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Ameri can Dream 
A Journey  wi th  Amer i can Sain ts  

Cari amici, 

insieme a un gruppo di studenti e docenti universitari degli 
Stati Uniti stiamo lavorando a una mostra per il Meeting di 
Rimini 2016 dal titolo American Dream. A Journey with 
American Saints. Si tratta di santi “americani”, uomini e 
donne che hanno speso la loro vita in America del Nord 
con un sogno: conoscere e far conoscere Cristo. La parte 
più entusiasmante del lavoro è vedere come la vita dei santi 
ci parla, scoprirne la personalità con pregi e difetti, capire 
che non sono “perfetti” ma amici. Uomini come noi cui è 
cambiata la vita per l’incontro con Gesù.   

Abbiamo scelto di concentrarci sui martiri gesuiti 
nordamericani (1642-1649), Kateri Tekakwitha (la prima 
santa nativa americana, 1656-1680), il padre delle missioni 
della California Junípero Serra (1713-1784), il santo dei 
lebbrosi Damien de Veuster of Molokai (1840-1889) e Katharine Drexel (1858-1955). 

Il lavoro su questa mostra richiede sforzi notevoli. Gli studenti che partecipano sono sparsi negli Stati 
Uniti e in Canada: in alcuni luoghi ci sono piccoli gruppi, in altri studenti isolati. Incontrarsi non è semplice. Il 
lavoro è organizzato con incontri settimanali su Skype e con alcune giornate di lavoro condiviso. Questo 
implica viaggiare in aereo e una spesa non indifferente. 

In occasione del Meeting porteremo in Italia più di venticinque studenti. Passeremo alcuni giorni insieme 
per un pellegrinaggio, a Milano sulla tomba di Don Giussani e a Roma in occasione dell’Anno Santo. Tutti gli 
studenti pagheranno buona parte delle spese – e stanno lavorando molto per questo – ma abbiamo comunque 
bisogno di un consistente aiuto economico per coprire le spese del soggiorno in Italia. 

Per questo motivo ti scriviamo: per chiederti se puoi contribuire con una donazione. In questo, ci 
sentiamo molto vicini ai santi che stiamo studiando, perché loro chiedevano senza vergogna preghiere, denaro 
e beni di prima necessità. Accettiamo con gratitudine le preghiere, ma avremmo davvero bisogno anche di un 
aiuto economico.  

Ti chiediamo, dunque, se puoi aiutarci a individuare benefattori che donino una cifra consistente (1.000 
euro o più) e se tu personalmente puoi contribuire con qualunque somma. Per qualunque informazione, o per 
saperne di più, contattaci via email. Potremo poi sentirci per telefono o via Skype. 

Scusa l’impertinenza, ma a chi bussa sarà aperto. 

Un caro saluto, 

Emanuele Colombo [emanuele.colombo@gmail.com] 
Fr. Pietro Rossotti [p.rossotti@sancarlo.org] 

Per contribuire: 

Bonifico CC 100000015928 
Banca Intesa San Paolo 
Filiale – Milano 27 
20123 – Via Marconi ang. Piazza Diaz, Milano 
Intestato a:  Emanuele Colombo 
IBAN:  IT96N0306901629100000015928 
BIC (SWIFT): BCITITMM 
Causale: American Dream 

Contributo di qualunque somma, a partire da 1 dollaro, 
anche anonimo, su GoFundMe:   

https://www.gofundme.com/americansaints 


