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San Daniele Comboni

Un invito insistente, quello di papa Francesco, a fare della nostra vita 
un atto di amore concreto verso tutti, a cominciare dai più poveri, gli ultimi. 
Ce lo ha ricordato, una volta di più, anche durante il suo viaggio apostolico al Cairo (Egitto), 
nell’omelia dell’eucaristia celebrata sabato 29 aprile

La preghiera si trasforma in amore

Papa Francesco in Egitto

O ggi il vangelo, nella III domenica di 
Pasqua, ci parla dell’itinerario dei 
due discepoli di Emmaus che la-

sciarono Gerusalemme. Un vangelo che 
si può riassumere in tre parole: morte, ri-
surrezione e vita.
Quei due discepoli riconobbero Gesù 
“nello spezzare il pane”, nell’euca-
ristia. Se noi non ci lasciamo 
spezzare il velo che of-
fusca i nostri occhi, se 
non ci lasciamo spez-
zare l’indurimento 
del nostro cuore e 
dei nostri pregiu-
dizi, non potremo 
mai riconoscere il 
volto di Dio.
Vita. L’incontro con 
Gesù risorto ha tra-
sformato la vita di 
quei due discepoli, 
perché incontrare 
il Risorto trasforma 
ogni vita e rende fe-
conda qualsiasi sterilità. 
La Chiesa deve sapere e cre-
dere che Gesù è vivo con lei e la 
vivifica nell’eucaristia, nelle Scritture e nei 
sacramenti. I discepoli di Emmaus capi-
rono questo e tornarono a Gerusalem-
me per condividere con gli altri la loro 
esperienza: “Abbiamo visto il Signore 
… Sì, è davvero risorto!” (cfr Lc 24,32).
L’esperienza dei discepoli di Emmaus 
ci insegna che non serve riempire i 
luoghi di culto se i nostri cuori sono 
svuotati del timore di Dio e della sua 
presenza; non serve pregare se la no-
stra preghiera rivolta a Dio non si tra-
sforma in amore rivolto al fratello; non 
serve tanta religiosità se non è ani-

mata da tanta fede e da tanta carità.
La fede vera è quella che ci rende 
più caritatevoli, più misericordio-
si, più onesti e più umani; è quella 
che anima i cuori per portarli ad amare 
tutti gratuitamente, senza distinzione e 
senza preferenze; è quella che ci porta 

a vedere nell’altro non un nemico da 
sconfiggere, ma un fratello da amare, 
da servire e da aiutare; è quella che ci 
porta a diffondere, a difendere e a vivere 
la cultura dell’incontro, del dialogo, del 
rispetto e della fratellanza; ci porta al 
coraggio di perdonare chi ci offende, di 
dare una mano a chi è caduto; a vestire 
chi è nudo, a sfamare l’affamato, a visi-
tare il carcerato, ad aiutare l’orfano, a dar 
da bere all’assetato, a soccorrere l’an-
ziano e il bisognoso (cfr Mt 25,31-45). 
La vera fede è quella che ci porta a 

proteggere i diritti degli altri, con la 
stessa forza e con lo stesso entusia-
smo con cui difendiamo i nostri. In 
realtà, più si cresce nella fede e nella co-
noscenza, più si cresce nell’umiltà e nel-
la consapevolezza di essere piccoli.
Cari fratelli e sorelle,

Dio gradisce solo la fede profes-
sata con la vita, perché l’uni-

co estremismo ammesso 
per i credenti è quello 

della carità! Qualsia-
si altro estremismo 
non viene da Dio e 
non piace a Lui!
Ora, come i disce-
poli di Emmaus, 
tornate alla vostra 
G e r u s a l e m m e , 
cioè alla vostra vita 
quot id iana ,  a l le 
vostre famiglie, al 

vostro lavoro e alla 
vostra cara patria pie-

ni di gioia, di coraggio e 
di fede. Non abbiate paura 

di aprire il vostro cuore alla luce 
del Risorto e lasciate che Lui trasformi 
la vostra incertezza in forza positiva 
per voi e per gli altri. Non abbiate pau-
ra di amare tutti, amici e nemici, perché 
nell’amore vissuto sta la forza e il tesoro 
del credente!
La Vergine Maria e la Sacra Famiglia, 
che vissero su questa terra benedetta, 
illuminino i nostri cuori e benedicano 
voi e il caro Egitto che, all’alba del cri-
stianesimo, accolse l’evangelizzazione 
di San Marco e diede lungo la storia nu-
merosi martiri e una grande schiera di 
santi e di sante!



Progetti finanziati nel 2016 da Mondo Aperto Onlus

N° TITOLO PROGETTO RESPONSABILE PROVINCIA
FINANZIAMENTO

FONDO PROGETTI 5x1000

245 Costruzione nuovo OPD fr. Rizzetto Paolo SUD SUDAN 83.105,00

246 Amplimento del Comboni College p. Puttinato Beppino KHARTOUM 50.000,00 

247 Dormitorio femminile e lavanderia p. Narduolo Giuseppe BRASILE 10.000,00 

248 Ammodernamento stanze e dormitori p. Gaiga Gianni POLONIA 2.000,00 

249 Acquisto di una vettura p. Ziliani Eugenio TOGO 5.000,00 

250 Rinnovo centro formativo indigeni p. Zagaja Adam ECUADOR 9.000,00 

251 Acquisto di una vettura p. Zendron Claudio ECUADOR 5.000,00 

252 Recupero ragazzi di strada p. Binaghi Maurizio KENYA 15.000,00 

253 Centro per dialogo interculturale fr. Enrico Gonzales y Reyero TCHAD 7.000,00 

254 Riparazione sistema elettrico Radio Pacis p. Pasolini Tonino UGANDA 5.000,00 

255 Ricostruzione terremoto Ecuador p. Zendron Claudio ECUADOR 39.524,80

256 Sostegno ospedali comboniani in Africa 69.928,16 

257 Batteria SSHH per centro formativo fr. Francisco J. Ribau Amarante ZAMBIA 5.000,00 

258 Emergenza rifugiati in Sudan p. Otieno Onesmas Godfrey EGITTO-SUDAN 35.000,00 

259 Nuovo plesso scolastico a Chikowa p. Casagrande Luigi ZAMBIA 40.000,00 

260 Abitazioni per insegnanti a Chikowa p. Casagrande Luigi ZAMBIA 40.000,00 

261 Ricostruzione centri educativi p. Balda Echarri Martín José ECUADOR 40.000,00 

262 Trasformatore di corrente elettrica p. Cavallini Giuseppe ETHIOPIA 8.500,00 

263 Biblioteca per studenti p. Cavallini Giuseppe ETHIOPIA 10.000,00 

264 Adeguamento aula di informatica A.c.s.e ITALIA 6.380,00 

265 Funzionamento Casa del Bambino Ass.ne Black & White ITALIA 40.000,00 

266 Acquisto di una vettura p. Maciej Zielinski KENYA 5.000,00 

267 Acquisto sistema di illuminazione solare p. Ohuro Charles UGANDA 1.200,00 

268 Allevamento avicolo p. Sesana Renato KENYA 18.900,00 

269 Strumenti musicali p. Dimonekene Sungu Edmond CONGO R.D. 3.132,00 

270 Progetto a favore della prigione di Lomè sr. Cedillo Fidelia TOGO 1.000,00 

271 Promozione e assistenza ammalati di AIDS sr. Rasia Agnese TOGO 2.320,00 

272 Assistenza scolastica a studenti poveri e rifugiati fr. Cerri Agostino EGITTO-SUDAN 5.000,00 

273 Sostegno attività A.C.S.E A.c.s.e ITALIA 30.000,00 

274 Elettricità per la missione di Kanyanga p. Opiola Pawel ZAMBIA 5.000,00 

TOTALE € 345.457,96 251.532,00 



Intestato a: 
Missionari Comboniani
“Mondo Aperto - Onlus”
Vicolo Pozzo, 1 - 37129 Verona
Specificare sempre nella causale 
il numero e il nome del progetto.

Come sostenere i progetti:
Se desideri sostenere uno di questi progetti, puoi seguire le seguenti modalità: 

 tramite Conto Corrente Postale N. 28394377 
 tramite Bonifico Bancario Unicredit Banca - IBAN: IT 67 M 02008 11708 000005559379
  Banca Popolare Etica - IBAN: IT 68 V 05018 12101 000000512250

Responsabile dei progetti: p. Luigi Fernando Codianni
Tel. 045 8092200 • Fax 045 8004648 • E-mail: procura@comboniani.org • www.mondoaperto.it

Progetti Solidarietà 2017
La proposta di aiuto ai seguenti progetti non impedisce che i benefattori dei singoli missionari con cui sono in contatto, continuino a sostenerli

CONGO R. D. - Prevenzione cancro al seno
Responsabile: p. Dr. Corbetta Gian Maria - Luogo: Mungbere 
Mungbere è una cittadina della Provincia Orientale della Repubblica Democratica del Congo di cir-
ca dieci mila abitanti di etnia predominante Bantu e Nilotica e minoritaria Pigmea. L’Ospedale Anoa-
lite di Mungbere è della Diocesi di Wamba, fondato nel 1980. È gestito dai Missionari Comboniani e 
conta con 120 letti in cinque divisioni: Medicina, Chirurgia, Ostetricia, Pediatria e Neonatologia. Vi la-
vorano 27 infermieri e tre medici. Cinque dispensari esterni assicurano l’assistenza ad un bacino di 
utenza di circa 20 mila persone. L’ospedale svolge attività sanitarie curative, di prevenzione – soprat-
tutto dell’AIDS, di vaccinazione e di formazione. Il tumore alla mammella – a differenza dell’occiden-
te – colpisce maggiormente le donne in età fertile. Spesso sono tumori negativi ai marcatori ormona-
li e di conseguenza la diagnosi avviene in ritardo con prognosi peggiori. Il progetto prevede tre fasi in 
tre anni: una prima fase di formazione di educatori per acquisire informazioni essenziali circa il can-
cro al seno, informazioni dell’importanza dell’autopalpazione, sulle possibilità diagnostiche e terapeu-
tiche. Una seconda fase di formazione di cito-tecnici, già in grado di leggere i pap test. Una terza e ul-
tima fase di formazione di 4 medici in ecografia mammaria e in ago-biopsia guidata. L’obbiettivo del 
progetto è creare un “percorso facilitato” che consenta la sensibilizzazione delle donne e il loro ac-
cesso a centri qualificati per la diagnosi. 
Costo del progetto: 21.650,00 euro

Progetto n. 278

CONGO R. D. - Progetto Agropastorale
Responsabile: fr. Piasini Antonio - Luogo: Bambilo 
Bambilo è una località nel territorio di Bondo al nord della Repubblica Democratica del Congo, al con-
fine con la Repubblica Centrafricana. La popolazione è disseminata in 40 piccoli villaggi nella riser-
va Uele-Bili, dove sono presenti anche i Missionari Comboniani dal 1999. L’agricoltura principalmen-
te assieme a caccia e pesca garantiscono la sussistenza della popolazione. L’isolamento è il problema 
principale della zona di Bambilo e questo ha influenze negative sullo sviluppo. I giovani abbandona-
no i villaggi con l’illusione di trovare migliori opportunità nei grossi centri lontani. Il progetto è stato 
pensato per “legare” la popolazione al proprio territorio e per uscire dallo stato di isolamento. I setto-
ri coinvolti nel progetto sono l’agricolo e l’allevamento. Verrà realizzato attraverso l’apprendimento e 
l’applicazione di nuove e moderne tecniche agricole e di allevamento per ottenere maggiori e miglio-
ri risultati attraverso l’uso di sementi ad alto e rapido rendimento e forme di allevamento più produtti-
ve. La lavorazione in loco dei prodotti aumenterà l’occupazione locale, appagherà il fabbisogno perso-
nale e accrescerà lo scambio commerciale. 
Costo del progetto: 20.000,00 euro

Progetto n. 279

SUD SUDAN - Aiutiamo il Sud Sudan ad uscire dalla carestia
Responsabile: p. Pellerino Giuseppe e p. Placide - Luogo: Mapuordit 
Mapuordit è una missione comboniana fondata nel 1993 che si trova all’incirca a 75 km da Rumbek, 
la capitale dello stato dei Laghi in Sud Sudan. Attorno alla missione sorgono due scuole e il Mary Im-
maculate Hospital oltre a un mercato locale dove si vendono vestiario e prodotti alimentari. A causa 
dei conflitti che ormai sono all’ordine del giorno, p. Pellerino e p. Placide sono impegnati in prima per-
sona ad aiutare le migliaia di sfollati che ogni giorno fuggono dalle loro terre, abbandonando i loro po-
chi averi. La loro opera è limitata alla fornitura di cibo, vestiario, coperte, zanzariere, sapone e un po’ 
di denaro in contanti perché possano accedere in caso di necessità ai servizi dell’ospedale locale o di 
altri ospedali. I Padri non aiutano soltanto gli sfollati ma aiutano in egual misura poveri, anziani, disa-
bili, ciechi e lebbrosi che si avvicinano alla missione per avere un sostegno. A complicare la situazio-
ne si è abbattuta contro il Sud Sudan anche una grave carestia alimentare che ha ridotto i raccolti al 
minimo e trasformato i campi coltivabili in cimiteri per il bestiame. Il contributo richiesto quindi è ne-
cessario per acquistare beni di prima necessità come cibo, prodotti per l’igiene personale , medicina-
li, coperte, zanzariere e per la ricostruzione delle capanne per la popolazione. Gli obbiettivi sono: ri-
durre la grave carestia che ha colpito la popolazione del Sud Sudan e aiutare a ricostruire gli “alloggi” 
distrutti a causa delle incessanti guerre. 
Costo del progetto: 25.000,00 euro

Progetto n. 282



ONLUS

Caro amico sostenitore
per conoscere altri progetti in corso di realizzazione e altre informazioni 
visita il nostro sito: www.mondoaperto.it
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Il tuo 5x1000 per progetti nelle missioni
Missionari Comboniani - Mondo Aperto onlus
Il 5 per mille destinato alla nostra associazione Missionari  
Comboniani - Mondo Aperto onlus
Se desideri sostenere i nostri progetti, puoi farlo scegliendo di destinare il tuo 5 per mille 
per progetti di Missionari Comboniani Mondo Aperto onlus che rientra tra gli enti de-
stinatari ed è riconosciuto dall’apposito registro.

METTI SOLO LA TUA FIRMA E IL CODICE FISCALE
In caso di scelta si dovrà apporre la propria firma in uno dei modelli predisposti dal Ministe-
ro per la denuncia/dichiarazione dei redditi e ricordarsi di indicare il codice fiscale di Mis-
sionari Comboniani - Mondo Aperto onlus 93138170233 e non il nome. Chi decide di desti-
nare il 5 per mille potrà continuare a destinare anche l’8 per mille per la Chiesa Cattolica.

EROGAZIONI LIBERALI

Fino all’anno 2014 Dall’anno 2015

Limite massimo € 2.065,00 € 30.000,00

La legge di Stabilità, dall’anno 2015, ha in-
crementato il limite massimo delle eroga-

zioni liberali a favore delle ONLUS sul quale go-
dere dell’agevolazione, elevandolo da € 2.065 ad € 30.000 
annui, con conferma della percentuale di detrazione del 26%.

“La ricevuta di versamento e il ringraziamento 
sono utilizzabili per la detrazione/deduzione fiscale”

Ricordiamo che ai fini della detrazione/deduzione fiscale, l’e-
rogazione liberale va effettuata a nome del soggetto che pre-
senta la dichiarazione dei redditi modello 730-UNICO.
L’erogazione liberale effettuata da un contribuente che non 
percepisce alcun reddito e quindi non presenta la dichiarazio-
ne dei redditi modello 730-UNICO (ad esempio il coniuge a 
carico, un minore) non può essere inserita e detratta/dedotta 
nella dichiarazione dei redditi.
È una attenzione che vale la pena di ricordare per utilizzare al 
meglio le agevolazioni fiscali che la legge concede.

NOVITÀ DAL 2015 

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 
DEL POLIAMBULATORIO DI MAPUORDIT

Fr. Paolo Rizzetto, responsabile del progetto n° 245/2016, intitolato “Co-
struzione nuovo poliambulatorio” ci informa dello stato di avanza-
mento dei lavori: ad ottobre 2016 sono iniziati con le misurazioni del ter-
reno e lo scavo delle fondamenta.
Nei mesi successivi i lavori sono 
proseguiti fino ad arrivare nei 
mesi di marzo ed aprile con la di-
visione interna dei locali, e la co-
pertura della struttura.
Si pensa che tra un mesetto il 
nuovo poliambulatorio sarà pron-
to e funzionale.
Fr. Paolo ringrazia di cuore i be-
nefattori che hanno reso possibi-
le quanto descritto sopra… usci-
rà un’opera funzionale, attenta ai 
bisogni sanitari della popolazione 
Sud Sudanese. 
Attendiamo gli aggiornamenti di 
Maggio, che saranno pubblicati 
nel sito dell’Associazione Mondo 
Aperto Onlus.

RINGRAZIAMENTO 
PROG. 255/2016
DATECI UNA MANO  
(TERREMOTO ECUADOR)

Carissimi amici dei missionari.
Da tempo volevo scrivervi e in-
viarvi alcune foto per testimonia-
re quello che si sta realizzando 
con gli aiuti che avete dato all’As-
sociazione Missionari Combonia-
ni Mondo Aperto Onlus di Verona.
È stato difficile poter sceglie-
re chi poteva essere beneficia-
rio dell’aiuto di fronte a centinaia 
di famiglie che hanno perso tut-
to con il tremendo terremoto del 16 aprile 2016. Per questo ci siamo 
orientati verso due zone: Muisne e Jama, dove la gente non ha avuto an-
cora aiuti per risistemare o ricostruire la loro casetta. 
Non vi posso descrivere a parole la gratitudine che mi hanno manifestato 
nel ricevere il vostro aiuto così inatteso e, allo stesso tempo provvidenziale. 
Vi assicuro la riconoscenza di questa gente, che adesso può guardare 
avanti nella sua vita con più fiducia.
Grazie e che il Signore benedica tutti voi. 

p. Giorgio Dorin

RINGRAZIAMENTO 
PROG. 272/2016 
ASSISTENZA SCOLASTICA A 
STUDENTI POVERI E RIFUGIATI

Grazie infinite a tutte le perso-
ne che con i loro sacrifici e dona-
zioni ci aiutano ad educare tan-
ti ragazzi e ragazze povere che 
hanno tanta buona volontà di ri-
cevere una buona educazione per 
un loro futuro migliore.
È un aiuto grande per tante famiglie disagiate che abbiamo convinto a 
mandare i loro figli a scuola. Ciao p. Agostino

RINGRAZIAMENTO  
PROG. 262/2016 
TRASFORMATORE  
DI CORRENTE ELETTRICA

Un saluto dalla comunità combo-
niana di Qilleenso (Etiopia). Rin-
graziamo ancora per il contributo 
offerto per l’acquisto di un tra-
sformatore di elettricità per la 
nostra missione.
Con il contributo dei benefattori siamo riusciti a coprire l’intera spesa per 
acquisto-installazione trasformatore.
Di nuovo riconoscenti per il generoso contributo auguriamo ogni bene.

p. Giuseppe Cavallini e comunità di Qillenso


