
           Santa Pasqua 2022 

 
“Cristo vive. Questa è la grande verità che riempie di 
contenuto la nostra fede. Gesù che morì sulla Croce è 

risorto, ha trionfato sulla morte, sul potere delle tenebre, 
sul dolore, sull’angoscia" 

 
                                                             San Josemarìa Escrivà 

 
 

Carissimi Amici e Benefattori, 

Carissime Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore,  
 

 stiamo attraversando un tempo difficile, di incertezza, di sofferenza:  il mondo è dipinto, ogni 

giorno, a colori scuri. Nei nostri discorsi, nei nostri pensieri, nei nostri volti...sono protagoniste la sofferenza 

per il popolo Ucraino, la preoccupazione per un possibile conflitto mondiale, la mancanza di lavoro, di pace, 

di sicurezza, di serenità. Sembra di stare al crepuscolo della vita, dove la notte che ci avvolge pare 

interminabile. Ebbene, proprio in tutto questo Cristo viene, ci aspetta, ci accoglie...portandoci la luce della 

Pasqua...capace di irrompere e raccontare che il Signore vince la morte e può quindi vincere tutto il nostro 

dolore. Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo, lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, 

lasciamo che la potenza del suo amore trasformi la nostra vita e la renda strumento di fratellanza e di pace 

nelle più piccole occasioni del nostro quotidiano. 

Con questa gioiosa speranza nel cuore, desideriamo condividere ed affidare proprio a Cristo Risorto i nostri 

passi missionari di questi ultimi mesi. Grazie alla grande generosità di “nonna Giulia”, della cara defunta 

Maria, degli amici "Seniores del lavoro Electrolux", del Circolo Ospedaliero San Martino, di Aldo e di tante 

mani e cuori, abbiamo potuto realizzare i seguenti progetti: 
 

 Bamenda (Cameroun): è stata completata la costruzione di un Pozzo d’Acqua a beneficio di oltre 200 

bambini che frequentano la scuola materna e primaria della missione; 

 

 Elat-Minkom (Cameroun): dove opera Sr Pier Domenica, è stato inviato un contributo     economico 

per l’acquisto di medicinali e materiale sanitario a favore del dispensario della missione; 

 

 Nkoabang  (Cameroun): abbiamo inviato un contributo per la  realizzazione del progetto 

“arredamento  casa Suore anziane” a completamento della struttura stessa; 

 

 Nkilzok (Cameroun): abbiamo potuto ristrutturare e riqualificare gli ambienti della scuola materna, 

grazie alla donazione testamentaria di Maria Nasato ricevuta tramite la collaborazione della 

Parrocchia e del Gruppo Missionario di Paese (TV); 

 

 Quezon City (Filippine): continuiamo a  supportare  il progetto educativo "5 pani e 2 pesci", che 

garantisce attività di doposcuola ai bimbi più emarginati ed esposti alla violenza dello "squatters 

area Rona's Garden"; 

 

 Calbayog (Filippine): grazie alla grande generosità degli amici Seniores del Lavoro Electrolux, 

abbiamo potuto realizzare il progetto “Quanti pani hai?” a favore dei bambini  di strada abbandonati 

e bisognosi di tutto, permettendo loro di ricevere un pasto caldo, oltre a donazioni per la 

realizzazione del progetto di costruzione della “Casa d'accoglienza Maria Immacolata”; 

 



 Santa Cruz (Bolivia): abbiamo finanziato i lavori di rifacimento del tetto della struttura 

polifunzionale del plesso scolastico ”San Francisco” delle Suore FMSC. L’istituto scolastico è 

frequentato da molti bambini e giovani della zona, cominciando dalla scuola materna sino alle 

superiori e grazie a quest’opera educativa riceveranno un'istruzione scolastica adeguata e completa; 

 

 Maigarò (Centrafrica):  a questa missione verrà devoluto il ricavato del mercatino delle Uova 

Pasquali, realizzato con tanta generosità da Sr M. Fermina e Comunità, con la preziosa 

collaborazione delle Mamme degli alunni dell’Istituto Asisium di Roma. Il ricavato servirà a 

realizzare il progetto “un parcheggio per biciclette per gli alunni della scuola di Maigarò”. Molti ragazzi, 

pur di frequentare la Scuola della missione, percorrono a piedi oltre 10 km di strada dissestata. La  

Caritas polacca  ha fatto pervenire 40 biciclette come dono ai nostri bambini più lontani, mentre 

alcuni genitori hanno provveduto a comprarne una per i propri figli; 

 

 Asisium (Roma): continua la grande opera caritativa del Banco Alimentare. Sono quasi una trentina i 

nuclei familiari, oltre a qualche fratello senza fissa dimora, che riescono a beneficiare di un aiuto 

mensile di generi alimentari. Rispondere al bisogno di alcuni, al di là dell'aiuto che viene fornito in 

questi tempi difficili, deve ricordarci che tutti abbiamo sempre bisogno di qualcosa e di qualcuno 

che ci tenda una mano. 

 

Anche quest’anno “Missione TAU” Onlus chiede di sostenere i progetti di sviluppo, in particolare la 

realizzazione della “Casa d'accoglienza dei bambini di strada di Calbayog”, attraverso il semplice ma efficace 

strumento del “5 PER MILLE”. Si tratta di un gesto prezioso e semplice, è un numero che ci ricorda la forza 

dell'essere in tanti a credere nella stessa missione, rappresenta chi ci conosce da vicino e ci accompagna con 

affetto da tempo. Grazie a quanti ci aiuteranno a diffonderlo ad amici e conoscenti! 

 

Dona il tuo 5x1000 

a Missione TAU  Onlus 

Codice Fiscale: 97441880586 

 

Vogliamo infine ringraziare quanti da anni sostengono le Adozioni a Distanza e coloro che in vario modo, 

quotidianamente, ci aiutano per il bene dei nostri poveri nelle Missioni delle nostre Suore FMSC.  

 

Infine, a tutti voi comunico una novità della nostra vita associativa. Per motivi personali è giunto per me il 

momento di terminare il mio servizio come Presidente e Rappresentante Legale di Missione Tau Onlus, con 

la data del 30 Aprile. Sento il desiderio di ringraziare di cuore tutti gli amici  ed i  benefattori che, in questi 16 

anni di cammino missionario, mi hanno accompagnato, sostenuto, fatto crescere. Posso dire con tutto il 

cuore che, rispetto a quanto ho potuto donare, molto più sovrabbondante e sorprendente è stata la misura di 

quanto ho ricevuto. Missione Tau è e sarà sempre un piccolo strumento a gloria di Dio, in cui ciascuno può  

ricercare proprio nei poveri, negli emarginati, nelle persone più fragili e dimenticate...il volto di Gesù. 

Auguro veramente che questo Volto di accoglienza e misericordia guidi, illumini, custodisca e benedica il  

cammino futuro di questa grande opera caritativa. 

Anche se i bisogni sono tanti e le forze umane poche...non stanchiamoci di aprire il nostro cuore a chi bussa 

con fiducia e speranza, perchè "E’ risorto Gesù! Lo puoi trovare ora in ogni uomo: in chi soffre e lotta per la libertà, 

in chi soffre  e lotta per difendere la pace, nell’amico che ti stringe la mano, in chi cerca l’amore degli uomini". (Hardy 

Tentle) 

Ringraziando ancora tutti e ciascuno con un forte abbraccio, a nome delle Suore FMSC, del Direttivo di 

Missione Tau, dei nostri bambini nelle Missioni e di tutti i Volontari, auguro a voi ed ai vostri cari una Santa 

Pasqua 2022 che porti veramente la pace nei cuori e nel mondo,  

 

                                                                                                                                                                             

         Sabrina Vivan 

                                                                                               (Presidente Missione Tau Onlus) 


