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Cara Eulalia mi arriva la tua mail dall'AFRICA, nel giorno in cui ricorre il 37° anniversario 
dell'assassinio di Padre Giuseppe Tedeschi col graditissimo regalo delle 20 foto dei bimbi 
dell'orfanotrofio di Ngaoundèré e di Suor Filomena, la nostra missionaria che è dal 1968 in 
CAMERUN. E' molto bella la foto in cui ci sei tu insieme a lei con in mano la pergamena di 
solidarietà della nostra Associazione e con sullo sfondo il ritratto di un molisano eccezionale, Padre 
Antonio Rocco di Cercemaggiore fondatore dell'Ordine della Mater Orphanorum. Oggi abbiamo 
proiettato nella scuola di JELSI il filmato su Padre Tedeschi, questa sera ci sarà la funzione 
religiosa celebrata dal nostro parroco Don Peppino Cardegna e ci stiamo preparando ad accogliere 
la visita di S.E. Juan Pablo CAFIERO Ambasciatore della Repubblica Argentina presso la Santa 
Sede che verrà il 9 febbraio in Molise a commemorare il nostro missionario salesiano ucciso il 2 
febbraio 1976 a La Plata dagli Squadroni della Morte della Tripla A. Insieme all'Ambasciatore 
porteranno un fiore a Jelsi una missionaria francese Suor Gènevieve assistente di un Vescovo in 
Argentina torturato nello stesso periodo e autrice di un libro sui desaparecidos. Sarà con noi e per la 
prima volta testimonierà in pubblico Oracio una vittima della repressione militare argentina che 
vive da rifugiato a Ferrara da molti anni. E infine ospiteremo Jorge Ithuburu rappresentante 
dell'associazione di diritti umani 24 marzo onlus che da anni si batte per ottenere giustizia e far 
riaprire i procedimenti giudiziari contro gli assassini delle 30 mila vittime della dittatura. Aspetto 
tue ulteriori notizie e saluto te, Suor Filomena e i bimbi con un abbraccio affettuoso da Jelsi. 
Campobasso, 2 febbraio 2013 
Michele Petraroia 

---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: eulalia d'amico <damico.eu@gmail.com> 
Date: 02 febbraio 2013 09:51 
Oggetto: foto Camerun 
A: michelepetraroia@gmail.com 
 

ciao Michele ti scrivo con questa e-mail perchè ho un problema che non riesco a risolvere con 
yahoo, per cui per comunicazioni e informazioni contattatemi a questo indirizzo o su facebook, 
connessione permettendo.  
Stiamo scrivendo la letterina di ringraziamento al Molise e tutti i sostenitori, per ora ti invio un pò 
di foto di quanto di nuovo ho trovato quì, bimbi, costruzioni con una lettera esplicativa ma non 
esaustiva. 
A breve ti manderò tutto. 
Anche quì abbiamo avuto i giorni della merla, anche se un pò posticipati infatti ancora oggi fa 
freschetto, ma va migliorando. 
Quì tutti vi salutano e ringraziano. 
A presto. 
ciaooooo 

P.S. dammi un cenno di risposta di arrivo di questa e-mail con gli allegati. 
 


