
Il Gruppo Missionario nasce nel 1995 

da volontari delle ACLI di Cordovado 

che condividono uno stesso obiettivo: 

sostenere dei progetti in alcune mis-

sioni sparse nel mondo. 

Ogni volontario mette a disposizione i 

propri talenti per creare dell’oggetti-

stica di vario genere: ricamo, cucito, 

patch-work, vimini, fiori di carta, perli-

ne, pirografia, piccoli lavori di bricola-

ge ecc.. che poi vengono venduti nei 

vari mercatini organizzati nelle princi-

pali ricorrenze paesane. 

Diversi sono stati i progetti portati a 

termine: dalle adozioni a distanza in 

Bosnia Erzegovina, Filippine, Burun-

di, ai fondi versati al Caritas Baby 

Hospital di Betlemme e alla parroc-

chia per la ristrutturazione del San-

tuario a Don Italo del Bianco per l’or-

fanotrofio di Barticesti in Romania. 

Il gruppo si incontra il MERCOLEDì 

SERA dalle ore 20.30 nella sede del 

Circolo ACLI in Oratorio “Giulia Mai-

nardi”. 
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PER CHI CI VUOLE AIUTARE e 

PER INFORMAZIONI: 
 

GIANNI GIACOMEL, tel 0434.684036 

PIETRO MARANGON, tel 0434.68186 

 ANGELO BALLARIN tel 0434.690211 



Un ponte per Bondo (R.P. Congo) 

L’iniziativa nazionale è appoggiata local-

mente dalle ACLI provinciali e da un gruppo 

di insegnati dell’Istituto Flora (PN) ed è 

organizzata dai padri comboniani di Verona 

che hanno una loro missione.. 

Bondo si trova nella Repubblica Democrati-

ca del Congo (Ex-Zaire). La Diocesi occupa 

una superficie di 75.600 Km2, e in essa 

risiedono circa 395.000 persone. 

La città di Bondo ed i villaggi circostanti 

hanno una popolazione stimata di 77.254 

abitanti. 

 L’iniziativa si pone l’obiettivo di aiutare 

Fratel Toni Pasini all’acquisto del cemento 

necessario alla costruzione, con maestran-

ze locali, di diversi ponti distrutti dalla 

sanguinosa guerra civile che oramai perver-

sa dal 1994, 

per collegare 

le varie zone 

dalla diocesi 

La famiglia Vesco—Battiston a   

Santa Cruz  (Bolivia). 

Gli sposi Vesco sono originari di Cordovado, 

grazie all’aiuto di Don Roberto Battel e alla 

loro sensibilità e buona volontà, hanno fon-

dato una Casa famiglia per ospitare ragazzi 

disagiati con varie problematiche nella cit-

tadina di Santa Cruz. 

Il sostegno è partito dapprima come colla-

borazione con altre associazioni del paese 

al “progetto Pedro” (l’aiuto ad un ragazzo 

boliviano in difficoltà seguito dalla fami-

glia) patrocinato dal comune di Cordovado 

nel 2001. Terminato il progetto, come se-

gno di continuità, il gruppo a deciso di con-

tinuare a so-

stenere questa 

famiglia nel 

loro lavoro di 

assistenza.  

   

Missione di Padre Egidio Mozzato  

presso Parintins  (Brasile). 

Missionario della diocesi di Treviso, cono-

sciuto dal gruppo grazie al legame di pa-

rentela con il Sig Pietro Marangon, sempre 

in corrispondenza  e.mail con i volontari. Fa 

servizio in una parrocchia della città di Pa-

ritins a 600km da Manaus, capitale di Ama-

zonas. 

Grazie alle offerte del gruppo missionario 

e al sostegno del defunto mons. Del Re, 

padre Egidio è riuscito a costruire un poz-

zo con rete idrica per il trasporto di acqua 

potabile ed erigere una chiesa dedicata 

alla Madonna di Fatima e Sant’Andrea Ap. 

Nella cittadina limitrofa di Boa Vista do 

Ramos 

Attualmente, viene sostenuto per  edifica-

re un salone par-

rocchiale per riu-

nioni e come cen-

tro aggregativo 

della missione.  

“come la messe ha bisogno di ogni chicco 

Così l’umanità intera ha bisogno di te, lì dove sei, unico 

e perciò insostituibile”  (Michel Quoist) 

I nostri progetti 


