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Il Cristo della Cattedrale Armena di Leopoli (Ucraina)
viene posto in salvo

Carissime Benefattrici e Benefattori, soci e amici, desi-
dero inviare a tutti voi e alle vostre famiglie i miei auguri 
di Buona Pasqua.
Durante questi primi mesi in cui ho assunto l’incarico di 
Presidente dell’Associazione ho cominciato a conosce-
re e ad apprezzare più da vicino l’attività e l’impegno 
con cui i volontari portano avanti i progetti nelle missio-
ni e in Italia per aiutare l’Istituto delle Suore di Santa Te-
resa. In particolare, quest’anno si cercherà di finanzia-
re i progetti per l’apertura e l’ampliamento della nuova 
Missione in Tanzania. Pensiamo che quanto prima un 
veterinario volontario andrà in Tanzania per insegnare 
la tecnica della fecondazione artificiale delle mucche 
acquistate per quella Missione con un precedente pro-
getto di AIM. Inoltre, verrà sostenuta la Missione del 
Messico per provvedere ai bambini di strada nonché 
per finanziare visite ed esami diagnostici dei bimbi. Non 
dobbiamo poi dimenticarci delle nostre Piccole Suore 
di Santa Teresa e dei loro impegni quotidiani ad Imo-
la ed in altre parti d’Italia. L’Oasi, la Casa famiglia e la 
Casa D’accoglienza sono un concreto aiuto! 
Come certamente saprete è stato pubblicato il libro sui 50 
anni della Associazione ed è stato inviato a tutti gli asso-
ciati: se qualcuno ne volesse altre copie ci contatti in sede.
Spero che questa Pasqua sia per voi un momento in 
cui possiate apprezzare la condivisione, l’affetto e la vi-
cinanza dei vostri cari e possiate godere di quei legami 
che le attuali dolorose vicende stanno disfacendo.
La pandemia prima e la guerra poi non ci consentono 
di vivere questo momento con la leggerezza con cui 
si vivono i giorni di festa! Eppure dobbiamo trovare un 
raggio di luce, una Resurrezione! In questo ci aiuta la 
nostra Associazione con le opere degli instancabili vo-
lontari ed il sostegno di tutti Voi Benefattrici e Benefat-
tori. Quindi -a nome di volontari e consiglio direttivo- 
ancora auguri di ogni bene.

La Presidente Roberta Trebbi

ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE MISSIONARIA - ODV

OBIETTIVI 2022

PROGETTO 017
Ristrutturazione Asilo Mauà

Brasile

Messico PROGETTO 016
Contributo per Casa Accoglienza

Kenya PROGETTO 018
Attrezzature sanitarie Kiirua

Ucraina PROGETTO 019
Raccolta fondi e

materiale per i profughi

Tanzania PROGETTO 015
Pannelli Solari 
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Esattamente 30 anni fa le prime tre Piccole Suore di S. Teresa 
di Gesù Bambino arrivavano in Messico, nello stato di Sono-
ra, sulla frontiera con gli Stati Uniti, esattamente 300 metri a 
sud dell’Arizona, in una cittadina divisa a metà dalla frontiera, 
dal nome “Nogales, Sonora” nel lato messicano e “Nogales, 
Arizona” nell’altro lato. 
La nostra presenza era stata richiesta per la gestione di una 
casa-famiglia per bimbi maschi abbandonati e/o maltrattati: 
in realtà al nostro arrivo abbiamo trovato solo ragazzini della 
strada, con tutte le caratteristiche del caso, molta volgarità, 
maltrattati e abusati soprattutto dai propri genitori o adulti più 
vicini a loro, senza nessuna voglia di stare in una casa, ecc. 
Questa fu la prima puntata dell’avventura. 
Dopo qualche anno, i servizi sociali hanno cominciato ad 
occuparsi della situazione dei minori in stato di abbandono, 
soprattutto quelli che vivevano in strada. Oggi, grazie a Dio, 
riceviamo i bambini solo dai servizi sociali, che devono assi-
curare di trattare ogni caso con attenzione, professionalità e 
completezza. E un frutto del cammino percorso è rappresen-
tato dal fatto che ci mandano bambini sempre più piccoli: in 
questo mese di novembre abbiamo ricevuto 5 bimbi nuovi di 
6, 5, 2 anni e 6 e 3 mesi.
Attualmente le Suore in comunità a Nogales sono: Sr. Mary 
Jacinta, Sr. Iddah, Sr. Maria.
Ora vediamo come emergente, la situazione degli adole-
scenti e giovani, che sono molti numericamente e cresco-
no in questi ambienti di traffici illegali di tutti i tipi e con fa-
miglie disgregate o disfunzionali, dove è difficile parlare di 
educazione famigliare. Molti sono quelli che abbandonano la 
scuola, e sbarcano il lunario lavando vetri delle macchine ai 
semafori, chiedendo l’elemosina, rubacchiando per il sosten-
tamento quotidiano o entrando a poco a poco nel giro del 
narcotraffico o dell’emigrazione illegale.
Sì, perché c’è anche la realtà dei “migrantes”, ragazzi e ra-
gazze che arrivano da più o meno lontano con il pensiero di 
passare la frontiera e cercare miglior vita negli USA; adesso 
è praticamente impossibile, e così continua ad aumentare la 
popolazione fluttuante di Nogales, Messico. Questi adole-
scenti e giovani restano sulla strada o in alloggi di fortuna, 
sperando di trovare qualcuno che li aiuti, li introduca nella vita 
di questa città, possa dar loro consigli per la sopravvivenza. 
Perché di questo si tratta.

¡Que viva México!
30 anni di presenza

VOCE 1:

Voci dalle Missioni
La nostra esperienza è che 
la popolazione in età 10/20 
anni è completamente tra-
scurata dalle istanze pubbli-
che, l’abbandono scolastico 
non è affrontato con misure 
che riavvicinino i ragazzi, le 
stesse parrocchie o gruppi 
sportivi o di altre attività ri-
cevono i membri che lo de-
siderano, ma non vanno a 
cercare quelli che restano in 
strada.

Noi Suore di S. Teresa ci siamo “sintonizzate” su questa si-
tuazione e abbiamo capito che possiamo offrire uno spazio 
“alternativo”, dove adolescenti e giovani, soli o in gruppo, 
trovino la possibilità di fare attività e ricevere attenzione, che 
altrimenti non troverebbero. Il “Centro Giovanile S. Teresita” 
che ci siamo proposte di costruire sarà una struttura per ac-
cogliere gruppi -da piccoli a grandi- per accoglienza e ascol-
to, attenzione integrale ai giovani, formazione e ritiri spirituali, 
sport e attività ricreative, attenzione psicologica, mediazione 
famigliare, sostegno scolastico. Naturalmente per il momen-
to questo progetto è catalogato “senza fondi”, quindi si trova 
nelle mani di Dio: per questo siamo totalmente fiduciose che 
Lui, che ha suscitato la nostra sensibilità e riflessione, troverà 
i canali, e noi li seguiremo, per ottenere i fondi necessari.

Negli ultimi anni, abbiamo inaugurato un’altra presenza con 
due Suore a Hermosillo, capitale dello stato di Sonora, a 260 
km a sud di Nogales. Lì si trovano attualmente Sr. Vilma e Sr. 
Veronica. Ecco cosa ci scrivono sul loro servizio.
“Ogni parte del mondo è luogo propizio per essere testimoni 
e portatrici della misericordia di Dio, e per noi la missione è 
qui, a Hermosillo, dove ci troviamo a condividere la fede e 
servire il prossimo.
Nell’attività parrocchiale, dove siamo inserite, collaboriamo 
nella pastorale sociale: nella Caritas ogni mese si visitano 50 
famiglie vulnerabili e lavoriamo con l’aiuto dei laici per por-
tare la dispensa basica per ogni famiglia; abbiamo la possi-
bilità di arrivare anche alle persone senza tetto tramite una 
mensa parrocchiale per offrire da mangiare tutti i giorni e si 
festeggiano  con loro i tempi di Natale e Pasqua con una 
speciale celebrazione e convivio, insieme al parroco e ai vo-
lontari. Inoltre, tramite la pastorale della salute, visitiamo e 
accompagniamo i malati e gli anziani specialmente quelli che 
vivono soli, per offrire loro l’ascolto, la compagnia e l’accom-
pagnamento spirituale. Ai nonni (gli anziani) si offre 3 giorni 
alla settimana uno spazio per condividere e favorire momenti 
d’incontro, facendo attività diverse che favoriscano la creati-
vità, l’amicizia e la fede. 
Nella pastorale giovanile parrocchiale e nella diocesi accom-
pagniamo i ragazzi e i giovani nel cammino della fede parte-
cipando alla loro formazione umana e spirituale e offriamo 
spazi di orientamento vocazionale.
Sono queste alcune delle attività e percorsi che stiamo se-
guendo in questa nostra presenza. E siamo per tutto grate 
al Signore che ci permette di arrivare a tante persone per 
condividere con loro l’esperienza della fede in Gesù e ac-
compagnarle nel cammino della loro vita. 

Il “muro” fra Messico e Usa
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Caro Signor Dino e Associazione Croce Coperta,
tanti saluti dalla nuova comunità di Inyonga. Siamo feli-
ci di sentirvi e soprattutto dell’amore che avete per noi e 
per le persone qui presenti. Siamo state informate dalla 
precedente comunità sui progetti che avevate iniziato 
insieme.
Riguardo allo stato di avanzamento del progetto delle 
mucche, come sapete ne abbiamo 3. Quando abbia-
mo rilevato la comunità solo due mucche producevano 
il latte. Il 9 febbraio una mucca ha partorito con suc-
cesso. Al momento stiamo mungendo 3 mucche.  Ogni 
giorno abbiamo circa 10-15 litri di latte. Questo latte lo 
condividiamo anche con alcune famiglie del villaggio.
Secondo la nostra osservazione, il modo naturale di 
fecondazione è impegnativo a causa della distanza e 
anche degli inconvenienti per le mucche. Quindi, ap-
prezziamo la tua idea se potessi inviarci un esperto 
da lì che ci aiuti con la conoscenza dell’inseminazione 
artificiale e  aiutarci anche nel processo di attuazione. 
Questo sarebbe di grande aiuto per noi e anche per la 
comunità locale. Grazie mille, noi a Inyonga vi vogliamo 
tanto bene e preghiamo per voi. Che Dio Onnipotente 
continui a benedirvi tutti all’Associazione Croce Coper-
ta di Imola.
Con tanto amore, Suor Clare e comunità di Inyonga 

Le mucche delle suore
VOCE 2:

Voci dalle Missioni Voci dalle Missioni Lettere e commenti
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a favore di:

AIM CROCE COPERTA
ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE MISSIONARIA - ODV

www.aimimola.it

5x1000

9 0 0 2 1 7 6 0 3 7 7
al momento della dichiarazione dei redditi oppure utilizzando

il modello cud (per chi non la presenta)

occorre indicare il numero di codice fiscale dell’associazione:

puoi decidere di devolvere il tuo

Bigiotteria
e rosari anche rotti
portano comunque

buoni frutti.
Grazie

continua...



NB: Il Codice IBAN dell’Associazione e l’indirizzo mail sono cambiati
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Rinnovate la vostra adesione all’A.I.M.
Croce Coperta ODV di Imola,
versando 10 euro con la causale “RINNOVO SOCIO 2022”

“TESSERAMENTO 2022
E NUOVI SOCI”
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www.aimimola.it

collegata all’Istituto delle Piccole

Suore di S. Teresa di Gesù Bambino

ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE

MISSIONARIA - IMOLA - ODV

cinquant’
1970•2020

• via Paolini, 4 - 40026 Imola (BO)
• tel. 0542 44294
• info@aimimola.it

ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE
MISSIONARIA - IMOLA - ODV

Voci dal Cielo

Gianni
Gelimeri

Saveria
Calabretta

Antonietta
Zanotto
BonioloDicembre 2021

Gennaio 2022

Febbraio 2022
Nei primi anni 80 Antonietta e il marito Angelo, andati in pensione, 
lessero sul settimanale “Famiglia Cristiana” un articolo sull’Asso-
ciazione Interparrocchiale Missionaria Croce Coperta di Imola, che 
aiutava le missioni anche con i francobolli usati.
Così iniziarono a chiedere a parenti, amici e conoscenti cartoline 
o buste affrancate. E Angelo cominciò a girare gli uffici alla ricer-
ca di francobolli usati, e col passaparola questi diventarono molti. 
E iniziò anche la spedizione a Imola di scatole da scarpe piene di 
francobolli.
Nel 1990 ricevettero l’invito da Imola per l’incontro fra amici e colla-
boratori, a cui parteciparono incuriositi, per vedere la realtà e l’am-
biente per cui si davano tanto da fare.
Intanto a Bolzano iniziarono a partecipare alle giornate di scambio 
presso il Circolo Filatelico cittadino, conoscendo numerosi collezio-
nisti ai quali vendevano i francobolli. Poi il grosso del lavoro era a 
casa, occorreva selezionare, togliere mediante lavaggio la carta dai 
francobolli, per essere pronti da vendere o da spedire all’Associa-
zione a Imola. Era un lavoro lungo e certosino ma ha prodotto tanto 
per le missioni. E Antonietta ha sempre continuato a fare la sua par-
te, anche quando aveva le stampelle per gli acciacchi, preparando 
sempre francobolli, libri, santini ecc. L’Associazione, le Suore e i 
poveri delle missioni sono molto grati per quanto ha sempre fatto 
Antonietta: l’Amore e la solidarietà hanno sempre trovato posto nel-
la sua casa e nel suo cuore.

“Beati i miti perchè
erediteranno la Terra.

Beati gli operatori di pace, 
saranno chiamati

figli di Dio”.
(Mt 5, 5 e 9)

Vivere nei cuori che 
lasciamo dietro di 
noi non è morire.
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PER DONAZIONI: ccp 10050409
IBAN: IT 51F0503421007000000185776

(Banco BPM)


