro disponibilità, tutti i Volontari per la 
loro partecipazione. Non è mancato il ricordo doveroso per gli sponsor così 
come tutte le persone che hanno pregato per noi per la buona riuscita del 
lavoro. 
Suor Teodora  ha contraccambiato i ringraziamenti e offerto a tutti un ricordo, 
terminando con un “... vi aspetto...” 

Norbert ha 12 anni, i genitori sono malati di mente;  lui lava, cucina, fa tutto 
in casa. Ha pochissimo tempo da dedicare allo studio e si vede dai risultati. 
Gli manca tanto l’affetto di una famiglia, cosa che si nota nel 
comportamento. 
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Dopo una doccia, tutti alla “Rossa”, dove abbiamo trovato sul giornale della 
Camera di Commercio Italiana, (sede di Bucarest), il periodico viene inviato a 
tutte le ditte italiane in Romania, e sono tantissime, un bell’articolo sul nostro 
lavoro di volontariato.  
Anca una ragazza simpatica e carina, col dolce sorriso, che lavora alla 
“Rossa” ci ha servito una mega torta offerta da Renato, il titolare. 
Dopo i nostri ringraziamenti ai Padri, un abbraccio, un arrivederci, un nodo al 
cuore per tanti. 

 
Venerdì, 4 giugno 2004 
 
Dopo aver sistemato le camere, la cucina, la sala pranzo, scattato alcune foto 
sulla scalinata della chiesa, Padre Simion ha consegnato un ricordo ad 
ognuno dei partenti. Più di tre ore di strada per arrivare ad Oradea, puntuale 
l’aereo è partito, con scalo a Timisoara. Arrivati a Verona, ad accoglierci 
c’erano i pulmini che ci hanno portato verso casa; Anna era attesa dal 
fidanzato, mamma e papà, un abbraccio, un po’ di commozione; al casello 
Brescia Est, c’erano i parenti di Gino, a Brescia Ovest i parenti di Dario e Elio; 
al Polivalente sono scesi dal pulmino Sandra e Aldo; a Cortine Oscar, Angela 
e Kristian; tutti gli altri davanti alla nostra chiesa. C’erano ad accoglierci 
familiari, parenti ed amici e il nostro parroco don Francesco; c’era il temporale, 
l’acqua scendeva a catinelle, rimbalzava nelle pozzanghere disegnando cerchi 
senza fine. Abbracci e saluti, con un arrivederci a presto e per alcuni a 
settembre per tornare a  completare gli ultimi lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marian (Mario) è un ragazzo che fa il manovale. Ha lavorato nel cantiere 
con i volontari del gruppo Muratello. Vive in una camera con la moglie 
cieca, la figlia di 14 anni, la cognata e la sua famiglia. (una decina di 
persone, tutti in una sola stanza). E’ stato in prigione per furto. 
Presentandosi al lavoro ha confessato la sua situazione; la povertà lo 
spinge tuttora a procurarsi il necessario rubando. 
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ELENCO PARTECIPANTI ALLA MISSIONE ROMANIA 
 
1’ TURNO 
 
1. ANTONELLI G.FRANCO (Jonny) Nave (Brescia) 

2. BERTACCHINI CLAUDIO Caino (Brescia) 

3. BRAGAGLIO FERRUCCIO Nave (Brescia) 

4. BRAGAGLIO PIETRO (Piero) Nave (Brescia)      Capo Cantiere 

5. BRAGAGLIO VITTORIO Nave (Brescia) 

6. BRAVO LUCIANO Nave (Brescia) 

7. BRESCIANI SANDRA         Brescia                 Responsabile Cucina 

8. CANTONI DARIO Villaggio Sereno  BS 

9. CASAGRANDE ANNA        Andreis (Pordenone) 

10. CASOLA GIANRICO Caino (Brescia) 

11. CROTTI G.BATTISTA (Gianni) Nave (Brescia) 

12. DRERA GIUSEPPE (Beppe) Nave (Brescia) 

13. FANELLI ILARIO Nave (Brescia)     Coordinatore Responsabile             

14. GATTA KRISTIAN Nave (Brescia) 

15. GATTA SILVANA               Nave (Brescia) 

16. LANDRINI ALDO Passirano  (Brescia) 

17. PASOTTI GIANFRANCO (Franco) Nave (Brescia) 

18. PERUZZO SABRINA          Lonato (Brescia) 

19. RONCHI ANGELA            Cortine di Nave  BS 

20. ROSSETTI GIUSEPPE (Peppino) Nave (Brescia) 

21. SALERI FRANCESCO (Franco) Nave (Brescia) 

22. SCHIAVO OBALDO Nave (Brescia) 

23. SILVESTRI G. CARLO Nave (Brescia) 

24. SIMONELLI ELIO Pompiano (Brescia) 

25. STEFANA SERGIO OSCAR Cortine di Nave BS 

26. TADDEI GIORDANO       Nave (Brescia) 

27. TADDEUCCI GIUSEPPE Nave (Brescia) 

28. VINCENZI LUIGINO (Gino) Gavardo (Brescia) 

29. ZOLA UMBERTO Nave (Brescia) 
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Si avvicina l’ora della seconda partenza: alcuni, impegnati col lavoro, non 
possono più predisporre giorni di ferie; altri sono occupati per motivi personali; 
però la Provvidenza ci ha favorito ugualmente portandoci ben nove nuovi 
volontari. Il gruppo ritorna ad essere ben compatto e unito. 
Prima della partenza, provvediamo a spedire ben due tir. Il primo trasporta letti 
ricevuti in omaggio dalla Domus di Brescia e dall’“amico” di Rovereto, l’altro tir 
deve essere caricato in parte a Leno, dove ci hanno donato letti  per dializzati  
da portare all’Ospedale di Satu Mare. Il lungo tir, incastrato tra le vie di Leno, è 
riuscito, dopo non poche e difficili  manovre a portare a termine l’operazione.  
 
 
Venerdì, 17 settembre 2004 
 
Partenza, puntuale, davanti alla nostra chiesa di Muratello, con due pulmini. 
Al casello Brescia Ovest abbiamo raggiunto Dario, mentre al casello di Brescia 
Est c’erano ad aspettarci Gino, Francesco, Osvaldo e Luigi. Arrivati a Verona, 
dopo il cek-in, l’imbarco sull’aereo della stessa compagnia “Val sole”. Sono le 
ore 9.00, la temperatura è buona, nessuna turbolenza, il volo è perfetto; alle 
11.50 (orario rumeno) atterriamo nel piccolo aeroporto di Oradea. 
Ci attendono padre  Gabriel Budoi (Decano di Oradea), padre Roman Dumitru 
(Decano di Satu Mare), suor Adriana con sua madre e il Sig. Orha. Caricati i 
bagagli sulle autovetture, salutato Padre Budoi,  partiamo per Satu Mare. La 
strada è stata sistemata e non vi sono più quelle “massacranti” buche. Il 
granoturco, che avevamo visto spuntare nell’immensa pianura a maggio, ora è 
cresciuto, gli steli alti, tolgono la visuale, un’ immensità di pannocchie, 
tantissimi girasoli, campi con mucche al pascolo… 
Arriviamo a Satu Mare dove siamo ospitati ancora al solito posto, sotto la 
chiesa dei Santi Petru e Pavel (Pietro e Paolo). 
Io, la provvidenza Renato, il gigante buono Riccardo, il maestro piastrellista 
Alfredo, Obaldo, Luciano, una brandina vuota che ospiterà G.Battista (Gianni) 
appena arriverà il prossimo venerdì abbiamo occupato la camerata di destra. 
Nella stessa camerata abbiamo trovato Otilio, un giovane musicista cantante, 
di origine ungherese, nato in Romania; alto, magro, sempre vestito con abiti 
scuri, suona e canta durante le S. Messe in alcune chiese locali,  
guadagnando circa 2,5 euro al giorno. Nella camerata vicina si sono sistemati 
il puntuale e mattiniero Francesco, il meditatore Giovanni, il gentiluomo 
Oreste, lo scrittore Luigi, Gino, Dario, Giuseppe (Beppe) lasciano una branda 
libera per Gianrico. 
Per Silvana e la simpaticissima Daniela è stata allestita una stanza con  
parete divisoria costituita da mobili, una branda è per Rosanna che ci 
raggiungerà con Gianrico e G. Battista. 
Gino, nominato Capo-cantiere, è stato accolto all’unanimità con un applauso. 
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Sabato, 18 settembre 2004 
 
Sveglia alle ore 6.30 e colazione; puntuale il nostro camioncino “portavolori” 
(dove ci sono ancora le solite panche) alle ore 7 parte per il cantiere. 
Rimarremo fino alle ore 12 per tornare a pranzo, poi si riprenderà il lavoro 
dalle 14 fino alle 18.  
In cantiere iniziano i primi interventi; Gino coordina mentre io sono impegnato 
a fare nuovi acquisti, perché abbiamo bisogno di tutto: cemento, calce, 
livellina, colla per le piastrelle, qualche altro attrezzo (che non si trova); nel 
cantiere si sente già respirare buona armonia: alcuni cantano ed altri fanno 
battute allegre. Le suore e le postulanti cercano in tutti i modi di aiutarci, e 
rendere il soggiorno ospitale; ci preparano panini imbottiti per spezzare la 
lunga mattinata. 
La serata, si conclude con la Santa Messa celebrata dal Decano Protopop 
mons. Dumitru il quale consegna agli otto nuovi volontari la Croce del 
“Mandato” fra gli applausi di tutti gli altri.  
 
Domenica, 19 settembre 2004 
 
Oggi la sveglia è libera e tutti possono fare quello che vogliono; in gran parte 
ci siamo ritrovati alla S. Messa in piazza, sotto l’imponente statua di Lucaciu 
(1852-1922) dove Padre Dumitru concelebra con altri sacerdoti; la piazza è 
gremita di gente attenta e composta. 
La serata si conclude alla “Rossa”, la pizzeria dell’amico bresciano Renato, 
dove, oltre alle pizze, alcuni hanno mangiato costate e filetto. 
In pizzeria ho rivisto con piacere l’amica Ana Pop, di “Radio Transilvania”. Mi 
ha parlato dei problemi e delle difficoltà che ci sono all’ospedale, ha saputo dei 
letti che sono arrivati con il tir e provvederà, con un assistente sociale dell’ 
ospedale a ritirarli.  
 
Lunedì, 20 settembre 2004 
 
Oggi inizia la prima settimana di lavoro; il nostro “autista” Sig. Nicolae, 
ingegnere agrario, nipote del Metropolita Lucian, attivo volontario, disponibile 
in ogni momento con gratuità, ci ha accompagnato a fare acquisiti, Obaldo per 
l’acquisto del ferro, Alfredo per gli antiscivolo da mettere a ogni gradino, 
Renato per acquistare i cavi indispensabili per il collegamento alla rete 
elettrica esterna. I lavori sono fatti con ritmo veloce; tutti eseguono le 
disposizioni di Gino con  voglia e attenzione. Le suore puliscono le stanze che 
man mano risultano agibili. Le nostre donne con la loro simpatia, sanno tenere 
il gruppo sereno e compatto. 
 
Martedì, 21 settembre 2004 
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Servono dei matton-vetro e mi dicono che la “Metro” ne è ben fornita. Così con 
suor Sanda partiamo per acquistarli; vogliamo metterli ad ogni piano per dare 
luce all’atrio e formare con i colori dei vetri dei simboli cristiani. La “Metro” 
dista ben 73 Km. servono tre ore di viaggio fra andata e ritorno. Risultato: ci 
siamo dovuti accontentare; i mattoni erano solo chiari, incolori, senza 
assortimento. 
Alfredo riveste le scale esterne, Renato sistema l’impianto dei citofoni e 
collega la caldaia; con Mádálina (Maddalena) vado ad acquistare lampade al 
neon e luci esterne.  
Obaldo e Luciano stanno finendo la passatoia che verrà rivestita con perline di 
legno mentre le parti in metallo (a vista) saranno verniciate di bianco.  
Riccardo e Giovanni montano gli ultimi “falsi” alle porte mentre Dario e 
Giuseppe (Beppe) completano il lavoro; Francesco, Luigi e Oreste con Gino 
piastrellano a ritmo incessante. 
 
Mercoledì, 22 settembre 2004  
 
Servono ponteggi per completare la passerella perciò con l’amico Nicolae 
andiamo a Negresti (oltre 100 Km.), a chiederli in prestito all’Ing. Boboi.  
Li avevamo ricevuti gratuitamente dall’amico Giancarlo di Borgo San 
Giacomo, in cambio erano stati barattati con tutti i caloriferi per il Centro. 
Lungo la strada abbiamo incontrato due fratellini, (uno 10/12 anni, l’altro 3/4 
anni) che vendevano fiori, (vedi copertina). Si leggeva nei loro occhi la pura e 
vera povertà: occhioni grandi, tristi, capelli unti, vestitini molto poveri; abbiamo 
dato loro il panino che Stela ci aveva preparato per il viaggio; i loro occhi sono 
diventati vivaci, vispi, il sorriso ha illuminato il loro visino gracile e sporco: 
erano veramente felici.  
Oggi la temperatura è in diminuzione, si sta bene solo con la giacca a vento. 
Padre Simion è rientrato dalla Germania e questa sera sarà nostro ospite a 
cena con la sua famiglia. Maria la moglie di Dorel, ha preparato dei dolci 
particolari facendo una sfoglia finissima e grande tutto il tavolo da cucina: 
veramente molto buoni. 
Dorel (Il nostro collaboratore rumeno di fiducia) vive provvisoriamente nella 
canonica, la moglie Maria è sorella di Padre Simion, hanno due figli, Anna 
Maria di 17 anni e Cristian di 4 anni. Una bella famiglia, unita e felice. 
 
Giovedì, 23 settembre 2004 
 
Sul pulmino “portavalori”, mentre le campane della chiesa cattolica romana 
suonavano, tutti in coro, accompagnati da un caloroso applauso, abbiamo 
fatto gli auguri a Giuseppe Drera (Beppe), “l’uomo gentile”; è l’anniversario del 
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suo matrimonio. La commozione è presente sul suo viso e il suo pensiero è 
volato alla moglie e ai parenti a casa… 
Riccardo e Giovanni sistemano il muro di cinta ricavando una nicchia per la 
Madonnina e preparano una fontanina che servirà ai bambini la prossima 
estate per potersi lavare mani e piedi e sorseggiare dell’acqua fresca. Luciano 
e Obaldo, utilizzando una saldatrice “d’anteguerra”, saldano e preparano le 
ringhiere di protezione ai gradini posti sul retro del “Centro”. 
 
Venerdì, 24 settembre 2004 
 
Giovanni durante il tragitto quotidiano, tutte le mattine legge ad alta voce lodi 
al Signore; oggi il libro ci insegna: “… Non esca da voi alcuna parola cattiva 
…siate benevoli gli uni verso gli altri…” Tutti ascoltano, nessuno parla; finite le 
lodi, si ritorna allo scherzo e alle battute simpatiche, mentre alcuni cercano di 
leggere il giornale che tutte le mattine acquisto da una  ragazza  che sosta in 
mezzo alla strada anche sotto l’acqua e al freddo, rischiando ogni istante di 
essere travolta da qualche autista assonnato. Oggi sono andato a Oradea 
dove sono arrivati Rosanna, G.Battista (Gianni) e Gianrico;  a riceverli con me 
c’erano Padre Dumitru e Gino. A Oradea siamo stati accolti da Padre Gabriel, 
il quale ci ha mostrato alcuni appezzamenti di terranno dove vorrebbe 
costruire una chiesa, una casa famiglia ed altro.  
Rosanna la nostra traduttrice (parla in francese con AnnaMaria, la figlia di 
Dorel per conferire con Maria e la famiglia di Padre Simion), tra i viveri di vario 
genere, ha portato trippa, cotechini e formaggio grana, le bandiere della pace 
e un quadrifoglio ad ogni suora. 
Durante la S. Messa padre Dumitru ha consegnato a Rosanna la Croce del 
“Mandato”.     
La sera si è  conclusa al ristorante Belvedere, (eravamo 28 persone). Oltre al 
gruppo dei 18, erano presenti padre Dumitru e padre Simion con mogli e figlie, 
Dorel con moglie e figli. E’ stata una serata indimenticabile. Alcuni di noi, per 
anticipare i tempi (il forno può cuocere solo due pizze per volta), ha optato per 
gli spaghetti: interessante la scena: preso un pentolino, hanno attinto acqua 
dal rubinetto; con l’aggiunta di un po’ d’olio, fatti a pezzi gli spaghetti e immersi 
nell’acqua fredda, acceso il fornello, la pasta cuoceva gradualmente man 
mano che l’acqua si scaldava, è diventata alla fine … una vera colla! 
 
Sabato, 25 settembre 2004 
 
Gianni e Gianrico hanno serie difficoltà per l’impianto idrico perché servono 
raccordi che è difficile trovare. Giriamo per negozi e riusciamo a trovarne 
alcuni. 
Dopo aver “interpellato” cinque negozi, riusciamo a recuperare il numero 
necessario per poter completare l’impianto. I caloriferi sono stati consegnati 
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ma con misure diverse; ne mancano tre: dove saranno finiti? Alfredo e Dorel 
piastrellano la scala, Oreste e Luigi iniziano a costruire la bussola d’entrata. 
Ho dovuto modificare il disegno per dare meno pendenza allo scivolo, Dario e 
Giuseppe (Beppe) continuano a sistemare le porte, Renato aiutato da 
Francesco monta gli specchi nei bagni. Con Gino accompagnati da Nicolae, ci 
siamo recati a comperare due meravigliosi maialini: uno, il più piccolo, aveva il 
manto pezzato (bianco e nero). Gino è stato occupato tutto il giorno per farne 
ottima carne.  
Le nostre brave cuoche hanno preparato per cena una succulenta 
“parmigiana”.  
 
Domenica, 26 settembre 2004 
 
Questa notte sentiamo un urlo che sale dalla camera delle nostre donne: un 
topolino, probabilmente entrato dalla finestra, era passato fra i capelli di 
Daniela… 
Alcuni di noi vanno in piazza dove Padre Daniel, l’aiutante di Padre Ovidio, 
celebra la Santa Messa, mentre Padre Dumitru è occupato in una piccola 
chiesetta fuori città. 
A tavola oggi viene servita la “trippa” (eccezionale), poi macedonia con dolci 
siciliani portati da Rosanna, gustati con l’ottimo spumante Doc offerto da Gino 
capocantiere. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato la Fondazione Hans Linder, dove abbiamo 
incontrato famiglie veramente povere. Ci invitavano ad entrare nella propria 
casa e tutti chiedevano qualcosa; non hanno acqua per il contatore bloccato in 
quanto morosi, non hanno lavoro ed alcune donne si accontentano di pulire la 
strada davanti ai negozi, sperando di ricevere un po’ di elemosina; altre vivono 
con una pensione che non basta  per i primi tre giorni del mese, altre ancora 
mandano i figli ad elemosinare, altre … 
Le nostre donne, una volta ritornate a casa, erano alquanto turbate: 
pensavano a Dajana, Fiamma, Rosalinda, … come poterle aiutare, come 
aiutare i loro genitori, come dare loro un po’ di gioia, di affetto, di felicità…? 
La serata si è conclusa dalle suore, le quali hanno anticipato la festa del saluto 
perché suor Sanda e suor Adriana dovevano partire alla volta di Roma per 
prepararsi ai voti perpetui (vi rimarranno fino ad aprile/maggio del prossimo 
anno). Ci hanno offerto un’eccellente pizza, un’ottima torta fatta da suor 
Adriana,  mentre Nico suonava la chitarra cantando canzoni orecchiabili e 
divertenti. 
Suor Gioia ha donato a tutti noi un gentile ricordo accompagnato da queste 
parole: 

 «Carissimi e bravissimi missionari di Muratello; penso che, per quante 
parole io possa dire, non saranno sufficienti per ringraziare il grande 
contributo che voi avete dato per ultimare la nostra “Casa famiglia”, qui a 
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Satu Mare; e allora come esprimere la nostra gratitudine? Sicuramente lo 
immaginate: con la preghiera: Sì, la preghiera è l’arma con cui 
domandiamo al Signore le grazie e lo lodiamo dei benefici e dei doni 
ricevuti: perciò pregheremo il Padre Celeste e la nostra Beata Fondatrice, 
affinché vi ricompensino del grande sacrificio compiuto per essere venuti 
qui in Romania, rinunciando a: tempo, riposo e gioie familiari. Ma siatene 
certi, al Signore nulla è nascosto, tanto che perfino i capelli del nostro capo 
sono tutti contati; come può allora dimenticare e non curarsi del vostro 
generoso operato? No, siatene certi e siate fieri e orgogliosi che alla 
vostra, non troppo giovane età, questo esempio dice di più di tante parole, 
perché come dice l’antico proverbio: “Le parole volano, l’esempio trascina”. 
Vi auguro di camminare assieme nell’amore e nell’unità. Buon cammino e 
grazie di cuore a tutti voi». 

 
Lunedì, 27 settembre 2004 
 
Oggi il pensiero torna a casa, nella nostra Parrocchia dove inizia la “settimana 
francescana”. (Processioni, feste, luci e striscioni folcloristici…) … 
Siamo tutti indaffarati: inizia l’ultima settimana, il tempo passa con una velocità 
incredibile. 
Con Padre Dumitru sono andato in Ungheria a comperare il portoncino 
d’entrata (quello che abbiamo avuto in regalo ha l’apertura destra, serve con 
l’apertura sinistra); cerchiamo la serratura antipanico ma non riusciamo a 
trovarla in nessun negozio. Padre Roman Dumitru  guida sempre ad altissima 
velocità (deve avere un grande Angelo Custode che gli spiana e libera la 
strada) ho consumato la suola delle scarpe per le continue “frenate” che 
facevo d’istinto mentre lui guidava… 
Piove: bambini e ragazzine sono bagnati fradici; bussano sempre alla porta 
delle suore, cercano naturalmente da mangiare. Stela, sempre premurosa,  
prepara per tutti un piatto di minestra calda e qualche volta, anche i tortellini. 
 
Martedì, 28 settembre 2004 
 
Oggi molti bambini e bambine, ragazzi e ragazze, bussano alla porta, 
cercando cibo; altri vengono con canestri e fustoni per prendere l’acqua, (ne 
hanno necessità per bere, far da mangiare, lavarsi)… a chi viene più di una 
volta al giorno, le suore a malincuore devono negargliela, potrebbero creare 
gelosie e discussioni senza fine. Stela  è triste: vorrebbe dare tutto a tutti, ma, 
qualche volta, è impossibile, perché bisogna pensare anche al domani; cosa 
potranno offrire domani se danno tutto oggi? Dà loro pane e burro, un po’ di 
pasta (spaghetti) un bicchiere d’acqua e sono felici; a gruppi si siedono al 
tavolo sotto il gazebo dopo aver aspettato con molta pazienza il loro turno, 
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perché sanno che Stela, la loro “Mami” non li manderà  via senza aver dato 
loro da mangiare.   
Oggi è venuta Ana di “Radio Transilvania” con una responsabile dell’ ospedale 
a ritirare i letti; i nostri volontari, anche se stanchi, prima di pranzare, tutti 
insieme hanno caricato su un carro trainato da un vecchio trattore, i letti 
ricevuti dalla Casa di Cura Domus Salutis  di Brescia, ce li aveva donati Suor 
Emanuela; sono molto belli, con ruote e manovelle per poter sollevare le 
doghe sia alla testa che ai piedi; la responsabile è stata molto contenta del 
dono. Gli altri letti, quelli in alluminio, ricevuti dall’amico Luciano Alessi di 
Nogaredo del Gruppo Daniel di Rovereto, saranno dati in parte al carcere e in 
parte ad una casa di riposo per anziani, dove attualmente usano letti in ferro, 
arrugginiti e scrostati, con materassi sporchi e rotti. 
Nicolae è sempre pronto ad accompagnarci per far compere: serve altro 
cemento, altra calce, altra colla per le piastrelle, si è rotto il trapano, andiamo 
al mercato dei russi a comperarne uno nuovo con percussore e motore 
potente. 
I lavori proseguono; suor Sanda ha dovuto andare a Negresti per acquistare  i 
rubinetti dei caloriferi, (a Satu Mare non c’erano). Oreste e Luigi hanno quasi 
terminato l’entrata; ho comperato un rosone da mettere nel piccolo atrio per 
renderlo più vivace. Nicodema con Stefano “pitturano” le stanze, Suor Gioia 
aiutata da Stela e Mádálina puliscono; suor Adriana è rimasta in cucina a 
preparare il pranzo.   
Silvana la nostra responsabile della cucina, coadiuvata dalle sue collaboratrici 
Daniela e Rosanna, continuano a viziare i nostri volontari e ospiti preparando 
succulenti pranzetti. Durante la cena, Silvia (mia figlia) mi manda un SMS; 
“Liberate le due Simona”; è una bella notizia, un applauso caloroso e 
spontaneo si leva coralmente; finalmente le due volontarie, prigioniere in Iraq, 
potranno tornare alla loro casa, sono sane e in buona salute… 
A cena ci sono i sacerdoti con le loro famiglie e l’amico Nicolae con la moglie. 
La serata si è conclusa con simpatiche barzellette raccontate da Gino. 
 
Mercoledì, 29 settembre 2004 
 
Gino e Alfredo pavimentano la lavanderia, l’asciugatoria, la stireria; Gianni e 
Gianrico fissano water e bidet. Obaldo e Luciano sistemano le finestre della 
cantina, Oreste e Luigi, mettono le tegole sopra le travi della bussola d’entrata, 
Francesco prepara lo scavo per il tubo del gas, dell’acqua e del cavo elettrico. 
Riccardo e Giovanni completano con un tocco di classe la fontanina, Renato 
appende gli ultimi specchi, Dario e Giuseppe (Beppe) sono sempre disponibili 
ad aiutare e collaborare; i box doccia sono tutti montati.  
Silvana Daniela e Rosanna sono andate con Ana a visitare il reparto 
pediatrico dell’ospedale. 
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Una ragazzina piange: Stela l’ha sgridata perché non va a scuola; piange 
perché ha paura che “Mami” non le dia da mangiare. 
Con Padre Dumitru, Gino e Dario siamo andati a visitare una centrale termica 
che il Sindaco dovrebbe donare alla comunità cristiana; dovremmo 
trasformarla in una chiesa, è collocata in una zona circondata da un’infinità di 
palazzoni, popolati da migliaia di persone che non hanno un punto cristiano di 
riferimento: anche questo è un aiuto per la povera gente… 
A cena abbiamo ospitato le Suore e le postulanti. 
 
Giovedì, 30 settembre 2004 
 
I lavori continuano. Alfredo piastrella lo scivolo d’entrata posando l’antiscivolo 
su ogni fila di piastrelle;  i bambini continuano a bussare alla porta della Suore, 
hanno fame! Vengono Anika e Rosika, due sorelle 17 e 11 anni: sono drogate, 
hanno aspirato colla per proteggersi dal freddo notturno e dalla fame; non 
riescono a portare alla bocca il cucchiaio di minestrina, tremano e, tremando, 
rovesciano il contenuto sbattendo il cucchiaio contro i denti; Stela le aiuta 
imboccandole: una scena drammatica e sconvolgente… 
 
Venerdì, 1  ottobre 2004 
 
Oggi Gianni ritorna a casa e suor Sanda con suor Adriana partono per Roma 
in pullman; impiegheranno ben 36 ore!  
Suor Gioia, aiutata da Mádálina, pulisce le stanze dai residui della pittura e 
riordina, Nicodema pittura di bianco la parte interna delle porte in ferro, Stela è 
super impegnata a provvedere a bambine e ragazzine che arrivano in 
continuazione, affamate e infreddolite. 
 
Sabato, 2 ottobre 2004 
 
Ultimi ritocchi. Il pomeriggio è libero per chi vuole fare acquisti; Gianrico 
invece, continua a lavorare, vuole collaudare l’impianto idrico prima di partire. 
Ho contato i bambini in attesa di cibo: erano quindici e l’età variava dai 4 ai 17 
anni. Alcuni hanno vestiti molto larghi, forse di qualche fratello più grande; altri 
sono scalzi e non richiedono certamente ai loro genitori vestiti “firmati”, anzi, 
sono fortunati se riescono ad averne... usati e rattoppati…    
Nella nostra chiesa oggi c’è grande festa, Suor Juliana riceve dal Protopop 
Decano mons. Roman Dumitru i voti perpetui. La chiesa addobbata con tanti 
fiori è gremita di gente, sono molti i sacerdoti presenti; il coro canta inni sacri 
per allietare la bellissima cerimonia ricca di calore.  
Finita la cerimonia, si è festeggiato nel salone dove avevano preparato 
addobbando la stanza con fiori, striscioni e “tavole imbandite”. 
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La sera siamo andati a cena alla  “Rossa” dall’amico Renato, dove abbiamo 
festeggiato regalando a Dorel (fra le lacrime di sua moglie) un telefonino 
cellulare. 
 
Domenica, 3 ottobre 2004 
 
Come siamo soliti fare il giorno di festa, siamo andati a messa “in piazza” 
celebrava Padre Dumitru; per strada e in piazza abbiamo incontrato tanti 
poveri che abbiamo cercato di aiutare con un po’ di denaro; alcuni dopo averci 
benedetto, baciavano la banconota che stringevano tra le mani. 
Padre Dumitru ha organizzato per noi una gita sui monti Carpazi: con 5 
automobili, la sua, quella di Padre Simion, Nicolae, delle suore (guidata da 
Gianrico) e l’auto personale di Padre Dumitru che guidavo io. E’ stata una 
scampagnata bellissima, in mezzo ai boschi, alla ricerca di funghi; poi è stato 
acceso un grande fuoco ed arrostito il mich, lardo e pancetta; alla festa si sono 
aggregati alcuni cani molto affamati che, al termine… erano sazi e 
scodinzolanti.    
Nico, salutandoci, ci ha letto il discorso  
preparato appositamente per noi: 
 

Esercito di Christo 
Vi incontrato tardi, avete  fatto tanto    
ciaso, portanto alegria, specialmente 
matina durante medytacione quando 
usitate da camioncino vostro canto 
arivava mie orecchie e me sentivo 
molto   felice per tuto giorno, durane 
lavoro Pepe fisciava avete parlato fra 
di voi fratello mi sentivo una grande 
famiglia avete portato tanta alegria ce’ 
nero cielo diventato  azzurro, e venuto 
dopo pioggia arcobaleno. Abiamo 
lavorato insieme (anche se o fato 
poco) avete dato mi tanta speranza ce 
un giorno grazie voi posiamo fare 
qualce coa per poveri bambini oniuno 
di noi non po fare niente solo pero 
insieme posiamo fare tuto mondo a 
bisonio di voi, Chiristo vi sempre aiuta 
e benedica vostra ricompensa sarà 
grande perche avete fato tanto con 
amore non a visto mai volontari come 
voi, per me siete missionari portatori 

Esercito di Cristo 
Vi ho incontrato tardi, avete fatto molto 
chiasso specialmente al mattino quando 
eravamo in meditazione e voi uscivate dal 
camioncino cantando, il vostro canto 
arrivava alla mie orecchie e mi sentivo 
felice tutto il giorno. Durante il lavoro 
Giuseppe fischiettava, vi sentivo 
chiamare “fratello” e mi sentivo in una 
grande famiglia. Avete portato tanta 
allegria che il cielo nero diventava 
azzurro e dopo la pioggia veniva 
l’arcobaleno. Abbiamo lavorato assieme 
(anche se ho fatto poco), mi avete dato 
tanta speranza,  perché grazie a voi, un 
giorno potremo fare qualcosa per i 
bambini poveri. Ognuno di noi da solo non 
può fare niente: però assieme possiamo 
fare tutto. Il mondo ha bisogno di voi. 
Cristo vi aiuti sempre e vi benedica, la 
vostra ricompensa sarà grande, perché 
avete fatto tanto con amore. Non ho mai 
visto volontari come voi, per me siete 
missionari portatori di speranza, carità, 
unione cristiana, avete lasciato la vostra 
famiglia in Italia, però qui avete trovato 
madri e padri. La Romania vi aspetta 
sempre, vi vogliamo tanto bene e 
pregheremo sempre per voi, io in modo 
particolare. Rimarrete sempre nella 
nostra mente e il vostro cuore batterà 
sempre di più nei bambini che grazie a 
voi, abiteranno in questa casa famiglia.   
                         Con affetto,    Nico 
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di speranza carità unione cristiana 
avete lasiato famiglie Italia, pero avete 
trovato Madri, Padri, Romania Vi 
sempre aspetta vi voliamo tanto bene 
e sempre pregiamo per voi io 
specialmente. Rimanete nel nostra 
mente sempre e il vostro cuore batera 
ogni volta di piu nei bambini ce grazie 
a Voi abiteranno questa casa famiglia.  
                  Con affetto    Nico 
 
 
Lunedì, 4 ottobre 2004 
 
Oggi ricorre la festa di S. Francesco e abbiamo fatto gli auguri al “nostro” 
Francesco, il quale, commosso, ha ringraziato tutti; anche le Suore gli hanno 
fatto un regalo. Ho spedito un SMS di auguri al nostro parroco. 
Padre Simion ci ha accompagnato ad Oradea dove l’aereo alle 18.20 puntuale 
è partito; volo diretto, atterraggio leggero come una piuma, eravamo già a 
Verona alle ore 19.10 dove c’erano pronti due pulmini per il rientro a casa. 
Al casello autostradale di Brescia Est abbiamo salutato e ringraziato  Gino, il 
nostro capocantiere, Francesco, Oreste e Luigi; presa la tangenziale davanti 
all’EIB abbiamo salutato e ringraziato Dario e, con tutti gli  altri, siamo arrivati 
davanti alla chiesa di Muratello dove ci attendevano, felici, alcuni parenti. 
Saluti, abbracci, e … un cordiale arrivederci “alla prossima”. 
 
 
ELENCO PARTECIPANTI ALLA MISSIONE ROMANIA 
 
2’ TURNO 
 
1. ANDREOLI GIOVANNI Nave (Brescia) 

2. BAZZANA VALERIA DANIELA Nave (Brescia) 

3. BRAVO LUCIANO Nave (Brescia) 

4. CANTONI DARIO Villaggio Sereno  BS 

5. CARILLI ROSANNA Nave (Brescia) 

6. CASOLA GIANRICO Caino (Brescia) 

7. CROTTI G.BATTISTA (Gianni) Nave (Brescia) 

8. DRERA GIUSEPPE (Beppe) Nave (Brescia) 

9. FANELLI ILARIO  Nave (Brescia)      Coordinatore Responsabile 

10. GATTA SILVANA               Nave (Brescia)      Responsabile Cucina 
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11. GRAZIOTTI ALFREDO Nave (Brescia) 

12. GRAZIOTTI RICCARDO Nave (Brescia) 

13. LANCELLOTTI ORESTE Prevalle (Brescia) 

14. PENOCCHIO LUIGI Ghedi (Brescia) 

15. SCHIAVO OBALDO Nave (Brescia) 

16. SPAGNOLI RENATO Nave (Brescia) 

17. VINCENZI LUIGINO (Gino) Gavardo (Brescia)  Capo Cantiere 

18. ZAMBELLI FRANCESCO Gavardo (Brescia) 
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NOTE 
 
Il Vescovo della Diocesi della regione Maramureš  (Satu Mare e Baia Mare) è 
il greco-cattolico mons. Sisestean Joan. 
 
Padre Roman mons. Dumitru, Protopop, Decano di Satu Mare, persona 
esemplare, attiva e disponibile, sempre pronto ad aiutare chiunque, rispettato 
ed amato da tutti. Durante la dittatura di Ceausescu la sua Cattedrale è stata 
requisita dallo Stato e donata agli Ortodossi; non gli è più stata resa! Tutte le 
domeniche e i giorni festivi, celebra la Santa Messa in una piazza.  
Sposato con la Signora Sanda, è già nonno; la prima figlia, Oana è mamma di 
Daniela che ha due anni; la seconda figlia, Maria, studia nella città di Cluj-
Napoca, la più giovane, Antonia, di anni 10 ha occhi vispi e intelligenti, è 
solare e vivace. Mons. Dumitru sa separare molto bene l’impegno familiare 
dalla sua missione di sacerdote.  
 
Padre Simion Gheorge è il parroco della chiesa SS. Petru e Pavel (SS. Pietro 
e Paolo), alta 39 metri.  E’ la parrocchia più grande di Satu Mare: conta oltre 
5.000 fedeli. 
Si è dimostrato sensibile e disponibile in ogni circostanza. Sacerdote dal 1995, 
durante la dittatura di Ceausescu ha dovuto studiare nelle “catacombe”, 
celebrando nascosto e di notte, S. Messe, battesimi e matrimoni. 
Sposato con la Signora Silvia, è già nonno; la figlia Simona è mamma di Maria  
che ha 1 anno,  Joana Andrea è la sua seconda figlia, ha  10 anni e canta con 
voce deliziosa a tutte le S. Messe. 
Padre Vasile Butean, aiuta Padre Simion nella Parrocchia. 
 
Padre Ovidio, è il parroco della parrocchia di S. Francesco d’Assisi, dove 
risiedono le Suore. 
Padre Daniel aiuta Padre Ovidio nella parrocchia. 
 

--- o -- 
 
Le suore “Figlie della Misericordia” aiutano a Satu Mare alcune famiglie 
rumene che, nella maggior parte dei casi, vivono in monolocali sporchi, senza 
luce ed acqua corrente: Sono persone che versano in gravi situazioni 
finanziarie; quando non riescono più a far fronte ai bisogni primari (quali ad 
esempio il cibo) escludono per primi i bambini, che in molti casi vengono 
allontanati dalla famiglia e abbandonati in mezzo alla strada. 
Tutti i giorni le suore distribuiscono pane e latte davanti al cancello della 
missione; due volte la settimana aiutate dalla “Provvidenza” e dalle consorelle 
delle sedi italiane, portano nei vari quartieri: pane, latte, budino, cioccolato, 
wafer, frutta. Attraverso l’”opera” da noi ultimata intendono accogliere le 



 

 

46 

bambine, ma intervenire anche con l’aiuto alle famiglie più bisognose e 
operare per la formazione di giovani con assistenza caritativa.  
Satu Mare è una cittadina di 152.000 abitanti (quasi quanto Brescia). 
 

 
 

Suor Teodora Vilic, superiora Provinciale, ha aiutato le suore in assenza di 
Suor Rosalia. La sua sede è a Roma (Fontenuova); è la responsabile di tutte 
le case della Comunità; è anche direttrice della Scuola Materna ed elementare 
che è frequentata da oltre 250 bambini. Molto capace, professionale, attiva e 
attenta ad intervenire alla minima difficoltà. 
 
Suor Gioia Pasqualotto, italiana, nata a Thiene (Vicenza) sarà la nuova 
responsabile della Casa di Satu Mare. Brava; attenta e previdente, 
preoccupata per il “domani” della casa, spera nella Provvidenza e nell’aiuto di 
tante persone di buona volontà. 
 
Suor Ruth Aradia, (Paraguaiana) aiuterà le suore nel lavoro e si occuperà 
della cucina; non abbiamo avuto il piacere di conoscerla in quanto, durante il 
nostro soggiorno, era in Italia. 
 
Suor Sanda Chirila rappresentante legale del centro, insegna nelle scuole 
medie e superiori; è impegnata nelle relazioni con le istituzioni statali; è 
volontaria presso l’ospedale di Satu Mare in quanto infermiera professionale, 
di origine rumena, nativa di Cluj. Molto seria, precisa, è stata la nostra 
impeccabile interprete, sempre pronta ad accompagnarci a fare acquisti, 
guidando per ore e ore nelle strade sconnesse della città. E’ riuscita a 
convincere amorevolmente ragazzi delle scuole superiori a rinunciare alla loro 
piccola “paghetta” settimanale per acquistare pane per i più poveri. 
 
Suor Adriana Seica, all’età di 22 anni è entrata in Convento delle suore della 
Misericordia e nel 2005 darà i voti perpetui. Nella casa si occupa di carità ed 

Noi, Figlie della Misericordia, cerchiamo di dar da mangiare a tutte quelle 

bambine e ragazze che sono in difficoltà e, ultimamente, abbiamo 

sperimentato un nuovo metodo per aiutarle. Vengono da noi, mangiano, si 

fanno il bagno (abbiamo comprato dello shampoo speciale per i parassiti) e, 

dopo, consegniamo loro dei vestiti puliti (che abbiamo ricevuto anche grazie 

a voi). Facciamo lavare ed asciugare i vestiti sporchi e dimessi e quando si 

cambieranno la prossima volta, lasceranno quelli che indossano (così via). 

Questo perché abbiamo verificato che, se consegniamo i vestiti da portare 

a casa, quelli sporchi li buttano o li vendono per acquistare  droga. 
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insegna religione in due scuole elementari. Prepara i bambini al Sacramento 
della prima Comunione, collaborando con Padre Ovidio e Padre Daniel della 
Parrocchia S. Francesco d’Assisi. Solare e allegra, simpatica e golosona 
(Suor Nutella), è un piacere stare con lei per le continue risate che fa.  
Cuor contento il ciel  l’aiuta... 
 
Stela Sabâu,  aspirante suora, entrata a marzo 2004 nella Congregazione, ha 
lasciato la vita politica (dove era un leader), e l’attività lavorativa (dove era 
manager aziendale) per dedicarsi totalmente a Dio, rinunciando a tutto e a tutti 
superando non poche difficoltà perché parenti ed amici erano contrari alla sua 
scelta di vita. Si occupa principalmente dei ragazzi poveri, dando loro tutti i 
giorni da mangiare, aiutandoli anche nell’ igiene personale (li pulisce anche 
dalle pulci);  è chiamata da tutti i bambini “Mami”. Ha un cuore d’oro… 
 
Nicodema  (Nico - l’operaio di S. Francesco) Sztabiñska di origine polacca, da 
pochi mesi è postulante presso la missione di Satu Mare: volonterosa, 
energica, attiva, con un grande cuore, vulcanica nelle sue espressioni, sincera 
e spontanea. Suona molto bene la chitarra e sa cantare bene coinvolgendo 
tutti allegramente. Ha avuto un’infanzia difficile, ma con la semplicità e 
intelligenza ha superato brillantemente ogni ostacolo.  
 
Mádálina Kõvári è giovanissima e da poco entrata in comunità; è impegnata 
nello studio; nel tempo libero aiuta Suor Gioia e le altre postulanti. Molto 
timida, riservata e silenziosa. 
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VITA E’ VIVERE CON GLI ALTRI! 
 

CON LORO DEVO DIVIDERE  TUTTO! 
 

LA MIA VITA E’ APPESA AD ALTRE VITE! 
 

NESSUNA  VITA CRESCE SENZA LE ALTRE. 
 

IO HO BISOGNO DELLE PERSONE 
 

NON  SOLO  PERCHE’  SONO  IMPORTANTI  PER ME 
 

NE HO BISOGNO ANCHE PERCHE’ 
 

POSSO FARE  MOLTO PER LORO. 
 

SIGNORE, APRIMI GLI OCCHI, 
 

COSI’ CHE IO POSSA SCOPRIRE  GLI  ALTRI, 
 

LE ORECCHIE, PER ASCOLTARLI, 
 

LE MANI, PER PORGERLE  LORO, 
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“HANNO DETTO DI NOI” 

Domenica 9 settembre 2001 , nel nostro Oratorio di Muratello c’è stato il 
secondo incontro diocesano "LAICI DI IMPEGNO MISSIONARIO" della 
diocesi di Brescia.  

Noi di Muratello abbiamo avuto il piacere di ospitare i partecipanti nel nostro 
teatro, abbellito per l’occasione con foto e slogan.    

Sono intervenuti ben 13 gruppi fra i più conosciuti della provincia di Brescia e 
precisamente:  

1. AMICI DI ARIWARA - Rapp.te Sig. Graziella Gamba – di Gardone V.T.; 
2. Sig. CASTREZZATI Franco,  legato a Don Rinaldini; lavora per il 

Mozambico e Brasile; 
3. IL PONTE (Don Rinaldo Rodella dice che il loro è un CAMMINO DI FEDE 

IN  SOLIDARIETA’) fa parte della Vicaria XIV dal 2001; 
4. COMITATO di SOLIDARIETA’ – di S. Vigilio; 
5. GRIMM (GRUPPO IMPEGNO MISSIONARIO) di Esenta (rapp.te Don 

Serafino Ronchi); il motto: "LAVORARE CON LE MANI EDUCA IL 
CUORE" (dice don Serafino "Se non riuscite a dare buon esempio evitate 
di dare il cattivo") ; 

6. FONDAZIONE TOVINI – di Brescia, rapp.te Beppe Mattei; 
7. AMICI DI SIDAMO, lavorano in collaborazione con i Salesiani - dal 1982, 

in Etiopia; 
8. MEDICUS MUNDI - rapp.te Dott.ssa INZOLI ; 
9. GRUPPO MALI GAVARDO – Il responsabile, Sig. Avanzi - ha ricordato la 

figura di mons. Ferretti, il loro motto è "LA SCUOLA E’ PANE" ; 
10. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ E AMICIZIA di Rodengo Saiano - Opera 

in Venezuela - rapp.te Gelfi Ferruccio 
11. GRUPPO MISSIONARIO S. GALLO; di San Gallo 
12. GRUPPO AMICI DELLE MISSIONI - Resp. Gigi Marini – di Bagnolo Mella, 

(dal 1993 lavora in Tanzania ed ha in progetto un enorme centro per 
bambini abbandonati e ammalati di AIDS); 

13. GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO – di Muratello. Resp. Ilario Fanelli 

Dopo un ottimo pranzo curato dalle nostre bravissime collaboratrici, abbiamo 
avuto l’onore della presenza di S.E. il Vescovo mons. Giulio Sanguineti, il 
quale ha celebrato la S. Messa con la collaborazione di ben 11 Sacerdoti. 
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I nostri gruppi (ha detto don Renato Baldussi, coordinatore responsabile della 
Commissione Laici di Impegno Missionario durante l’introduzione alla S. 
Messa) non fanno soltanto promozione umana, ma anche evangelizzazione... 
Non si va solo per costruire, ma anche per dare testimonianza. Ognuno dei 
nostri gruppi ha una storia particolare, che è valida ed è una ricchezza, perché 
è nata dalla vita: è una risposta ad esigenze concrete e riflette una sensibilità 
maturata con incontri, contatti, approfondimenti… La storia di ciascun gruppo 
non è statica, ma fa un suo cammino… 

I Vostri gruppi (ha detto il Vescovo mons. Giulio Sanguineti nell’omelia della S. 
Messa), diversi uno dall’altro, ma tutti orientati verso Gesù Cristo, verso la 
missione, danno prova di intesa e di comunione... ciascun gruppo cresce nel 
rispetto e nell’apprezzamento nel valutare l’altro, questo rispetto-
valorizzazione è la Vostra grandezza... operate perché il Vostro agire non sia 
assistenziale, ma faccia crescere i nostri fratelli e sorelle perché riescano a 
diventare autonomi... Dovremo diventare promotori di vita umana... 

 

Depliant illustrativo settembre 2002 

Partire con l'entusiasmo per dare qualcosa di noi non è la sola motivazione 
che ci spinge ad andare, ma l'esigenza più interiore di condividere, ascoltare, 
comprendere. Questi sono alcuni elementi necessari per far sì che la nostra 
esperienza in terra di missione diventi un'esperienza di vita. Certamente lo 
spirito di altruismo, il desiderio di dare, di fare, di aiutare che si respira nel 
campo di lavoro è quello che lascia il ricordo più vivo e il costruire rapporti 
umani scambiandosi tradizioni e convinzioni, storie personali e tramandate, 
addolcisce il cuore. L'uomo diverso da te non è inferiore a te, l'uomo povero 
che ti offre la sua povertà è migliore di te e, quando ritorniamo, siamo ricchi di 
quel dono inspiegabile che ci fa felici. "...la Missione – ha detto S.S. Papa 
Giovanni Paolo II nel messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2001, 
par. 5 - è annuncio gioioso di un dono che è per tutti, e che va a tutti proposto 
con il più grande rispetto della libertà di ciascuno... Occorre andare! Occorre 
mettersi in cammino senza indugio ... il nostro passo deve farsi più spedito nel 
ripercorrere le strade del mondo..." Il volontariato è l'anima della società e 
l'anima è invisibile, tuttavia bisogna conoscerla, crederci. 

 Luciano Gavazza (il Fondatore della Federazione Italiana del volontariato, 
scomparso nell'aprile del 2000) spiegava: “Il volontariato compie un'azione 
gratuita. Di più: un'azione disinteressata, senza nessun secondo fine, ma solo 
per servire l'uomo, senza discriminazione (non è volontariato autentico, 
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dunque, aiutare solo quelli della propria parte politica, religiosa...)”. Scriveva 
anche :"Volontario è il cittadino che liberamente, non in esecuzione di specifici 
obblighi morali o doveri giuridici, ispira la sua vita - nel pubblico e nel privato - 
a fini di solidarietà. Pertanto, adempiuti i suoi doveri civili e di Stato, si pone a 
disinteressata disposizione della comunità, promuovendo una risposta 
creativa ai bisogni emergenti dal territorio con attenzione prioritaria per i 
poveri, gli emarginati, i senza potere". Il nostro gruppo è aperto a tutte le 
persone di buona volontà che volessero partecipare direttamente come 
volontario ai lavori che verranno programmati.         

 La messe è molta... Vi aspettiamo... 
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                    17 Ottobre 2002 

Muratello di Nave si lavora per preparare l'operazione di solidarietà finalizzata alla 

realizzazione di un dipartimento scolastico. 

Un centro professionale donato all'Angola -  MURATELLO DI NAVE 

È deciso: nel gennaio 2003 il gruppo missionario Muratello ritornerà in Angola per completare 

il centro professionale "Beato Piamarta". Si costruirà un'ala di un fabbricato destinato ad 

accogliere aule, biblioteca, sale riunioni e studi, una chiesetta e una cucina con forno e i 

missionari piamartini potranno così offrire un pane ai 2000 e più ragazzi che frequentano 

giornalmente la scuola. Il gruppo missionario Muratello nasce nel 1994 con i primi 6 pionieri 

che aggregati al gruppo Mali Gavardo si recano nel Paese africano per costruire il centro 

professionale Don Bosco, opera complessa e impegnativa di 4700 mq di superficie sulla quale 

sorge una scuola, una sala polivalente, un dormitorio, officine e laboratori e una casa 

missionaria. L'anno dopo sempre con il Mali Gavardo i muratellesi si recano a Koutiala (Mali) 

per contribuire alla realizzazione del centro nutrizionale delle suore del Santo Natale. I primi 

giorni dell'annata 1996 vengono invece dedicati alla costruzione della scuola elementare a 

Bamako (Mali) e al centro professionale: i muratellesi sono sempre aggregati al gruppo Mali 

Gavardo e parteciperanno ad altre iniziative dei gavardesi sino al 1999. Nel gennaio-febbraio 

del 2000 prima esperienza autonoma dei navensi in Angola dove c'è da costruire il centro 

professionale dedicato al beato Padre Piamarta: l'edificio realizzato avrà una superficie di 1440 

mq. Verso la fine di agosto 2000 alcuni componenti del gruppo missionario Muratello si recano 

a Drenova (Croazia) e in collaborazione con la Caritas bresciana e di Rijeka partecipano alla 

costruzione di una casa destinata ad una famiglia numerosa. Nel 2001 l'attività del gruppo 

subisce uno stop perché il promotore delle iniziative, Ilario Fanelli, è alle prese con problemi di 

salute; superato il delicato momento Ilario si rituffa nell'attività e stimola i generosi amici ad 

impegnarsi nel completamento di quel centro professionale Piamartino di Luanda (Angola) 

iniziato nel 2000. Siamo ormai nella fase principale di questa nuova avventura, quella delicata 

che prevede la programmazione degli interventi, l'acquisto e la spedizione del materiale, la 

formazione della squadra che nel gennaio 2003 partirà per l'Angola e dovrà realizzare il tutto in 

circa 30 giorni. È un impegno notevole per i volontari che, senza alcun fine di lucro ma come 

testimonianza di fede e di carità evangelica si accingono all'impresa che sarà di grande aiuto per 

quel popolo. "È un impegno gravoso sia dal punto di vista organizzativo che finanziario - dice 

Ilario Fanelli - ma contiamo nella Provvidenza e nella sensibilità di persone buone e generose. 

Le offerte che riceviamo da famiglie, enti, aziende sono deducibili dalle denunce Irpef e Irpeg 

poiché il progetto Angola è stato accolto dallo Scaip (Servizio collaborazione assistenza 

internazionale piamartino) riconosciuto dal Ministero degli esteri. Lo Scaip di via Ferri 91 a 

Brescia, indicando il codice fiscale può pertanto rilasciare ricevute da detrarre dal reddito. I 

versamenti causale Angola/Muratello possono essere effettuati presso la Banca Bipop Carire 

conto corrente 37667 (codice 5437-11200) oppure presso la Banca di Centro Cooperativo di 

Brescia sede di Nave (Abi/cab 08692-54800) intestandoli al gruppo Missionario Muratello sul 

conto corrente 15759/45. Abbiamo bisogno anche di persone di buona volontà meglio se 

muratori, elettricisti, piastrellisti da coinvolgere direttamente nei lavori che verranno 

programmati: la messe è molta vi aspettiamo". Per informazioni contattare Ilario Fanelli: 

030/2530775 o e-mail ilario.fanelli@tin.it o sul sito www.gruppomissionario.it. (Ort.) 

mailto:ilario.fanelli@tin.it
http://www.gruppomissionario.it/
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Da Kiremba, Gennaio 2003 

GLI ESITI DI UNA INDAGINE TRA GRUPPI E VOLONTARI 

 I DISAGI, I CLIMI INSALUBRI, NON SPAVENTANO NESSUNO 

   Nell'autunno scorso si è svolto a Bagnolo Mella l'annuale incontro tra i gruppi laici 

di impegno missionario. Questi gruppi che si occupano fondamentalmente della 

costruzione di strutture al servizio della missione sono numerosi nella nostra 

diocesi. Ce ne sono di ben strutturati con un consiglio di amministrazione e 

costituiti in Onlus. Ci sono anche singole persone che, conoscendo qualche 

missionario, spendono il loro tempo libero (in genere le ferie) per dedicarsi a 

questo tipo di volontariato. Per conoscere in maniera più approfondita questi gruppi 

e per iniziare una forma di coordinamento, è stata costituita una commissione. Una 

delle iniziative portate avanti è stata la formulazione di un questionario, distribuito 

ai gruppi e ai singoli volontari. Dal questionario sono emerse alcune valutazioni circa 

il lavoro dei gruppi e dei volontari, l'idea di volontariato e l'esigenza della 

formazione umana e cristiana. E' emerso anche che non è sufficiente andare a 

costruire strutture, ma occorre anche dare un'efficace testimonianza di fede e 

coerenza con i valori evangelici sia nei confronti della comunità di appartenenza sia 

in quella beneficiaria del servizio in terra di missione. Franco Castrezzati ha 

analizzato e commentato le risposte dei due questionari. Uno era indirizzato ai 

gruppi, l'altro alle persone, sia che operino collegialmente che singolarmente. "I 

gruppi - ha detto il relatore - sono in grande sintonia nell'affermare che la scelta 

di praticare il volontariato è stata fatta nello stile della gratuità, della disponibilità 

e della semplicità". Essi, in generale, si sentono legati alla comunità ecclesiale, ma 

c'è anche un numero ristretto che accoglie al suo interno persone che rivendicano 

una propria autonomia dalla parrocchia, pur proponendosi di svolgere la loro attività 

nell'ambito dei principi cristiani ed umanitari. Normalmente il gruppo è presieduto 

da un responsabile, assistito da un consiglio di amministrazione che promuove la 

raccolta di fondi (con lotterie, “pesche”, mostre, sponsor) per le proprie attività, 

per aiutare i propri membri che non sono in grado di affrontare le spese di viaggio 

e soggiorno in terra di missione, ma anche per finanziare progetti già elaborati e 

per organizzare la loro attuazione. Inoltre si occupa di raccogliere nuove adesioni 

fra quanti hanno capacità professionali, gli indispensabili requisiti di sani principi 

sociali, di correttezza, di onestà e rispetto del prossimo, la disponibilità a seguire 

corsi di formazione spirituale e tecnica, nonché ad accettare la vita comunitaria, 

affinché tutti insieme possano essere testimonianza di fede e di evangelizzazione.  
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Dalle risposte - anche se diversamente articolate - al questionario destinato alle 

singole persone, emerge che gli interessati si sentono ampiamente gratificati dal 

lavoro che svolgono in terra di missione. Essi, oltre a donare il loro tempo libero 

alla realizzazione di progetti per la costruzione di scuole, ospedali o luoghi di culto 

si assumono spesso anche le spese di viaggio, talvolta contribuiscono addirittura a 

finanziare le loro opere. Anche i disagi di climi insalubri e di soggiorni, che non sono 

all'altezza di quelli cui sono abituati, non rappresentano un peso. A contatto con le 

realtà locali di comunità povere, se non misere, prive di assistenza per la salute, 

per l'istruzione scolastica, ma anche del necessario per affrontare i problemi 

dell'esistenza, scoprono che esse vivono la 

loro fede in grande ed eroica coerenza con 

i valori del Vangelo.  Questi volontari 

assicurano di "ricevere" ben più di quanto 

non riescano a "dare". Inoltre il loro 

impegno per una promozione umana fra 

gente bisognosa, che non ha ancora il dono 

della fede, favorisce la diffusione della 

Buona Novella. Nessuno - ha concluso 

Castrezzati - pensa che il volontariato da 

solo possa coprire tutte le esigenze di 

avviare in ogni Paese del “terzo mondo” 

processi di emancipazione e di sviluppo 

economico e sociale per eliminare gli abissali squilibri fra Sud e Nord del nostro 

pianeta, squilibri che creano condizioni di privilegio e di superflua prosperità da una 

parte e di emarginazione e miseria dall'altra. Occorre uno sforzo congiunto fra 

popoli progrediti e ricchi con le istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, 

per abbattere queste ingiuste situazioni che impediscono ai valori cristiani della 

solidarietà e della fraternità di affermarsi e di contribuire a sconfiggere i tanti 

sanguinosi conflitti che affliggono la nostra umanità. 
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 5 gennaio 2003 

 Il gruppo missionario di Muratello parte per l'Angola, dove contribuirà a costruire il centro 

di formazione Piamarta     -    Nave: viatico per i costruttori di pace    

Gruppo Missionario Muratello in partenza per Luanda, in Angola. Una trentina di volontari 

parte per l'Africa, dove contribuirà a costruire il centro di formazione professionale Beato G. 

Piamarta. Il Gruppo Missionario Muratello non è nuovo a simili gesti di solidarietà: nel gennaio 

'94 i primi sei "pionieri" aggregati al Gruppo Mali di Gavardo si recarono a Sikasso per 

costruire il centro professionale "S. Giovanni Bosco". L'anno dopo, sempre con il gemellaggio 

gavardese, l'oggetto delle attenzioni fu il centro nutrizionale di Koutiala (Mali) e nel 1996 i 

muratellesi si impegnarono a Bamako (Mali) nella costruzione della scuola elementare e a San 

(Mali) per erigere il centro di formazione animatori rurali. Negli ultimi anni il gruppo, guidato 

da Ilario Fanelli, si è segnalato per altre iniziative in Angola e con la Caritas di Rijeka-Drenava 

(Croazia). Ora parte per questa nuova impresa: il “centro professionale” dedicato al Beato G. 

Piamarta, una costruzione di ben 888 mq coperti, che ospiterà aule, biblioteca, sale studio, 

refettori, cappella, dispense e cucina per gli oltre 2000 allievi che imparano un mestiere. 

L'Angola è un Paese martoriato da una lunga guerra civile (oltre 500mila morti, 100mila 

mutilati, migliaia di orfani, 4 milioni di sfollati), cessata nell'aprile scorso. Sono venute in 

evidenza tristi condizioni di miseria e desolazione e un incredibile tasso di criminalità. "Aiutare 

questa gente - dice Ilario Fanelli - è la piccola goccia che possiamo dare nell'oceano di povertà e 

miseria degli angolani. Lo facciamo volentieri, seguendo le parole di Papa Giovanni Paolo II: 

“C'è bisogno di avere uno sguardo d'amore per il fratello che soffre perché privo di casa, lavoro, 

mezzi per mantenere degnamente i figli". Lo sforzo che il Gruppo Missionario Muratello si 

accinge a compiere è enorme: ci si reca in Angola portandosi tutto quello che serve, poiché sul 

posto non si troverà nulla. Il viaggio aereo per i 30 "missionari" costa una sessantina di milioni e 

Ilario spera nella Provvidenza di qualche generoso benefattore, che eviti ai volontari di 

sobbarcarsi anche questa spesa, dopo aver dedicato tre settimane di ferie all'impegno di 

solidarietà. Chi volesse aiutare il Gruppo di Muratello nel Progetto Angola (accolto dallo Scaip, 

Servizio collaborazione assistenza internazionale Piamartino e riconosciuto dal Ministero Affari 

Esteri come Organismo non governativo) può farlo attraverso versamenti che si possono 

detrarre nella denuncia dei redditi. I versamenti allo Scaip di via Ferri 91 a Brescia possono 

essere effettuati attraverso la Banca Bipop-Carire (c/c 37667, Abi 5437, Cab 11200) causale 

Angola/Muratello oppure versando l'importo sul c/c n.15759/45 della Banca di Credito 

Cooperativo di Brescia, sede di Nave (Abi 08692, Cab 54800) intestato al Gruppo Missionario 

Muratello. Per contattare Fanelli tel. 030 2530775 ed e-mail ilario.fanelli@tin.it. Domani, alla 

Messa delle ore 11 a Muratello il "mandato", ovvero la consegna a tutti volontari per l'Angola 
della croce missionaria. Il 16 gennaio la partenza. (Ort.)   
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  14 gennaio 2003 

 NAVE Un gruppo di laici da giovedì per tre settimane in missione nel martoriato paese   

africano 

 Trenta bresciani in Angola    -      MURATELLO DI NAVE   

 Lunedì 6 gennaio, festa dell'Epifania, hanno ricevuto il "mandato" ufficiale di missionari, un 

semplice crocefisso che testimonia la loro volontà di "portare una piccola goccia di aiuto 

nell'oceano di povertà e miseria dell'Angola". Sono 30 i laici che, nella gremitissima chiesa 

dedicata a S. Francesco, sono sfilati davanti al sacerdote responsabile dell'Opera Piamartina per 

ricevere la croce missionaria che verrà portata durante le tre settimane di lavoro previste a 

Luanda dove il gruppo, guidato da Ilario Fanelli, si appresta a completare il Centro 

professionale Piamartino iniziato nel 2000. C'era tutta Muratello accanto a questi cristiani e una 

significativa nutrita presenza di ghanesi che hanno allietato con preghiere e canti una cerimonia 

semplice e toccante. "Viviamo tutti su una sola Terra - ha detto uno dei sacerdoti - e mentre nel 

mondo si alzano venti di guerra il gesto di questi nostri fratelli verso altri fratelli assume il 

significato del dono reciproco dell'uomo ad altri simili, della solidarietà, della carità, della 

pratica cristiana vissuta a livello operativo". I 30 che si accingono a partire  provengono da 

parrocchie navensi e da altre della provincia. I loro nomi: Gianfranco Antonelli (Nave), Claudio 

Bertacchini (Caino), Sergio Bettinzoli (Brescia), Lorenzo Biancardi (Brescia), Alfredo 

Bianchetti (Cellatica), Stefano Bonassi (Brescia), Ferruccio, Pietro e Vittorio Bragaglio (Nave), 

Sandra Bresciani (Brescia), Dario Cantoni (Brescia), Gianrico Casola (Caino), Maria Consoli 

(Brescia), Francesco Fagoni (Paitone), Ilario Fanelli (Nave), Natale Fenotti (Nave), Alessandra 

Giaquinto (Caserta), Antonangelo ed Emiliana Melis (Nave), Damiano Migliorati (Bovezzo), 

Gianfranco Pasotti (Nave), Daniele Pe (Gussago), Giulia Piceni (Brescia), Cinzia Ponzoni 

(Polaveno), Giuseppe Rossetti, Francesco Saleri, Giancarlo Silvestri e Alessio Tomasi (Nave), 

Erik Volpi (Cellatica), Elidio Zambelli (Gavardo). Varia estrazione sociale, varie età (si spazia 

da ventenni ad ultrasessantenni) competenze diverse (muratori, elettricisti, falegnami, 

piastrellisti, cuoche) ma un grande denominatore comune: la voglia di concreta testimonianza 

cristiana verso chi soffre e ha bisogno. Partiranno dopodomani, giovedì, alle 6.30 in pullman da 

Nave per l'aeroporto di Linate dove un volo li porterà prima a Roma, poi ad Addis Abeba e 

quindi a Luanda, dove sbarcheranno nella tarda mattinata del giorno dopo. Saranno tre settimane 

di intenso lavoro, dall'alba al tramonto; non ci saranno diversivi serali, anzi vengono caldamente 

sconsigliati spostamenti senza tutela. Il rientro è previsto col volo che da Luanda partirà il 7 
febbraio. (Ort.) 
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Domenica 6 aprile 2003 

NAVE - I volontari hanno realizzato un edificio scolastico nel Centro Professionale Piamarta 

frequentato da 1.200 allievi   -   Trenta generosi da Nave all’Angola 

MURATELLO DI NAVE - L'esperienza vissuta recentemente da una trentina di volontari che 

dal 16 gennaio all’8 febbraio sono volati in Angola per costruire un edificio scolastico nel 

Centro Professionale Piamarta frequentato oggi da 1200 allievi, è stata raccontata nel libro 

«Appunti angolani», realizzato da Sergio Bettinzoli ed edito dal Gruppo Missionario Muratello. 

É un volume che si legge d’un fiato, un racconto di quelle tre settimane che hanno accomunato 

nell’impegno missionario «persone di varia estrazione sociale, di varia età (da ventenni a 

ultrasessantenni), di professionalità diverse, ma con un grande denominatore comune: la voglia 

concreta di testimoniare la speranza cristiana verso chi soffre e ha bisogno, seguendo il 

mandato di missionari, un semplice crocifisso, ricevuto nella chiesa di S .Francesco a 

Muratello in occasione della festa dell’Epifania dalle mani di padre Enzo Turriceni, Superiore 

della Congregazione Piamartina aperta a Brescia nel 1895 dal Beato Gianbattista Piamarta». 

«Appunti angolani» è un diario nel quale, con semplicità ed essenzialità, vengono segnalate le 

giornate scandite dal lavoro e dalla preghiera, dalla riflessione e dalla trepidazione per il 

reperimento del materiale necessario alla costruzione non ancora arrivato o bloccato dalla 

burocrazia; ci sono aspetti curiosi della vita comunitaria, considerazioni sulla gioia di vivere 

degli angolani, sereni anche se poverissimi, riflessioni sullo stridente contrasto fra il nostro 

superfluo e le loro necessità, ma anche la voglia di dialogo e l’agire senza arroganza e 

presunzione, immancabili momenti di nostalgia per i cari lasciati in Italia giornate di fatica 

intensa sotto un sole torrido. Dopo tutte le traversìe sopportate la soddisfazione di aver 

completato la scuola è davvero grande. «Adeus amigo» sono le parole di tanti piccoli angolani 

che accompagnano il rientro del Gruppo Missionario Muratello da questa esperienza che ha 

segnato profondamente i volontari ; «Chi semina nel pianto, raccoglie gioia» dice il Salmo: 

l’umanità ha bisogno di pace, testimonianze di donazione e solidarietà e i trenta generosi guidati 

dall’infaticabile Ilario, alcuni già alle prese con il «mal d’Africa» (ovvero la voglia di ritornare 

in quei luoghi) hanno verificato personalmente che c’è più gioia nel donare che nel ricevere. 

Questo è l’elenco dei partecipanti alla missione in Angola: Gianfranco Antonelli (Muratello), 

Claudio Bertacchini (Caino), Sergio Bettinzoli (Brescia), Lorenzo Biancardi (Brescia), Alfredo 

Bianchetti (Cellatica), Stefano Bonassi (Brescia), Ferruccio Pietro e Vittorio Bragaglio 

(Muratello), Sandra Bresciani (Brescia), Dario Cantoni (Brescia), Gianrico Casola (Caino), 

Gianni Conforti (Roncadelle), Maria Consoli (Brescia), Giovanni Francesco Fagoni (Paitone), 

Ilario Fanelli e Natale Fenotti (Muratello) Alessandra Giaquinto (Caserta), Antonangelo ed 

Emiliana Melis (Nave), Damiano Migliorati (Bovezzo), Gianfranco Pasotti (Nave), Daniele Pe 

(Gussago), Giulia Piceni (Brescia), Cinzia Ponzoni (Polaveno), Giuseppe Rossetti (Nave), 

Francesco Saleri (Muratello), Giancarlo Silvestri (Muratello), Alessio Tomasi (Nave), Erik 

Volpi (Cellatica) ed Elidio Zambelli (Gavardo)    (Ort.) 
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          Giovedì 25 Marzo 2004 

VALTROMPIA E LUMEZZANE - SOS del Gruppo missionario Muratello di Nave, 

impegnato a completare la struttura di accoglienza di Satu Mare. Occorrono materiali e 

fondi            

Una casa per i bimbi rumeni 

Il loro impegno umanitario si concretizzerà a maggio, ma sin d'ora hanno bisogno d'aiuto. 

Parliamo del  Gruppo Missionario Muratello, una affiatata associazione di volontari laici che, a 

maggio, si recherà in Romania, a Satu Mare, per completare la costruzione della grande "Casa di 

accoglienza per bambini abbandonati". Si tratta del completamento di una struttura iniziata, ma 

non terminata, poiché le suore francescane della Misericordia, impegnate a dare asilo, cibo e 

istruzione a bimbi abbandonati a se stessi, non hanno più risorse finanziarie. Attualmente ci 

sono solo i muri esterni e le solette: mancano le parti interne, i bagni, tutti gli impianti (elettrico, 

idraulico, il riscaldamento, necessario perché d'inverno la temperatura scende anche a meno 26 

gradi). Saranno poi necessarie porte, finestre e l'arredo per ospitare una cinquantina di bambini: 

letti, materassi, cuscini, coperte, tavoli, stoviglie, materiale didattico. In una visita recente, 

effettuata a Satu Mare (il nome significa letteralmente "grande città") da alcuni componenti del 

Gruppo Missionario Muratello (vi hanno preso parte Ilario, Giancarlo, Flaviana e Dario) ci si è 

resi conto delle difficoltà che l'azione umanitaria comporterà: l'impegno finanziario si aggirerà 

almeno sui 50 mila euro, ma i problemi vanno al di là del puro impegno finanziario; e sono tanti 

davvero. Innanzitutto c'è da decidere se comperare in loco il materiale necessario o farlo 

trasportare dall'Italia: poco materiale, soprattutto i sanitari, risulta a buon mercato, il resto costa 

decisamente troppo; c'è da sottolineare che anche trasferirlo dall'Italia comporterà forti tasse di 

importazione. Ecco dunque uno dei dilemmi che dovrà essere presto risolto dal coordinatore 

della spedizione, Ilario Fanelli, aiutato dal sacerdote bresciano don Antonio Rossi, prete 

responsabile degli aiuti alle Chiese dell'Est. Altro SOS lanciato dai volontari muratellesi 

riguarda la richiesta di poter disporre di manodopera specializzata (soprattutto muratori, 

piastrellisti, almeno un idraulico) che si affianchino alla ventina di persone impegnate, in 

maggio, al completamento della "Casa di accoglienza per bambini abbandonati". L'edificio è 

grande, si sviluppa su tre piani per complessivi 675 metri quadrati, avrà altri locali adibiti a 

magazzino e zona caldaia. I volontari, che hanno già esperienza di opere umanitarie realizzate 

soprattutto in Africa, pensano di poter completare il lavoro in tre settimane: ovvio che sarà più 

facile se al gruppo si aggiungeranno altri amici generosi e validi. Inutile dire che serviranno 

anche soldi, denaro da investire in un progetto che, per i missionari laici di Muratello, 

rappresenta l'obiettivo umanitario da realizzare in questo 2004. "Confidiamo nella Provvidenza - 

dice Ilario Fanelli; - contatteremo presto aziende, famiglie, istituzioni, cercando di racimolare il 

necessario. Qualcuno ci ha già anticipato l'intenzione di donare parte del materiale, ma non 

sappiamo dove collocarla, ci servirebbe un capannone che servisse da magazzino in attesa del 

trasporto. Busseremo a tutte le porte, senza vergogna, perché ogni bambino che riusciremo ad 

aiutare sarà una vita che cambierà, un volto che muterà espressione e comincerà, finalmente, a 

sorridere". Il Gruppo Missionario Muratello, collegato con la Caritas bresciana e lo Scaip 

(Servizio collaborazione assistenza internazionale Piamartino) si può contattare allo 

030/2530775, sul sito www.gruppomissionario.it o via e-mail: ilario.fanelli@tin.it   (Ort.) 

 

http://www.gruppomissionario.it/
mailto:ilario.fanelli@tin.it
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Sabato 1 maggio 2004 

 

Muratello di Nave: il gruppo missionario verso la Romania 

DOMANI IL «MANDATO» 

 

MURATELLO DI NAVE - Domani nella chiesa di S. Francesco d’Assisi, nel corso della Messa 

delle 17,30, i volontari del Gruppo Missionario Muratello riceveranno il "mandato missionario" 

per recarsi a testimoniare la loro “fede e solidarietà” concreta in terra di Romania, dove 

completeranno l’edificio che ospiterà la «Casa di accoglienza per bambini e bambine 

abbandonati». L’iniziativa, svolta in collaborazione con l’«Associazione Chiese dell’Est», vedrà 

la partecipazione di una trentina di volontari: mancherà all’appello, e al gruppo, l’amico 

Giuseppe Zola, prematuramente scomparso poche settimane or sono, ma la sua immagine e la 

sua generosità resteranno vive nel ricordo di chi parte. Il motto del gruppo muratellese è 

"Volentieri Volontari". In questo periodo di preparazione al compito che li attende (partiranno a 

metà maggio) si sono impegnati a raccogliere quanto servirà per realizzare la struttura da 

destinare ai bambini rumeni, contando sulla Provvidenza e l’aiuto di Istituzioni, Associazioni, 

privati che ancora possono essere vicini. Per offerte si può utilizzare un bollettino postale 

(versamento su c.c. 12053252 intestato a S.C.A.I.P. (servizio collaborazione assistenza 

internazionale Piamartina) via E. Ferri 75 25123 Brescia, indicando come causale: Gruppo 

Missionario Muratello - Progetto Romania) oppure versando la cifra sul cc n.15759/45 alla 

Banca Credito Cooperativo di Brescia-sede di Nave (Abi/Cab 08692-54800) intestato sempre al 

Gruppo Missionario Muratello.     (Ort.) 
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 Martedì 20 luglio 2004 
 

MURATELLO DI NAVE I volontari del gruppo missionario hanno iniziato la costruzione 

di un centro di accoglienza per l’infanzia in Romania.  Una casa per i bimbi di Satu Mare 

 

Sono rientrati a Nave i 30 membri del «Gruppo Missionario Muratello», impegnati nella 

costruzione di una casa per bambine abbandonate in Romania, a Satu Mare; si tratta di volontari 

in gran parte navensi, ma anche provenienti dall’intera provincia, molti dei quali hanno 

impiegato parte delle loro ferie per dedicarsi all’impegno programmato da tempo: «L’idea di 

andare in Romania - ha detto Ilario Fanelli, coordinatore del Gruppo Missionario Muratello - ci è 

venuta ascoltando l’appello di suor Rosalia di Romania, attraverso «Chiese dell’Est», 

associazione presieduta da don Antonio Rossi che ha sovvenzionato le spese sostenute in 

Romania, mentre altri amici italiani ci hanno donato il materiale utilizzato ed altri ancora ci 

hanno sostenuto con la preghiera». La richiesta di suor Rosalia, purtroppo colpita da un male 

incurabile e scomparsa prima di veder realizzato il suo sogno, era un Sos lanciato in favore dei 

tanti bambini: un appello a costruire una casa nella quale i piccoli potessero trovare alloggio e 

cura. In realtà la struttura era stata iniziata, ma non c’erano più risorse finanziarie per andare 

avanti: «Esistevano solo i muri esterni e le solette - ha continuato Fanelli -, ma mancavano pareti 

interne, pavimenti, bagni, tutti gli impianti, da quello idraulico a quello elettrico, i serramenti, per 

non parlare di tutto quanto è necessario per ospitare i bambini, dai letti ai materassi, dai cuscini 

alle sedie fino alle stoviglie ed al materiale scolastico e didattico. Noi ci siamo impegnati ad 

ultimare l’edificio, raccogliendo in Italia quanto era utile e acquistando sul posto il resto. 

Purtroppo però la burocrazia non aiuta i volontari; ci sono difficoltà ad ottenere permessi, sembra 

quasi che l’azione umanitaria non venga vista favorevolmente. A ciò si deve aggiungere la scarsa 

propensione ad ottenere aiuto dai locali, con la loro mentalità e i diversi atteggiamenti, in netto 

contrasto con la nostra fretta di far bene». «A tutto questo - secondo Fanelli - va sommato 

qualche piccolo disguido, qualche contrattempo capitato ai volontari che, morale della favola, 

non sono riusciti a completare nei tempi previsti il lavoro; il risultato è stato comunque di grande 

qualità, al punto che qualche giornalista ci ha domandato se costruivamo un albergo a tre stelle, 

non una casa alloggio per bambine». Parte del Gruppo missionario di Muratello ha già deciso di 

ritornare a Satu Mare in settembre per ultimare l’opera: «Quello che abbiamo visto - ha concluso 

il coordinatore del gruppo missionario -, la povertà che si respira, gli occhi di decine di piccoli 

che non hanno nulla e per i quali la casa sarà un punto di riferimento  prezioso, ci stimolano a 

ultimare  la costruzione. Non solo, lavorando in Romania abbiamo avuto modo di vedere altre 

situazioni critiche nelle quali vive quel popolo e, come cristiani e testimoni di fede, non 

possiamo far finta di nulla. Cercheremo di aiutarli confidando nella Provvidenza, che sinora ci ha 

sorretto e guidato nel portare solidarietà a fratelli bisognosi. «I casi difficili - ha proseguito - 

sono tanti, ne pubblicheremo quanto prima un “resoconto”. Avremmo inoltre intenzione di 

aiutare le suore che gestiscono la “Casa” delle bambine abbandonate attraverso l’adozione da 

parte di gruppi, associazioni o enti. Non basterà, infatti, avere un alloggio, servirà preoccuparsi 

di come dare asilo e poi mantenere i bambini che usufruiranno della struttura, abbandonando 

finalmente una situazione che li vede vivere allo sbando. Chi volesse aggregarsi al Gruppo 

missionario, o volesse aiutarlo economicamente può contattare Ilario Fanelli (030-2530775 o e-

mail: ilario.fanelli@tin.it) o visitare il sito http: www.gruppomissionario.it. (Ort) 
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 Mercoledì 25 agosto 2004 

 

Il Gruppo Missionario a settembre completerà la Casa dei bambini 

Nave, volontari in Romania 

 

La “Caritas Valle del Garza”, che ha sede a Muratello di Nave in via S. Francesco d’Assisi 22, 

si mobilita per aiutare il Gruppo Missionario Muratello che, nella seconda metà del mese di 

settembre, tornerà in Romania, a Satu Mare, per completare l’opera iniziata a maggio: si tratta 

della costruzione della "Casa dei bambini", una struttura capace di ospitare una cinquantina di 

piccoli, soprattutto bambine, per toglierli dalla strada. La "Casa dei bambini", gestita dalle suore 

Teodora, Adriana, Gioia e Sanda diventerà un prezioso punto di riferimento per questi piccoli, 

che verranno curati, sfamati, vestiti ed istruiti, ricevendo l’affetto che manca nelle famiglie. I 

componenti del Gruppo Missionario di Muratello, sotto la spinta di don Antonio Rossi, 

sacerdote 80enne di San Paolo, responsabile dell’associazione Chiese dell’Est, si erano recati a 

Satu Mare alcuni mesi or sono ed avevano lavorato di buona lena, cercando di completare la 

struttura solo iniziata e poi abbandonata per mancanza di fondi. Purtroppo le difficoltà e la 

complessità delle opere da fare avevano impedito al gruppo, capeggiato da Ilario Fanelli, di 

portare a termine l’opera e si è reso necessario un ritorno in Romania per ultimare la grande 

mole di lavoro svolta ottenendo attestati di stima e riconoscenza da parte delle autorità religiose 

e civili del luogo. Proprio per questo motivo la Caritas Valle del Garza si mobilita e lancia un 

appello alle persone di buona volontà e sensibilità per aiutare i missionari laici muratellesi a 

completare la "Casa dei bambini", il sogno di suor Rosalia Cardozo, che ha voluto fortemente 

quest’opera, ma che, morta nel giugno scorso, non ha potuto vederla completamente realizzata. 

Suor Rosalia era stata a Nave nel gennaio di quest’anno e attorno alla "tenda della Pace" aveva 

offerto ai giovani la sua testimonianza. Chi volesse offrire aiuto al Gruppo Missionario 

Muratello, impegnato a Satu Mare con persone che impiegano giornate di ferie per realizzare la 

casa dei bambini e sostengono spese di viaggio e materiale per la costruzione, può far pervenire 

le offerte a Ilario Fanelli (030-2530775) o attraverso le Parrocchie o presso la Caritas Valle del 

Garza, diacono Giovanni Andreoli, che ha sede nell’Oratorio di Muratello (030-2535290) 

specificando che l’offerta è destinata alla "Casa dei bambini" in Romania. (Ort.) 
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 Venerdì 12 novembre 2004 

 

Costruito un moderno edificio per l’infanzia a Satu Mare grazie all’impegno - finanziario e 

materiale - del gruppo missionario navense 

 

Una Casa accoglienza in Romania grazie a Muratello 

 

La Casa accoglienza di Satu Mare realizzata grazie ai bresciani   

 

La casa di accoglienza per bambini e bambine abbandonati realizzata dai volontari del gruppo 

missionario Muratello a Satu Mare (Romania) è finalmente realtà. Una trentina di volontari si 

erano impegnati la scorsa estate per completare una struttura iniziata (c’erano solo i muri esterni 

e le solette) ma poi abbandonata per esaurimento di risorse finanziarie. La prima parte del 

compito (costruite le pareti interne, realizzati pavimenti, bagni, impianti elettrici, idraulici, 

serramenti e curato l’arredo) non era stata ultimata e il gruppo di Muratello è tornato una 

seconda volta in Romania, con altri volontari, per completare l’edificio che si sviluppa su tre 

piani per complessivi 675 metri quadri, dotandolo di locali adibiti a magazzino e caldaia. La 

struttura si presenta pregevole, tanto che alcuni giornalisti, visitandola, l’hanno descritta sulla 

stampa locale come "un albergo a tre stelle". Il gruppo missionario di Muratello, coordinato da 

Ilario Fanelli, aveva raccolto l’appello di suor Rosalia Cardozo attraverso l’associazione Chiese 

dell’Est presieduta da don Antonio Rossi, promotore degli aiuti indirizzati in quelle zone dove 

molte famiglie stentano a sopravvivere e i bambini sono i primi a soffrire e pagare pesanti 

conseguenze fisiche e morali. Suor Rosalia purtroppo non ha fatto in tempo a veder esaudito il 

suo sogno, aveva chiesto aiuto proprio per realizzare una "Casa" per i piccoli, soprattutto per le 

bambine spesso abbandonate sulla strada. Ilario Fanelli aveva fatto un sopralluogo con alcuni 

componenti il gruppo missionario Muratello e, dopo aver constatato la miseria, la sofferenza e le 

necessità in cui operavano le suore francescane della Misericordia di Satu Mare, aveva preso 

l’impegno di completare la struttura. Grazie ai finanziamenti ricevuti da don Rossi e da altri 

generosi amici, il gruppo, in due riprese, non solo ha mantenuto fede alla promessa, ma si è 

ulteriormente adoperato per raccogliere e portare in Romania strutture funzionali per l’Ospedale 

di Satu Mare, soprattutto letti e armadietti che hanno sostituito arredi obsoleti. L’esperienza si 

aggiunge ad altre svolte dal gruppo muratellese in Mali e in Angola, soprattutto per costruire 

scuole e centri professionali. Il gruppo missionario Muratello ha dunque testimoniato con i fatti 

fede e opera di evangelizzazione: chi volesse aggiungersi o saperne di più può contattare Ilario 

Fanelli (030-2530775, ilario.fanelli@tin.it, www.gruppomissionario.it. Ecco l’elenco dei 

volontari che si sono impegnati nella realizzazione della "Casa del bambino". Da Nave: 

Giovanni Andreoli, Gian Franco Antonelli, Valeria Bazzana, Ferruccio Bragaglio, Piero 

Bragaglio, Vittorio Bragaglio, Luciano Bravo, Rosanna Carilli, Gian Battista Crotti, Beppe 

Drera, Ilario Fanelli, Kristian Gatta, Silvana Gatta, Alfredo Graziotti, Riccardo Graziotti, Gian 

Franco Pasotti, Angela Ronchi, Peppino Rossetti, Franco Saleri, Obaldo Schiavo, Gian Carlo 

Silvestri, Renato Spagnoli, Sergio Oscar Stefana, Giordano Taddei, Giuseppe Taddeucci, 

Umberto Zola. E poi Sandra Bresciani e Dario Cantoni di Brescia, Claudio Bertacchini e 

Gianrico Casola (Caino), Oreste Lancellotti (Prevalle), Luigino Vincenzi e Francesco Zambelli 

(Gavardo), Elio Simonelli (Pompiano), Sabrina Peruzzo (Lonato), Luigi Penocchio (Ghedi), 

Aldo Landrini (Passirano), Anna Casagrande (Pordenone).   (Ort.) 
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PAROLE, MONITI, TESTIMONIANZE, 
PENSIERI, POESIE DI VITA … 

 

 

 

 
 

“… e’ necessario ricercare non il bene di una cerchia 
privilegiata di pochi, ma il miglioramento delle condizioni di 
vita di tutti...”     
                                                       Giovanni Paolo II 

 
 
 
 
 

                   “… Ci sono minori che sono feriti profondamente dalla 

violenza degli adulti: abusi sessuali, avviamento alla 

prostituzione, coinvolgimento nello spaccio e nell’uso della 

droga; bambini obbligati a lavorare o arruolati per 

combattere; innocenti segnati per sempre dalla 

disgregazione familiare: piccoli travolti dal turpe traffico di 

organi e di persone. E che dire della tragedia dell’AIDS 

con conseguenze devastanti? Si parla ormai di milioni di 

persone colpite da questo flagello e di queste tantissime 

sono state contagiate sin dalla nascita. L’umanità non può 

chiudere gli occhi di fronte a un dramma così 

preoccupante! …”  

  (Messaggio di sua Santità Giovanni Paolo II per la Quaresima 2004) 
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IL CUORE, PER AMARLI 

                 “Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno 
di cibo; quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno 
di bevande; quando ho freddo, mandami qualcuno da 
riscaldare, quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da 
consolare, quando la mia croce diventa pesante, fammi 
anche condividere la croce di altri; quando sono povero, 
guidami da qualcuno che è nel bisogno; quando non ho 
tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche 
momento; quando sono umiliato, fa’ che io abbia qualcuno 
da lodare, quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da 
incoraggiare, quando ho bisogno di comprensione dagli altri, 
dammi qualcuno che ha bisogno della mia comprensione, 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami 
qualcuno di cui occuparmi; quando penso solo a me stesso, 
attira la mia attenzione su un’altra persona”.  

      Madre Teresa di Calcutta  

 

“La vita è un'opportunità: coglila. La vita è bellezza: 
ammirala. La vita è beatitudine: assaporala. La vita è un 
sogno: fanne realtà. La vita è una sfida: affrontala. La vita è 
un dovere: compilo. La vita è un gioco: giocalo. La vita è 
preziosa: conservala. La vita è una ricchezza: non sciuparla. 
La vita è amore: godine. La vita è mistero: scoprilo. La vita è 
promessa: adempila. La vita è tristezza: superala. La vita è 
un inno: cantalo. La vita è una lotta: vivila. La vita è gioia: 
gustala. La vita è una croce: abbracciala. La vita è 
un'avventura: rischiala. La vita è pace: costruiscila. La vita è 
felicità: meritala. La vita è la vita: difendila”.   

     Madre Teresa di Calcutta 

 

“Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine 
consumano, e dove i ladri scassinano e rubano; ma fatevi 
tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e 
dove i ladri non scassinano né rubano”       

 
    (Matteo 6:19,20) 
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“Il vero guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha il 
diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero per noi è 
chi  sacrifica se stesso per il bene degli altri. E’ suo 
compito occuparsi degli anziani, degli indifesi, di chi non 
può provvedere a se stesso e, soprattutto, dei bambini, il 
futuro dell’umanità” 

                                           Toro Seduto   
 
 
 

“Finché non avremo equamente diviso le risorse del 
mondo non ci sarà giustizia, senza giustizia non vi è pace 
e senza pace non ci sarà libertà in nessuna parte del 
mondo”.                   

                                             Willy Brandt 
 
 
 

“… un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà 
fino in fondo il senso delle sue convinzioni: noi riteniamo 
ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati 
uguali. … Questo è il momento di realizzare le promesse 
della democrazia; questo è il momento di levarsi 
dall’oscura e desolata valle della segregazione al 
sentiero radioso della giustizia, questo è il momento di 
elevare la nostra nazione dalle sabbie mobili 
dell’ingiustizia razziale alla solida roccia della fratellanza; 
questo è il tempo di rendere vera la giustizia per tutti i 
figli di Dio…” 

                    “Ho un sogno” - "I have a dream” 
                                  (Martin Luter King)  

 
 

 

Le gioie del saggio 

Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno,  
se è in tuo potere il farlo.  
Non dire al tuo prossimo:  
«Va’, ripassa, te lo darò domani»,  
se tu hai ciò che ti chiede. 

   Proverbi 3,27-28 
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Quali regole e quali leggi perché la pace 
dell’uomo non sia l’incubo dell’altro 
Perché il mio benessere non sia la tua 
miseria… 
Perché la nostra felicità non sia la vostra 
disperazione… 
 

Signore: 
mettici al servizio dei nostri fratelli 
che vivono e muoiono nella povertà 
e nella fame in tutto il mondo. 
Affidali a noi oggi; 
dà loro il pane quotidiano 
insieme al nostro amore 
pieno di comprensione, di pace, di gioia. 

 
Signore, 
fai di me uno strumento della Tua pace, 
affinché io possa portare l’amore dove c’è l’odio 
lo spirito del perdono dove c’è l’ingiustizia, 
l’armonia dove c’è discordia, 
la verità dove c’è l’errore, 
la fede dove c’è il dubbio, 
la speranza dove c’è la disperazione, 
la luce  dove ci sono ombre 
e la gioia dove c’è la tristezza. 
 

Signore, 
fa’ che io cerchi 
di confortare e non di essere confortato, 
di capire, e non di essere capito, 
di amare e non di essere amato, 
perché dimenticando se stessi ci si ritrova, 
perdonando si viene perdonati 
e morendo ci si risveglia alla vita eterna 

 
                        Madre Teresa di Calcutta 
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MESSAGGIO DI TENEREZZA 
 

Questa notte ho fatto un sogno, 
ho sognato che ho camminato sulla sabbia 

accompagnato dal Signore 
e sullo schermo della notte erano proiettati 

tutti i giorni della mia vita.  
Ho guardato indietro e ho visto che 

ad ogni giorno della mia vita, 
apparivano due orme sulla sabbia: 

una mia e una del Signore. 
Così sono andato avanti, finché 
tutti i miei giorni si esaurirono. 

Allora mi fermai guardando indietro, 
notando che in certi punti 

c'era solo un'orma... 
Questi posti coincidevano con i giorni 

più difficili della mia vita; 
i giorni di maggior angustia, 

di maggiore paura e di maggior dolore. 
Ho domandato, allora: 

"Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me 
in tutti i giorni della mia vita, 

ed io ho accettato di vivere con te, 
perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti 

più difficili?". 
Ed il Signore rispose: 

"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato 
con te e che non ti avrei lasciato solo 

neppure per un attimo: 
i giorni in cui tu hai visto solo un'orma 

sulla sabbia, 
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio". 

 
                                             Margaret Fishback Powers  
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MESSAGGIO DI SPERANZA 
 
 

Un uomo disperava dell’amore di Dio.  
Un giorno mentre errava 

sulle colline che attorniano 
la sua città, incontrò un pastore. 

“Che cosa ti turba, amico?”.  
“Mi sento immensamente solo”. 

“Anch’io sono solo, eppure non sono triste”. 
“Forse perché Dio ti fa compagnia”. 

“Hai indovinato”. 
“Io invece non ho la compagnia di Dio. 
Non riesco a credere nel suo amore. 

Com’è possibile che ami me?”. 
"Vedi laggiù la nostra città?" 

gli chiese il pastore.  
"Vedi le case? Vedi le finestre?”. 

“Vedo tutto questo”, 
rispose il pellegrino. 

“Allora non devi disperare. 
Il sole è uno solo, 

ma ogni finestra della città, 
anche la più piccola e la più nascosta, 

ogni giorno viene baciata dal sole. 
Forse tu disperi perché tieni chiusa la tua finestra”. 

 

Anonimo arabo                     
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COSE DELLA VITA 
 
 

Le cose 

che non cerco 

le cose 

che non trovo 

le cose 

che non sento 

le cose 

che non faccio 

le cose 

che non vedo 
 

le cose che cerco e non trovo 

le cose che dico e non sento 

le cose che faccio e non vedo 
 

le cose che trovo 

sento e vedo 

le cose che parlano 

e non mi fanno dormire 

che mi porto dentro 

e fanno pesante la vita 
 
sono le mie cose perdute. 
 
 

    Andrea Barretta - Silenzi 
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ALCUNE STATISTICHE 
 
 
 

30/40 milioni di persone muoiono ogni anno di fame nel mondo 
 

104 milioni di emigrati all’anno dai Paesi poveri 
 

1.500 bambini muoiono ogni giorno nel mondo di AIDS 
 

800 milioni di persone vivono sotto la soglia della povertà 
 

16 milioni ogni anno di bambine violentate 
 

10/12 anni età media della violenza sulle bambine 
 

1 donna su 30 ha subito violenza 
 

150 milioni di bambini abbandonati 
 

10 milioni di donne e bambine coinvolte nell’industria del sesso 
 

52 miliardi di Euro fatturato annuo racket del sesso 
 

1.000 bambine ogni anno immesse nel racket 
 

500 mila donne in Europa sono costrette dai gruppi criminali a prostituirsi 
 

(I Dieci Comandamenti – Raiuno 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

71 

PER CONCLUDERE  

Due angeli viaggiatori si fermarono per passare la notte nella casa di una ricca 
famiglia. Era una famiglia di persone molto avare, che si rifiutarono di far 
dormire i due angeli nella camera degli ospiti. Infatti concessero agli angeli 
solo un piccolo spazio fuori, sul duro e freddo pavimento del pergolato davanti 
alla casa. Mentre si preparavano come potevano un letto per terra, il più 
vecchio degli angeli vide un buco nel muro e lo riparò. Quando l’angelo 
giovane gli chiese perché, lui rispose soltanto: ”le cose non sono sempre 
quello che sembrano”. 
La notte dopo la coppia di angeli cercò riparo nella casa di una famiglia molto 
povera, ma molto ospitale, dove furono accolti da un contadino e da sua 
moglie. Dopo aver diviso con gli angeli il seppur poco cibo che avevano, 
cedettero agli angeli i propri letti, dove i viaggiatori poterono riposare 
comodamente. 
Quando il sole sorse, la mattina dopo, gli angeli trovarono l’uomo e sua moglie 
in lacrime. La loro unica mucca, la sola loro fonte di sostentamento, giaceva 
morta nel campo. Il giovane angelo ne fu infuriato e chiese al più vecchio 
come avesse potuto lasciare accadere una cosa del genere. “Al primo uomo, 
che aveva tutto, hai fatto un favore” lo accusò, “questa famiglia, pur avendo 
pochissimo, era pronta a dividere tutto, e tu hai lasciato la mucca morire!”. 
“Le cose non sono sempre quello che sembrano”, replicò l’angelo vecchio. 
“Quando eravamo nel cortile della villa, ho notato che c’era dell’oro nascosto 
nel muro e che si poteva scoprire grazie a quel piccolo buco. Siccome 
quell’uomo era avaro ed ossessionato dal denaro, io ho riparato quel buco 
così non avrebbe trovato anche quella ricchezza. Poi la notte scorsa, quando 
dormimmo nel letto del contadino, l’angelo della morte venne per sua moglie; 
io, invece di lei, gli ho dato la mucca. Le cose non sono sempre quello che 
sembrano…”. 
Qualche volta questo è precisamente quello che succede quando le cose non 
sembrano andare come dovrebbero… ci sono persone che arrivano nella 
nostra vita e se ne vanno subito… qualche persona diventa un amico e rimane 
un po’ lasciando bellissime impronte nel nostro cuore… e non le perderemo 
mai, perché avremo avuto un vero amico! 
Ieri storia, domani mistero, il presente è un regalo… è importante vivere e 
ricordare ogni momento.  
Ricordati di questo messaggio, anche tu hai un angelo guardiano che veglia 
su di te… 

Ricorda che in questo momento: 
 
Qualcuno è orgoglioso di te 
Qualcuno ti sta pensando 
Qualcuno si sta preoccupando di te 
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Qualcuno sente la tua mancanza 
Qualcuno vuole parlarti 
Qualcuno vorrebbe essere con te 
Qualcuno spera che tu non sia nei guai 
Qualcuno ti è grato per il tuo supporto 
Qualcuno vorrebbe stringere la tua mano 
Qualcuno spera che ti vada tutto bene 
Qualcuno spera che tu sia felice 
Qualcuno vorrebbe che tu lo trovassi 
Qualcuno sta celebrando un tuo successo 
Qualcuno ammira la tua forza di volontà 
Qualcuno vuole darti un regalo 
Qualcuno pensa che tu sia un regalo 
Qualcuno sta pensando a te e sta sorridendo 
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DOCUMENTAZIONE   FOTOGRAFICA 
         

   

 

     In primo piano Don Antonio Rossi Presidente “Chiese dell’Est” e Suor Rosalia Cardozo. 
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La costruzione prima del nostro intervento. 
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La croce e la bandiera sul tetto del Centro. 
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I volontari del primo Gruppo – Maggio/Giugno 2004. 
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Un nido di cicogna. 
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Le nostre cuoche del primo Gruppo – Sandra, Anna, Sabrina e Angela. 
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In primo piano Piero capocantiere del primo Gruppo e Giancarlo 

durante una pausa. 
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Festa di Compleanno di Umberto. 
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Il Protopop mons. Padre Roman Dumitru mentre celebra la S. Messa in 

Piazza Lucaciu. 
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L’interno della chiesetta quasi terminata. 
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Bambino in cerca di elemosina. 
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Una ragazza che cerca cibo nei rifiuti 

– si notano sul bordo del cassonetto i pezzi di pane che ha trovato. 
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La bandiera del Gruppo. 
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I volontari del secondo Gruppo – Settembre/Ottobre 2004. 
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Gino capocantiere del secondo Gruppo e Francesco durante una pausa. 
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Suor Gioia con le postulanti, Stela, Nicodema e Mádálina. 
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Da sinistra, Mádálina,  Stela, Suor Gioia, Silvana, Rosanna, Nicodema e 

Daniela. 

(Silvana, Rosanna e Daniela le nostre cuoche del secondo Gruppo). 
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Una famiglia di senza tetto.  
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Una casa di Satu Mare (definita da Suor Rosalia  

la casa del Terrore). 
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 Suor Teodora Madre Provinciale con Anna.  
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Rosika, 11 anni. 
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Anika 17 anni ( si vedono sul viso i lividi delle botte che aveva preso la 

notte). 
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Rosanna con Fiama e Dajana. 
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Daniela con Rosalinda. 
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Suor Sanda Chirila. 
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            Suor Adriana Seica. 

 

 



 

 

99 
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Vista frontale della costruzione. 



 

 

101 

 
Targa Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Nave.  
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Targa in memoria dell’amico Giuseppe Zola. 
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Vista posteriore della costruzione.  
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Vista laterale della costruzione.  
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La fontanina e la nicchia in costruzione. 
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Il Protopop  padre Dumitru in visita a Muratello con don Francesco.
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La saldatrice “antidiluviana” 
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GRAZIE 

Grazie a te che cammini al nostro fianco, 
grazie a te che ci accompagni con le tue preghiere, 
grazie a te che segui la nostra opera e partecipi  
al nostro progetto. 
Il nostro grazie è dipinto dal sorriso di tutti i bambini  
e bambine che troveranno un riparo sicuro nel Centro  
che abbiamo ultimato e che, grazie alla tua generosità,  
troveranno una nuova fiducia nel domani, 
grazie. 
 
Il nostro gruppo è aperto a tutte le persone di buona 
volontà che volessero partecipare direttamente come 
volontari ai lavori che verranno programmati.  
In terra di missione troveranno un arricchimento interiore, 
un ricevere più che un dare, …  
venite e vedrete … 
     
         Ilario 
 

 
Un grazie a: 
- Prof. Paolo Ortolani 
- Prof. Piero Brunelli 
- Perito Grafico Dario Cantoni 
per la collaborazione nella stesura del diario 
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      La Bandiera del nostro Gruppo Missionario Muratello  

  raggruppa i colori dei cinque continenti 
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