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Contesto specifico 
La produzione agricola della 
provincia di  Maniema, nella 
Repubblica Democratica del Congo, è 
prettamente a carattere domestico e di 
sussistenza. Afflitta dalla cronica 
mancanza di sementi di qualità, dalla 
perdita di competitività commerciale, 
dalla debole presenza di unità di 
t r a s f o r maz ione  ( i n su f f i ci en t e 
meccanizzazione, assenza di corrente 
elettrica, costo elevato dei carburanti), 
dall ' inadeguatezza di tecniche 
produttive e dalla vetustà delle 

piantagioni e della produzione su larga 
scala, l'agricoltura in tutta questa zona 
è oggi lontana dal rappresentare un 
volano dello sviluppo economico 
come in passato.  
 

Per quanto concerne l'allevamento 
il quadro è ancora più critico e 
allarmante. Il susseguirsi di 
epidemie (febbri aviarie, pesti 
porcine, brucellosi) ha decimato il 
capitale animale della provincia 
riducendo l'allevamento a un'attività 
praticata solamente a livello 
domestico. L'assenza di centri di 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e 
sollecita nel testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale 
il messaggio evangelico, che si riassume nell’annuncio dell’amore del Padre 
misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona.  
(dal messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2014)  

In Quaresima siamo invitati a sostenere con 
generosità la realizzazione di un centro di 
produzione e trasformazione agro-
pastorale di Katako Kindu,  provincia di 
Maniema, Repubblica Democratica del 
Congo. 
 

Proseguiamo la presentazione di questo 
progetto iniziata la scorsa settimana. 



Il seguito sul prossimo numero di Spirito Fraterno 

riproduzione, la mancanza di vaccini 
adeguati, l ' inadeguatezza del 
foraggio e dei mangimi e la perdita di 
conoscenze e pratiche volte a 
migliorare la produzione animale ha 
acuito la crisi delle attività 
d ' a l l evam en to ,  con t r ibuendo 
all'aumento sproporzionato dei costi 
della carne e delle uova e la 
conseguente carenza cronica di 
proteine animali nella dieta 
alimentare della popolazione del 
Maniema. 
 

Vi è poi il problema dell'accesso 
all'acqua: la popolazione, nella 
maggior parte dei casi, raggiunge le 
fonti dopo aver percorso molta strada a 
piedi, riuscendo ad approvvigionarsi di 
quantità limitate alla capienza dei 
bidoni o al loro peso. Spesso è un 
lavoro che spetta ai bambini dai 4 agli 
11 anni e alle donne di ogni età. 
L'acqua è di qualità molto scarsa, 
poiché viene attinta da pozze nel 
terreno, spesso fangose per la 
frequentazione di animali e persone. 
 

Il Centro agro-pastorale di Katako, 
realizzato dai padri spiritainse gestito 
ora dalla diocesi li Kindu (comunità 

parrocchiale e congregazione delle 
Figlie della Resurrezione) rappresenta 
un patrimonio prezioso per Kindu e il 
suo hinterland. Per sfruttarne il 
potenziale inespresso e metterlo a 
disposizione della popolazione locale, 
il progetto propone di rafforzare le 
capacità del centro mediante quattro 
campi d'azione correlati. 
 

La riabilitazione della sorgente di 
Katako, l'istallazione di una pompa 
manuale e l'apertura di un sentiero che 
la colleghi alla strada, permetteranno 
alla popolazione dei vicini villaggi di 
migliorare l'accesso all'acqua potabile e 
alla fattoria di aver più acqua per le 
attività orticole e d'allevamento. 
 

Il rilancio dell'allevamento avicolo e 
suino permetterà di aumentare la 
produzione di carne e uova e di avere 
dei piccoli da vendere a prezzi 
vantaggiosi alla popolazione per 
potenziare l'allevamento domestico. 
La possibilità di acquistare dei 
medicinali e di ricorrere ai consigli del 
personale della fattoria faciliterà tali 
attività.  

(fine seconda parte) 

Venerdì 04 aprile 
Parrocchia Sacra Famiglia – Sala teatro “don Mansueto Messa” 

ore 20.45 
Si può sperare ancora nell’opera dell’uomo 

(il lavoro, l’economia e la finanza)? 
Sergio Morelli - ex Vicepresidente di Banca Etica, 

consigliere di amministrazione di ETICA Sgr 
 

“Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania 
sono i figli del Maligno” (Mt 13,38) 



AVVISI SETTIMANALI 
 

 Oggi: IV domenica di Quaresima 
 I bambini e le famiglie di 5^ elementare vivono la domenica insieme in oratorio, a 

partire dalla S. Messa delle ore 10.30 fino al pomeriggio con il pranzo di 
condivisione. 

 Il gruppo UNITALSI vende le piantine di ulivo per le loro attività. 
 Martedì 1 Aprile: ore 21.00 nel salone “don Mansueto”, preghiamo con il nostro 

Cardinale A. Scola la seconda Via Crucis: “Padre, perdona loro”. 
 Mercoledì 2 Aprile: ore 8.30, partenza del gruppo terza età per la giornata di ritiro 

presso i Padri Oblati di Rho, ci sono ancora posti disponibili sul pullman, chi 
volesse partecipare dia la propria adesione in segreteria. 

 Giovedì 3 Aprile: 
 ore 15.00 per il gruppo terza età in teatro incontro quaresimale. 
 ore 21.00 in oratorio si incontra la commissione liturgica. 
 Venerdì 4 Aprile: IV venerdì di Quaresima, è di magro. 
 Per tutti i venerdì di Quaresima la S. Messa è sostituita dalla celebrazione della Via 

Crucis e al mattino viene esposta la reliquia della S. Croce per l’adorazione e 
preghiera personale, la chiesa rimane aperta tutto il giorno. 

 ore 17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi. 
 ore 18.00 recita del vespero del Venerdì di Quaresima. 
 ore 18.30 preghiera per tutti i 18/19enni della città nella nostra parrocchia. 
 ore 21.00 presso il salone “don Mansueto”incontro dal titolo: “Si può sperare 

ancora nell’opera dell’uomo (il lavoro, l’economia e la finanza)?”, relatore Sergio 
Morelli - ex Vicepresidente di Banca Etica, consigliere di amministrazione di 
ETICA Sgr  

 Sabato 5 Aprile: nel pomeriggio, presso la nostra parrocchia, ritiro per tutte le 
coppie di fidanzati che concludono il percorso in preparazione al matrimonio. Sono 
presenti alla messa delle 18.00 e poi si fermano a cena. 

 Domenica 6 Aprile: V domenica di Quaresima 
 I ragazzi e le famiglie di 1^ media vivono la domenica insieme in oratorio, a partire 

dalla S. Messa delle ore 10.30 fino al pomeriggio con il pranzo di condivisione e 
l’attività missionaria con il PIME di Milano. 

 ore 15.00, presso i padri oblati di Rho, incontro per tutti i laici organizzato 
dall’Apostolato della Preghiera. Saranno presenti l’assistente di zona e quello 
nazionale. 

 Il gruppo missionario parrocchiale vende il riso, tutto quello che sarà raccolto, sarà 
devoluto per l’iniziativa di carità rivolta alla Repubblica Democratica del Congo. 

Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio UNITALSI a Lourdes: 
dal 9 al 13 maggio 2014 in aereo 
dal 8 al 14 maggio 2014 in treno 

Informazioni ed iscrizioni come da locandina esposta in bacheca all’esterno 
della parrocchia. 



Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Peccato e corruzione ... 
E parla loro con una parola tale che provoca ammirazione nel popolo: “Ma questo parla come uno che ha 
autorità!”, parla diversamente da questa classe dirigente che si era allontanata dal popolo. Ed era soltanto 
con l’interesse nelle sue cose: nel suo gruppo, nel suo partito, nelle sue lotte interne. E il popolo, là… 
Avevano abbandonato il gregge. E questa gente era peccatrice? Sì. Sì, tutti siamo peccatori, tutti. Tutti 
noi che siamo qui siamo peccatori. Ma questi erano più che peccatori: il cuore di questa gente, di questo 
gruppetto con il tempo si era indurito tanto, tanto che era impossibile ascoltare la voce del Signore. E da 
peccatori, sono scivolati, sono diventati corrotti. E’ tanto difficile che un corrotto riesca a tornare 
indietro. Il peccatore sì, perché il Signore è misericordioso e ci aspetta tutti. Ma il corrotto è fissato nelle 
sue cose, e questi erano corrotti.     Papa Francesco, omelia del 27 marzo 2014 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
31 Marzo 

ore 8.00   S. Messa e lodi, def. Zanzottera Giovanna e Carlo; 
Alosi Domenica. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
1 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 Vespero e S. Messa, def. Andreoni Carlo. 

MERCOLEDÌ  
2 Aprile 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Giordano Giovanni. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ  
3 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, adorazione e vespero, def. Giovanni; 

Caterina; Notari Giuseppe e Giuseppina. 

VENERDÌ  
4 Aprile 

ore 8.00   Via Crucis e lodi. 
ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi. 
ore 18.00 Vespero. 
ore 18.30 preghiera per il gruppo 18/19enni. 

SABATO  
5 Aprile 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fam. Reciputo. 

DOMENICA  
6 Aprile 
V Domenica di 
Quaresima 

ore  9.00  S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa def. Zanchini Giacomo. 

  
Anagrafe parrocchiale 

Sono rinati in Cristo: Marketa Enrika 
Sono tornati alla casa del Padre: Sassanelli Donata, Voci Pieralfredo. 


