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                                                                   NEWSLETTER – Marzo 2022 

 

 
Carissime Amiche e carissimi Amici, 
 
 
oggi, 2 marzo mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima: un tempo 
non di penitenze, sacrifici e mortificazioni ma di capacità e 
inventiva per scoprire forme nuove e originali di perdono, di 
generosità e di servizio, per vivere in pienezza la dimensione 
dell’amore. 
 
Mai come in questo momento abbiamo bisogno di donne e uomini 
capaci di perdono, di misericordia e di pace. I sacrifici centrano 
l’uomo su se stesso e sulla propria perfezione spirituale, la 
misericordia orienta l’uomo al bene del fratello e ci insegna ad 
amare, proteggere, difendere il bene prezioso della vita, così 
minacciato dalla violenza e dalla guerra. 
 
Padre Antonio Menegon 
 
 

 
 
 

 

GUERRA IN UCRAINA 
 
La guerra scatenata dalla Russia nei confronti 
dell’Ucraina, oltre che seminare lacrime e distruzione, 
feriti e morti, sta producendo un numero esorbitante di 
profughi.  
 
Papa Francesco, proprio per oggi, mercoledì delle 
Ceneri, inizio della Quaresima, ha indetto una giornata 
di preghiera e di digiuno per la pace. 
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ACCOGLIENZA 
 
Insieme a questo appello desideriamo proporvi un’iniziativa dell’Associazione Arca Solidale per l’accoglienza 
di famiglie e bambini ucraini. L’Associazione opera principalmente in ambito piemontese e lombardo ma 
potrà essere “ponte” verso associazioni simili in altre regioni italiane. Visitando il loro sito potrete avere tutte 
le informazioni necessarie. 
 
https://arcasolidale.it/2022/02/25/emergenza-ucraina/ 
 

 
 

CLINICHE MOBILI – Jérémie 
 
Padre Massimo Miraglio a Jérémie, continua instancabile l’attività 
delle “Cliniche mobili” attraverso la quale porta aiuti nei villaggi di 
montagna colpiti dal 
terremoto del 14 agosto 
2021. Ci ha inviato alcune 

foto che testimoniano questo prezioso impegno per consegnare 
medicina di base, alimentari, teloni e tutto ciò che occorre per 
venire in soccorso a queste popolazioni totalmente abbandonate. 
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RICOSTRUZIONE CASE E SCUOLE 
 
Dal mese di settembre abbiamo iniziato a costruire scuole 
e case per le popolazioni terremotate.  
Una prima scuola a Camp Perrin, è stata terminata il 30 
ottobre e all’inizio di novembre ha accolto i primi alunni. La 
costruzione della seconda scuola a Vieux Bourg d’Aquin, è 
iniziata l’8 febbraio e aprirà le porte agli studenti tra poche 
settimane. Una terza scuola sarà costruita nel mese di 
aprile nel villaggio di Maniche. 
Nel villaggio di Aquin sono state costruite, in due riprese, le 
prime 10 case. Altre 10 sono in costruzione a Maniche.  
 

 
 
 
 

TORINO – INCENDIO AL MAGAZZINO 
 
Il 17 febbraio 2022, a Settimo Torinese, il 
magazzino confinante con il nostro ha preso fuoco, 
danneggiando una parte di tetto del nostro 
magazzino. Gli idranti dei vigili del fuoco hanno reso 
inutilizzabile parecchio materiale stoccato e pronto 
per essere inviato ad Haiti. Stiamo lavorando per 
recuperare più materiale possibile e poter 
organizzare al più presto una spedizione verso chi 
aspetta i nostri aiuti. 

 

 
 

UOVA DI CIOCCOLATO 
 
In occasione della Pasqua, come ogni anno, le uova di cioccolato 
coloreranno la Sacrestia della Chiesa San Giuseppe in Via Santa 
Teresa, 22 a Torino e diventeranno un simbolo di vita e di speranza 
per i bambini di Haiti che vivono in un Paese segnato dalla violenza, 
dalla miseria e dalla morte.  
 
Saranno disponibili a partire dal 26 marzo 2022. 
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