
UN CARO SALUTO A VOI TUTTI SOCI BENEFATTORI E AMICI,
sparsi per tutta l’Italia e anche all’estero, fino in Australia!
Questo editoriale  vuole raccontarvi come, nell’annuale Assemblea della As-
sociazione, in data 6 aprile 2014, dopo il benvenuto agli ospiti convenuti, 
si è regolarmente approvato il nostro bilancio 2013 (con circa 217.000 euro 
inviati alle missioni). La giornata si è dipanata nella condivisione della “Cari-
tas” missionaria, prima con le brevi ma succose testimonianze dei Dottori Grilli, 
Cappello, Caiazzo e Bambini; poi con la Mensa Eucaristica, celebrata dal cappuccino padre Dino Dozzi; 
infine, con il pranzo comunitario in allegria, a cui ha voluto esserci il vescovo di Imola mons. Tommaso 
Ghirelli, e nel pomeriggio l’estrazione a premi, e tante chiacchere e incontri personali. Un grazie di 
cuore per la calda ospitalità e accoglienza di Casa Madre. Da segnalare la presenza, in spirito di amicizia 
e gemellaggio, di una folta delegazione del Gruppo Missionario di Montanara (Mn), guidati dalla loro 
attuale Presidente Paola Breviglieri, e da Gregorio.
NELLA MEDESIMA GIORNATA, si sono tenute le regolari elezioni – a norma del nostro Statuto – per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2014-2017, con tanto di commissione elettorale e seggio 
di voto (attentamente controllati da Armando Salmi e Giordana: grazie!), a cui hanno partecipato tutti 
i soci presenti ed in regola con il tesseramento associativo. 
Dei 9 candidati sono risultati eletti: LUCA CAIAZZO, PASQUALE CAPPELLO, FRANCO HOLLER, MARIAPIA 
SANTANDREA, DINO COSTA, suor ELISA SUTTI, ANTONIO MONACO. I sette neoconsiglieri si sono poi 
riuniti, e hanno indicato in Franco Holler il nuovo presidente, e in Pasquale Cappello il vicepresidente: 
e non vi nascondiamo come in tutti i nuovi consiglieri sia presente un contrasto di sentimenti, fra la 
gioia perché l’associazione prosegue spedita il suo percorso e il suo servizio, e un po’ di paura rispetto 
all’impegno che i soci – e anche voi benefattori e amici – ci chiedono (chiedete) di portare avanti. 
Un grazie di cuore al Presidente uscente Oriano Gambi, e ai consiglieri uscenti Ritalba Sutti e Marisa 
Ferlini, per l’impegno profuso nel triennio pregresso, e sicuri del loro prezioso apporto come volontari, 
vicini e lontani!
Chiediamo a voi tutti/tutte, e anche alle care suore dell’Istituto a cui siamo collegati, di pregare per 
noi e per le sorti dell’Associazione e della nostra Missione, a cui ognuno di voi porta qualcosa . E’ 
quanto ci dice anche papa Francesco: “….Qui ciò che conta 

è anzitutto “la fede che si rende operosa per 
mezzo della carità” (Gal. 5,6). Le opere di amo-
re al prossimo sono la manifestazione esterna 
più perfetta della grazia interiore dello Spirito” 
(da “EVANGELII GAUDIUM” n° 37).
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Saluto e bilancio del Consiglio Direttivo uscente
Con l’Assemblea del 6 Aprile 2014, ho lasciato la carica di Presidente 
dell’Associazione Missionaria Croce Coperta Imola ONLUS. 
Ho ancora presente e conservato quanto ebbe a scrivere la Madre Ge-
nerale Suor Filomena a proposito dei nuovi vertici dell’Associazione: 
“S. Teresa di Gesù Bambino, Patrona delle Missioni interceda per que-
sta Associazione Missionaria perché possa essere sempre nella Chiesa e 

nel mondo un semplice, ma autentico 
segno d’amore e di speranza nel vivere 
e testimoniare il Vangelo della Carità, 
quel Vangelo che tutti sanno leggere. 

Il Presidente FRANCO HOLLER
e Consiglio Direttivo

Continua...
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La collaborazione, che esige conoscenza e chiarezza di ruoli, sia la 
strada maestra sulla quale Associazione e Congregazione rinnovino 
l’impegno di camminare insieme per realizzare quella vocazione che è 
nel cuore di ogni battezzato, l’ideale missionario”. 
Ebbene, io credo di avere ben sfruttato la possibilità di condurre i col-
leghi del Consiglio Direttivo e tutta l’Associazione sui binari tracciati 
dalla Madre. Il percorso dal 10-10-2010 ad oggi è stato gravoso, ma 
sempre svolto con passione; i confronti fra Noi sono sempre stati co-
struttivi. Abbiamo dovuto risistemare l’Associazione e siamo orgogliosi 
di affermare che nei tre esercizi a bilancio 2011, 2012 e 2013, abbia-
mo inviato alle Missioni del Brasile, Kenya e Messico mediamente ben 
210.000 Euro ogni anno; abbiamo inviato anche 4.000 Euro di aiuto ai 
terremotati dell’Emilia e 3.000 Euro alla Caritas di Imola.
Penso che più di così non potevamo fare. 
Io lascio questo importante incarico, me ne pentirò, ma questo 

volontariato mi ha impegnato molto; non posso rischiare di do-
vermi fermare all’improvviso. 
Sarò sempre pronto ad ogni supporto richiesto dal nuovo vertice 
dell’Associazione, al quale  auguro di fare sempre meglio e con il 
sorriso sulle labbra. 
Ringrazio tutti i Collaboratori e Benefattori, con i quali si era 
consolidato un rapporto, anche solo telefonico, che non dimen-
ticherò facilmente. 
Ringrazio Madre Filomena, Superiora Generale dell’Istituto delle 
Suore di Santa Teresa e le Suore tutte, per riconoscenza dell’ac-
coglienza e del sostegno nel lavoro. 
Un abbraccio a tutti.

Oriano Gambi (assieme a Maria Pia Santandrea, Ritalba Sutti, 
Marisa Ferlini, Dino Costa, Antonio Monaco, Franco Holler)

Sono Vanna, Marisa per gli amici ed abito a Castel Guelfo.
Collaboro con l’associazione Missionaria, dal 2010 al 2014 sono stata 
anche nel Consiglio Direttivo, ed ho dedicato molto tempo e... ben-
zina per le missioni, provando la gioia di poter donare a chi ha tanto 
bisogno e certamente meriterebbe molto di più.
Ho iniziato sotto la valida guida di suor Ritalba, con la suddivisione 
e sistemazione dei tanti oggetti pervenuti dalle missioni, sistemando 
l’attuale esposizione nella sede in via Paolini, e organizzando nel mi-
gliore dei modi i vari mercatini pro-missioni. Grazie all’aiuto di mani 
esperte siamo riuscite a fare mercatini in parrocchie, feste di paese, 
iniziative dell’Ascom, ed eventi tipo “mostra dei presepi”, festa del 
Cappuccini ad inizio estate e mercatini estivi presso la casa per ferie 
delle suore a Pinarella. A Castel Guelfo è ancora molto vivo il ricordo 
di suor Sarah, attualmente in Kenia; e tanti bambini che l’hanno co-
nosciuta hanno voluto le nostre bomboniere per la Prima Comunione, 
Cresima e matrimoni, facendo offerte a favore delle missioni del Kenia, 
Messico o Brasile. Vorrei anche ringraziare chi ha prestato la propria 
abilità nel cucire, sfruttando così tanti bei tessuti ricevuti dalle mis-
sioni e da benefattori.  Alla Mostra Mercato che facciamo a Natale a 
Casa Madre oltre ai tanti prodotti delle missioni, abbiamo venduto 
tanti tessuti ed oggetti ricevuti pro-missioni. Grazie di tutto. Inoltre, 
in questi anni siamo riusciti a spedire anche tanti pacchi di vestiti per 
bambini in Brasile, con francobolli ricevuti da tanti benefattori.
A settembre 2013 , però, ho ri-iniziato a fare la nonna e, di conse-
guenza, il mio tempo libero è diminuito: quindi dico un grande GRA-
ZIE per ciò che siamo riuscite a fare, anche perché posso confermare 
che per quel poco di bene che abbiamo fatto ho ricevuto tanto, sia per 
le nuove amicizie che per il piacere di donare .  Invito tutti a vivere 
questa bella esperienza, che voglio continuare a fare come volontaria .

Vanna Ferlini

Sono Vanna Marisa...

Saluto di Suor Ritalba
Alençon 6 Aprile 2014
Carissimo Presidente, Consiglieri, Soci, benefattori e amici delle mis-
sioni: oggi vi penso tutti a casa Madre.
Siete riuniti per l’incontro annuale e sinceramente sarebbe stato bel-
lo essere lì con voi… ma: ”le mie vie non sono le vostre vie” dice il 
Signore e così con le Sorelle sono in attesa di un gruppo parrocchia-
le di 100 persone che oggi visiterà  la Casa Natale di Santa Teresa e 
i luoghi dove la famiglia Martin ha vissuto. 
Vi penso ed è bello così! Si, vi penso tutti e rivedo i vostri volti. Mi 
siete tutti molto  cari e ringrazio il Signore per avermi donato la gio-
ia di conoscervi e di aver toccato con mano la generosità dei 
vostri cuori. Grazie per il tanto bene che ci volete e il bene che 

ci aiutate a fare. La vostra generosità non si è mai fatta attendere 
e con il vostro aiuto le sorelle in Brasile, Kenya e Messico hanno 
potuto rispondere ai bisogni dei meno fortunati. Dio vi ricompensi! 
A Oriano, Antonio, Dino, Maria Pia, Vanna, Franco un grazie tutto 
particolare.  Abbiamo lavorato, progettato e realizzato tante cose 
insieme sempre spinti dal desiderio di rendere la vita di tanti poveri, 
soprattutto dei bambini, meno dura.
Grazie al gruppo del giovedì sera e a tutti coloro che silenziosamente 
ci sono stati vicino nei momenti di particolare bisogno come i mer-
catini, mostra natalizia ecc. da tutti ho imparato tanto. Insieme ab-
biamo lavorato, pregato, sognato, chiacchierato e… ci siamo anche 
divertiti.  Grazie per le mattinate in associazione e per i caffè bevuti 
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insieme a volte anche accompagnati da un qualche pasticcino/
pizzetta… tutto ha contribuito a crescere in stima e amicizia… 
insomma grazie di tutto! Vi porto nel cuore e ogni giorno nella 
preghiera!
Dio vi benedica e con coraggio  AVANTI.  “C’è più gioia nel dare 
che nel ricevere” è vero!  La realtà di questa frase l’abbiamo tutti 
più volte sperimenta ed è bene continuare a farlo… 
Un abbraccio a tutti          Sr. Ritalba

Attività svolte a fine 2013
- Costantemente i nostri numerosi soci e benefattori ci in-

viano offerte e oggetti (francobolli, bigiotteria, santini, 
cartoline e cancelleria) SEMPRE GRAZIE A TUTTI!

- E’ continuata la spedizione di pacchi con indumenti nuovi, 
cancelleria e giochi per il Brasile; e di valigie per il Kenya

- Ogni giovedì sera incontro presso la nostra sede: preghiera, 
formazione, selezione di francobolli e di bigiotteria, spedi-
zione giornalino

- Confezionamento, a richiesta, di bellissime bomboniere “mis-
sionarie” per anniversari, matrimoni, comunioni e cresime

- Mostra-Mercato natalizia presso la Casa Madre delle nostre 
Suore (Novembre-Dicembre 2013)

– Terza Mostra di Presepi presso il Convento dell’Osservanza 
a Imola (Dicembre 2013-Gennaio 2014)

- Mostra-Mercato missionaria presso la Casa Madre delle 
nostre Suore (Novembre-Dicembre 2014)

– Quarta Mostra di Presepi presso il Convento dell’Osservan-
za a Imola (Dicembre 2014-Gennaio 2015)

ATTENZIONE: RACCOGLIETE E INVIATE
ALL’ASSOCIAZIONE CARTOLINE,

FRANCOBOLLI, BIGIOTTERIA E ROSARI
(anche rotti), SANTINI E CANCELLERIA.

- Nuovo progetto in collaborazione con il Forum Cappuccini, 
la Parrocchia di Croce Coperta e la Caritas: organizzazione 
della manifestazione denominata “UN AIUTO...DI CORSA”, 
prevista per il prossimo 13 Giugno nel quartiere Cappuccini, 
con animazione, stand gastronomico, corse per bambini e 
musica. Il ricavato andrà alla Caritas Diocesana di Imola, a 

Attività previste nel 2014
sostegno delle famiglie imolesi in difficoltà per la crisi.

Grazie, cara Associazione Missionaria Interparrocchiale Croce Coperta perché, impegnandoti a “vivere 
la fantasia della carità”,  collabori a questa nostra missione: portare nelle “periferie” del mondo quella 
concreta luce che promana dalla tenerezza che  Dio ha per ogni sua creatura.
Dal mio cuore e da quello di ogni Piccola Suora nasce spontaneo il grazie per il cammino percorso insie-
me in questi lunghi anni e per il cammino che si apre ora, con il nuovo Consiglio Direttivo, eletto nella 
scorsa Assemblea Missionaria del 6 aprile 2014.  E’ un grazie che estendo di cuore anche al precedente 
Consiglio Direttivo e a quanti hanno collaborato e, a vario titolo, collaboreranno.
Al neo-presidente sig. Franco Holler e ai suoi Consiglieri auguro di vivere questo servizio con “passione” 
mettendo costantemente a fuoco il senso autentico della missionarietà  gustando la gioia del dono.  
Ci accompagnerà certamente nel cammino il sorriso della patrona delle Missioni, la piccola/grande 
S. Teresa di Gesù Bambino.

Saluto di Suor Filomena
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BRASILE:
- migliorare la qualità della vita delle persone anziane 

nella Casa di Riposo di Mauà

Obiettivi 2014

KENYA:
- migliorare la qualità della vita dei bambini nella Casa 

della Gioia di Machaka 

MESSICO:
- migliorare la qualità della vita dei bambini nella Casa  

Hogar a Nogales, Sonora

Progetto
Pannolini 

L’iniziativa a favore dei piccolissimi della Casa di Ma-
chaka, partita in sordina, ha suscitato molto interes-
se, che si è concretizzato nei primi 5.000 euro inviati 
in Kenya per l’acquisto dei pannolini. Ci chiedono di 
proseguire con tale progetto, anche perchè ai bambini 
cresciuti subentrano - purtroppo - altri piccoli orfani, e 
la necessità di accudirli sani e asciutti permane. Grazie.
Dino Costa (a nome dell’Associazione)

Don Guido ci ha lasciati.
Nato il 23 gennaio 1927. Nel 1950 divenne sacerdote e dal 1962 parroco della parrocchia di Croce 
Coperta, fino alla sua morte  il 25 giugno 2013. Lui è stato l’iniziatore della nostra bella Associa-
zione: nel 1970 intraprese con i suoi ragazzi una raccolta della carta. I fondi ricavati furono inve-
stiti per sostenere l’attività missionaria di Suor Maria Pia Santandrea, appena inviata in missione 
in Kenya.  Da quella iniziativa è nata la nostra Associazione, che lungo gli anni si è consolidata 
sempre più, con tanti volontari e benefattori, e si è allargata in tutta Italia e anche all’estero, fino 
ad ottenere nel 1997 l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato e lo status di ONLUS. E lui 
cercava sempre di essere presente e sostenere le nostre iniziative.
Grazie don Guido per averci educato alla missionarietà e all’apertura al prossimo vicino e lontano.

      ORIANO GAMBI, tuo parrocchiano

Don Guido Gambetti
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Il desiderio di recarmi in Africa per dedicare un po’ del mio 
tempo e professionalità medica era già radicato in me da molti 
anni, non voleva essere uno svago, una gita, ma un impegno.
Le mie preoccupazioni maggiori erano: la mancata conoscenza 
della lingua inglese e la epidemiologia delle malattie tropicali.
L’opportunita’ per partire mi è giunta con il pensionamento, e 
con la frequentazione in Imola delle Piccole Suore di S.Teresa 
del Bambino Gesu’.
Le Religiose di S.Teresa hanno fondato in Kenya cinque case 
nello spirito dei Padri Fondatori seguendo la loro scelta di 
“spendersi per gli ultimi”, all’inizio sotto la guida di Sr. M.Pia 
Santandrea, ancora oggi raggio luminoso di riferimento per le 
consacrate e referente per coloro che desiderano recarsi come 
volontari in Kenya.

Voce 2: La mia esperienza in Kenya
Le suore si sono sempre dedicate con amore ad alleviare le 
sofferenze fisiche, economiche, sociali e spirituali di quelle po-
polazione; scuotono e sollecitano al totale dono di sè a Dio ed 
al servizio del prossimo, che oltre a svolgersi in Africa si attua 
qui da noi, in Brasile, in Messico, in Svizzera, in Francia.
Le comunità sono ubicate nelle zone più povere di quel paese 
tutte guidate da Suore kenyote.
Tra le esperienze che mi hanno segnato è l’impossibilità, per 
i più poveri, di accedere all’assistenza sanitaria e alla scuola 
primaria, tutte a pagamento.
Ringrazio le Suore tutte che mi hanno accolto con cordialita’ 
ed affetto sincero, in specie Sr. Maria Pia e Sr. Lucy che mi 
hanno “prestato le parole” per comunicare.
    Dott.Cappello Pasquale

Voci dalle Missioni
Voce 1: Missione “SMILE”: Primavera 2014

Siamo ritornati stanchi ma soddisfatti 
dall’ennesima Missione molto positiva in 

Kenya, si stanno vedendo i frutti di proget-
ti ed impegno costante: tutto ciò che era 

stato messo in piedi ora cammina con le sue 
gambe. Si tratta ora di non perdere la spinta e di 

stabilizzare il quotidiano:
- le due cliniche odontoiatriche di Timau e Kiirua sono operative 
con la presenza costante di due ottimi professionisti locali; 
- l’ospedale di Kiirua, da “semplice” maternità ieri, è oggi in 
grado di fornire assistenza sanitaria completa su tantissime 
specializzazioni (salvo otorinolaringoiatria ed oculistica);
- il progetto “Newton deve laurearsi” sta giungendo al suo 
esito più felice: alla fine del 2015, se tutto va bene, Newton 
concluderà i suoi studi.
La vera “novità” di quest’anno 2014 è stata l’idea di un “open 
day” all’ospedale di Kiirua: per 3 giorni è stata offerta la possi-

bilità di accedere a visite ambulatoriali gratuite per chiunque 
si presentasse. Con la propaganda radiofonica per un mese, il 
successo è stato notevole. Dalle 9 del mattino alle 10 di sera 
sono state eseguite centinaia di visite gratuite.
Con la Madre Generale suor Filomena, abbiamo identificato le 
necessità emergenti:
- un generatore elettrico per il dispensario di Timau
- una seconda postazione di rianimazione all’ospedale di Kiirua
- sostituire la poltrona odontoiatrica di Timau con troppi anni 
di servizio
- l’autoclave di sterilizzazione sia per Timau che per Kiirua

Grazie a tutti coloro che ci sostengono.
    Leopoldo Grilli

Per tutte le informazioni sul nostro operato visitate il sito:
www.dentistikenya.altervista.org

NUOVI ORARI SEDE
Dal 1° Maggio gli orari di apertura della sede e del negozio sono i seguenti:

MARTEDÌ - GIOVEDÌ - SABATO ore 9/12



ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE MISSIONARIA CROCE COPERTA IMOLA O.N.L.U.S.
iscritta al Registro Regionale del Volontariato Sezione Provinciale di Bologna (atto nr. 3 del 29 Aprile 1997)

Via Paolini 4- 40026 Imola (BO) tel. e fax 0542 44294 - e-mail: misscrocecimola@libero.it
C.F. 90021760377  (per destinare il 5x1000)  -  CCP 10050409  -  IBAN: IT63G0503421008000000185776

6

Volare di notte è un’esperienza particolare…si ha come l’impres-
sione di essere sospesi nel buio per un tempo indefinito.
Volare di notte verso l’Africa è stato per me come compiere un 
viaggio lungo un sogno. Fin da quando ero molto più giovane ho 
covato nel mio intimo il desiderio di andare in Africa…e quest’e-
state ho compiuto questo viaggio che dai miei sogni di bambino 
mi ha portato fino al cuore di un mondo nuovo.
Ho ancora in mente ogni singolo dettaglio dei primi momenti 
dopo l’atterraggio: sceso dall’aereo,in un mondo ancora immer-
so nel buio,mi sono districato fra le varie pratiche burocratiche 
ed i controlli, ho aspettato con un po’ di apprensione di veder 
comparire i miei bagagli sui nastri trasportatori e per finire ho 
affrontato con una buona dose di batticuore i controlli (nella 
borsa infatti trasportavo del materiale da dentista che il Dr. Grilli 
mi aveva chiesto di portare in Kenya)...e poi…e poi?
…e poi,senza neanche avere il tempo di sentirmi “sperduto” in 
un paese lontano,ho visto una Suora “Grigia” ed  unicamente 
Bianca (di carnagione!) che passeggiava nell’evidente attesa di 
qualcuno…è così che ho fatto la conoscenza di Suor Maria Pia (o 
meglio Sista’ Pia!! In African english)
Nel momento stesso in cui ho varcato le soglie dell’aeroporto 

uscendone ho avuto la netta sensazione di essere arrivato davvero 
in un altro mondo.
Cosa mi porto dentro di quest’esperienza? Ad oramai un anno di 
distanza,se chiudo gli occhi, riesco ancora a vedere nitidi i colori,a 
sentire i rumori e le voci,ad annusare gli odori…
Mi porto dentro i sorrisi di tutte le persone che ho incontrato e co-
nosciuto, i volti che ho visto sfilare dal finestrino della macchina, 
gli occhi di chi soffre, le grida dei bambini che giocano…
Ho incrociato per un attimo tante vite tanto diverse dalla mia, e 
mi sono chiesto se davvero so onorare la vita che il Signore mi 
dona. Ho vissuto la missione per un solo mese,ma mi è bastato per 
rimanere affascinato dalla folle speranza di vivere per i propri fratel-
li…quello che fanno tutti i giorni le Suore donandosi corpo e anima 
a chiunque incontrino…ma quello che fanno anche le persone di 
buon cuore che,anche se povere materialmente, trovano la maniera 
di aiutare chi in quel momento ha bisogno di loro…
Ho scoperto la Missione… ma non solo come luogo fisico o geo-
grafico; ho scoperto la Missione come luogo dell’anima, come Vita 
che,indipendentemente dalla vocazione personale, è vissuta insieme 
agli altri e per agli altri con il sorriso sulle labbra e nel cuore.  
    Dott. Luca Caiazzo

Voce 3: La folle speranza

Voce 4: “Adotta un Maestro”
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www.misscrocecimola.it Il nostro sito internet:

Questi appunti nasco-
no dal desiderio di far 
conoscere a coloro che 
frequentano l’ambula-
torio l’esperienza del 
Dott. Franco e della 
sua famiglia presso la 
Missione in Kenya delle 
Sorelle di Santa Teresa 
del Bambin Gesù. La 
Missione, che recen-
temente ha raggiunto 
i 50 anni, ha creato 
prima un Ospedale nel 
paese di Kiirua poi altre  
strutture nel territorio 
circostante: Timau, Ma-
chaka, Elementaita; a 
Isiolo le suore hanno acquistato un terreno per produrre cibo per le missioni, occupare 
persone sul posto ed insegnare più moderne tecniche di coltivazione. Uno dei problemi 
maggiori è la scuola che non è accessibile ai bambini più poveri e che si sta cercando 
di portare anche a loro. Abbiamo quindi pensato di proporre a chi frequenta il nostro 
ambulatorio la possibilità di “ADOTTARE” UN MAESTRO PER LE BAMBINE DELLA CASA SPE-
RANZA . Una libera (anche piccola) donazione per contribuire in modo concreto ad una 
realtà che ha necessità e in cui vogliamo impegnarci. Periodicamente vi faremo sapere a 
che punto siamo con la raccolta.
Per chi vuole partecipare a questo progetto può:
>  fare direttamente la sua offerta nella cassetta
>  parlarne direttamente con i medici
> fare un versamento alla ONLUS con la causale “CSB”
   (tutte le informazioni a fondo pagina)
     Dottori Franco e Stefano Beghini
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