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uor Angela Radin è
dimagrita, ha il viso di
un bel colore ambrato

dal sole dello Sri Lanka, è
felice ed emozionata di esse-
re di nuovo a Carpi, anche
solo per due giorni, tra tutti
coloro che in tanti anni di
servizio nella parrocchia del-
la Cattedrale hanno avuto la
gioia ed il piacere di cono-
scerla ed apprezzare la sua
notevole umanità. Partita due
anni e mezzo fa per Moratwa,
città colpita dallo tsunami nel
2004, ha raggiunto le
consorelle Suore Oblate di

Maria Vergine di Fatima nel-
la nuova missione aperta per
accogliere i bambini più po-
veri, in genere figli di pesca-
tori, per il doposcuola e la
merenda giornaliera, toglien-
doli così dalla strada e dalle

baracche in cui sopravvivo-
no. “E’ vero, noi facciamo un
grosso lavoro con i bambini
ma la vera missione è andare
nelle loro case, di legno con i
tetti di eternit, per incontrare
le famiglie, scavare nelle loro
vite per far emergere i dram-
mi quotidiani che li affliggo-
no” dice perplessa suor An-
gela che ritiene questa opera
tanto importante quanto
titanica. Fin dai primi giorni
del suo arrivo a Moratwa, ha
iniziato questa visita a tutte le
baraccopoli sorte, principal-
mente, sulla riva del mare a
cui si sono aggiunte quelle
“verticali”: infatti, con gli aiuti
internazionali arrivati per lo
tsunami, sono stati costruiti
enormi palazzi dove ora vi-
vono ammassate centinaia di
persone proprio come in un
formicaio. Ricorda sbalordi-
ta il giorno in cui, in uno di
questi inferni, entrò nella pic-
colissima casa di una donna
anziana e la trovò tutta ordi-
nata e pulita! Suor Angela
ama tanto questi fratelli che
considera di natura molto in-
telligente e perciò veloci nel-
l’apprendere le cose, ma, so-
prattutto, li ama perché non
sono solo poveri materialmen-
te ma sono poveri moralmen-
te, sono poveri perché non
sanno a quali valori far riferi-
mento. Tutto ciò è compren-
sibile e giustificato perché si
tratta di un popolo cresciuto
tra induismo, che adora tanti
dei, e buddismo, che si basa

Nello scorso mese sono state inviate tutte le offerte a
sostegno del progetto “Bambini Malnutriti” alla missio-
naria Carla Baraldi che, collegamenti delle linee permet-
tendo, ha inviato i suoi ringraziamenti.

Carissimi amici benefattori, tramite Solidarietà Missiona-
ria ho ricevuto le offerte per i nostri bimbi malnutriti e vi
ringrazio di cuore. Qui al Nord del Benin siamo ancora
nella stagione dell’Harmatan, cioè durante il giorno fa
molto caldo, si toccano i 40 gradi, poi nella notte e alla
mattina presto fa abbastanza freddo, bisogna un pochino
incapucciarsi. Questo periodo è iniziato a fine ottobre e si
protrarrà per tutto marzo e anche per un po’ di aprile, poi
dovrebbe iniziare il periodo delle piogge.
E’ proprio in questo momento di secco e caldo, dove non
si vede una nuvola minacciosa e una goccia d’acqua, che le
scorte alimentari si esauriscono e i primi a soffrirne sono i
bimbi. Questa è una delle cause che provocano la malnutri-

zione. Le mamme
sono quasi tutte
analfabete e non
sanno che si deve
variare l’alimenta-
zione del bimbo,
anzi spesso allat-
tano fino a 17-18
mesi per cui arri-
vano da noi con
bimbi scheletriti
che pesano, a 2
anni, 5 chilogram-
mi. Per recuperare
è necessaria un’ali-
mentazione equili-
brata che dura, se
il bimbo risponde
bene alle terapie,
un mese o due di
soggiorno al nostro
Centro. Questo

comporta spese forti per noi per comperare tutto quanto
occorre. Inoltre ci sono tutte le terapie antibiotiche, di
vitamine, di antiparassitari, che aumentano i costi, ma sono
necessarie per riportarli a un buon recupero di peso.
Alle famiglie chiediamo un aiuto in denaro, ma non è
sufficiente per essere autonomi, per cui senza il vostro
prezioso aiuto non so come si potrebbe continuare. In
questo periodo abbiamo avuto fino a 20 casi tutti abbastan-
za gravi ma recuperati bene e una buona parte sono già
rientrati ai loro villaggi. Altri purtroppo arriveranno, è
sempre un andare e venire, raramente il Centro resta vuoto.
In questo periodo abbiamo anche casi di nuovi orfani che
arrivano e purtroppo anche casi in cui il papà “padrone
assoluto” del figlio decide di rinunciare alla sua paternità.
Dopo le procedure di tribunale il bimbo sarà dato in
adozione a una famiglia del Benin: abbiamo già una lunga
lista di domande.
Amici carissimi, ringrazio di cuore tutti e siate certi, come
lo siamo noi, che “tutto quello che avete fatto a uno di
questi piccoli l’avete fatto a Me”: Gesù che si identifica nei
poveri, nei piccoli, nei più deboli, ci aiuti sempre ad essere
attenti agli altri, perché è in loro che possiamo esprimerGli
il nostro amore e dare un senso alla nostra vita. Grazie
ancora e saluti a tutti!

sulla reincarnazione, per la
quale  chi nasce povero tale
deve rimanere perché se lo
merita a causa del male fatto
in una vita precedente. Per
questo le persone non hanno
speranze, non hanno nulla,
solo vuoto, e proprio per riem-
pire questo vuoto suor Ange-
la vuole ripartire: “Dal primo

momento che sono andata là
– ammette timidamente – ho
capito che non li potevo più
lasciare”. Lo Sri Lanka è un
paese dal clima costantemen-
te caldo e dalle bellezze natu-
rali mozzafiato, ma non è certo
per questo che torna là. E’ per
farsi serva tra loro, per scava-
re con le proprie mani questo
vasto terreno di umanità co-
perto dalla cenere dell’indif-
ferenza, alla ricerca di anime
a cui dare dignità, speranza e
soprattutto, far conoscere
l’amore grande di Dio per
loro.

Corso di formazione per volontari
Estate in missione

Sarà don Francesco Cavazzuti, missio-
nario in Brasile, ad aprire martedì 26
febbraio il corso di formazione “Estate in
missione” promosso dai Volontari per le Missioni, in
collaborazione con il Centro missionario diocesano e
l’associazione Amici del Perù. Il programma prevede
quattro incontri, con altrettanti relatori, nell’intento di
offrire a chi desidera partire per un’esperienza di
volontariato una formazione/informazione di carattere
generale sulla realtà missionaria.
Gli incontri, con inizio alle ore 21, sono aperti a tutti.

Martedì 26 febbraio
Sede attuale del Centro missionario
diocesano (via Milazzo 2 - Carpi)
Relatore: don Francesco Cavazzuti, mis-
sionario in Brasile
Tema: Una vita in missione

Martedì 5 marzo
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada
Statale Nord 112, Santa Giustina - Mirandola)
Relatore: don Germain Kitcho, assistente
spirituale dei Volontari per le Missioni
Tema: Cosa si aspettano da me

Martedì 12 marzo
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada
Statale Nord 112, Santa Giustina – Mirandola)
Relatore: Vincenzo Ferrari, Medici con
l’Africa Modena-Reggio Emilia
Tema: Prevenzione sanitaria e alimentare
del volontario

Martedì 19 marzo
Sede attuale del Centro missionario
diocesano (via Milazzo 2 – Carpi)
Relatore: Anna Colli, volontaria in Albania
Tema: Uno stile che diventa vita

Info: Volontari per le Missioni cell. 340 2482552,
vol.missioni@tiscali.it, www.volmission.it; Centro mis-
sionario diocesano tel. 059 689525, cmd.carpi@tiscali.it;
Amici del Perù cell. 340 1038852, amicidelperu@virgilio.it

S

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Inviate le offerte
per curare i bambini malnutriti

Il grazie di Carla

Animatrici Missionarie
Incontro con Michela Marchetto

Martedì 26 febbraio, alle ore 15.30, presso la sede del
Centro Missionario a Carpi (via Milazzo, 2) incontro e
testimonianza di Michela Marchetto rientrata dal Madagascar
dopo tre anni di volontariato internazionale. Tutti sono
invitati a partecipare.

Sul conto IT 14 M 02008
233307 000028443616
presso UNICREDIT inte-
stato a Solidarietà Missio-
naria ONLUS, è possibile
devolvere donazioni
(usufruendo della detrazio-
ne fiscale) a sostegno di
suor Angela segnalando
“Progetto Educandato”,
oppure aprire un’adozione
a distanza di un bambino
specificando “Adozione Sri
Lanka”.

Oltre l’indifferenza

In visita a Carpi
suor Angela Radin.
La sua opera per
ridare dignità alla
gente dello Sri
Lanka


