ffi Per ccnoscere i ncstri AMICI MISSI0NARI
Storie divite ben spese, una
delle tante storie collegate alla
'BROCANTE'
Armando Zappa e Marta Ferraboschi
(originaria di S. Faustino, che il
Signore ha chiamato a sé ancora molto
giovane nel 2014) sono una coppia
speciale che ha fatto scelte forti di vita
e continua a farne. Da poco sposati

con una figlia piccolissima, decidono
di aderire al progetto missionario

"Operazione Mato Grosso" di padre
Ugo De Censis, che con i suoi 92
anni e i suoi problemi respiratori dirige
ancora, e partono con tanta fede e
tanta foza interiore, In poco tempo
oltre alla figlia naturale si accorgono di
riuscire a sostenere, aiutare a crescere
centinaia di altri bambini costruendo un
oratorio che diventa anche laboratorio.
Nel 2004 Augusto Guidetti e Gino
Zanni (veterinario che tramite l'assoc,
colombofila si adopera al sostegno della
missione) che conoscevano padre Ugo,
partono e vanno a Tomanga (Perù) a
portare aiuti e mezzi per agricoltura
(anche un trattore). Questi nostri
generosi parrocchiani hanno raffozato

i legami e ci hanno fatto conoscere
meglio la realtà del progetto; in poche
parole ancor più Rubieresi hanno preso
a cuore la missione e hanno cominciato
a sostenerla in particolar modo con
I'

or ganizzazione di

tanti mercatini

missionari, non solo gestiti da adulti, ma
anche da bambini come "La Brocante"
che si svolge tutti gli anni nell'ambito
della giornata missionaria mondiale
organizzala dai "i 4 Gatti" col sostegno

di catechisti e animatori dell'oratorio.
0gni anno i nostri piccoli commercianti
allestiscono banchetti autogestiti e
offrono i loro ricavi per sostenere e
aiutare bambini e orfani che vivono
dall'altra parte del mondo in condizioni
disagiate. Tantissimi pasti sono arrivati
"dal cielo" tramite i nostri "brocantini" in
tanti anni di gemellaggio, Per noi 4 Gatti
è anche un occasione per educare i
piccoli alla generosità: ero nudo e mi
avete vestito, ero affamato e ni avete
dato da mangiare...
Poi Graziella e Enrico Spallanzani

raffozano ulteriormente i rapporti
con i nostri amici Mafta e Armando
cominciando a dedicare alla missione
le loro ferie di Agosto. Da qualche
anno parlono per gestire l'ambulatorio
dentistico di Chacas lavorando dalle
7 di mattina alle 7 di sera stando
per un mese a curare persone che
arrivano dopo ore di cammino a piedi
(pensare che noi brontoliamo per 10

minuti di fila seduti in auto). Storie di
vite, di scelte forti, testimonianze che
arricchiscono noi e i nostri giovani
perché il mondo, come dice Papa
Francesco, ha bisogno di giovani come
Mafta e Armando non di "giovani
divano". Poi purtroppo Marta muore
nel 2014, avevamo da poco perso
MariaRosa e poco prima Luisa, tutte
collegate e sostegno delle nostre

missioni ... indispensabili .,, nostri
riferimenti ... ma come? ... perché?
Allora in molti abbiamo pensato che
anche Armando perdesse il suo grande
coraggio ... invece cosa fa? Torna in
Perù e risponde a un'ulteriore chiamata:

dopo essersi promesso a Mafta sua
sposa si promette a Gesù: infatti verrà
poi ordinato Sacerdote a Lima in
Dicembre 2016.

ll 22 0ttobre 2017 è stata una
giornata memorabile nella
nostra parrocchia per le tante
testimonianze e manifestazioni di
solidarietà. Ringraziamo i piccoli
commercianti della Brocante
impegnatialla mattina che hanno
donato i loro ricavie Francesca,
Martina, Marianna poi Enrico e
Graziella per le loro testimonianze
diesperienze in missioni diverse.
Dawero siamo orgogliosi diayervi
nella nostra comunità !
Maurizia Malagoli (gruppo 4 gatti)

