
Oggi viviamo in un mondo nel quale la pandemia da Covid-19 ha inflitto una enorme sofferenza. 
Quest’anno, dunque, il natale  di Gesù avviene durante un periodo che vede l’umanità ferita, sofferente, 

divisa e chiusa. La nascita di Gesù Bambino ci chiama a prenderci cura del mondo ferito e a ravvivare, in-
sieme,  un patrimonio comune di valori etici e spirituali. Gesù Bambino ci invita, dalla  stalla di Bethlemme,  
a guarire queste ferite profonde dell’umanità e a fare il primo passo per stendere la mano ai fratelli del mon-
do. Dimostriamo  di essere persone affascinate dal Bambino Gesù, se ci impegniamo ad avere  fiducia nel 
bene presente in ogni uomo e a rischiare in prima persona. Il Natale di quest’anno, in tempo di pandemia, 
ci deve condurre a rinnovare la nostra vita. Il Natale  è una speranza  e un richiamo a tutti noi perché diven-
tiamo  uomini e donne di speranza, per il benessere della Terra. Desidero augurare a ognuno di voi, che siete 
nostri amici, che il Natale vi porti la pace e che riempia i vostri cuori di vita,  amore,  serenità,  armonia e del 
desiderio di diventare, giorno dopo giorno, “artigiani” di pace e di carità. 
Concludo con la frase che suona per tutti come l’augurio angelico : “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e   pace in 
terra agli uomini amati dal Signore .”  
                                                                                                                                          Sr. Philomina Vadakekkanna

“La nostra santificazione sia 
la prima cura, il primo studio, 
il primo impegno ...
E dietro a questo arriverà quel fuoco 
che accende il mondo!
S. Antonio Maria Gianelli 



Incammino | Dicembre | 2020    

CENTRO SOCIALE ANTONIO GIANELLI - BRASILE
LA VELA È NECESSARIA

“Siamo in un mare in tempesta, 
                      Ma bisogna navigare con fiducia.”   S.A. Gianelli
                                                                            

Le esigenze quotidiane di bambini, adolescenti, 
donne e famiglie in 

situazioni di vulnerabil-
ità, incontrate sedici anni 
fa dal Centro Sociale An-
tonio Gianelli (Brasile), 
di per sé, spiegano quan-
to lavoro facciamo in un 
mare agitato. E navigare 
in acque profonde, in 
mari agitati e sconosciuti, 
non è la vocazione di chi ha scelto il Vangelo come faro? 
Il catastrofico risultato delle ultime elezioni per la pres-
idenza della Repubblica in Brasile, insieme alla prevista 
demolizione municipale dell’assistenza sociale a Puerto 
Alegre, mantiene i più poveri sull’orlo del baratro. Il 
covid19 ha potenziato le carenze, spaventato e ucciso, 
ha provocato l’umanità a ripensare il suo ritmo sfrenato 
e le sue priorità. Le risorse pubbliche che finanziavano 
i nostri progetti sono state annullate e i contratti dei 
lavoratori sono stati sospesi. E cosa fare della missione 
intrapresa? Non è necessario fuori dell’impossibile, 
fare di tutto? Quando abbiamo chiuso il Centro, è stato 
sospeso il corso di pasticceria, e chiusi i due asili, 189 
bambini, da 1 a 6 anni, non hanno potuto continuare 
ad essere guidati nel loro sviluppo. Quando parliamo 
di vulnerabilità, ci riferiamo all’insicurezza alimentare, 
all’isolamento, al lavoro minorile, a violenza e abban-
dono. In questo contesto, provocate dal Vangelo e chia-

mate dal carisma Gianelliano a fare ciò che gli al-
tri non fanno, non vogliono o non possono fare, 
le tre sorelle della comunità del Centro Sociale 
hanno cercato altre partnership per garantire al-
meno una certa sicurezza alimentare alle famiglie 
del territorio: responsabilità che dovrebbe essere 
di competenza del Comune. 
Con l’aiuto dei volontari, durante i sette mesi della 
pandemia, cioè da marzo a ottobre di quest’anno, 
tale movimento ha portato alla distribuzione di 
1.501 cestini con alimenti di base; 926 kit di frut-
ta e verdura; 2.200 litri di latte; 290 mascherine 
sanitarie; 98 coperte; 300 pasti; 101 biglietti per 

il cibo; 160 paia di scarpe e 360 snack. Sappiamo 
che “siamo in un mare in tempesta e che dob-
biamo navigare con fiducia, certi che il Signore 
ci indicherà la via per superare le difficoltà, ma 
è necessario combattere”, come insegnava il Gi-
anelli, che si ispirava a Gesù di Nazareth.

Julio Cesar Meazza Lima
Coordinamento dell’SCFV dell’adolescenza

PROGETTO-1     Costruzione di una sala operatoria presso il Centro della Salute e della Maternità “No-
tre Dame du Jardin”, a Mpasa II, nella Repubblica Democratica del Congo.
Il progetto di allestire una sala operatoria presso il Centro della Salute di Mpasa 
II e della Maternità “Notre Dame du Jardin” a Mpasa II è importantissimo per la 
popolazione locale, viste le condizioni sanitarie e  socio-economiche e anche questo 
tempo di pandemia da Covid 19. Lo scopo del progetto è quello di aprire un reparto 
trasfusionale e una sala operatoria a Mpasa II, visto che il nostro dispensario dista 

almeno 60 km dal centro della città di Kinshasa. Questa 
importante iniziativa potrebbe ridare un po’ di speranza 
soprattutto ai medici e agli infermieri che potrebbero ri-
durre in modo significativo il numero dei trasferimenti per anemie gravi e per tagli 
cesarei. 
Per realizzare questo progetto, bisogna disporre una somma di oltre 60.000 euro. 
Siamo certi che vorrete collaborare a questa realizzazione.
Grazie mille per la vostra generosità!
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RELAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE GRATUITA 
DI BENI DI PRIMA NECESITÀ AGLI ABITANTI DELLE BARACCOPOLI AL 

TEMPO DEL COVID 19 - INDIA

I figli dei raccoglitori di stracci e degli abitanti delle 
baraccopoli che ogni giorno vengono nel nostro cen-

tro “Sant’Antonio Gianelli”, sono completamente privi di 
istruzione e vengono aiutati con la donazione di vestiti. 
Questi piccoli sembrano dire a me e a voi che, pur avendo 
un aspetto malandato e trascurato, sono figli anche loro 
dello stesso Dio e quindi hanno il diritto di vivere digni-
tosamente come tutti gli altri.
Riteniamo che il vostro sostegno a questi bambini svan-
taggiati sia inestimabile in questo tempo di pandemia. La 
vita umana è preziosa e sacra. La gente che risiede a Sangam Vihar, in Nuova  Delhi, dove fa molto freddo, vive 
nei bassifondi in situazione molto difficile. Per questo motivo, in un tempo tanto difficile, i membri e i volontari 
della Società San Vincenzo de’ Paoli hanno preso l’iniziativa di svolgere il nobile compito della distribuzione 

dei vestiti, con la collaborazione del direttore del VISHAL 
MART, fabbrica di vestiti. Vi ringraziamo, cari amici, per il 
vostro prezioso finanziamento. In questo periodo di Covid 
19 l’iniziativa di VISHAL MART è apprezzata per aver for-
nito quasi 6000 rupie ai bambini poveri del nostro centro 
che vengono da noi ogni giorno. “Nell’esprimere la nos-
tra gratitudine, non dobbiamo mai dimenticare che il più 
grande apprezzamento non è quello di dire parole, ma di 
vivere con coerenza.

Un grande ringraziamento per aver collaborato con noi. 
Che Dio onnipotente vi benedica e vi ricompensi per tutte 
le vostre buone azioni.

     Suor. Ema Thomas   
     Responsabile della Società di Servizi Sociali “Sant’Antonio Gianelli”.

PROGETTO - 2   PARTECIPA CON NOI! 
IL SOSTEGNO AL TEMPO DEL COVID 19 IN BOLIVIA E IN INDIA 

L’obiettivo principale del progetto è quello di garantire cure mediche e strumenti per prevenire il 
contagio all’interno degli ospedali specialmente in Arunachal  Pradesh (India) e in Bolivia. Le 

strutture ospedaliere di queste due nazioni, con la presenza del Covid 19, stanno soffrendo sempre 
di più, viste le loro precedenti condizioni di povertà. Le suore gianelline stanno dando il loro con-
tributo e il loro forte sostegno a queste persone, in prima linea nelle strutture ospedaliere, come 
infermiere. Dalla voce delle nostre consorelle si può facilmente capire che queste persone hanno un 
disperato bisogno di contributi non solo a livello di risorse umane ma anche a livello economico-
finanziario per uscire finalmente da questa pandemia. 
Potete aiutarci regalando ad ogni persona un 
kit medico-sanitario costituito da: gel igieniz-
zante, mascherina e guanti.
Il contributo è il seguente:
                       1 kit sanitario: € 5,00
                        150 kit sanitari : €750,00
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Mostra dell’artigianato

SERVIZIO DELLE SUORE GIANELLINE IN CONGO LA CRISI SOCIALE E ALIMENTARE 
CAUSATA DAL COVID 19 AL QUARTIERE DI MPASA 2 – CONGO

Nell’ambito della pandemia, aggravata da ignoranza intellettuale e religiosa, le Figlie di Maria SS. Orto della 
comunità di Mpasa 2 nel Comune di N’Sele, presso Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo, organ-
izza un centro sanitario non lontano dalla Parrocchia Sainte Angèle. Le suore, che supervisionano e motivano il 
personale infermieristico, hanno la missione di aiutare gli ammalati e i bisognosi. Il centro di salute e maternità 
sta incontrando enormi difficoltà nel prendersi cura dei malati. Sono molto impegnate nel salvare la vita di 
coloro che si rivolgono a loro per un’assistenza sanitaria di base. Per fare ciò, la suora responsabile distribuisce, 
secondo le necessità, mascherine, riso, gel igienizzanti  ricevuti da benefattori, ai pazienti per arginare i contagi 
da COVID 19. Purtroppo la pandemia da COVID-19 e le conseguenti complicazioni sanitarie stanno accentu-
ando la crisi sociale e anche alimentare tra la popolazione di MPASA II.
                                                                                                                                                                    Sr. Mukta Xalxo

I nostri contatti :
Nella nostra casa Generalizia (Via dei Quat-
tro Cantoni, 45 - 00184 ROMA) risiede il 
CEGIAMIS (CEntro GIanelliano di An-
imazione MIssionaria, Solidarietà e sviluppo)
Email: cegiamis@gmail.com
Website: www.gianelline.com
Suor Philomina Vadakekanna – email :
srphiloolg@gmail.com

Per effettuare donazioni:
• Intestazione: Ente Casa Generalizia Istituto Figlie di   Maria
 SS. Dell’Orto
IBAN: IT32H0200805094000005506326
Oppure, per chi volesse usufruire degli sgravi fiscali (ed 
eventualmente richiedere la ricevuta di avvenuto ricevimento 
dell’erogazione, ai fini della deducibilità fiscale):
• Intestazione: Associazione di Volontariato “A. Gianelli” Onlus
Codice fiscale: 95090830100
IBAN: IT51P0335901600100000118765

CASA PER BAMBINI NAVJEEVAN, KHANDWA – INDIA
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Suor Emily Chennattu

Grazie alla grande iniziativa che è stata presa per i 
bambini di Navjeevan Children’s Home, Khandwa, 

noi Sorelle di Nostra Signora dell’Orto, possiamo essere 
soddisfatte perché ci è stata data l’opportunità di realiz-
zare il grande compito di promuovere la vita e di educare 
i bambini. In occasione della grande festa del Diwali tutti 
i bambini hanno realizzato con pieno entusiasmo ogget-
ti artigianali alla loro portata. Per il successo di questa 
grande missione, oltre a ringraziare per l’amorevole e 
grande sostegno tutte le sorelle della Provincia, le nostre 
care Madri e Sorelle che sempre ci aiutano, il gruppo di 
Padre Pio del Sant’Eugenio di Roma, ringraziamo Dio 
per ognuno di loro e preghiamo per tutte le loro inten-
zioni.

RINGRAZIAMENTI
Cogliamo l’occasione dell’anno che volge al termine,  per ringraziare tutti voi, che anno dopo anno, ci sup-
portate nelle missioni e nei progetti che intraprendiamo a favore dei più bisognosi, non solo con i vostri con-
tributi economici , ma anche con il vostro amore e la vostra fedeltà. I bambini accuditi affettuosamente dalle 
suore gianelline che operano in India, Brasile, Congo e Bolivia, grazie a voi, riescono a studiare, a fare attività 
sportiva e a curarsi specialmente in questo momento di pandemia da Covid 19.
 Ancora un caloroso e amorevole grazie e l’augurio di un Santo e Sereno Natale!

                                                                                                                                     Sr. Philomina Vadakekkanna 


