
Montevideo 11.12. 2010 

Carissimo Michelangelo 

In quest’ultimo periodo sono stato molto occupato e ho lasciato la corrispondenza con te. Ora è 
ritornata la normalità. 

                               Ti mando alcune foto che presentano l’attività di noi missionari Oblati, qui nella 
Parrocchia San Raffaele dove sono io, in Uruguay. 

 

 

 

 

Foto 01- Si vedono delle case tra le più povere della mia Parrocchia:                   
San Rafael. 

 

 

 

 



 

 

Foto 02 - Un carretto tirato da un cavallo per cercare nei bidoni della spazzatura: 
cartone, ferro, plastica per poterlo vendere alla fabbrica che lo riutilizza. Si vede nel 
fondo della foto la chiesa di san Raffaele. 

 

 



 

 

 

Foto 03 e 04  -  Portiamo una volta al mese sacchetti di viveri a famiglie povere 

 



 

05, Nel salone dove mangiano i bambini della scuola elementare della 
parrocchia un gruppo di donne imparano a fare vestiti con il filo di lana. 

 

 

Foto 06 - Si vede il cortile interno della scuola dei mestieri della Parrocchia, dove 
adolescenti che non hanno potuto studiare per vari motivi imparano un mestiere per 
guadagnarsi la vita. 



 

Foto 07 -  In questa foto si vede il salone degli elettricisti. 

 

Foto 08 - In questa si vede un gruppo di bambini di un quartiere con due catechiste: 
sono bambini che fin da piccoli imparano elementi della vita cristiana con immagini 
e disegni. 



 

Foto 09 - Qui alcuni bambini stanno nella chiesetta del quartiere facendo varie attività. 

 

10, Un’altro gruppo di bambini piccoli del quartiere”La Boyada” impegnati nelle attività 
sotto la guida delle catechiste. 



 

11, Un gruppo di catechismo di prima Comunione. 

 

12, Un gruppo di adolescenti che stanno ricevendo il Battesimo, nella chiesetta del quartiere.    
Mancano le attività con gli adolescenti e i giovani, le attività delle missioni popolari e altro. Ti 
saluto e per me è bello stare in contatto con te e attraverso te con la gente di Cervino. Ti avviso che 
dal 15 febbraio del 2011 starò a Cervino per due mesi.  
 Agostino Iaderosa  o. m. i.      E-Mail:  fuentes2@montevideo.com.uy 

                     


