
 

Massaua, 31 Gennaio 2020 

Carissimi Amici, 

                              vengo a voi con questa mia, scritta ad anno già iniziato. Iniziato 
come? Spero bene e che altrettanto bene possa continuare e terminare. Lo so che 
quello che sto dicendo è solo un pio desiderio e che ci vorrebbe ben altro per far sì 
che vada tutto liscio, soprattutto se pretendiamo che funzioni tutto in automatico, 
scendendo dal cielo come la manna! Il tempo e, quindi l'anno, i minuti e le ore, sono 
delle opportunità che Dio ha messo nelle nostre mani e che dipende tutto da noi se 
vogliamo che le cose vadano bene. L'avevo già detto nella mia circolare del primo 
dell'anno nuovo che il tempo non ha nè mani e nè piedi, ma che il bello e il buon 
tempo lo fa l'uomo, a secondo che agisca bene oppure male.  

Per incominciare a cambiare le cose, bisogna che ognuno di noi si metta all'opera, si 
rimbocchi le maniche e dia di mano alle opere di bene. Il bel tempo, la pace, il 
benessere, li si costruisce con l'intelligenza, il cuore e le mani che Dio ci ha dato «Il 
Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di 
vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio prese l'uomo e lo pose 
nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse, intimandogli «Tu potrai 
mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e 
del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente 
dovrai morire». (Gen. 2, 7 - 17).  

Purtroppo, però l'uomo tradì le attese di Dio disobbedendogli e dando più retta al 
Diavolo e alla propria sete di potere: diventare grande come Dio! Così, quella che 
doveva essere la sua sede di felicità si tramutò in un "paradiso proibito", da cui 
venne cacciato fuori a pedate, vestito della propria nudità e condannato a 
guadagnarsi il pane con il sudore della fronte. Quasi non bastasse, lui che era stato 
"creato a immagine e somiglianza di Dio", presto si depravò preferendo vivere alla 
maniera delle bestie feroci e divenendo per il proprio simile "homo homini lupus": 
Caino, uccidendo il proprio fratello Abele, visse ramingo sulla terra perseguitato 
dalla maledizione di Dio.  

La "nostra" scuola. Come sapete, non posso più parlarvi della scuola, perchè non 
è più nostra; sì perchè ce l'hanno strappata dalle mani, provocandoci un indicile 
dolore: una pugnalata alla schiena! Ora la stanno gestendo loro e a noi non resta 
altro che quardarla da lontano..., da molto lontano! Speriamo solo che non 
tradiscano lo scopo per cui era stata costruita: forgiare le menti dei nostri giovani, 
affrancarli dall'ignoranza, renderli indipendenti, capaci di gestire la propria vita ed 
essere le prossime guide del proprio Paese; altrimenti i tanti sacrifici per realizzarla 
saranno stati fatti inutilmente.  

Invio contributi. Anche se non gestiamo più la scuola, non significa che non vi 
chiedereremo più di aiutarci: no, non sarà mai! Le mani conserte e l'ozio, non fanno 
parte del nostro stile di vita: ce lo vieta Dio e ce lo vietano le nostre norme di vita: 
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"Chi non lavora, non mangi" "I miei frati facciano lavori che ... ". La casa religiosa 
dove viviamo, è una specie di cantiere aperto: c'è sempre qualcosa da fare: costruire, 
abbellire, ristrutturare. C'è un programma di accoglienza per giovani di ogni parte 
dell'Eritrea, città e villaggi, che arrivano anche in gruppi di 200 persone in cerca del 
mare, ma che poi hanno difficoltà di alloggiamento; sono giovani delle parrocchie o 
studenti di scuole varie. Poi c'è l'oratorio aperto a tutti i ragazzi del rione con 
programmi ricreativi adatti a loro. Ma sopra tutto c'è l'internato con una dozzina di 
bambini, ai quali doniamo ogni tipo di assistenza: formazione scolastica e umana, 
cibo e vestito, attenzione e amore.      
 

Relazione sui versamenti. Ringrazio quanti si prodigano con donazioni 
pecuniare a sostegno delle nostre iniziative; un grazie particolare a quelli che lo 
fanno con costanza, in una maniera quasi automatica, senza il bisogno di solleciti, 
con amore e disinteresse! Chiedo umilmente scusa per la lentezza ad accusare 
ricevuta e ringraziare coloro che ci aiutano, per cui giustamente qualcuno si 
lamenta; ma adesso ho iniziato a fare giudizio e questa mia lettera ve lo dimostra.  
La nota di ricezione contributi posta in calce alla presente lettera, sarà relativa agli 
anni 2018 - 2019; chi volesse avere notizie di versamenti fatti fuori di queste due 
annate, me lo faccia sapere tramite posta elettronica.  
 

Bollettini di c. c. postale. Carissimi, alla lettera che invierò per posta, troverete 
in allegato un bollettino di c. c. postale con la causale prestampata; il resto toccherà  
a voi compilarlo. Sia per chi fa versamenti tramite bollettino postale o tramite 
banca, la causale è sempre la stessa: "Sostegno progetti Padre Protasio", salvo il 
bisogno di variarla per qualche ragione.  
 

 

 

 

 

NB. Per i versamenti tramite C/C bancario, ci sono alcune variazioni rispetto a 
prima in quanto al recapito della banca, ma l'Iban è sempre lo stesso. 

Carissimi, accomiatandomi da voi, lo faccio con le parole di chi sa che, invocando 
Dio Onnipotente, tutto si realizzerà, perchè Lui è bontà, gratuità, amore, 
misericordia che sorpassa ogni desiderio e ci dona le sue grazie prima ancora che 
glielo chiediamo. Quello che desidero per voi, è amore e pace in famiglia, piena 
salute per voi e per i vostri cari, pane e lavoro per tutti.  

Con immenso affetto e gratitudine,  

                        Padre Protasio 

Notifica per contributi ricevuti 

Data Somma ricevuta Causale 
         /      /      /20   
         /      /      /20   
         /      /      /20   
         /      /      /20   

 

 
a) Conto corrente postale  
     N° 48713853, intestato a A.S.P.E Onlus, 
     Via Luigi Cislaghi 5, 20128 Milano 
     Causale: “Sostegno progetti Padre Protasio”  

 

b) Conto corrente bancario  
      ASPE ONLUS - C/C 63411910  
      BANCA CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA  
      AGENZIA 36 - Via Macedonio Melloni,1 - 20129 MILANO  
      IBAN IT02F0623009512000063411910  

      BIC/SWIFT Code CRPPIT2P610  
      Causale: “ Sostegno progetti Padre Protasio”  

 


