
 

SIAMO RISORTI  

CON CRISTO 

QUANDO ABBIAMO  

LA PACE NEL CUORE  

E TENIAMO PRESENTE  

IL BENE DEGLI ALTRI 
 

 

AUGURI DI  

BUONA PASQUA 

 

DAL CENTRO  

MISSSIONARIO 

DEI FRATI  

CAPPUCCINI 

Le offerte  possono   

essere anche inviate a :                                                        

Provincia Veneta                             

Frati Cappuccini                                 

Segretariato                                

Missionario  

Padova      

CCP: 14491351 oppure 

IBAN: IT79 H032 9601 

6010 0006 7207 077  

con la causale:  

 Alluvionati del                        

Mozambico 

 

CENTRO MISSIONARIO  FRATI 

CAPPUCCINI 

P.LE S.CROCE 44  PADOVA 

TEL. 049.8803466  

 Questo è il periodo delle piogge in 

Mozambico e le inondazioni di questo 

mese sono state amplificate dal ciclo-

ne IDAI abbattutosi sul Mozambico la 

notte del 15 marzo scorso lasciando 

una scia di distruzioni: case, scuole, 

ospedali, infrastrutture distrutte fino 

al Zimbabwe e al Malawi.   

Mentre la Croce Rossa, il CUAM e le 

principali organizzazioni umanitarie 

continuano i soccorsi per salvare le 

persone isolate, si parla almeno di 650 

morti e migliaia e migliaia di famiglie 

senza tetto. L’area allagata ha un rag-

gio di 200 km con una popolazione di 

350.000 abitanti. I soccorsi sono stati 

effettuati con imbarcazioni e elicotteri, 

ma sempre insufficienti. 



 

Il governo centrale ha proclama-

to tre giorni di lutto nazionale per 

questa che è ritenuta una delle 

tempeste più distruttive 

dell’Africa australe. Anche l’Italia 

ha inviato da Brindisi un aereo 

con aiuti con tende, medicinali,  

potabilizzatori d’acqua, alimenti, 

generatori di energia elettrica 

oltre ad un contributo finanzia-

rio. La Santa Seda ha donato cin-

quanta mila euro a  ognuno dei 

tre paesi colpiti dal ciclone. Le 

richieste di aiuto riguardano so-

prattutto l’acqua potabile, le me-

dicine, alimentari etc. 

Dovuto all’acqua inquinata, c’è il 

pericolo di una epidemia di cole-

ra e sono già parecchi i decessi 

dovuto a questa malattia. Più di 

745.000 persone sono state vac-

cinate in questo ultimo mese. 

Anche nella provincia della Zambezia, 

dove vivono e lavorano i nostri frati 

cappuccini,  ci sono stati morti e so-

prattutto sfollati dalle zone allagate.    

Fr. Luca Santato ci ha scritto il 

19/03/2019 da Quelimane: “Qui il 

maltempo ha creato problemi ma me-

no gravi e distruttivi che a Beira. An-

che questa notte la coda del ciclone  

ha fatto parecchi danni.  In convento 

alcune piante sono cadute e il tetto 

del seminario è danneggiato, ma tutti 

i frati stano bene. La strada che va a 

Namacurra è piena d’acqua. Il Sud A-

frica  con volontari sta costruendo 

campi di tende per i villaggi dopo Ni-

coadala che hanno dovuto lasciare le 

case e i campi. Il fiume Muselo è usci-

to dagli argini allagando l’intera zo-

na”.  

COME AIUTARECOME AIUTARE  

Ci siamo chiesti come potremmo aiuta-

re queste popolazioni. Non potendo 

mandare containers, abbiamo pensato 

di lanciare una campagna di fondi per 

dare UNA CASETTA ai più poveri.  

 Il costo di una casetta, di mattoni locali 

e cemento, coperta di zinco, con due 

locali, porta e finestra, verrebbe a co-

stare circa € 500,00  e sarebbe un gran-

de aiuto per chi ha perso la casa e i 

campi di riso.  

Abbiamo chiesto  ai guardiani dei nostri 

conventi di farsi promotori di questa 

campagna nelle nostre chiese, con 

l’aiuto dell’OFS, volontari e gruppi mis-

sionari e gruppi giovanili , e anche a te 

caro benefattore, come gesto di solida-

rietà con i più poveri in questo tempo 

di Quaresima.  

A questo scopo sarà devoluto il ricavato 

della distribuzione dell’ulivo  alla nostra 

chiesa in occasione della Domenica del-

le Palme. 


