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AVVISO AI LETTORI
Informativa art. 13 e 14 Reg. UE in materia di 
Protezione Dati (Reg. UE 679/2016).

Gent.ma/o amica/o, la informiamo che la versione aggior-
nata dell'Informativa privacy ai sensi del Reg. UE 679/2016, 
è sempre disponibile sul sito www.cmv.it/privacy.  
È previsto nei confronti dell'interessato, ai sensi del Reg. 
UE 679/2016, artt. da 15 a 21, l'esercizio di una serie di 
diritti, quali l'accesso, la rettifica, la limitazione, la 
portabilità e la cancellazione dei dati conferiti.
Per esercitare tali diritti o per qualsiasi necessità può 
rivolgersi alla Comunità Missionaria di Villaregia, 
(Contitolare del trattamento insieme a COMIVIS), a mezzo 
posta all'indirizzo Fraz. Villaregia 16, 45014 Porto Viro (RO) 
o a mezzo e-mail all'indirizzo privacy@villaregia.org.
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i missionari che stanno 
partendo per le missioni 
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visita il sito 
www.cmv.it
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UN NUOVO ANNO, UN BUON ANNO

Siamo alle porte di un nuovo anno. Nuovi 
giorni, nuove benedizioni, nuova vita e nuove gioie 
ci attendono. È il tempo in cui, incontrandoci, ci 
auguriamo buon anno e in cui abbracci e parole 
trasmettono il calore dell’amore e la gioia di essere 
compagni di viaggio verso il futuro che ci è posto 
dinanzi. Attendiamo il nuovo anno con trepidazio-
ne, carichi di desideri, con la speranza che la vita 
sia con noi generosa, luminosa, prodiga. 

Ma non sempre tutto è luce, la vita ci fa 
affrontare anche passaggi critici e, a volte, 
guardando il futuro che ci attende, ci chiedia-
mo: quale senso possiamo dare ai nostri 
giorni? 

A questa domanda, che attraversa la storia e 
il cuore di ogni essere umano, c’è una risposta: 
quella di Dio, che con l’incarnazione sceglie di 
vivere lui stesso questa vita. 

Se lui, l’Eterno, entra nel tempo e 
lo vive come uomo, assume la 
nostra vita, con le sue contraddi-
zioni e le sue ombre, allora vale la 
pena viverla con positività ed entu-
siasmo, scorgere in ogni giornata 
le benedizioni che il tempo porta 
con sé. P. Antonio Serrau 

e Comunità Missionaria di Villaregia

È possibile guardare con fiducia al nuovo 
anno, riconoscendo già la mano di Cristo che ci 
accompagna nel nostro viaggio.

“Non c’è, dunque, più spazio per l’angoscia 
di fronte al tempo che scorre e non ritorna; c’è 
adesso lo spazio per una illimitata fiducia in 
Dio, da cui sappiamo di essere amati, per il 
quale viviamo - ricorda Papa Benedetto XVI -. 
Da quando il Salvatore è disceso dal Cielo, 
l’uomo non è più schiavo di un tempo che 
passa senza un perché, o che è segnato dalla 
fatica, dalla tristezza, dal dolore. L’uomo è 
figlio di un Dio che è entrato nel tempo per 
riscattare il tempo dal non senso o dalla nega-
tività”.

Entriamo nel nuovo anno con questa fidu-
cia, con la certezza di questo amore che ci 
circonda e ci accompagna. Viviamo il nuovo 
anno facendo della nostra vita un dono d’amore 
per gli altri, seminando speranza, accendendo 
luci, regalando vita, spandendo profumi di 
fraternità. 

Il vero dramma della vita, diceva don Tonino 
Bello, non è non essere amati, ma non amare. 
Ci è data una nuova occasione per fare il pieno 
di vita. Si chiama 2019. Viviamolo insieme!

Buon anno



L’Etiopia è uno dei 10 Paesi più poveri al 
mondo e conta oltre 100 milioni di abitanti. 
Il Paese vive un contesto economico fragile, 
fondato sull’agricoltura e sulla pastorizia e 
fortemente provato dalla guerra contro l’Eritrea 
e dalle guerre civili fra tribù. È il Paese con la 
minore disponibilità idrica al mondo e 
con l’acqua della peggiore qualità.
Impoverita dalla siccità e dalla carestia, l’Etiopia 
vanta il più elevato indice di malnutrizione al 
mondo. Almeno due terzi dei bambini al di 
sotto dei 6 anni soffrono di rachitismo e oltre 
il 10% di deperimento.

Direzione Etiopia 

01



“Chi accoglie voi accoglie me, 
e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato” 

Mt 10,40

Scopri di più 
sull’Etiopia, 
terra della nuova missione, su:

www.cmv.it/Etiopia
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Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

S. Madre di Dio

S. Basilio

S. Genoveffa

S. Ermete

S. Amelia

Epifania di N. S.

S. Raimondo di P.

S. Severino

S. Giuliano

S. Aldo

S. Igino

S. Modesto

Battesimo del Signore

S. Bianca

S. Mauro

S. Marcello

S. Antonio ab.

S. Liberata

S. Mario

S. Sebastiano

S. Agnese

S. Vincenzo

S. Emerenziana

S. Francesco di S.

Conv. di S. Paolo

SS. Tito e Timoteo

S. Angela Merici

S. Tommaso d’Aquino

S. Costanzo

S. Martina

S. Giovanni Bosco

Giornata della pace

Inizia la settimana di 

unità dei cristiani

Inizia la giornata della 

gioventù a Panama 

Termina la settimana di 

unità dei cristiani

Termina la giornata della 

gioventù a Panama 
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Note&Appuntamenti

Nel 2019 
la Comunità Missionaria di 
Villaregia avvierà una 
Missione a sud di Addis Abeba. 
I nostri missionari saranno una 
presenza fraterna fra la gente, 
impegnati in progetti di 
evangelizzazione e 
promozione umana al fianco 
della popolazione locale.  



Gesiane, 7 anni, continua a ripetere che da 
grande vuole essere come Eliane, la sua 
educatrice del Centro di Accoglienza per 
l’infanzia di Belo Horizonte (Brasile). 
Gesiane abita in una zona povera della periferia 
della città, ogni giorno frequenta la scuola 
comunale che è organizzata in tre turni. 
Va volentieri a scuola, ma sono tanti in classe e 
la maestra non ha mai tempo per spiegare bene 
le cose. Quando va al Centro trova Eliane, 
che con pazienza l’aiuta nei compiti. 
“Voglio essere un’insegnante come Eliane!”02

Gesiane da grande 
vuole fare l’insegnante



“Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà,
nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E questo è bellissimo!” 

Papa Francesco

Sei un insegnante o uno 
studente? Invita i missionari 
nella tua scuola e partecipa a 
uno dei percorsi di educazione 
alla mondialità. 
Per informazioni: 
info@villaregia.org 
Tel. 370 1013050

FEBBRAIO 2
0

1
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Note&Appuntamenti

Conosci le cause 
dell'impoverimento 
di molti paesi 
nel sud del mondo? 

Hai mai sentito parlare 
della storia di Iqbal e del 
suo coraggio? 

Sai quali scelte puoi fare 
per costruire un mondo 
più solidale?

Questi e molti altri sono gli 
argomenti che gli studenti posso-
no approfondire grazie ai percorsi 
di educazione alla mondialità 
nelle scuole. 
Le tematiche dell’intercultura, 
dell’approccio alla diversità, 
della pace, della globalizzazione 
aprono gli orizzonti dei ragazzi 
per aiutarli a costruire un mondo 
più giusto per tutti.

Giornata della 

vita consacrata

Giornata di preghiera 

contro la tratta 

Giornata 

 del malato
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Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

S. Verdiana

Pres. del Signore

S. Biagio

S. Gilberto

S. Agata

SS. Paolo Miki e Compagni

S. Teodoro

S. Giuseppina Bakhita

S. Apollonia

S. Scolastica

N.S. di Lourdes

S. Eulalia

S. Maura

SS. Cirillo e Metodio

S. Faustino

S. Giuliana

S. Donato

S. Simone

S. Mansueto

S. Silvano

S. Pier Damiani

S. Margherita

S. Renzo

S. Edilberto

S. Cesario

S. Romeo

S. Leandro

S. Romano



Garantire la salute
Nelle missioni di Lima (Perù), Yopougon (Costa 
d’Avorio) e Texcoco (Messico) la Comunità 
Missionaria di Villaregia ha realizzato Centri 
medici che forniscono assistenza di base alla 
popolazione più disagiata che non ha accesso al 
sistema sanitario pubblico. Sono centinaia le 
persone assistite quotidianamente da 
personale medico e infermieristico.
I centri forniscono servizi di prevenzione, 
pronto soccorso, visite specialistiche e 
formazione in ambito sanitario e alimentare.03



“Dio ha creato ciascun essere umano,
in vista di una cosa più grande: amare ed essere amato”

Madre Teresa di Calcutta

I Centri medici forniscono 
assistenza ai più poveri. 
Vivi una Quaresima di fraternità, 
sostieni i Centri medici. 
   www.cmv.it/dona-ora
   c.c.p. 1032605402
   IBAN  IT69 R050 1812 1010 
88888880001 2323 440 

Note&Appuntamenti

“Quell’uomo sembrava ai suoi 
ultimi giorni di vita: magro, 
pallido, un’espressione spenta 
per il dolore sofferto. A 40 anni, 
padre di famiglia, non poteva più 
lavorare per la grande debolezza. 
Una visita all’ospedale avrebbe 
avuto prezzi proibitivi. Il medico 
del nostro Centro medico ha 
stilato la diagnosi: anemia grave 
e malnutrizione. I farmaci per la 
cura gli sono stati forniti a prezzo 
calmierato. È tornato varie volte 
per i controlli necessari. 
Ora Konan sta bene, ha ripreso 

il lavoro e continua a dimostra-

re gratitudine per il personale 

del Centro: quando incontra 
l’infermiera che lo ha accolto la 
saluta con un profondo inchino”.

Valentina, missionaria 
in Costa d'Avorio

MARZO 2
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Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Albino

S. Basilio

S. Cunegonda

S.  Casimiro

S. Adriano

Mercoledì delle Ceneri

S. Felicita

S. Giovanni di Dio

S. Francesca

I Domenica di Quaresima

S. Costantino

S. Massimiliano

S. Arrigo

S. Matilde

S. Luisa

S. Eriberto

II Domenica di Quaresima

S. Salvatore

S. Giuseppe

S. Alessandra

S. Benedetto

S. Lea

San Turibio di Mogrovejo

III Domenica di Quaresima

Annunciazione del Signore

S. Teodoro

S. Augusto

S. Sisto III Papa

S. Secondo

S. Amedeo

IV Domenica di Quaresima



“Giocando a calcio provo una grande sensazio-
ne di libertà. Siamo una squadra e ho imparato 
a rispettare gli altri, a giocare in gruppo e ad 
agire con responsabilità. Ma la cosa più impor-
tante è che lo sport mi ha tenuto lontano dalla 
realtà pericolosa nella quale abito. Per me il 
campo di calcio è come una seconda casa”.

Wilson, 13 anni, Maputo (Mozambico)04



“Siate ricchi della felicità degli altri” 
Raul Follereau

Destina il tuo 5x1000 alla 
Comunità Missionaria di 
Villaregia per lo Sviluppo: 

CF 012 628 402 99

Scopri di più su 
www.comivis.org/5x1000/

APRILE 2
0

1
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Note&Appuntamenti

Wilson è lontano dalla strada 
grazie alla squadra di calcio della 
missione di Maputo. 

Elisabeth può recarsi al lavoro 
serena perchè sa che suo figlio 
Pedro è ben accolto al Centro 
per l’infanzia di Lima (Perù). 

Giselle a 40 anni sta imparando a 
leggere e scrivere nella scuola di 
alfabetizzazione di Yopougon 
(Costa d’Avorio). 

Non solo a loro; ogni giorno 
siamo accanto a tanti altri 
uomini, donne e bambini per 
promuovere i processi di 
sviluppo delle comunità locali 
in cui vivono. 

Possiamo far questo anche 
grazie alla tua firma.  
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Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

S. Ugo

S. Francesco di P.

S. Riccardo

S. Isidoro

San Vincenzo Ferrer

S. Guglielmo

V Domenica di Quaresima

S. Alberto

S. Maria Cleofe

S. Terenzio

S. Stanislao

S. Giulio Papa

S. Martino Papa

Domenica delle Palme 

S. Annibale

S. Lamberto

S. Aniceto Papa

della Cena del Signore

della Passione del Signore

S. Adalgisa

Pasqua di Risurrezione

Dell’Angelo

S. Giorgio

S. Fedele

Festa della Liberazione

S. Marcellino

S. Zita

Domenica 
della Divina Misericordia

S. Caterina da Siena

S. Pio V Papa



Vergine e Madre Maria,

Stella della nuova evangelizzazione,

aiutaci a risplendere nella testimonianza 

della comunione,

del servizio, della fede ardente e generosa,

della giustizia e dell’amore verso i poveri,

perché la gioia del Vangelo

giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,

sorgente di gioia per i piccoli,

prega per noi.
Amen. Alleluia.

Papa Francesco, Evangelii Gaudium05



“La Chiesa è come Maria: porta Gesù” 
Papa Francesco

Prega il rosario missionario. 
Presenta a Dio, per mezzo di 
Maria, le sofferenze, le attese 
dei popoli e i missionari che in 
tutto il mondo portano la 
Buona Notizia del Vangelo.

MAGGIO 2
0

1
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Note&Appuntamenti

Il Rosario Missionario è:
L’arma della pace. Un canto 
d’amore a Maria, che chiamiamo, 
senza stancarci, Madre. 
L’incontro con Maria, Stella 
dell’Evangelizzazione, che ci offre 
suo Figlio e ci invita a condividere 
la gioia di conoscerlo. L’incontro 
con il mondo, nell’impegno a 
pregare perché venga il Regno di 
Dio in mezzo a tutti gli uomini. 

I colori rappresentano i cinque 
Continenti.

• La decina verde è per l’Africa, 
ricorda le verdi foreste africane e il 
colore sacro dei musulmani.
• La seconda decina è rossa per il 
continente Americano, che ebbe 
come primi abitanti i pellirossa. 
• La decina bianca è per l’Europa e 
per il Papa, segno della nostra 
unità. 
• L’ azzurro della quarta decina 
richiama l‘Oceania e le acque 
dell’oceano Pacifico. 
• La decina gialla è per l’Asia, la 
terra del sol levante, la culla della 
civiltà.
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Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Festa del Lavoro

S. Atanasio

SS.  Filippo e  Giacomo

S. Silvano

III Domenica di Pasqua

S. Giuditta

S. Flavia

S. Vittore

S. Gregorio

S. Antonino

S. Fabio

IV Domenica di Pasqua

N.S. di Fatima

S. Mattia

S. Torquato

S. Ubaldo

S. Pasquale

S. Giovanni I Papa

V Domenica di Pasqua

S. Bernardino

S. Vittorio

S. Rita da Cascia

S. Desiderio

Maria Ausiliatrice

S. Beda

VI Domenica di Pasqua

S. Agostino

S. Emilio

S. Massimino

S. Felice I Papa

Visitazione della B.V. Maria

Giornata di preghiera 

per le vocazioni



In Italia, il testamento è l’unico strumento che 
garantisce il rispetto delle proprie volontà, nel 
pieno rispetto dei diritti degli eredi, tutelati per 
legge. Scegliere di inserire nel testamento una 
donazione per fini solidali è un modo per 
continuare a vivere, seminare gioia e speranza e 
costruire un futuro migliore per molte persone. 
Non servono grandi somme per scegliere un 
lascito solidale: anche una piccola donazione 
può fare la differenza. Puoi scegliere tu cosa 
donare: una somma di denaro, titoli e azioni, 
beni mobili o immobili. 

Un lascito solidale è un gesto d'amore che 
non muore mai.06

Fare testamento: perchè?



“Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: 
tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime” 

Sant’Agostino

Scopri di più su:
www.cmv.it/lasciti 

Richiedi la nostra guida 
informativa o chiama 
P. Cesare Serrau al 340 490 7566

Note&Appuntamenti

Con la tua donazione puoi: 

Sostenere una comunità.  
Le nostre comunità in Italia, Africa 
e America Latina vivono grazie ai 
doni della Provvidenza e al contri-
buto di tanti amici e benefattori. 
Il tuo dono permetterà loro 
di continuare ad operare 
nel territorio.

Sostenere un progetto di 
sviluppo. 
La tua donazione andrà a soste-
gno delle persone che, in Africa 
e America latina, lottano per un 
futuro di speranza.

Sostenere 
l’evangelizzazione. 
Annunciare il Vangelo è un 
arricchimento e una gioia che 
unisce i cuori di chi lo porta e chi 
lo riceve. Puoi sostenere un 
Progetto Pastorale e trasformare 
la vita di tante persone.

Scegli tu cosa sostenere.  
Puoi decidere di donare per un 
progetto che ti sta a cuore. 
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Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

S. Giustino

Ascensione del Signore

SS. Carlo Lwanga e Comp.

S. Quirino

S. Bonifacio

S. Norberto

S. Roberto

S. Medardo

Domenica di Pentecoste

S. Diana

S. Barnaba

S. Guido

S. Antonio di Padova

S. Eliseo profeta

S. Germana

SS. Trinità

S. Gregorio

S. Marina

S. Romualdo

S. Silverio

S. Luigi

S. Paolino

SS. Corpo e Sangue di Cristo

Natività di S. Giovanni Battista

S. Guglielmo

S. Virgilio

S. Cirillo

Sacratissimo Cuore di Gesù

SS. Pietro e Paolo

SS. Protomartiri

Festa della CMV

Giornata per combattere la 

desertificazione e la siccità

Giornata del profugo 



COME FUNZIONA

Il laboratorio è aperto a tutti. Grazie 
a questo percorso i partecipanti acquisi-
scono strumenti e modalità per reinter-
pretare le ferite del passato, anche alla 
luce della fede in Gesù, per raggiungere 
una maggiore libertà di progettare il 
futuro. 

Le attività favoriscono il confronto 
e la riflessione sul tema del perdono, 
inteso come opzione credibile all’astio 
e al desiderio di vendetta. 

Attraverso la partecipazione ai 
gruppi, le persone riscoprono la virtù del 
perdono come strumento terapeutico, 
psicologico e sociale; sviluppano la 
consapevolezza di avere a disposizione 
un'arma profondamente nuova e unica 
per scoprirne le potenzialità in tutti gli 
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PERDONARE È FARE 
UN DONO DI AMORE 
A SE STESSI

“Il perdono non può cancellare il 
passato ma cambia il futuro. È il mira-
colo di fare della tua ferita una perla. E 
Gesù lo rende possibile”. È in questo 
antico proverbio peruviano il senso del 
Laboratorio del perdono, una via alter-
nativa all’odio per vivere nella fede e 
nella bellezza dell’Amore.

Da due anni, presso la Comunità 
Missionaria di Villaregia a Lima, è attivo il 
laboratorio del perdono e dal suo avvio 
più di 500 persone hanno frequentato i 9 
corsi finora svolti. L’obiettivo principale 
del laboratorio è quello di imparare a 
perdonare chi ci ha causato ferite, risco-
prendo il perdono come l’espressione 
dell’amore misericordioso di Dio. 
Perdonare non vuol dire cancellare ciò 
che è stato ma ricordarsi come amare.  
È affrancarsi da tutte le emozioni e i 
pensieri negativi legati al ricordo di ciò 

che è stato ed entrare in una condizione 
di piena consapevolezza di sé, di ricono-
scenza e di pace.

Il progetto è nato per contrastare 
la profondità e l’intensità dei conflitti 
relazionali che albergano nel tessuto 
sociale del territorio della nostra 
missione a Lima. Qui il 50% dei delitti si 
caratterizza come violenza familiare, 
all’interno della quale si consumano atti 
di violenza fisica, psicologica e sessuale. 
Purtroppo l’80% dei casi conosciuti non 
arriva ad essere denunciato o a trovare 
giustizia e risarcimento. Ciò causa gravi 
problemi psicologici e relazionali che non 
permettono alle persone di sviluppare i 
loro talenti e le loro potenzialità, sepolti 
sotto i sentimenti frustranti dell’odio e 
del rancore.

Il perdono è un passo necessario 
per recuperare la serenità personale e 
rompere le catene dell’odio che impedi-
scono un sano sviluppo verso la felicità 
profonda.  “Il perdono è una forza che 
risuscita a vita nuova e infonde il corag-
gio per guardare al futuro con speranza” 
ha scritto Papa Francesco in Misericor-
diae Vultus.



17

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 D
EL

 P
ER

D
O

N
O

w
w

w
.c

m
v.

it

LI
M

A
P

ER
Ù

aspetti della vita quotidiana; hanno la 
possibilità di condividere le proprie 
esperienze personali di perdono, liberi 
dai pregiudizi.

Il laboratorio prevede la presenza 
di uno psicologo che identifica le perso-
ne più bisognose di aiuto, le accompa-
gna nel corso della giornata e fornisce 
loro indicazioni utili alla risoluzione di 
eventuali difficoltà future. 

Inoltre, a conclusione del laborato-
rio, ai partecipanti viene data la possibili-
tà di prendere parte ad altri due percorsi, 
uno basato sull’autostima e l’altro 
sull’intelligenza emozionale. In questo 
modo, vengono forniti ulteriori strumenti 
per maturare uno sviluppo integrale 
della propria personalità.

Alla fine del percorso i partecipanti 
possono inserirsi in gruppi di formazione 
o di auto-aiuto, a seconda delle loro 
necessità.

Alida

Luis

“La sensazione che avevo prima era 
quella di una corda che non si allentava e 
che a poco a poco mi stritolava, impe-
dendomi di gioire del presente. Ho 
promesso a me stessa di non avere più lo 
sguardo rivolto al passato bensì verso il 
futuro, con il diritto di essere felice. 
Grazie a questo percorso mi sento 
come liberata da una prigione che mi 
teneva rinchiusa in me stessa”.

“Esco da questo laboratorio libero, senza 
quella valigia piena di pensieri oscuri che 
non mi lasciavano dormire. Sono riuscito 
a scoprire l’umanità ferita della persona 
che mi ha offeso profondamente e ora 
posso finalmente perdonarla”.

Il Perù è un Paese che conta oltre 26 
milioni di abitanti su una superficie che è 
quattro volte quella italiana. La quasi 
totalità della popolazione è di religione 
cattolica (l’89,2%), il tasso di alfabetizza-
zione è del 90,2%. Il 38% della popolazio-
ne peruviana vive sotto la soglia di 
povertà. 

La criminalità comune è elevata nelle 
principali città e in diversi quartieri di 
Lima. Nella Capitale, dove negli ultimi 
anni si è ridotto il rischio di attentati di 
matrice terroristica, la criminalità spesso 
agisce in forma organizzata. 

FO
C

U
S

26 MILIONI 
DI ABITANTI

1 sacerdote 
ogni 9300 persone

50 casi di 
violenza al giorno

38% vive sotto la 
soglia di povertà



È il progetto della Comunità Missionaria di 
Villaregia ad Arecibo (Porto Rico), per formare 
all'imprenditorialità e consentire, alle persone 
in condizioni di povertà ed emarginazione, 
l'accesso al credito per la nascita di attività 
commerciali. Il progetto segue tutte le tappe 
del percorso: dallo studio di fattibilità alle 
ricerche di mercato, dall’assistenza legale 
all’accesso ai finanziamenti. Gli aspiranti 
imprenditori  sono soprattutto i giovani, la 
fascia sociale più debole della popolazione.

Sono numerose le imprese nate fino a oggi.  
Come quella di Ana che, rimasta senza lavoro, 
ha aperto un piccolo chiosco con servizio bar.07

Incubatrice di imprese 



“Sognate che il mondo si può cambiare,
e questa è una semina che nasce dal vostro cuore” 

Papa Francesco

Condividi la tua felicità con i più 
poveri del mondo. Trasforma la 
tua bomboniera in un’occasione 
concreta di solidarietà, renderai 
ancora più speciale il tuo giorno 
di festa. Visita il sito: 
www.cuoremondo.it

LUGLIO 2
0

1
9

Note&Appuntamenti

COSTRUIAMO, INSIEME, 
UN MONDO SOLIDALE
La Comunità Missionaria di 
Villaregia ha dato vita a 
Cuoremondo, un'associazione 
non profit di servizio missionario 

Promuove: 
lo sviluppo integrale delle persone 
appartenenti alle fasce più 
vulnerabili della popolazione;

la collaborazione con altre realtà 
che condividono le stesse finalità; 

la cultura del volontariato attra-
verso la valorizzazione delle 
energie locali.

Cuoremondo sostiene la Comuni-
tà Missionaria di Villaregia nella 
sua azione a servizio dei poveri e 
degli emarginati nei diversi paesi 
del mondo, attraverso la realizza-
zione di bomboniere solidali fatte 
con materiale di riciclo ed ecologi-
co e i mercatini missionari, con la 
vendita di manufatti artigianali e 
altri oggetti.
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Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

S. Teobaldo

S. Ottone

S. Tommaso

S. Elisabetta

S. Antonio M. Z.

S. Maria Goretti

S. Edda

S. Priscilla

SS. Agostino Zhao Rong 
e Comp.

S. Felicita

S. Benedetto

S. Fortunato

S. Enrico

S. Camillo

S. Bonaventura

B.V. Maria del Monte Carmelo

S. Alessio

S. Federico

S. Simmaco

S. Elia

S. Lorenzo

S. Maria Maddalena

S. Brigida

S. Cristina

S. Giacomo

SS. Anna e Gioacchino

S. Liliana

S. Nazario

S. Marta

S. Pietro Crisologo

S. Ignazio



“Pian piano hanno capito che ci saremmo 
sempre stati, anche se fosse piovuto, anche 
a Natale, anche se ad accompagnarci ci fosse 
stato il freddo… noi saremmo tornati ogni 
martedì puntuali, con un pasto per loro e tanta 
voglia di incontrarli. Ciò che sappiamo è che 
non possiamo lasciarli soli ad affrontare la 
loro battaglia, anche se a volte possiamo solo 
camminare accanto a loro, in ascolto e 
partecipazione, così come fanno gli amici”. 

Francesca, missionaria a Nola08



“Questa è la nostra vocazione: curare le ferite, 
fasciare le fratture, richiamare gli smarriti” 

San Francesco d’Assisi

Le ore della tua giornata 
possono diventare un dono per 
gli altri: scegli di fare volontariato 
per la missione, l’evangelizzazione 
e il servizio ai poveri. 

Contattaci: info@villaregia.org 
Tel. 370 1013050

AGOSTO 2
0
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Note&Appuntamenti

“Facciamoci Dono”

Tiziana ogni martedì, terminato il 
lavoro, si reca nella sede di Nola 
della Comunità Missionaria di 
Villaregia per cucinare un pasto 
caldo e poi distribuirlo alle 
persone senza fissa dimora della 
zona, grazie al progetto 
“Facciamoci dono”.

Oggi sono oltre 40 i volontari 
che hanno aderito al progetto 
nato nel 2015 e oltre 60 i pasti 
distribuiti ogni settimana, che 
grazie all’aiuto di tanti benefat-
tori sono diventati più abbon-
danti: contano un primo, panino 
con secondo, frutta e dolce.
Ogni martedì i volontari conse-
gnano il pasto e trascorrono del 
tempo con i senza fissa dimora. 

L’ascolto delle loro storie crea 
vicinanza emotiva, fiducia e fa sì 
che non si sentano più soli e 
rifiutati.
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Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

S. Alfonso

S. Eusebio

S. Lidia

S. Giovanni M. V.

Dedicazione della Basilica 
di Santa Maria Maggiore

Trasfig. del Signore 

S. Gaetano

S. Domenico

S. Teresa Benedetta della Croce

S. Lorenzo

S. Chiara

S. Giuliano

S. Ponziano

S. Massimiliano Maria Kolbe

Assunzione B.V. Maria

S. Stefano

S. Giacinto

S. Elena

S. Italo

S. Bernardo

S. Pio X Papa

S. Maria Regina

S. Rosa da Lima

S. Bartolomeo

S. Ludovico

S. Alessandro

S. Monica

S. Agostino

Martirio di S. Giovanni Battista

S. Faustina

S. Aristide



“Sono molto felice di aver fatto questa espe-
rienza di volontariato internazionale. Non posso 
che ringraziare Dio per aver avuto la possibilità 
di svolgere le attività che mi sono state affidate 
assieme al fantastico gruppo che mi ha accom-
pagnato. Questa esperienza avrà solo effetti 
positivi sulla mia vita”.

Stefania, volontaria09



CAUSA RELLENA
Una ricetta dal Perù

Ingredienti:  1kg patate, olio di 
semi, succo di 2/3 limoni, 2 uova 
sode, 2 spicchi d’aglio, lattuga, 
1 petto di pollo, 2 aji amarillos 
(peperoncino fresco giallo peru-
viano), sale, pepe, olive nere.
Impasto:  Lessate, sbucciate e 
schiacciate le patate ottenendo 
una purea senza grumi, lasciatela 
raffreddare. Nel frullatore 
mettete l’ají amarillo senza semi, 
aglio, olio e versatelo sopra la 
purea di patate, aggiungete succo 
di limone, sale e amalgamate.
Ripieno:  Lessate il petto di pollo 
in acqua salata, una volta cotto lo 
sfilacciate, aggiungete sedano 
tagliato finemente, mescolate il 
tutto con sale a piacere e maione-
se. Fate uno strato di purea, poi di 
ripieno e ricoprite con la purea 
rimanente. Decorate con lattuga, 
olive, uova sode e maionese.

Dal 1986 la Comunità Missionaria 
di Villaregia propone a giovani, 
adulti e famiglie esperienze di 
missione all’estero. 

Scopri di più su: 
www.cmv.it/partoinmissione
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Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

S. Egidio

S. Elpidio

S. Gregorio

S. Rosalia

S. Vittorino

S. Umberto

S. Regina

Natività della B.V. Maria

S. Sergio Papa

S. Nicola

S. Diomede

SS. Nome di Maria

S. Giovanni

Esaltazione della Croce

B.V. Addolorata

SS. Cornelio e Cipriano

S. Roberto

S. Sofia

S. Gennaro

SS. Andrea Kim e Paolo Chong 
e Comp.

S. Matteo

S. Maurizio

S. Pio da Pietrelcina

S. Pacifico

S. Aurelia

SS. Cosma e Damiano

S. Vincenzo de Paoli

SS. Lorenzo Ruiz e Comp.

S. Michele

S. Girolamo

38° anniversario della CMV

“Se dai del pane a chi ha fame,
daglielo con la partecipazione del cuore”

Sant’Agostino



Doña Crucita da 10 anni era costretta a letto a 
causa di una malattia che l’aveva paralizzata. 
Nel quartiere la conoscevano tutti, la chiamava-
no “la santa”. Andavano da lei per ricevere una 
parola di conforto, per chiederle preghiere. 
Quando si usciva dalla sua stanza ci si sentiva 
sollevati, con una nuova energia e forza. 
Un giorno le ho chiesto quale fosse il suo 
segreto; mi ha risposto con un sorriso 
indicandomi il crocifisso: “Se c’è stato Lui, 

posso starci anch’io!”.

Magda, missionaria a Porto Rico10



“Non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza: si è col Cristo che dà senso 
a tutta la vita. Con Lui tutto ha un senso, compresi il dolore e la morte”

San Giovanni Paolo II

Desideri che i missionari 
preghino per le intenzioni 
che ti stanno a cuore?

Inviaci la tua richiesta di 
preghiera su:
www.cmv.it/preghiera

Note&Appuntamenti

Mese missionario
straordinario

Papa Francesco ha scelto che 
l’ottobre 2019 sia un mese straor-
dinario di riflessione, preghiera 
ed impegno per la missione a 
tutti i popoli.

“Il Mese missionario straordina-

rio sia occasione di grazia 

intensa e feconda per promuo-

vere iniziative e intensificare in 
modo particolare la preghiera, 

l’annuncio del Vangelo, la rifles-

sione biblica e teologica sulla 

missione, le opere di carità 

cristiana e le azioni concrete di 

collaborazione e di solidarietà 

tra le Chiese”. 
Papa Francesco

Offri a Dio i momenti di sofferen-
za e di dolore per l’evangelizzazio- 
ne nel mondo.
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Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

S. Teresa di Gesù Bambino

SS. Angeli Custodi

S. Gerardo

S. Francesco

S. Placido

S. Bruno

B.V. Maria del Rosario

S. Pelagia

S. Dionigi

S. Daniele

S. Firmino

N.S. Aparecida

S. Edoardo re

S. Callisto I Papa

S. Teresa di Gesù

S. Edvige

S. Ignazio

S. Luca

SS. Giovanni de Brébeuf 
e Comp.

S. Irene

S. Orsola

S. Donato

S. Giovanni da C.

S. Antonio Maria Claret

S. Daria

S. Evaristo Papa

S. Fiorenzo

S.S. Simone e Giuda

S. Ermelinda

S. Germano

S. Lucilla

Giornata Missionaria 

Mondiale 



“Il passaggio dell’uragano Maria mi ha segnato 
profondamente. Non tanto per il disastro che 
ha provocato ma per l’esperienza sacra che ho 
potuto fare: avevo la sensazione di  celebrare 
una messa che durava giorni. In questa messa  
si offrivano doni a Dio, si celebrava il dolore, la 
desolazione, ma anche la rinascita della vita”.

P. Michele, missionario a Porto Rico11
La vita che sboccia



Trasmettici le tue intenzioni:
  per il suffragio dei tuoi defunti
  per una particolare intenzione 
familiare o personale
  per la celebrazione di 30 sante 
messe gregoriane.
Contatta la comunità a te più 
vicina su www.cmv.it/contatti

“Nella messa Dio si avvicina ed è con noi
e noi partecipiamo del mistero della redenzione” 

Papa Francesco

Note&Appuntamenti

Novembre è il mese in cui la 
Chiesa ci invita a pregare per i 
nostri amici e parenti defunti. 

Tramite la celebrazione delle 
sante messe e i gesti di carità, 
offerti per coloro che ci hanno 
preceduto, possiamo far giunge-
re loro il nostro amore. 

Puoi affidarci il nome di una 
persona a te cara o una situazio-
ne che ti sta a cuore. I nostri 
sacerdoti missionari celebreranno 
la santa messa secondo le tue 
intenzioni. 
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Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Tutti i Santi

Comm. dei Defunti

 S. Martin de Porres

S.  Carlo Borromeo

S. Zaccaria

S. Leonardo

S. Ernesto

S. Goffredo

Dedicazione della 
Basilica Lateranense

S. Leone Magno

S. Martino di Tours

S. Renato

S. Diego

S. Giocondo

S. Alberto Magno

S. Margherita

S. Elisabetta

S. Oddone

S. Fausto

S. Benigno

Presentazione della B.V. Maria

S. Cecilia

S. Clemente

Cristo Re

S. Caterina

S. Corrado

S. Virgilio

S. Giacomo

S. Saturnino

S. Andrea

Giornata mondiale 

dei poveri 
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Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. 
L'importante è muoversi. 
E se invece di un Dio glorioso, 
ci imbattiamo nella fragilità di un bambino, 
non ci venga il dubbio di aver sbagliato 
il percorso. 
Il volto spaurito degli oppressi,
la solitudine degli infelici, l'amarezza 
di tutti gli uomini della Terra, sono il luogo 
dove Egli continua a vivere in clandestinità. 
A noi il compito di cercarlo. 
Mettiamoci in cammino senza paura.

don Tonino Bello

Avvento di Fraternità



“In quel bambino, il Figlio di Dio contemplato nel Natale,
possiamo riconoscere il vero volto, non solo di Dio, ma dell’essere umano” 

Papa Benedetto XVI

Vai incontro al Signore con 
gioia e Amore per vivere 
un Natale di fraternità. 

Sostieni anche tu la nostra nuova 
missione in Etiopia! 
www.cmv.it/Etiopia

DICEMBRE 2
0
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Note&Appuntamenti

La vita dei missionari della 
Comunità Missionaria di Villare-
gia è interamente dedicata 
all’annuncio del Vangelo e alla 
promozione della dignità 
umana. Ogni giorno siamo 
accanto agli emarginati e ai più 
poveri, a chi attende il Vangelo 
per camminare insieme. 

Condividiamo la vita quotidiana 
delle persone, intessendo 
relazioni di fraternità e 
di amicizia perchè la luce del 
Natale arrivi a tutti.
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Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

I Domenica di Avvento

S. Bibiana

San Francesco Saverio

S. Barbara

S. Giulio

S. Nicola

S. Ambrogio

II Domenica di Avvento

Immacolata Concezione 
della B.V. Maria

S. Damaso Papa

S. Giovanna

N.S. di Guadalupe

S. Lucia

S. Giovanni della Croce

III Domenica di Avvento

S. Albina

S. Lazzaro

S. Graziano

S. Dario

S. Liberato

S. Pietro Canisio

IV Domenica di Avvento

S. Vittoria

S. Delfino

Natale del Signore

S. Stefano

S. Giovanni

SS. Innocenti Martiri

Sacra Famiglia

S. Eugenio

S. Silvestro

Giornata Internazionale di 

Solidarietà con i Migranti  
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Ad agosto è stato piantato il primo seme di quella che potrebbe diventare una 
lunga collaborazione tra i missionari della nostra Comunità di Arecibo e la 
parrocchia di San Juan de la Maguana, nella Repubblica Dominicana. Un gruppo 
di 11 persone tra missionari e laici sono partiti da Porto Rico e hanno fatto visita 
alla gente per promuovere la formazione degli operatori pastorali e avviare un 
progetto di promozione umana a favore delle famiglie povere. Vi sono infatti 
numerose persone che vivono in aree rurali senza luce né acqua. L'analfabetismo 
colpisce gli adulti, ma anche i bambini che non hanno la possibilità di frequentare 
la scuola a causa della situazione economica delle famiglie. 

I missionari insieme al parroco hanno vissuto con la gente tempi di incontro 
all’insegna della Parola di Dio e dell'Eucaristia. Una bella esperienza di integrazio-
ne e comunione culminata con la gioia dei più piccoli quando hanno saputo che i 
nostri missionari avevano un pallone per loro: finalmente c’era una palla per poter 
giocare tutti insieme! Affidiamo al Signore la buona riuscita di questa collaborazione. 
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“Crescendo na vida” è un programma nato per rispondere ai bisogni della 
popolazione over 60 di Betania, quartiere di Belo Horizonte dove operano i 
nostri missionari. Nella sede della Comunità gli ultrasessantenni trovano uno 
spazio dove trascorrere il loro tempo in modo salutare, sereno, rinsaldando 
vincoli sociali e familiari precari. 

Ad oggi sono più di 120 gli over 60 che, seguiti da personale qualificato, 
possono scegliere tra diversi laboratori e attività. 

C’è “Arte e vita”, dove hanno la possibilità di imparare a fare dei piccoli lavori 
artigianali; “Vita attiva” propone corsi di ginnastica e danza; “Officine” è il labo-
ratorio di pittura, ceramica, ricamo. Infine, il “gruppo di convivenza” è uno 
spazio che ha l’obiettivo di integrare gli anziani nella società, promuovendone la 
partecipazione alla vita economica, politica, sociale, culturale. 

Assistere le persone che vivono in uno stato di vulnerabilità sociale, togliere 
dalla strada bambini e giovani troppo spesso facili prede delle gang del narco-
traffico, rafforzare legami familiari e sociali. Sono questi gli obiettivi di “CMV 
Social”, associazione che i missionari hanno creato a San Paolo, in Brasile, per 
rispondere maggiormente alle necessità del territorio in cui opera la Comunità 
Missionaria di Villaregia. 
È già attivo un centro di aggregazione e formazione culturale per giovani e 
adulti, all’interno del quale ci sono spazi di aggregazione e la possibilità di frequen-
tare corsi utili alla propria crescita personale e professionale. 

Attualmente sono oltre 150 le persone che si avvalgono dei servizi che il centro 
mette a disposizione. 
Si tratta di programmi per l’acquisizione di competenze utili all’inserimento nel 
mercato del lavoro, di progetti volti alla promozione umana e spirituale e allo 
sviluppo di capacità intellettuali, artistiche, culturali. 
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UN PRIMO SEME IN REPUBBLICA DOMINICANA

COMBATTERE LE FRAGILITÀ 
CON L’AGGREGAZIONE

LÌ DOVE GLI ANZIANI 
RIFIORISCONO



COSTRUIRE INSIEME UN 
MONDO SOLIDALE
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“Non credo che si debba osservare 
soltanto la legge del «dare per riceve-
re», perché la nostra identità di uomini e 
di cristiani - se tali vogliamo essere - si 
caratterizza per un sovrappiù di amore, 
in forza del quale non si fa il bene per 
ricevere il contraccambio, ma lo si fa 
gratuitamente, comunque e sempre”.

Queste parole di Annamaria Cànopi, 
rappresentano bene la mission di Cuore-
mondo, associazione non profit di servizio 
missionario, nata a Nola nel 2016, e con 
sedi locali a Porto Viro, Lonato del Garda, 
Quartu, Pordenone e Roma. I volontari 

di Cuoremondo dedicano competenze, 
energie ma, soprattutto, amore al soste-
gno di persone che si trovano in situazio-
ni di difficoltà.

Cuoremondo sostiene le attività della 
Comunità Missionaria di Villaregia e di 
Comivis attraverso vari progetti: il riuti-
lizzo di materiale di vario genere a cui 
viene data nuova vita, nell’ottica del 
riciclo; la realizzazione di bomboniere 
solidali, prodotte artigianalmente e 
adatte, tra gli altri, a battesimi, comunio-
ni, cresime, matrimoni, feste di laurea; 
l’apertura di mercatini missionari 
all’interno dei quali si possono acquistare 
le bomboniere e oggetti di vario genere, 
anche fatti a mano, abbigliamento e 
accessori. 

L’economia circolare a sostegno della solidarietà

Durante lo scorso anno scolastico 
l’associazione Cuoremondo ha attivato 
un progetto di alternanza scuola-lavoro 
che ha coinvolto 80 studenti dell’Itgc 
“Masullo-Theti” di Nola e del liceo “R. 
Caccioppoli” di Scafati.  I ragazzi sono 
stati coinvolti sia nelle attività della sede 
di Nola della Comunità Missionaria di 
Villaregia sia nel prezioso lavoro di Cuore-
mondo, che fa dell’economia circolare 
uno strumento concreto di amore per le 
persone più bisognose. Gli studenti 
hanno, da un lato, approfondito le temati-
che della migrazione e dell’integrazione 
tra popolazione locale e migranti, 
dall’altro, attraverso la partecipazione al 

“lavoro sul campo” presso la sede di Cuo-
remondo, hanno capito  come si attua e 
come funziona l’economia circolare, 
fulcro delle attività dell’associazione. 
Peculiarità del percorso formativo è 
stato il potenziamento della abilità 
linguistiche che i ragazzi hanno raggiunto 
traducendo nelle lingue oggetto di studio 
curricolare (inglese, francese, tedesco) il 
percorso della “Mostra Missionaria”, 
attualmente visitabile a Nola. 
A conclusione dell’esperienza di alternan-
za scuola-lavoro gli 80 studenti hanno 
realizzato un percorso visivo, fotografico e 
testuale, nelle lingue curricolari, che 
hanno presentato nelle loro classi. 

SOSTIENI I MISSIONARI e le loro attività tramite:

una donazione 
con il CCP
allegato alla rivista

bonifico su 
C\C bancario: 
intestato a Comunità 
Missionaria di Villaregia
IBAN IT69 R050 1812 
1010 0001 2323 440

eredità, legati e lasciti. 

Contattare P. Cesare Serrau:
cesare.serrau@villaregia.org 
cell. 340 490 7566

Associazione Cuoremondo
via De Siervo 1 - Nola - Tel. 081 5115489
www.cuoremondo.it - associazione.cuoremondo@gmail.com



SEMINA ANCHE TU 
UN FUTURO DI SPERANZA

Contribuisci ad un futuro 

migliore per le persone di 

Ouagadougou!

ll Burkina Faso è uno dei paesi più 

poveri del mondo: posizione geografica 

e clima non facilitano attività agricole 

e allevamento. 

Abbiamo quindi lanciato un progetto 

agricolo per l’autosussistenza di 230 

famiglie. Inoltre, vorremmo avviare 

attività di microcredito, l’alfabetizzazione 

delle donne e dei bambini e realizzare 

un centro di aggregazione sociale.

FAI DIVENTARE QUESTO SOGNO REALTÀ!
Puoi fare una donazione attraverso una delle seguenti modalità:

bollettino postale 
intestato alla Comunità 
Missionaria di Villaregia
C.C.P. n. 1032605402 inserisci 
in causale il codice OU07

bonifico bancario 
intestato alla Comunità 
Missionaria di Villaregia
IBAN IT69 R050 1812 1010 
0001 2323 440 inserisci 
in causale il codice OU07

online su 
www.cmv.it

scopri di più su: www.cmv.it/seminandofuturo

con 15 € con 45 €
sostieni 
l’alfabetizzazione 
di 5 donne

con 100 €
sostieni 
le attività e la 
vita dei missionari

con 250 €
contribuisci 
alla costruzione
del Centro di 
aggregazione

con 500 €
sostieni 
la formazione 
di 50 agricoltori

consenti 
l’iscrizione alla 
scuola elementare 
di 2 bambini


