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Ass. OBIETTIVO FRANCESCO O.n.l.u.s.
Convento dell’Incontro
50012 Bagno a Ripoli (FI)
tel. 055.6519122

e-mail: info@conventoincontro.it
www.obiettivofrancesco.org
Per contributi e/o per usufruire
degli sgravi fiscali:

- c/c postale 26233528

CENTRO MISSIONARIO FRANCESCANO
Via S. Salvatore al Monte, 9 - 50125 Firenze
e-mail: missioni@ofmtoscana.org
www.missionitau.it

Info: tel.

IT64C0306909606100000171411

Intestati a:
“Ass. Obiettivo Francesco O.n.l.u.s”

333.1307252

nella

Per contributi:

c/c postale 15253503
intestato a: “Missioni Francescane”
Banca Intesa San Paolo IBAN
IT51 D030 6902 8921 0000 0000 107
intestato a:

“Missioni Francescane Toscana”

MAGO MAGONE in arte fr. Adriano!
Piazza S. Croce in Fossabanda 12
56124 Pisa
tel. 050 542314

e-mail: fra.adriano@gmail.com
www.magomagone.org
Per contributi:
causale

“Progetti Mago Magone”
c/c postale 15253503
intestato a:
“Missioni Francescane”

SPEDIZIONE GRATUITA

- Banca Intesa San Paolo

dal lun al ven dalle 9.30 alle 12.00

Pellegrini
Terra di Gesù

R

i s c o p r i a m o la “ geografia sacra ”
delle città italiane e i loro storici legami
con la T erra S anta

11-13 giugno 2021
Viaggio a Torino, città regia
19-20 giugno 2021
Viaggio a Firenze e San Vivaldo
24-25 luglio 2021
Viaggio ad Arezzo, Sansepolcro e La Verna

Ripart iamo

per la

Giornalino del Centro Missionario Francescano

C.C. Postale

15253503

Direzione e Amministrazione MISSIONI FRANCESCANE
Via S. Salvatore al Monte, 9 - 50125 FIRENZE
e-mail: missioni@ofmtoscana.org

La scuola Tekove Katu in tempo di pandemia
La pandemia di Coronavirus in Bolivia ha aggravato la difficile situazione dei Popoli
Indigeni che avevano già alte percentuali di povertà, mortalità materna e infantile,
anemia, malnutrizione, malattie infettive come malaria, tubercolosi, chagas, dengue
e altre. A ciò si aggiunge l’accesso limitato ai servizi sanitari e la mancanza di strutture
idriche e igieniche adeguate. Il numero di casi di infezioni da Covid19, all’interno delle
comunità guaraní, è rimasto a un livello moderato dall’inizio dell’emergenza nazionale
a causa della disciplina e del rispetto delle misure adottate dalle loro autorità originarie
che, in modo partecipativo, hanno sviluppato i propri protocolli di biosicurezza al fine
di evitare qualsiasi tipo di contagio locale. Le condizioni di comunicazione e internet
nel territorio prevalentemente rurale non sono delle migliori, in molte comunità
manca segnale telefonico e ancor più internet, con la pioggia o con il vento diventa
impossibile la comunicazione. In questo contesto la Tekove Katu, nonostante queste
difficoltà, ha iniziato attività di formazione virtuale in modo continuativo attraverso
whatsapp e il programma zoom. Così la maggior parte degli studenti è riuscita a
seguire sebbene qualcuno abbia dovuto cercare il segnale internet sulla cima della

T erra S a nta !

6-16 ottobre 2021
Pellegrinaggio Giovani
20-27 novembre 2021
Pellegrinaggio per tutti
info : f r . mat t eo 3771633507
emai l: terrasantatoscana@gmai l.com
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LA CHIESA MATER DOLOROSA
DI SAMSUN

montagna rispetto alla propria casa o su di un albero… Molto più difficile è stato
consentire agli studenti la pratica sanitaria sul campo viste le restrizioni ospedaliere,
per questo è stato elaborato un protocollo sicuro per permettere l’accesso agli
ospedali. In questo modo gli studenti dell’ultimo corso hanno potuto diplomarsi.
La pandemia ha evidenziato ancor più le differenze tra le aree rurali indigene
e le città impedendo di fatto l’accesso all’educazione oltre che alla salute, ma
ha permesso anche di reinventarsi, stimolando uno spirito di gruppo e di unione
che va oltre le frontiere. Contare sul vostro appoggio in un momento di grande
difficoltà ci ha consentito di rispondere alle tante emergenze per questo vogliamo
condividere con voi un sorriso con cui affrontare questo periodo duro, sperando di
rivederci presto e ringraziando tutti coloro che ci sono stati vicini e che ancora lo
saranno con la preghiera e il loro sostegno generoso: yasoropay tuicha, tantissime
grazie.
Padre Tarcisio Ciabatti e Francesco Cosmi
Scuola di Salute Tekove Katu
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Nel vasto territorio del Vicariato Apostolico dell’Anatolia (Turchia) si trova, sulle rive
del Mar Morto, la città di Samsun. Da alcuni anni, la cura pastorale della chiesa
cattolica Mater Dolorosa è affidata a tre frati minori argentini. La chiesa suscita
molto interesse nella popolazione locale che desidera visitarla ammirandone
l’architettura ma, ancora più semplicemente, cercando accoglienza per essere
ascoltata nelle proprie inquietudini e anche per confrontarsi con la propria religione,
solitamente l’Islam. E’ stato importante dunque assicurare l’apertura della chiesa in
modo continuato, ma per far questo era necessario un custode che ne garantisse la
sorveglianza come è indispensabile in Turchia. Fra Adrian Loza si è fatto promotore
di questo piccolo progetto con l’aiuto del Centro Missionario Francescano e ha trovato
una persona puntuale e responsabile per svolgere questo lavoro. Così è stato possibile
rendere accessibile la chiesa a molte persone e darle visibilità anche nei confronti
delle autorità civili. Prima della pandemia, un bel momento è stato quello della
celebrazione della veglia di Natale 2019 con la partecipazione
di un gruppo di giovani studenti in cinematografia che
ha vissuto una bella esperienza di condivisione
ed ha realizzato un video sulla vita della
comunità dei frati e sulla vita dei
cristiani in Turchia (https://www.
youtube.com/watch?v=rDlgP1rQkE).
Nonostante le difficoltà attuali, ora che
le restrizioni si sono un po’ allentate,
è ripresa l’apertura della chiesa nel
rispetto delle regole, e piano piano
le persone stanno tornando. Il centro
missionario anche quest’anno sosterrà
il progetto per garantire il custode
alla chiesa nonché l’aiuto ad alcune
famiglie irachene che frequentano
la chiesa. Chi desidera fare una
donazione può scrivere nella causale:
“progetto lavoro Samsun” grazie
fin da ora per la vostra generosità.
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