
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aosta, 12 febbraio 2023 

Quaresima di Fraternità 

Durante il tempo della Quaresima le nostre parrocchie da numerosi anni raccolgono offerte a 

favore dei nostri missionari valdostani. Colgo l’occasione di questo breve scritto per ringraziare 

tutti i parroci e i loro parrocchiani per la loro generosità, segno molto concreto di fratellanza e di 

sostegno per chi ha bisogno. Io stesso, quando vivevo in Colombia, ero molto contento di ricevere 

questo aiuto, anche come segno che non ero da solo nella mia missione. 

 

Ci sono in primo piano le emergenze della guerra in Ucraina e del tremendo terremoto in Turchia e 

in Siria, per cui ci sarà una raccolta fondi con le collette delle S. Messe di domenica 26 marzo. Ma 

mi permetto di chiedere di non dimenticare i nostri missionari e le loro opere. Se tutte le comunità 

parrocchiali donano qualcosa, si ottiene un grande risultato, non solo materiale. 

È inoltre bello e importante ricordarli nelle nostre preghiere, così da non dimenticarci che con loro 

siamo tutti chiamati ad essere missionari, cioè testimoni dell’amore di Cristo.  

 

Vi propongo l’elenco degli attuali missionari, alcuni dei quali consideriamo valdostani per i loro 

legami di parentela e storia con la Valle d’Aosta.  

 

Suore di S. Giuseppe di Aosta, in Romania, Madagascar, Costa d’Avorio e Burkina-Faso 

Fr. Stefano Tasca , OMI, Farim, Guinea Bissau 

Fratel  Marino BOIS , S.D.B., Seoul, Korea del Sud 

Frère Mariano (Giovanni Bonino) sacerdote, Pétits-frères de la Communauté de l’Agneau, 

(Francia,Spagna,Argentina,U.S.A.), Saint-Pierre,Plavilla, France 

Fratel Vincenzo CLERICI ,I.M.C., Modjo, Etiopia 

Nives FALCOZ , Movimento dei Focolari, Londrina, Brasile 

Suor Alessandra  (PAGLIERO Maria), Suore della Divina Provvidenza per l'Infanzia Abbandonata, 

Mendida, Shoa, Etiopia 

Suor Alfonsina (Marisa  ZANETTI) , S.S.J. di Aosta, Cîmpina (Prahova), Romania 

Padre TODESCO Giancarlo OMI, Dakar, Senegal 

Padre DANIELS Michael André, O.F.M, Bissau, Guinea Bissau 

 

Buon cammino di Quaresima  

      Don Ugo, direttore del Centro missionario  


