
INDIA 

 

Kumbakonam: Costruzione della Chiesa 

 
La diocesi missionaria di Kumbakonam si estende in 6 distretti civili del Tamil Nadu: 

Tiruchirapalli, Thanjavur, Perambalur, Ariyalur, Cuddalore e Thiruvarur, su una superficie di 

7823 chilometri quadrati.  

  

Nella diocesi ci sono 224.764 cattolici circa e 3000.000 non cattolici. La maggior parte delle 

parrocchie sono situate nei villaggi. Fondamentalmente è una diocesi di missione. Il suo 

motto: “Evangelizzazione ed educazione”.  

 

La parrocchia di Megalathur è una delle più antiche della diocesi composta da 800 famiglie 

cattoliche. 

  

Quest’anno si celebra il 150° anniversario della parrocchia. La chiesa esistente è stata 

costruita nel 1940 ed è in pericolo di crollare. Poiché abbiamo grande bisogno di rinnovare 

l'edificio, ci rivolgiamo a voi per aiuto.  

 

Che il Signore vi benedica. 

 

Mons. Antonisamy Francis,  

vescovo di Kumbakonam. 
 

 

Jowai:  Richiesta di assistenza finanziaria per la costruzione di una 

cappella del villaggio a MukhlaNongrrm sotto la parrocchia di Ummulong, 

diocesi di Jowai. 
 

Vi inoltro questa proposta cercando il vostro gentile sostegno finanziario per la costruzione di 

una nuova cappella del villaggio a Mukhla-Nongrim, poiché i fedeli di questo villaggio non 

hanno ancora una cappella per il culto domenicale. I nostri fedeli cattolici di questo villaggio 

sono stati recentemente battezzati. Dal 2008 ad oggi, hanno i loro servigi domenicali nella 

piccola aula della nostra scuola cattolica, che è molto congestionata e scomoda. C'è una grande 

speranza per la nostra evangelizzazione, poiché molti dei non cristiani stanno abbracciando la 

fede cattolica di tanto in tanto. Infatti ogni anno abbiamo nuovi membri che si uniscono a noi 

da parte dei non cristiani. Vedendo la necessità di avere una cappella per questi semplici e 

giovani cristiani, io, a nome loro, mi avvicino alla vostra generosità per aiutarci a costruire una 

cappella per loro. 

 

Il bisogno di una nuova Cappella: 

I fedeli di Mukhla-Nongrim sono semplici coltivatori e operai e hanno appena battezzato i 

cristiani. Infatti i primi gruppi sono stati battezzati nel 2012. Non hanno ancora una cappella; 

ogni domenica i fedeli si riuniscono per le funzioni domenicali in una delle aule della nostra 

scuola elementare. Ogni volta che sono venuto a offrire le sante messe per loro, mi hanno 

espresso che l'aula è molto piccola e scomoda per loro funzioni domenicali. Vedendo queste 

comodità, i nostri fedeli avevano cercato di sollevare finanziare tutto il possibile per la 

costruzione di una nuova cappella a partire dal 2018. Avevano raccolto le Rs. per la nuova 



Cappella e ce le hanno date alla Casa del Vescovo per aiutarli ad iniziare la costruzione. 

Avevamo fatto domanda ad altre agenzie in questi ultimi due anni, ma purtroppo nessuno ha 

dato una risposta positiva. Vi chiedo quindi di aiutarci per la costruzione di una cappella, perché 

sono poveri e nuovi alla fede cattolica. 

 

Che il Signore continui a riversare le sue abbondanti benedizioni su tutti voi e su tutti i 

benefattori che si sacrificano per la diffusione della Fede in tutto il mondo. 

 

Fr. Ferdinand Dkhar 
Mission Procurator 

Bishop's House Jowai 
Lumbihsyntu-4Mer, Mihmyntdu 

West Jaifitia Hills District 
Meghalaya-793 150, INDIA 

 

 

KHAMMAM:  Costruzione di una cappella nel villaggio di M.S. Banjara 
 

Questa proposta di progetto cerca di ottenere un aiuto finanziario per la costruzione di una 

Cappella permanente del villaggio presso la M.S. Banjara.  Si tratta di un villaggio cattolico 

più antico e remoto della parocchia di Budidampadu.  M.S. Banjara è una delle stazioni di 

missione della parocchia di Budidampadu.  Ci sono 60 famiglie cattoliche che praticano la 

fede in questo villaggio.  Appartengono tutte alle caste dalit, per dire che sono considerate 

basse nella società.  Vivono con il salario giornaliero che ricevono dal loro lavoro.  Ogni 

giorno lavorano nei campi dei ricchi signori.  

 

Sono arrivati alla fede attraverso le grandi opere missionarie dell'OCD (Carmelitana Scalzi).  

Questi sacerdoti missionari hanno costruito l'attuale cappella con i RCC 30 anni fa.  Fu 

costruita per servire un bisogno immediato dei fedeli per le attività liturgiche sotto il tetto 

comune.  Quando è stata costruita, è stata costruita solo per 15-20 famiglie intorno, ma oggi, 

nel corso di questi 30 anni, la comunità cattolica è cresciuta fino a 60 famiglie.  La cappella è 

stata temporaneamente riparata e ora è totalmente distrutta e demolita dalle piogge torrenziali 

cicloniche, poiché è stata costruita con fango e pietra calcarea.  Oggi i fedeli affittano una 

tenda ogni volta che si riuniscono per la Santa Messa e le funzioni liturgiche.  Per questo la 

comunità cattolica di questo villaggio è davvero alla ricerca di una cappella permanente per 

partecipare alla preghiera e ad altre funzioni liturgiche. 

 

Io, come Vescovo responsabile del benessere spirituale di queste persone, non vedo altro 

modo se non quello di avvicinarmi alla vostra gentilezza e generosità per aiutarci 

finanziariamente a costruire una nuova cappella che rimarrà certamente un simbolo di fede 

nella vita di questa gente del villaggio.  Il vostro gentile aiuto migliorerà senza dubbio la 

spiritualità di queste persone, poiché ciò permetterà loro di partecipare regolarmente alle 

liturgie e alle altre celebrazioni religiose come comunità. 

 

Che il Signore vi benedica. 

+Maipan Paul D.D 

Bishop of Khammam 

 

 



AFRICA 

 

Una Cappella per il villaggio di Damot-Bolosso in Etiopia 

 

La cappella del villaggio di Damot-Boloso è molto lontana dalla chiesa parrocchiale principale.  

I fedeli non possono ricevere assistenza spirituale, a causa della distanza dalla parrocchia 

principale.  Nel villaggio di Damot-Boloso c'è una cappella molto antica e piccola, ma abbiamo 

un certo numero di cristiani.  È 23 km dalla parrocchia principale.  Intendiamo dare un servizio 

migliore ricostruendo una cappella più grande per la comunità.  Se prenda forma, i fedeli 

possono incontrarsi frequentemente per la preghiera e l'istruzione catechistica.  Il problema che 

abbiamo di fronte è che i fedeli viaggiano a lungo per la Messa domenicale verso la parrocchia. 

Se ottengono una cappella c'è la possibilità di celebrare la Messa ogni domenica.   

Le sfide:   

 *La distanza che è di 23 chilometri dalla parrocchia principale 

 *La cappella esistente è vecchia e il calore, la perdita di acqua piovana non permette la 

celebrazione della Messa all'interno. 

 *La comunità cattolica è in aumento (210 famiglie) e abbiamo bisogno di una cappella 

più grande. 

 *Ci sono circa 91 persone anziane nella comunità che non possono percorrere lunghe 

distanze. 

 *Allo stesso modo ci sono molti bambini che non possono percorrere lunghe distanze 

a piedi. 

 *Non c'è una strada con tutte le condizioni atmosferiche per il villaggio di Damot-

Bolosso fino alla città di Boditti. 

 *Il parroco ha difficoltà a visitare i malati e gli anziani, perché le informazioni del 

villaggio non arrivano sempre in tempo. 

 

Per favore aiutateci a costruire la nostra cappella per poter adorare e celebrare la Parola di Dio. 

 

Fr Marneh Wontebo O.F.M.cap 


