Profili di missionari
Dossi don Fausto
originario della parrocchia di Villongo
Sant’Alessandro, è stato ordinato sacerdote nel
1986. Dapprima ha svolto il suo ministero come
Vicario Parrocchiale a Capriate, poi a Vertova. In
seguito ha servito le comunità di Casale di Albino,
di Dossello e di Fiobbio come parroco. Dal 2004 è
parroco nella parrocchia di Viadanica. Nei prossimi
mesi sarà inviato come sacerdote Fidei Donum alla
Chiesa di Bolivia, nella parrocchia di Munauypata a
La Paz.

Ghirardelli padre Fausto
originario della parrocchia di Gardone (Brescia), ha
frequentato le scuole elementari e medie a
Martinengo dove ha conosciuto il carisma della
Cerioli. Diventa sacerdote della Sacra Famiglia nel
1981. Dapprima è insegnante di religione e
vicerettore del collegio di Martinengo; nel 1986
viene destinato nella comunità di Quarto Oggiaro a
Milano, poi ancora a Martinengo, infine ad
Orzinuovi. Da sempre padre Fausto ha nutrito il
desiderio di essere missionario: tra poco partirà per
il Mozambico, destinato alla comunità di Maxixe.

Rossoni padre Pietro
nato a Ghisalba nel 1958, ha frequentato gli studi
umanistici nel seminario della Congregazione della
Sacra Famiglia. Ordinato sacerdote nel 1988 ha
esercitato il suo ministero dapprima come
collaboratore nella Casa di Spiritualità, poi a Roma
nella Comunità di Vigna Pia e poi di S. Marinella
curando i confratelli anziani e malati. Ora i superiori
lo hanno chiamato ad offrire il suo contributo di
esperienza e di amore per le missioni in una
comunità del Mozambico nella quale da anni sono
presenti i suoi Confratelli della Sacra Famiglia.

Daniele ed Elisa Restelli
sono una giovane coppia con due bimbi piccoli:
Irene, di 3 anni ed Emanuele di 1.
Cernuschesi di nascita, sono stati molto impegnati
prima in oratorio e poi in varie associazioni
cittadine. Il loro interesse per l’ambito della
mondialità e del volontariato internazionale nasce
quasi 10 anni fa in seguito ad un cammino
oratoriano di evangelizzazione che li ha portati nel
2000 ad un viaggio di conoscenza in Ecuador. Da
questo viaggio l’impegno in una piccola onlus locale
e nel 2003 il corso per volontari internazionali
organizzato dal Celim Bergamo. Alla benedizione di
Dio che li ha accompagnati manifestandosi in mille
modi, hanno risposto accogliendo l’invito dell’invio
alla Chiesa sorella di Bolivia.

Suor Rosalba Battistella,
Suora della Congregazione delle Poverelle,
originaria del Padovano. Grazie a molte esperienze
di servizio e di vicinanza ai poveri, grazie anche ad
un bel cammino di fede, e soprattutto ad un’intensa
esperienza missionaria in Costa d’Avorio, ha
maturato la sua vocazione nell’Istituto del Beato
Palazzolo. La prima professione religiosa è avventa
nel 2003, mentre la professione definitiva è di pochi
giorni fa, il 5 settembre 2009. Ora è inviata alla
Chiesa del Malawi.

Poloni Patrizia
missionaria Saveriana nata a Bergamo il 2 febbraio
1968. E’ originaria di Scanzorosciate, (frazione di
Tribulina) e ha esercitato la professione di
infermiera fino a l 2004.
Si è trasferita a Parma per la formazione religiosa
missionaria, dove il 2 luglio 2008 ha fatto la
Professione Temporanea. All’inizio del 2010 sarà
inviata nello stato del Brasile nord Parà, presso la
comunità della famiglia religiosa saveriana a Belem.

