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Fondo di Solidarietà UP Dueville (VI) 
   
 

   
                                                                                                                           
 
 
Carissime e Carissimi amiche ed amici dell'Unità Pastorale di  Dueville,,

 

ancora una volta ci siamo incontrati lungo il cammino di solidarietà e fraternità verso i nostri 

fratelli, nello Spirito della FRATELLI TUTTI di papa Francesco. 

È con grande gioia quindi che vi scriviamo per ringraziarvi del contributo di euro 2.000,00 

che ci avete inviato a favore della Fondazione Bethléem de Mouda in Cameroun -fondata nel 1997 

da Padre Danilo Fenaroli del PIME – Pontificio istituto Missioni Estere – per sostenere l’Asilo Nido 

che ospita circa 80 bambini, nel Nord del Cameroun. Si tratta di una struttura attiva dal 2002, che 

attualmente accoglie bambini malati o orfani di madre, malnutriti o a rischio di malnutrizione e offre 

anche sostegno alimentare a bambini malnutriti dei villaggi situati nei territori circostanti la 

Fondazione.  

Vi ringraziamo per aver accolto il grido di Raoul Follereau: “Finché ci sarà sulla terra un 

innocente che avrà fame, che soffrirà il freddo, che sarà perseguitato, finché ci sarà sulla terra una 

carestia rimediabile o una prigione ingiusta, il gran messaggio d’amore di Cristo non sarà realizzato, 

la cristianità non potrà rallentare la sua marcia, e né tu né io avremo il diritto di tacere o di riposarci”. 

Se noi fossimo soltanto capaci di pensare a qualche cosa che non sia soltanto il nostro “io”, di sentire 

che in ogni momento della nostra vita, mentre mangiamo o dormiamo, mentre non facciamo nulla, o 

facciamo qualcosa di peggio, ci sono degli esseri, milioni di esseri umani che sono nostri fratelli in 

Cristo, e che muoiono di fame, e che muoiono di freddo. Se noi fossimo capaci di sentire la miseria 

degli altri, allora diverremmo degli uomini veri. Certamente non riusciremo a tutto. Non possiamo 

sfamare tutta la terra, e non abbiamo il potere di richiamare alla vita. Certamente i poveri non 

apriranno più gli occhi carichi di spavento per sorridere domani alla luce del mondo.  

Solo nel lavoro e nella capacità di Amare scopriamo la nostra vera dignità, di persone e di 

comunità. Continuate ad essere come gruppo missionario, un esempio d’Amore fraterno e solidale, 

dove non esistono muri per dividere, ma solo braccia capaci di abbracciare ed unire. Questa, è la sola 

strada verso la felicità di tutti, anche nostra. Grazie ancora. 

 Auguri a tutti voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie, per una vita di lavoro di giustizia, pace e 

solidarietà. 
Cordiali saluti          

      Guido Barbera 

                                        
 
P.S. – I fondi saranno trasferiti a Suor Rosa nei prossimi giorni e le abbiamo chiesto di inviarci una lettera 
di ringraziamento.  

Biella 11 Novembre 2022 
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