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Due parole per dirvi che "non ho dimenticato" tanti di voi che hanno accompagnato la mia vita missionaria dal 

suo nascere. Mi trovo ancora a Cagliari, in Sardegna, sempre combattendo per finire i miei giorni in quella 

Africa che porto nel cuore, e vi assicuro che in questa regione il mio spirito missionario non si é per nulla 

spento, anzi, e i contatti con le mie missioni in Congo ed in Camroun non si sono spenti ma rifioriscono 

continuamente. 

Vi scivo questa mia, "strana per qualcuno" ma " importante " per il suo oggetto: RICORDIAMOCI DEI 

NOSTRI DEFUNTI. Noi in questi mesi estivi, cerchiamo riposo e sollievo per i nostri corpi, ma i DEFUNTI cercano, 

taluni con immenso affanno il "Riposo della loro anima. Finché la Chiesa non proclama un defunto "SANTO", 

dobbiamo ricordarlo sempre perché non é facile passare per quella "Porta stretta" di cui ci ha parlato il Signore 

(Mt.7,1- 14). Ho riservato la prima settimana di Novembre 1-6 per celebrare la S.ta Messa quotidiana per tutti i 

defunti di cui mi invierete i nomi. L'offerta, libera, ma non é obbligatorio donarla, andrà a favore di queste 

persone di cui vi scivo qui in basso e che potete nominare nella causale. 

Un riconoscente e affettuoso grazie. Padre Paolo Maran 

1- Per i ragazzi/ze Cerebrolesi e Handicappati ..... Cameroun 

2- Per Ivonne Somirla Leynyuy al 2° anno di Scuola per infermieri ... Cameroun 

3- Per Georges Cishibanji Balola al 2° anno di medicina---Congo 

4- Per Louise Acha Njong religiosa a servizio di tanti poveri .. . Cameroun 

5- Per Dollice Talla Onorine ... giovane vedova con 4 figli a carico ... Cameroun 

6- Per Marna Victoria ... signorina ... nel servizio sociale della Diocesi di Douala ... Cameroun ... 

7- Per Cristelle Chekam ... giovane universitaria-ragazza madre ... Cameroun 

8- Per Frida ... guarita dal A.I.D.S. grave, e madre di tre figli ... Cameroun 

9- Per Karelle Euklide .. ragazza madre, due figlie piccole, rifiutata dal padre suo .. iscritta ad una scuola 

statale-Cameroun 

10- Per Suor M.Rita, Congolese, infermiera inserita in una struttura di assistenza ospedaliera per 

Anziani .. .ltalia 

11- Per Giulietta, Congolese di Bukavu, ragazza madre ... per gli studi della sua Giulitte 

12- Per Joseph Lwesso, infermiere congolese di Bukavu, sposato, un figio, generoso nell'assitenza di molti 

poveri ammalati 

13- Per Cole Kandolo, ragazza madre diplomata senza lavoro in aiuo alla sua piccola Beatrice 

14- Per Cristina Bashonga, congolese di Bukavu, diplomata senza lavoro per la scuola del suo piccolo 

Paolo 

15- Per Floridiane Foka, madre di tre igli, scacciata dal marito, per il suo sostentamento, Cameroun. 

Con affetto e sincera amicizia Maran Paolo via Sulcis S - 09121 Cagliari 

Tel. 345 279 1639 mail: maranpaolo@yahoo.fr 

Per il vostro dono-contributo, servitevi presso la Posta o presso una qualsiasi Tabaccheria di questa 
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