
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO METTIAMO  IN  

MOTO ? 

 
P. Antonio Germano Missionario Saveriano in Bangladesh da più di 35 
anni  sulla sua vecchia moto. 

 

 

 

 

 
P. Iulius , indonesiano alla chiatarra. 

 
P. Melecio, messicano, collaboratore  
di P. Antonio. 

……”L’educazione, per noi rimane una priorità assoluta che 

non abbiamo mai trascurato neppure nei momenti più duri … 

Prima di fornire un elenco di possibili interventi, vorrei 

sottoporti una richiesta che al momento si rivela come un 

priorità.  

ABBIAMO BISOGNO DI UNA MOTOCICLETTA. 

L’incaricato per la supervisione delle scuolette che abbiamo 

in 13 villaggi si serve di una moto che ormai è sulla strada da 

più di 25 anni: consuma molto ed è quasi sempre dal 

meccanico.  

Il costo di una moto qui in Bangladesh è di 1500 euro ….” 

 

 
Chi volesse aiutare la Missione di Padre Antonio Germano 
Missionario Saveriano in Bangladesh,  
può farlo con una delle seguenti modalità, specificando nella  
 
 

CAUSALE:  
 
 

P. ANTONIO GERMANO – ACQUISTO MOTO – 
MISSIONE BANGLADESH  

 
 Con Bollettino Postale - CCP n. 100 43 61 281 intestato a: 

 Associazione Missionari Saveriani Onlus,  
Viale S. Martino n. 8 – Parma 43100; 
 

 Con Bonifico Bancario – Codice IBAN:   
IT 77 A076 0112 7000 0100 4361 281; 
 

 Con Assegno Bancario NON TRASFERIBILE intestato a:  
Associazione Missionari Saveriani Onlus; 

 
 Puoi donare il tuo 5°/00 per mille con il numero  

di Codice Fiscale: 921 6601 0345; 
 

Perché pubblicizzare questa richiesta di aiuto? 
Perché chi guida una moto spesso ha LA PASSIONE per le 
due ruote.. e chi ha questa passione può capire cosa 
significhi essere Appassionato.. P. Antonio a 73 anni 
continua a guidarla, nonostante la protesi al femore, perché 
ha una passione che lo fa vivere nella povertà, fra i fuori 
casta in Bangladesh, a Chuknagar da più di 35 anni… una 
passione diversa, ma che come tutte le passioni gli fa brillare 
gli occhi e battere il cuore. 
Sono sue le parole del riquadro.. uno stralcio della sua ultima 
e.mail. Le necessità sono tante, gli aiuti più che dimezzati per 
la crisi che non permette più di aiutare la missione come in 
passato, ma le tredici piccole scuole messe sù nei villaggi non 
possono essere abbandonate per questo, quindi LA MOTO 
oggi è la priorità.  
La provvidenza usa tutti i mezzi di locomozione e chissà che 
non si trovi un pilota, due.. un club di motociclisti, un 
appassionato, tutti i lettori..  con un piccolissimo contributo, 
che non decidano di aiutare la passione che va vivere  
P. Antonio dall’altra parte del mondo e noi qui per aiutarlo. 

GRAZIE  di cuore – Maria Rita Lattarulo 
 


