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Il gruppo missionario parrocchia-
le nasce più di venticinque anni fa 
dall’esigenza di alcuni credenti catto-
lici di ritrovarsi uniti nella preghiera 
per i fratelli sofferenti, gli “ultimi”, i 
troppo spesso dimenticati, di tante 
parti del mondo. Diviene poi “operati-
vo” perché, come viene insegnato nel 
S. Vangelo, vana la fede senza opere, 
scegliendo di aiutare in concreto le 
attività a favore delle popolazioni di 
quattro continenti, portate avanti dai 
tanti missionari legati a vario titolo a 
Castiglione delle Stiviere. 
Si riunisce mensilmente presso l’ Isti-
tuto Lazzarini, tel. 0376638140, in via 
Garibaldi 23 a Castiglione; gli incontri 
sono aperti a tutti. 
Intervista a Paolini Maria Angela, co-
ordinatrice del Gruppo.  

Dei fondi che raccogliete, quanto 
viene speso per la segreteria? 
Lo scorso anno abbiamo speso 59,90 
euro per depliantes informativi e car-
tuccia per il computer a fronte dei 
diecimila euro che sono stati devoluti 
ai missionari, DIRETTAMENTE, senza 
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passaggi dispersivi. Per le adozioni a 
distanza le uniche spese sono quelle 
bancarie di trsferimento fondi e postali 
per informazioni agli adottandi. 
 
Che differenza c’è, per voi, fra carità 
ed elemosina? 
L’ elemosina spesso è il disfarsi di og-
getti che non servono più, donare il 
superfluo. La carità in senso cristiano 
è invece AMORE, prendersi carico dei 
problemi altrui e condividerli. 
 
Vi occupate d’altro oltre le adozioni 
a distanza? 
La nostra attività principale è la dif-
fusione del messaggio missionario 
di evangelizzazione, anche attraverso 
mercatini e bomboniere per ogni even-
to, utilizzando oggetti provenienti dalle 
missioni e dal commercio equo-solida-
le o manufatti realizzati da noi. 
 
Aiutate missioni in quattro continen-
ti, un settore come il vostro risente 
della crisi? 
All’ inizio dell’ anno un pò di preoccu-
pazione c’era, ma la generosità dei ca-

stiglionesi (e non solo) aiuterà i missio-
nari come e più dello scorso anno. 
La provvidenza non risente della crisi. 
 
Svolgete qualche attività d’assisten-
za anche sul nostro territorio? 
Come Gruppo, ovviamente, la nostra 
attività è rivolta al supporto delle mis-
sioni all’estero. Certamente esistono 
collaborazioni e progetti condivisi con 
le molte associazioni di volontariato 
esistenti sul territorio. 
Diversi volontari del Gruppo Missio-
nario lo sono anche in altre realtà , per 
esempio la Caritas, Ass. Marta Tana, la 
San Cristoforo ecc.: quando c’è atten-
zione ai problemi dei fratelli è più ine-
vitabile essere coinvolti in più attività. 
A cura della Redazione

Se conoscete o fate parte di associazio-
ni o gruppi che lavorano e lottano per 
i diritti civili, per la cultura, contro ce-
mentificazioni e distruzioni ambientali, 
per l’interculturalità, antirazzismo e tutto 
quanto possa rientrare nella definizione 

“Società Civile”, questo è il vostro spazio, 
scrivete a: info@frammento.org 
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Al fine di fronteggiare l’attuale situazione di congiuntura 
in cui versa il nostro Paese, è prevista nella nuova Finan-
ziaria una mini sanatoria previdenziale. L’emendamento è 
stato approvato dalla Commissione bilancio della Camera 
e prevede la possibilità, per le imprese, di regolarizzare i 
contributi e i premi previdenziali-assicurativi (Inps, Inail, 
eccetera). Nello specifico la sanatoria riguarda i versa-
menti non corrisposti e maturati fino al 31 ottobre 2009, an-
che se già iscritti a ruolo. Questi importi beneficiano della 

riduzione delle “sanzioni”, in misura del 40% dell’ammon-
tare complessivo inizialmente dovuto. La sanatoria avverrà 
previa presentazione di un apposita domanda entro il 31 
gennaio 2010. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 
il 28 febbraio per importo integrale dei contributi e del-
le sanzioni ridotte. Inoltre, in alternativa al pagamento in 
un’unica soluzione, è stata prevista la possibilità di rateiz-
zare il debito in 24 rate mensili, con l’applicazione degli 
interessi.
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