
Santa Pasqua 2015 
 

"Che ogni mattino sia, per me, mattino di Pasqua! 
E che ogni giorno, ogni risveglio, 

con la gioia della Pasqua, 
mi giunga anche la conversione profonda, 

quella che sappia, in ogni situazione 
e in ogni persona, conoscerti 

come vuoi essere conosciuto oggi, 
non quale mi sembrasti ieri, 

ma quale ti mostri a me adesso". 
(Monaco della Chiesa d'Oriente) 

 

 
 

Carissimi Amici e Benefattori, 

Carissime Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore,  

 

 è tempo di "crisi", di incertezza, di sofferenza: il mondo è dipinto, ogni giorno, a colori scuri. 

Pare che le tinte forti e buie prendano il sopravvento. Nei nostri discorsi, nei nostri volti...sono 

protagoniste la mancanza di lavoro, di pace, di sicurezza, di serenità...e questo accade nel mondo così 

come nelle nostre famiglie. Sembra di stare al crepuscolo della vita, dove la notte che ci attende pare 

interminabile. Ebbene, Cristo viene, ci aspetta, ci accoglie...per dire che la nostra giornata non finisce 

qui. Ed ecco che la luce della Pasqua irrompe, per raccontare che il Signore ha vinto la morte e ci 

regala una "tomba semplicemente vuota". Con questa gioiosa speranza nel cuore, desideriamo 

condividere ed affidare proprio a Cristo Risorto i nostri passi missionari di questi ultimi mesi: 

 

° in INDIA, a Changlang   i lavori di costruzione  del nuovo Hostel “Casa della Speranza” 

stanno procedendo bene, tanto che confidiamo di inaugurare presto la nuova struttura, 

offrendo ad oltre 100 bambine accoglienza ed istruzione...e realizzando così un grande sogno 

della nostra Sorella Sr Ansamma, che certamente sta guardando dal cielo e con il sorriso il 

nostro cammino. Desideriamo dire un "grazie" immenso ai tanti benefattori che hanno 

contribuito ad acquistare un mattone, una sedia, un letto, una coperta,.... Presto porteremo un 

sorriso di speranza anche ai bambini della missione di Gumla: è prevista infatti la costruzione 

di un piccolo dispensario dove i bambini verranno curati per febbri, malaria, infezioni e 

patologie ad alto tasso di mortalità. A tal riguardo destineremo il ricavato del 5x1000 (anno 

2011) che, grazie alle vostre 803 preferenze, è molto prezioso (31.010,03 €). Le medicine e le 

piccole attrezzature mediche utili all'allestimento verranno sponsorizzate dal Gruppo Caritas 

di Buttrio; 

 

° in AFRICA, in particolare in Cameroun e Congo, nel mese di gennaio 2015 alcuni nostri 

volontari si sono recati nelle missioni di Sembè e Garigombo un viaggio missionario destinato 

a lavori di ampliamento e manutenzione dei due impianti fotovoltaici presenti in loco.  Un 

grazie sincero a tutti loro per il generoso impegno e per la grande opera realizzata; 

 



° in PERU', a Tambobamba, le donne "campesine" sono spesso vittime di abusi, violenze, 

gravidanze precoci,...pertanto si è voluto pensare ad un progetto  di promozione umana  ed 

integrazione professionale  che presto presenteremo alla CEI; 

 

° in LIBANO, grazie al ricavato del mercatino di Natale ed a quello del Libro realizzati presso 

l'Istituto Asisium (Roma), con l'opera instancabile delle mamme degli alunni guidate da Sr  

Ermellina,  i bimbi speciali della missione di Mendez potranno beneficiare di nuove 

attrezzature; 

 

° in ALBANIA verrà destinato il ricavato dell'iniziativa "Uova Pasquali", realizzata sempre 

all'Asisium. Si vogliono acquistare dei mulini destinati alle popolazioni povere che vivono 

nelle montagne balcaniche. Inoltre, stiamo allestendo una spedizione  di aiuti umanitari via 

"tir", programmata per quest’estate. 

 

Proseguono inoltre le nostre iniziative di sempre: Adozioni a Distanza, Idea Regalo, Animazione 

Missionaria, ed a tal riguardo desideriamo dire un grazie sincero ai nostri amici che hanno 

realizzato: 

 le iniziative dei "presepi benefici" a Belluno e Pordenone; 

 il Concerto "Canto di Speranza" in collaborazione con il Rotary Club Treviso; 

 la raccolta del materiale e l'allestimento dei vari mercatini missionari. 

 

Vi ricordiamo che, nei prossimi mesi, realizzeremo altre iniziative tra cui un Concerto in 

collaborazione con la Banda Filarmonica di Sesto al Reghena e con la Banda Filarmonica di 

Bagnarola, ed altri mercatini missionari. Vi chiediamo inoltre di ricordarvi vivamente di “Missione 

Tau Onlus” nella prossima Dichiarazione dei Redditi: 

 

Codice Fiscale di Missione Tau Onlus nel 5x1000 riservato alle Onlus 

(Codice Fiscale: 97441880586) 

  

e, di cuore, vogliamo infine ringraziare di cuore tutti coloro che, in vario modo, quotidianamente ci 

aiutano per il bene dei nostri poveri e sempre a favore delle Missioni delle nostre Suore Francescane 

Missionarie del Sacro Cuore (www.francescane.org).  

 

Siamo in tanti, e certamente non perdiamo la fiducia di continuare a seminare gesti di amore e carità. 

Di cuore, con il nostro "GRAZIE", vogliamo essere accanto a tutti voi in questo tempo di 

preparazione alla Pasqua con le parole travolgenti di Don Tonino Bello: 

"Coraggio, disoccupati. Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad 
accorciare sogni a lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto. Coraggio, 

fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito. 
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di "amare", non c'è morte che tenga, 

non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli via.  

Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione". 

Sabrina Vivan 

 

e  Membri del Direttivo di Missione Tau Onlus 


