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I mali che assillano la nostra società
italiana sono riconducibili, per certi
versi, ad un fenomeno molto gene-

ralizzato, quello dell’individualismo. Basti
pensare alla diffusa disaffezione nei
confronti del Bene Comune per cui, un
po’ tutti, con modalità diverse, tendono
istintivamente a portare l’acqua al
proprio mulino. D’altronde, già in epoca
rinascimentale, un personaggio del ca-
libro di Francesco Guicciardini si fece
paladino di un modo di fare politica
che lui stesso definiva “realista”, ma
che oggi sarebbe meglio, più semplice-
mente, definire “opportunista”. In so-
stanza, si trattava dell’azione di quel
diplomatico, esperto nella duplice arte
del consiglio e del negoziato, molto at-
tento al proprio “particulare”, cioè alla
propria dignità, reputazione e carriera
politica. Ecco perché il pensiero di Guic-
ciardini arrivò a contestare l’unificazione
nazionale, preferendo l’equilibrio tra le
varie entità politiche allora esistenti. In
altre parole, l’autonomo sviluppo delle
varie città e signorie, oltre ad essere
causa di benessere economico, secondo
lui, corrispondeva meglio alle antiche
consuetudini degli italiani. L’esatto con-
trario della filosofia di certi popoli
africani che invece hanno sviluppato
una visione radicalmente opposta a
quella del “particulare”: l’ubuntu. Si
tratta di un concetto dalla forte valenza

sociale che deriva dalle lingue dei popoli
Zulu e Xhosa. Se proviamo a tradurlo in
italiano, potremmo dire: «Io sono perché
tu sei», oppure «Una persona diventa
umana attraverso altre persone», «Una
persona è una persona a causa di altre
persone». Ecco perché da quelle parti si
dice: Umuntu, nigumuntu, nagamuntu,
che, nella lingua zulu, significa: “Una
persona è una persona a causa di altri”,
affermando così la centralità della re-
lazione umana dal punto di vista onto-
logico. Per comprendere quanto sia forte
questa dimensione relazionale all’interno
di queste culture di ceppo bantu, è illu-
minante un aneddoto raccontato da
un antropologo che ha svolto un’intensa
ricerca su questo tema in Sudafrica. Un
giorno, egli decise di mettere un cesto
pieno di frutta vicino a un albero,
dicendo poi a un gruppo di ragazzi che
chi tra loro fosse arrivato prima avrebbe
vinto tutti i frutti. Quando diede il se-
gnale, tutti i bambini si presero per
mano e corsero insieme, poi si misero
in cerchio per godere comunitariamente
il premio promesso. Successivamente,
lo studioso chiese il motivo per cui ave-
vano evitato la competizione, e tutti ri-
sposero insieme: «Ubuntu!». Una saggezza
ancestrale che tutto comprende e a cui
anche noi italiani - “brava gente”, ma
tifosi del guicciardiniano “particulare”
-dovremmo guardare con rispetto.

EDITORIALE

Ubuntu
di GIULIO ALBANESE

giulio.albanese@missioitalia.it
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PRIMO PIANO Ricordando fratel Alfredo Fiorini

A lfredo vive. Questa è la sensa-
zione che si prova parlando di
lui con la sua famiglia, i suoi

amici, i suoi confratelli, tutti quelli che
per un motivo o per un altro l’hanno
incrociato, fisicamente o nel racconto
che altri hanno fatto della sua storia.
Parliamo di Alfredo Fiorini, medico mis-
sionario comboniano, ucciso in Mo-
zambico il 24 agosto 1992. Aveva solo
38 anni quando cadde vittima di un’im-
boscata sulla strada tra Nacala e Carapira,
durante una guerra che di lì a un mese

La morte
ad un soffio

dalla pace

di MARTINA D’ONOFRIO
popoliemissione@missioitalia.it

A 30 anni dalla sua scomparsa, fratel Alfredo
Fiorini, medico missionario comboniano, è ancora
vivo nel ricordo di tutti quelli che l’hanno conosciuto
e in particolare della sua famiglia. Aveva solo 
38 anni quando in Mozambico cadde vittima di
un’imboscata sulla strada tra Nacala e Carapira,
durante una guerra che di lì a un mese sarebbe
terminata  per lasciare posto ad una pace duratura.
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di Alfredo non si fosse esaurita nell’atto
estremo del suo sacrificio: da quel mo-
mento, egli ha iniziato a condividere
anche la sua eternità, come se non se
ne fosse mai andato, continuando ad
accompagnare la sua gente.
Un suo familiare racconta di come in
passato Alfredo stigmatizzasse i com-
portamenti dei genitori possessivi: «Ri-
badiva spesso che i figli sono del mondo,
bisogna regalare loro la libertà di al-
lontanarsi, trovare la propria strada».
Egli percepiva se stesso come “del mon-
do”, nato e cresciuto per essere parte e
dono di un’umanità sofferente, alla ri-
cerca, in crisi. Ci sono persone che rap-
presentano dei pilastri, dei punti di ri-
ferimento imprescindibili nella vita di
chi le circonda: Alfredo era una di
queste. La sua presenza faceva sempre
la differenza, in qualunque situazione.
In famiglia è stato fratello maggiore,
figlio obbediente e riconoscente ma
anche severo e schietto quando non
era d’accordo. Appassionato dei nipoti,
sia appena nati che una volta cresciuti,
Alfredo giocava e cantava. Qualcuno
ricorda: «Stare con lui, tra un viaggio e
un altro, era un regalo immenso. Ero
molto piccola, ma avevo l’impressione
che ci fosse una sapienza infinita nel
suo modo di fare. Quasi fosse un gigante,
un eroe, uno che faceva anche un sacco
di cose strane, disegnava cartine e
aveva sempre da leggere e studiare».
Ancora oggi, a casa dei genitori a Ter-
racina, ci sono centinaia di volumi di
letteratura, medicina, filosofia, storia,

sarebbe terminata con una pace dura-
tura. In questi 20 anni tanto si può dire
e tanto si è detto della straordinaria
vita di Alfredo: dai suoi studi eccellenti
alla sua carriera militare, fino alla sua
scelta di entrare nella congregazione
comboniana, per studiare ancora e
tanto, facendosi medico degli ultimi,
del cuore e dell’anima. La verità è che
con il suo martirio perpetrato da un
convoglio della Resistenza nazionale
mozambicana, che in quegli anni com-
batteva una guerriglia spietata contro
il Fronte di liberazione mozambicana
(al governo), un’altra storia ha trovato
la sua genesi. Quasi che la generosità »

A sinistra:

Maputo. Bambini festeggiano
il 20° anniversario
dell’accordo di pace 
che il 4 ottobre 1992 
pose fine alla guerra civile 
in Mozambico.

A fianco:

Fratel Alfredo Fiorini, 
ucciso in Mozambico il 
24 agosto 1992.

C hi cerca la verità
nella guerra è de-

stinato ad illudersi. Tra
i conflitti sui quali più
si è mentito c'è quello
nella ex Jugoslavia. E
se forse neppure la sto-
ria scriverà parole sincere su quella terribile
esperienza, un film ha cercato almeno di aprire
uno spiraglio.
The Whistleblower lo hanno visto in pochi, però. Un
whistleblower è chi denuncia in pubblico o ai propri
superiori attività criminali commesse in un'istituzione
governativa oppure in una azienda privata o pubblica.
È una figura protetta dalla legge americana sin dal
1863. Al centro della storia c'è una poliziotta ame-
ricana, Kathryn Bolkovac, che in Bosnia, dopo la
fine dei combattimenti, cercò di combattere la
schiavitù di donne rapite e sfruttate con il concorso
delle forze mercenarie incaricate dalle Nazioni Unite.
È un racconto desolante di violenza e connivenze
che smonta la maggior parte dei luoghi comuni
sulle presunte missioni umanitarie o di pace. La
vera Kathy, quella che ha lavorato per 22 mesi a
Sarajevo rischiando la propria vita per poi essere
cacciata via dal contingente privato americano in
appalto Onu, ha spiegato in molte interviste la
follia prodotta dall'uso di eserciti privati. «Sto ancora
cercando di capire qual è esattamente la mia causa
– ha detto Bolkovac -. Sono sicura che c’è un motivo
se ho passato quel che ho passato. E il motivo era
fischiare, dare l’allarme. Sono stata descritta come
un’avvocata dei diritti umani che lotta contro il
traffico di esseri umani e per le donne, e certamente
io difendo tutto questo, ma la questione che voglio
risolta subito è la corruzione della DynCorp (il nome
della compagnia di contractor, ndr) e di altre com-
pagnie che assumono personale per mandarlo al-
l’estero. Forse la mia causa è proprio continuare a
spingere affinché le pratiche di reclutamento e ad-
destramento migliorino. Non è possibile che indos-
sando l’uniforme dell'Onu si traffichi in esseri umani,
armi e droghe. Vorrei veramente vedere questo
cambiare».
Il film, misteriosamente, pur avendo nel cast Rachel
Weisz, Vanessa Redgrave e Monica Bellucci, in Italia
non è ancora in circolazione. Nessuno dei “grandi
inviati” ha mai cercato questa donna straordinaria.
E forse questa è una notizia nella notizia.

KATHY, 
LA POLIZIOTTA
DI SARAJEVO

di Roberto Barbera
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PRIMO PIANO

in quel posto. Alfredo non demorde,
ma si sposta nella missione di Alua, a
circa 20 chilometri di distanza, nel-
l’ospedale delle suore comboniane. Alua
è un posto magico, dove lo ricordano
come un santo e un mosaico con il suo
volto campeggia sulla nuova facciata
dell’ospedale. Lì Alfredo inizia un so-
dalizio con le suore che gli permette di
esprimere il suo sapere, la sua inventiva,
la sua gratuità nella cura delle persone.
Sperimenta la medicina naturale e
preme sull’educazione sanitaria e sulla
prevenzione. Ha molti sogni e progetti.
E cura, cercando di sanare tutte le
ferite incise nella carne degli africani.
Chi è stato in Mozambico, dopo la sua
morte, ha visto i frutti del suo lavoro:
una missione cresciuta, dove manca
ancora la corrente elettrica, ma c’è chi
ha messo tutto se stesso nella conti-
nuazione dei sogni di Alfredo. Lì vivono
i suoi miracoli, come un ragazzo che
porta il suo nome e che Alfredo ha sal-
vato da un parto difficile a causa della
tubercolosi della madre. Lì non c’è nes-

teologia, barzellette e musica… Alfredo
li ha letti tutti nella sua breve vita. E
non contiamo tutti i prestiti nelle bi-
blioteche del mondo dove aveva stu-
diato. Ma aveva un talento nell’ap-
prendere, nell’imparare, non era un
esaltato dell’onniscienza. Era curioso,
intelligentissimo e convinto di avere
bisogno di sapere. D’altronde ha messo
sempre al servizio degli altri questa
grande cultura: in primo luogo nel suo
lavoro di medico.
Pochissimi i mezzi a sua disposizione
in Mozambico, sua destinazione finale
dal 1991. L’ospedale che gli viene affi-
dato a Namapa è semidistrutto: una
volta arrivato lì, però, non si spaventa
di dover fare il muratore. Poi inizia a
fare il medico, contro una guerriglia
spietata e cieca. Ogni ferito è un uomo
e ogni uomo è suo fratello. Eppure,
forse la presenza di Alfredo nell’ospedale
governativo non è ben accolta da tutti:
riceve continui sabotaggi e più volte si
ritrova a dovere operare in condizioni
che mettono a repentaglio la sua utilità
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I n America Latina l’80% della popolazione totale è
urbana e, se il trend continuerà al ritmo attuale,

entro il 2020 nove abitanti su dieci vivranno in città. E ciò, nonostante
ci siano a disposizione ben quattro ettari di terreno per ogni persona.
A renderlo noto sono le Nazioni Unite in un rapporto pubblicato nelle
scorse settimane, dove si denuncia anche come il continente considerato
il “polmone verde” del pianeta sia de facto anche la regione «più
disuguale al mondo». Insomma, nonostante una crescita economica
quasi “asiatica” negli ultimi anni e politiche sociali più attive da parte
dei singoli governi (la maggior parte dei quali ha puntato proprio sul-
l’abbattimento delle diseguaglianze con programmi quali il “Borsa Fa-

miglia” brasiliano), «il 20% della popolazione più ricca detiene, in
media, entrate mensili almeno 20 volte superiori al 20% più povero».
Ma non finisce qui. Pur essendo la regione più inurbata e più diseguale
al mondo, l’America Latina oggi può fregiarsi anche del titolo per
nulla onorevole di essere la zona del mondo più violenta. Qui vive
infatti appena il 9% della popolazione globale ma si commettono il
27% degli omicidi. Secondo il rapporto dell’Onu le persone tendono a
trasferirsi nelle grandi città alla ricerca di migliori salari e di un mi-
glioramento nel loro tenore di vita, ma solo alcune volte ciò accade. È
il caso ad esempio di Buenos Aires, la capitale dell’Argentina, dove la
popolazione che vive negli slums della periferia è cresciuta del 52,3%
nell’ultimo decennio. Un fenomeno continentale se è vero che dieci
anni fa vivevano nelle periferie degradate delle metropoli continentali
106 milioni di persone, cresciute oggi a 111 milioni. Per Manuel
Manrique, uno degli esperti di Onu Habitat che ha curato il rapporto,
la prima cosa da fare perché le cose non peggiorino è «cominciare a
pianificare, un’abitudine rara in America Latina».

AMERICA LATINAOSSERVATORIO

di Paolo Manzo

MEGALOPOLI DISUMANE, 
SLUM IN CRESCITA

A fianco:

Fratel Alfredo Fiorini il 13 aprile
1992 rinnova i voti, nella

missione di Alua.



A fianco:

L’ospedale di Alua, gestito dalle suore
comboniane. L’impegno di fratel Fiorini

viene ricordato con un mosaico che
rappresenta il suo volto, posto sulla

nuova facciata dell’ospedale.

Ricordando fratel Alfredo Fiorini
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Terracina, sua città natale, l’ospedale
porta il suo nome e tanti pregano con
le poesie scritte da lui. I nipoti sono
cresciuti, i genitori invecchiati, ma stra-
ripa la consapevolezza della sua presenza.
Anche solo il sorriso di Alfredo è un’ere-
dità immensa. Che scruta, scalda, tra-
sforma. Uno sguardo di compassione
che va al cuore delle vite e delle persone.
Motore di questa esistenza “piena” la

suno che non lo ricordi, addirittura
qualcuno rivendica il suo corpo, tra-
sferito in Italia subito dopo la sua
morte, nell’agosto del 1992. Il fatto
sconvolgente è che Alfredo sembra non
essersene mai andato. In questi lunghi
20 anni il Mozambico è uscito dalla
classifica dei Paesi più poveri del mondo,
ad Alua ci sono ancora tanti malati,
ma non arrivano più feriti di guerra. A

fiducia sterminata nell’amore di Dio:
ecco il segreto di Alfredo. Così scriveva
di Lui: «È il Dio d’Abramo, del Sorriso,
dell’Amore, il Dio di Gesù Cristo, del
Dolore. Egli è il tuo Dio non perché sia
tuo, ma perché tu sei sempre stato
suo». L’appartenenza totale a Dio è
stata la sua esperienza di libertà, che
sempre, ogni giorno, regala e insegna
a chi non vuole vivere per caso.
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ATTUALITÀ Virus ed epidemie

La maledizione
di EbolaEbola
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di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it

E bola continua a fare paura in
Africa. Il primo ottobre scorso, il
ministero della Sanità della Re-

pubblica Democratica del Congo (ex
Zaire) ha comunicato all’Organizzazione
mondiale della Sanità (Oms) che sono
48 i casi registrati nel Paese e 23 i de-
cessi.
Altre fonti parlano addirittura di oltre
30 morti. Sta di fatto che l’epidemia,
come era prevedibile, ha causato panico
tra la stremata popolazione civile. Da
rilevare che dal luglio scorso, sono state
segnalate due epidemie nel continente
africano: la prima, nel distretto di
Kibaale (Uganda occidentale), la seconda,
ad agosto, nel distretto di Haute Uelé
(settore nord-orientale della Repubblica
Democratica del Congo).
Il focolaio ugandese è stato domato,
secondo un comunicato diramato il 4
ottobre scorso dal ministero della Sanità
di Kampala. Nel frattempo, però, è
esplosa un’altra epidemia nel vicino ex
Zaire che, mentre scriviamo, viene seguita
con preoccupazione dalle autorità locali.
Al momento, il micidiale virus ha colpito
le città di Isiro e Viadana, ma secondo
l’Organizzazione mondiale della Sanità
potrebbe estendersi ad altri centri urbani,
contaminando città e villaggi. Il nome
“Ebola” deriva da un fiume della Re-
pubblica Democratica del Congo, presso
il quale nel 1976 si verificò il più fatale

dei primi focolai epidemici, caratterizzato
da un elevato tasso di mortalità (90%).
Da allora, sono state riscontrate in Africa
numerose nuove epidemie e casi spora-
dici, con tasso di mortalità variabile.
Attualmente si conoscono cinque diversi
sottotipi del virus: Zaire, Sudan, Ivory
Coast, Bundibugyo e Reston; ciascuno
con una diversa diffusione geografica.
I primi quattro sono patogeni per l’uomo
e hanno provocato epidemie in Africa.
Invece, il sottotipo Reston, isolato per
la prima volta a Reston, in Virginia
(Usa), in macachi provenienti dalle Fi-
lippine, è responsabile della malattia
nei primati, mentre nell’uomo provoca
una forma asintomatica. L’infezione si
trasmette per contagio interumano at-
traverso il contatto con sangue e altri
fluidi biologici infetti.
Se, da una parte, è stato dimostrato
che non esiste alcun collegamento tra
il ceppo ugandese e quello congolese
– trattandosi di due distinti sottotipi
del virus – dall’altra, i misteri che av-
volgono questa terribile malattia sono
molti. Anzitutto perché, nonostante le
ricerche effettuate in questi anni, non
è ancora chiaro quale sia il vettore di
trasmissione. Si sa per certo che la
grave febbre emorragica, spesso fatale
per l’uomo, ma anche per i primati,
non è mortale per i pipistrelli e ciò fa
ritenere che questi mammiferi abbiano
un ruolo chiave nel mantenimento del-
l’infezione.
A differenza però del virus Hiv, i »

Il nome deriva da un fiume della Repubblica
Democratica del Congo, presso il quale nel 1976 si
verificò il più fatale dei primi focolai epidemici: Ebola sta
colpendo ancora brutalmente in Africa, ma conoscere il
numero reale dei decessi è praticamente impossibile.
Ed è arduo anche riuscire a spiegare a popolazioni con
alto tasso di analfabetismo che i morti non vanno lavati
prima del seppellimento: ciò esigerebbe uno sforzo
comunicativo che invece viene spesso disatteso.



Dedicato ai ragazzi, ma utile anche per catechisti e
insegnanti, Il Ponte d’Oro è la rivista della Fondazione
Missio che parla di mondialità in chiave missionaria. 
Ogni mese 40 pagine colorate aiutano i giovani lettori a crescere
nell’accoglienza delle diverse culture, nel desiderio di conoscere
popolazioni lontane, nella gioia di sentirsi parte viva di una
famiglia grande come il mondo. 
La rivista si riceve per abbonamento annuo versando 
14 euro sul CCP n. 85134625 intestato a Il Ponte d’Oro.

ilpontedoro@missioitalia.it

era in condizioni penose e il cibo scar-
seggiava. Inoltre, la creazione di un
cordone di sicurezza in zone rurali,
poco importa se nella savana o nelle
foreste pluviali, è resa ardua dalla mor-
fologia di località isolate dove la mobilità
umana è difficilmente tracciabile. Que-
sto, in sostanza, significa che sapere il
numero reale dei decessi è praticamente
impossibile. Oltre a ciò, riuscire a spiegare
a popolazioni con alto tasso di analfa-
betismo che i morti non vanno lavati
prima del seppellimento, esige uno
sforzo comunicativo, spesso disatteso.
Il vero problema è che i governi locali,
per quanto possano fare riferimento,
quando scatta l’emergenza, su orga-
nizzazioni straniere qualificate come
la statunitense Center of Disease Control
(Cdc) o i coraggiosi Medici Senza Fron-
tiere (Msf), sottovalutano il diritto alla
salute.
In effetti, il presidente ugandese Yoweri
Museveni, come anche il suo omologo
congolese Joseph Kabila, pur disponendo
d’ingenti risorse finanziarie, peraltro
amministrate secondo logiche nepoti-
stiche, temono che l’incentivazione dei
servizi sociali aumenti quella domanda
di democrazia che potrebbe mettere a
repentaglio le loro leadership. Ebola,
paradossalmente, in Africa serve anche
a questo.

tempi d’incubazione possono andare
dai due ai 21 giorni (in media una set-
timana). Ciò rafforza l’idea che Ebola si
trasmetta per contatto diretto localiz-
zato, rendendo meno probabile la tra-
smissione attraverso le frontiere. Dal
punto di vista della ricerca, sono stati
messi a punto alcuni vaccini sperimentali
su cavie animali. Ma è evidente che
siano necessari ulteriori studi per definire
tossicità e dosaggio dei nuovi preparati,
anche se gli studiosi sono fiduciosi che
le nuove tecniche un giorno possano
essere applicate anche all’uomo. Queste
valutazioni, comunque, non devono in-

durre a sottovalutare il fenomeno epi-
demiologico. Anzitutto, è difficile mo-
nitorare efficacemente territori dove la
mancanza di presidi sanitari efficienti e
di infrastrutture di trasporto, unitamente
alla diffusa insicurezza per ragioni bel-
liche, rendono spesso gli interventi tardivi.
Basti pensare che il 3 agosto scorso, a
distanza di circa un mese dal primo de-
cesso nel distretto ugandese di Kibaale,
a detta di autorevoli fonti sanitarie
locali, non risultavano esserci inceneritori
funzionanti, l’elettricità non veniva ero-
gata regolarmente, le pompe dell’acqua
non funzionavano, il sistema fognario
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«In Siria non c’è nessun com-
plotto, c’è una rivoluzione. Ma
oggi, e sempre più in modo

studiato e cosciente, sono attive delle
strutture di manipolazione dell’infor-
mazione che si muovono in modo ne-
gazionista», spiega padre Paolo Dal-
l’Oglio, che incontriamo a Roma.
Gesuita, rifondatore del monastero si-
riano di Deir Mar Musa, espulso da Da-
masco nel novembre 2011, padre Paolo
possiede una lucidità d’analisi rara. La
sua storia è molto nota e lui da tempo
è nel mirino del regime: «La calunnia
lavora e lavora bene – dice -; io rischio
di pagare un prezzo ecclesiale pazzesco
per questo; vengo continuamente ad-
ditato come il prete dei terroristi, il
prete della rivoluzione, il prete politico,
il prete schierato, il prete per le armi».
In realtà la sua posizione è molto li-

neare: «La violenza rivoluzionaria è un
prodotto della repressione di Stato. La
conciliazione nazionale deve avere l’ul-
tima parola, ma non posso negare, e
qui ripeto l’insegnamento della Chiesa
cattolica, che i popoli hanno diritto a
difendersi».

Chiariamo anzitutto un primo punto:
perché i ribelli hanno iniziato a com-
battere?
«Se le persone avessero potuto mani-
festare liberamente fino ad ottenere i

Siria
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loro diritti democratici, il regime sa-
rebbe già finito da un pezzo, come in
Egitto. Ma in piazza non ci sono mai
arrivate. Assad ha deciso di militarizzare
l’opposizione, spingendo, attraverso la
repressione, il movimento popolare a
non avere altra scelta. Nella misura del
possibile la scelta non violenta è au-
spicabile. Io non faccio che dire: chi
può agire in modo non violento conti-
nui a farlo. Ma la maggior parte dei si-
riani non può. La gente si sta difen-
dendo».

Ma che 
complotto, 
questa è una 
rivoluzione!

Ma che 
complotto, 
questa è una 
rivoluzione!

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

Sfatare le teorie del complotto. Dare un nome
alla mattanza in corso in Siria. Ripristinare
una verità sempre più manipolata da
un’informazione negazionista. Padre Paolo
Dall’Oglio spiega cosa sta succedendo nel
Paese distrutto dagli Assad e perché il ricorso
all’autodifesa, è al momento l’unico possibile.

»
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La comunità internazionale, non so-
stenendo la rivoluzione, di fatto lascia
morire civili innocenti.
«Siccome la comunità internazionale
ha collaborato col regime con colpevole
assenza e pianificato attendismo, nel-
l’obbligare il popolo siriano a prendere
le armi per difendersi, non può ora uti-
lizzare l’argomento delle armi per giu-
stificare il mancato soccorso ad un po-
polo infortunato. Questo è un peccato
di omissione gravissimo».

Si sente sempre più spesso parlare di
complotti: potenze internazionali
avrebbero preparato la rivolta, ma-
novrando e armando i ribelli.
«Una delle più pericolose teorie costruite
ad arte parla di un’alleanza tra imperia-
lismo petrolifero e islam politico, specie
salafita. Tra gli alleati ci sarebbero i
Fratelli musulmani e alcuni Paesi europei
come la Francia. D’altronde qui si va
sulle farneticazioni: è difficile descrivere
questa caricatura perché è paranoica di
natura. C’è sicuramente il progetto di
assoggettare la Siria ad una logica di
appartenenza comunitario -religiosa e
favorire così la divisione del Medio
Oriente in Stati di tipo confessionale».

Le comunità cristiane sono in pericolo
in Siria? Sono vittime della violenza
dell’opposizione sunnita?
«Se è vero che nelle grandi città come

Aleppo e Damasco i
cristiani siriani hanno
vissuto con i sunniti
per secoli, è vero però
che negli ultimi 40
anni sono venuti a
formare una specie di
sindacato delle mino-
ranze con gli alawiti
(setta sciita al potere
con gli Assad). E che
quindi una parte dei
cristiani reagisce come
gli alawiti con un de-
siderio di salvare il
salvabile di questo re-
gime. In tal modo si bevono la teoria
del complotto. Per attitudine islamofoba
e paura dei musulmani al potere, si cede
alla teoria del complotto e si giustifica
la resistenza delle minoranze asserragliate
nel palazzo degli Assad».

Cos’è il movimento Musalah?
«Letteralmente significa Riconciliazione.
Questa parola io l’ho usata per la prima
volta nel settembre 2011 in un digiuno
per la riconciliazione, ad una condizione:
il riconoscimento della libertà di opinione
e di espressione concreto e pratico,
chiedendo a 50mila operatori della co-
munità mondiale che venissero a so-
stenere la mutazione democratica della
società siriana. Questa richiesta è tran-
quillamente caduta nel vuoto. E ha

portato al mio decreto di espulsione
nel novembre 2011 da parte del ministero
degli Esteri siriano. Dopo la tragedia di
Homs, alcuni sacerdoti in gamba hanno
proposto la Musalah. Infine c’è un terzo
movimento che è la strumentalizzazione
del secondo, soprattutto in ambiti cat-
tolici favorevoli al regime. Alcuni pa-
triarchi, vescovi, suore e anche la co-
munità di S. Egidio dicono che è una
terza via tra violenza di regime e violenza
rivoluzionaria. Ma dimenticano la feroce
repressione in corso».

Nel frattempo migliaia di persone
continuano a morire. Perché l’Onu
non interviene?
«Siamo attualmente in uno stato di
omissione di soccorso. Ma c’è un feno-
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A fianco: 

Un intenso primo piano di padre Paolo Dall’Oglio, gesuita
rifondatore del monastero siriano di Deir Mar Musa.



Siria

meno più sottile: l’uso del sangue dei
siriani per la promozione di interessi
geo-strategici confliggenti. La Russia
usa il sangue siriano per opporsi alla
Nato, la Turchia per opporsi all’Iran,
Israele per elidere due nemici in un
colpo solo, i Fratelli musulmani sono
parte in causa. Ciascuno fa il suo gioco
sul sangue dei siriani. Nella guerra i
due contendenti pensano di guadagnarci
qualcosa. Quindi non si va al negoziato
geo-strategico, costituzionale, regionale.
Non si gioca nel negoziato perché si
gioca la guerra».

Cosa fare per uscirne? Sostenere mi-
litarmente i ribelli?
«Attualmente l’Onu è inutilizzabile, pa-
ralizzata dalla Russia che mette il veto.

Quindi ora bisogna fare due cose as-
sieme: far in modo che il regime perda
militarmente (ed è qui che mi si accusa
di voler fare la guerra, ma questo sem-
plicemente fa parte del soccorso); offrire
ai migliori dei ribelli le armi sufficienti
per interrompere il bombardamento
aereo. Se questo obiettivo strategico si
otterrà, il regime comincerà a perdere
e ciò porterà ad una nuova disponibilità
negoziale. La cosa dovrebbe avvenire
tramite l’azione della Nato che integri,
controllandola, quella di Arabia Saudita
e Qatar. Consente l’avanzata della ri-
voluzione verso Aleppo  che diventa la
capitale temporanea. Questo dovrebbe
favorire un incurvamento della volontà
russa e iraniana ed una disponibilità
ad una decisione del Consiglio di Sicu-

rezza per poi ottenere la presenza dei
Caschi Blu. È questa la linea che sembra
prevalere al momento».

E dopo? Come riconciliare un Paese
così diviso?
«Serve una Siria pluralista e sufficien-
temente differenziata sul piano geo-
grafico tanto da garantire i diritti delle
specificità comunitarie, come possono
essere quelle degli alawiti, dei drusi,
dei curdi, dei beduini. Non esiste solo
una federazione per religioni ma anche
per caratteristiche geografiche: noi
chiediamo una Siria delle regioni e una
democrazia parlamentare più che una
democrazia presidenziale, al fine di sal-
vaguardare le specificità ideologiche di
tutti».
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FOCUS Ecclesia in Medio Oriente

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

C’ è anche l’arabo tra le varie
lingue in cui compare sul sito
web vaticano l’esortazione

apostolica Ecclesia in Medio Oriente,
consegnata da papa Benedetto XVI du-
rante il suo viaggio in Libano nel set-

tembre scorso. In attesa che il docu-
mento ufficiale, frutto del Sinodo sul
Medio Oriente svoltosi a Roma nell’ot-
tobre 2010, venga stampato in arabo
dalla Libreria Editrice Vaticana, sono in
molti (non solo nel Paese dei Cedri) a
scaricare da internet, fotocopiare, dif-
fondere le parole che il pontefice ha
usato per parlare di comunione e te-

stimonianza della Chiesa in Medio Orien-
te. Gli interessati al testo del papa non
sono solo i cristiani che a diverso titolo
vivono la dimensione ecclesiale nella
terra dove Gesù e i suoi primi discepoli
hanno predicato la Buona Novella. Sono
anche i musulmani che da 14 secoli
condividono con loro gli spazi e la vita.
L’interesse dei fedeli dell’islam a quanto

Chiesa,
dove vai?

Chiesa,
dove vai?



15POPOL I  E  M ISS IONE -  NOVEMBRE  2012

il Santo Padre raccomanda è giustificato
anche da quanto si legge nell’esortazione
stessa, che sin dalle prime righe invoca
la portata universale della comunione:
«Se essa interpella in maniera imperativa
i cristiani, in virtù della loro fede apo-
stolica comune, non rimane meno aperta
ai nostri fratelli giudei e musulmani».
La risposta di questi ultimi non si è la-
sciata attendere: nei giorni del viaggio
di Benedetto XVI in Libano, anche per
le strade dei quartieri dove la diffusione

A fianco:

Benedetto XVI firma l’Esortazione apostolica
Ecclesia in Medio Oriente nel settembre
scorso in Libano.

Sotto:

Cattolici latini e melchiti insieme, 
per le strade di Taybeh (Palestina), durante
una processione.

L o slogan è:
«Siate differen-

ti, il primo smar-
tphone africano,
concepito con i no-
stri valori, tenendo
conto dei nostri bi-

sogni». Pubblicizza appunto il primo ap-
parecchio “made in Africa” anche se as-
semblato in Cina «a prezzi più abborda-
bili» come ha specificato Verone Mankou,

26 anni, fondatore nel 2009 della Vmk, la
società della Repubblica Democratica del
Congo che commercializza il telefono di
nuova generazione. Elikia (che significa
speranza in lingala, la lingua nazionale) è
in vendita dallo scorso ottobre al costo di
129 euro in Congo, Costa d’Avorio e Francia,
dove tre operatori di telefonia mobile (tra
cui Airtel) hanno aderito all’iniziativa.
Anche in Italia ne è previsto l’arrivo. La
novità è stata presentata ad Abidjan (Costa
d’Avorio) in occasione di una conferenza
internazionale. «Oggi gli smartphone co-
stano cari – afferma Verone Mankou –
ma noi mettiamo sul mercato un appa-
recchio con le stesse caratteristiche di pro-
dotti analoghi ma a prezzi contenuti».
Elikia ha uno schermo tattile di 3,5 pollici,
dispone di una memoria di 512 ram, di un
processore di 650 megaherz, di una me-
moria interna di 256 Mo estendibile e di
un apparecchio fotografico con 5 megapixel.
La Vmk, specializzata in telefonia mobile,
stima di vendere nel primo anno almeno
50mila esemplari di cui 10mila nel primo
quadrimestre. La stessa società ha pro-
gettato nei mesi scorsi il “Way-c”, il primo
tablet africano, commercializzato in un
primo tempo solo in Congo e che da gennaio
ad oggi ha già venduto 5mila pezzi.
Il marchio Vmk nasce dalle iniziali delle
parole Vou Mou Ka che in lingala significa
“svegliatevi”. Un invito a lanciare la sfida
africana in tutti i settori, in particolare ai
giganti della tecnologia. Anche se per ora
la Cina resta ancora un passaggio obbligato
per lo smartphone semi-made in Africa.

LO SMARTPHONE
VOU MOU KA

di Enzo Nucci
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dell’islam è totale, erano esposti striscioni
di benvenuto al pontefice e tante ra-
gazze con il velo erano lungo il tragitto
ad accogliere questo anziano pellegrino
di pace e dialogo in Medio Oriente;
inoltre lo spirito con cui tutte le com-
ponenti musulmane hanno preso parte
ai diversi momenti della visita papale è
stato definito «fenomenale» da Mu-
hammad Sammak, consigliere politico
del gran mufti del Libano e segretario
generale del Comitato libanese per il
dialogo islamico-cristiano: «Le relazioni
tra sunniti e sciiti ora in Libano »

L’esortazione apostolica Ecclesia in Medio Oriente,
firmata da papa Benedetto XVI nel settembre scorso
durante il suo viaggio in Libano, è il frutto del Sinodo
svoltosi in Vaticano due anni fa. Nonostante la meta
sia stata circoscritta al Libano, il viaggio papale si è
esteso idealmente a tutta l’area mediorientale.
Accolto da musulmani, drusi e cristiani di ogni
confessione, il pontefice è stato circondato dai
rappresentanti delle varie Chiese sui iuris:
mancavano all’appello solo i vescovi di Aleppo, a
causa della guerra che infiamma la Siria. Ai presenti,
e al mondo intero, ha consegnato il prezioso
documento che indica alla Chiesa in Medio Oriente la
via per ritrovare l’essenziale alla sequela di Cristo in
un contesto difficile, spesso doloroso.

(Segue a pag. 17)
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L’ECCLESIA E I CRISTIANI ARABI
Vengono chiamati “cristiani arabi” i 14 milioni di autoctoni dei
Paesi mediorientali che credono in Gesù. Sono di cultura
araba e vantano una presenza storica di due millenni.
Orgogliosi di essere i discendenti dei primi discepoli del
Maestro, fanno parte della popolazione araba proprio alla
stessa stregua dei loro fratelli musulmani con i quali condivi-
dono tutto (lingua, tradizioni, luoghi, sorte), eccetto la fede.
Anche nell’esortazione apostolica si sottolinea come «i cri-
stiani condividono con i musulmani la stessa vita quotidiana
in Medio Oriente, dove la loro presenza non è né nuova né
accidentale, ma storica. […] Hanno il dovere e il diritto di par-
tecipare pienamente alla vita della nazione, lavorando alla
costruzione della loro patria. Devono godere di piena cittadi-
nanza e non essere trattati come cittadini o credenti inferiori».

L’ECCLESIA E I CONFLITTI 
MEDIORIENTALI
La guerra in Siria, l’escalation della contrapposizione tra
Israele ed Iran, l’occupazione israeliana dei Territori palestine-
si sono solo alcuni nodi dello scacchiere mediorientale.
L’esortazione apostolica, facendo preciso riferimento alle sof-
ferenze di questi popoli, evidenzia la preoccupazione del
Santo Padre che si dichiara «in modo speciale unito a loro
spiritualmente» e non si esime dal domandare «ai responsa-
bili politici e religiosi delle società, non solo di alleviare queste
sofferenze, ma di eliminare le cause che le producono». Pur
non prendendo esplicita posizione di fronte ai conflitti della
regione, il documento ribadisce che non vi può essere pace
senza la giustizia che «lotta contro il peccato» all’origine della
divisione.

L’ECCLESIA E L’ECUMENISMO
A chi frequenta le chiese mediorientali può capitare di assiste-
re a matrimoni tra cattolici e ortodossi o vedere spostata la
data della Pasqua in modo da uniformare il calendario latino a
quello ortodosso (e viceversa per Natale). Sono segni con-
creti di un ecumenismo vissuto, che stenta però a svilupparsi
nei principi. Il documento propone un accordo ecumenico sul
mutuo riconoscimento del Battesimo, perché si possa «vede-
re la luce al più presto tra la Chiesa cattolica e le Chiese con
le quali essa è in dialogo teologico». Si afferma inoltre che la
credibilità della testimonianza cristiana in Medio Oriente
dipende anche dall’unità tra le varie confessioni.

L’ECCLESIA E L’EMIGRAZIONE
Al tempo della guerra in Libano oltre il 50% dei cristiani lasciò
il Paese. Con lo scoppio del conflitto in Iraq e il dilagare degli
attacchi terroristici negli ultimi anni, le comunità cristiane
locali si sono notevolmente assottigliate. Visto il persistere
dell’occupazione israeliana in Palestina - che mina la libertà di
movimento e l’accesso alle risorse - i primi a lasciare la pro-
pria terra sono i palestinesi che credono in Gesù. Anche il
conflitto in Siria ha portato alla fuga dei cristiani, tanto che i
leader religiosi si sono sentiti in dovere di deplorare l’atteggia-
mento di alcune cancellerie occidentali che invitano i fedeli
siriani a lasciare la propria patria: secondo i vescovi, questo
costituisce una tentazione che non può essere la soluzione. Il
rischio è un ulteriore impoverimento della componente cristia-
na in Medio Oriente, che invece ha partecipato attivamente nel
corso dei secoli alla costruzione e all’identità delle varie nazio-
ni. La scelta dell’emigrazione – secondo l’esortazione aposto-
lica – ha conseguenze che segnano gravemente le famiglie e
le Chiese, «amputa le nazioni e contribuisce all’impoverimen-
to umano, culturale e religioso mediorientale. Un Medio
Oriente senza o con pochi cristiani non è più il Medio
Oriente».

L’ingresso della Basilica del
Santo Sepolcro a Gerusalemme.
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sponde non con ricette ma con l’invito
a restare fedeli alla Parola di Dio: «De-
sidero incoraggiare tutti i Pastori e i
fedeli cristiani in Medio Oriente a man-
tenere viva, con coraggio, la fiamma
dell’amore divino nella Chiesa e nei
loro ambienti di vita e di attività» si
legge nella conclusione del testo. Cer-
tamente l’esortazione apostolica non
può prescindere dal difficile contesto
geopolitico mediorientale: una regione
che sembra conoscere solo odio, intol-
leranza, violenza, guerra, ma che resta
comunque “privilegiata”, scelta da Dio
stesso affinché testimoni di fronte al
mondo la possibilità che l’uomo ha di
vivere concretamente il suo desiderio

di pace e di riconciliazione.
«La croce – dice il

papa pensando al presente della Chiesa
in Medio Oriente - è anche il simbolo
più eloquente di speranza che il mondo
abbia mai visto», perché insegna a con-
vertite le sofferenze in grido di amore
verso Dio e di misericordia verso il
prossimo. Una sfida quanto mai corag-
giosa per il futuro della Chiesa, proprio
là dove tutto è iniziato e da dove tutto
può ripartire.
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non sono buone, eppure tutti hanno
partecipato insieme agli incontri ufficiali,
alla Messa, ai momenti di benvenuto e
di arrivederci per il papa».
Nonostante le recenti strumentalizza-
zioni ad opera di chi vuole soffiare sul
fuoco dei fondamentalismi religiosi (vi-
deo che denigrano Maometto e violente
manifestazioni di risposta), l’esortazione
apostolica non usa mezzi termini quando
immagina il ruolo che possono avere
ebrei, cristiani e musulmani in Medio
Oriente: «Invece di essere strumenta-
lizzati in conflitti reiterati e ingiustifi-
cabili per un autentico credente, il ri-
conoscimento di un Dio Uno può – se
vissuto con un cuore puro – contribuire
notevolmente alla pace della regione e
alla convivenza rispettosa dei suoi abi-
tanti». Ma il pontefice va oltre: nel do-
cumento Ecclesia in Medio Oriente non
fa un elenco di desiderata o di dettami
che altri devono sentirsi in obbligo di
osservare. Si mette in gioco direttamente,
esponendosi, come a garantire l’esplicita
volontà di esserci, anche quando si
parla di fondamentalismo religioso che
– dice - «affligge tutte le comunità re-
ligiose e rifiuta il vivere insieme secolare.
[…] Lancio un accorato appello a tutti i
responsabili religiosi ebrei, cristiani e
musulmani della regione, affinché cer-
chino col loro esempio e il loro inse-
gnamento di adoperarsi in ogni modo
al fine di sradicare questa minaccia
che tocca indistintamente e mortal-
mente i credenti di tutte le religioni.
Utilizzare le parole rivelate, le Sacre
Scritture o il nome di Dio, per giustificare
i nostri interessi, le nostre politiche
così facilmente accomodanti, o le nostre
violenze, è un gravissimo errore».
Se da una parte nel documento non
mancano gli espliciti riferimenti alla
comunione personale di Benedetto XVI
con le vicende dei cristiani dell’area,
dall’altra c’è da dire che il testo è anche
una fedele riscrittura delle propositiones
elaborate dal Sinodo due anni fa, alle
cui numerose istanze il pontefice ri-

Sopra:

La moschea di Omar a Gerusalemme.
Sotto: 

Malula (Siria), l’unico 
villaggio dove ancora oggi si 
parla l’aramaico (la lingua di Gesù), 
è stato recentemente teatro 
di scontri.
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L’INCHIESTA Fidei donum

Missione Missione 
andata e ritorno
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mellaggi con parrocchie di missione,
garantendo una continuità di persona-
le e di mezzi. Il segno evidente della pre-
sa di coscienza da parte delle diocesi del-
la missione ad extra, come costitutiva
della loro essenza ecclesiale, è la chiusu-
ra da parte della Commissione Episcopa-
le italiana per le Missioni dell’esperien-
za del Seminario per l’America Latina
(aprile 1975), che sfocia nella creazione
del Ceial, oggi Cum - Centro Unitario
Missionario». Caratteristica saliente del
decennio successivo è lo stabilizzarsi del-
la cooperazione tra diocesi italiane e
d’Africa e America Latina, mettendo il
personale apostolico a servizio del vesco-
vo locale. Ma forse la novità più interes-
sante sono i laici che, sempre più nume-
rosi, cominciano a partire per fare espe-
rienza di missione per un periodo deter-
minato della propria vita. Oggi le Chie-
se riscoprono la comunione come modo
di fare missione nella logica dello scam-
bio, come dice ancora don Brignoli, fi-
dei donum bergamasco per nove anni a
Cochabamba in Bolivia, puntando l’at-
tenzione sul «fenomeno sempre cre-
scente dell’immigrazione, che spinge le
diocesi italiane a pensare nuovi

A fianco:

Giulia e Fabio Cento, giovane
coppia fidei donum, in missione

a Taninga, in Mozambico.

Una forza dinamica. Un segno di comunione tra le Chiese che
cammina sulle gambe di uomini e donne che partono col
Vangelo in valigia e tornano col cuore grande d’esperienza. 
I fidei donum sono una realtà importante della missione, vissuta
non come una scelta “per sempre” ma come una esperienza
destinata a riportare a casa l’enorme bagaglio accumulato in
missione. E oggi sempre di più cresce il numero dei laici che le
diocesi italiane inviano alle Chiese sorelle, in uno scambio in
cui non ci sono Chiese che danno e altre che ricevono, ma dove
tutte offrono qualcosa di sé e accolgono qualcosa delle altre.

S ono passati 55 anni dall’encicli-
ca Fidei Donum, e oltre duemila
persone tra sacerdoti, laici e fa-

miglie, hanno incarnato il “dono della
fede” inviato dalla Chiesa italiana ad gen-
tes. Oggi sono 508 i sacerdoti italiani fi-
dei donum inviati dalle rispettive dioce-
si e 344 i laici in servizio missionario al-
l’estero. Ma non sono certo le cifre a po-
ter raccontare l’importanza di un feno-
meno che ha portato cambiamenti di
mentalità nelle comunità di origine,
dopo il rientro dalla missione. Il fidei do-
num è stato e resta un ponte tra mon-
di e culture diverse, un missionario al cen-
tro di una vasta rete di rapporti perso-
nali, familiari, parrocchiali, ecclesiali.
Un missionario che impara dalla Chiesa
che lo ospita, un sacerdote, un laico, una
famiglia, che torna a casa dopo un pe-
riodo più o meno lungo, per travasare
nella comunità di partenza tutto ciò che
ha vissuto, in un “altrove” che resta sem-
pre presente.

GENERAZIONI DI FIDEI DONUM

Questo scambio di energie e carismi tra
le Chiese è andato crescendo negli anni,
dato che nel 1968 in Africa operavano
solo 40 preti diocesani. Era la fase dei
“pionieri”, sacerdoti che, con l’autorizza-
zione del vescovo, partivano a titolo per-
sonale da soli o in gruppo per aiutare le
popolazioni povere e le giovani Chiese.
Negli anni del post Concilio scoppia il
boom delle partenze e nel 1975 i fidei do-
num italiani salgono a 108, inviati da 39
diocesi. Spiega don Alberto Brignoli,
dell’Ufficio nazionale di cooperazione tra
le Chiese, che all’inizio «nascono molti ge-

di MIELA FAGIOLO 
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

»



cuni del Movimento Ragazzi della mia
parrocchia: è stata una esperienza mol-
to bella e sono sempre rimasto in con-
tatto con loro. A 50 anni questa espe-
rienza è una cosa importante per la mia
vita. Lasciare quello che è stato fatto nel-
la propria città per andare in altre real-
tà e a condividere la fede con comuni-
tà distanti mi è sembrata una cosa
normale per un sacerdote abituato a sta-
re sulla strada, accanto a realtà diffici-
li come le tossicodipendenze». Prima di
partire don Francesco ha seguito il cor-
so di preparazione al Cum di Verona, di-
retto da don Amedeo Cristino che spie-
ga: «Il Cum è un organismo emanazio-
ne della Cei e la sua mission specifica è
quella di preparare i fidei donum italia-
ni, sia preti che laici, inviati da diocesi o
congregazioni che non sono nate pro-
priamente per la missione ma che si sono
internazionalizzate col tempo verso la
missione in Africa, America Latina, Asia,
Europa dell’Est. Oltre al compito di ac-
compagnare chi sta per partire, il Cen-
tro ha anche quello di introdurre all’Ita-
lia quelli che dai Paesi che una volta si
chiamavano “di missione” vengono alle
nostre Chiese, sempre in un progetto di
cooperazione missionaria».
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modi di fare missione ad extra parten-
do già dalla missione ad intra, spesso
sfruttando e valorizzando la presenza dei
sacerdoti rientrati dall’estero. In questa
fase, si accresce pure nella maggior par-
te delle diocesi italiane la funzione ri-
levante dei Centri missionari diocesani
e degli Uffici per la Pastorale dei Migran-
ti, molte volte retti appunto da sacer-
doti diocesani rientrati dall’estero». C’è
anche un coordinamento a livello euro-
peo per l’invio dei fidei donum: Italia,
Spagna e Polonia sono le tre Chiese che,
oltre ad avere un numero congruo di fi-
dei donum da tempo presenti in altre
Chiese del Sud del mondo, hanno anco-
ra un numero significativo, anche se in-
feriore al passato, di sacerdoti che en-
trano in quest’ottica di scambio.

LA PARTENZA
«Cosa c’è nella mia valigia?». Don Fran-
cesco Doragrossa, fidei donum di Geno-
va in partenza per Cuba, risponde sen-
za esitazioni: «L’essenziale per stare via
tre anni, tanta speranza e il carico di af-
fetto della gente di Genova da andare
a condividere con i fratelli a Cuba. La
diocesi ha aperto questa missione nel
2005 e sono andato a visitarla con al-

L’INCHIESTA

A fianco:

Don Alberto Brignoli, fidei donum,
attualmente impegnato presso l’Ufficio
nazionale di cooperazione tra le Chiese, 
ha trascorso nove anni a Cochabamba 
in Bolivia.

Sotto:

Don Amedeo Cristino, direttore del 
Cum (Centro Unitario Missionario) 
di Verona, organismo della Conferenza
Episcopale Italiana che si cura della
formazione dei missionari italiani
attraverso varie iniziative rivolte sia 
ai preti fidei donum, che ai laici. 

Per il Cum passano almeno 50 italiani
partenti per la missione e un corso
dura in media cinque settimane con una
impostazione ben organizzata. Don Cri-
stino, fidei donum in Benin per nove
anni, evidenzia la cresciuta presenza di
laici che si preparano alla missione:
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dei donum è una chiave di lettura im-
portante per vivere una esperienza di
vera comunicazione e scambio di fede.
«Diffidiamo di chi racconta la missione
come una grande impresa di opere,
come un indaffararsi frenetico per “fare
del bene”… perché in tutto questo sfu-
ma l’incontro fra un io e un tu, si per-
de la ricerca di una relazione fraterna,
lo scambio, la contemplazione, appun-
to, dell’altro che ci vive accanto» scrive
la coppia che, nella quotidianità di una
scelta importante, guarda alla crescita del
figlio piccolo con occhi nuovi. Anche per
don Vittorio Grigoletto, inviato in Kenya
da molti anni dalla diocesi di Padova, es-
sere un fidei donum è una scelta voca-
zionale. Il lavoro pastorale dei missiona-
ri tra i kikuyu del Nyandarua ha smos-
so nella diocesi di Padova forze, entusia-
smi e generosità insospettabili, consape-
volezza di essere Chiesa universale. «Po-
polo di Dio assieme ad altri popoli - sot-
tolinea don Vittorio - e il nostro essere
qui, col carisma del lavoro pastorale a

contatto con la gente, attenti ai loro bi-
sogni anche sociali, è stato certamente
un dono di fede anche per la Chiesa del
Kenya. La gente semplice ma genuina di
questa tribù che mi ha accolto come uno
di loro, buona, anche se a volte rassegna-
ta, ha fatto sì che anche la mia perso-
nalità venisse trasformata, limata, arric-
chita e divenisse forse più umana al con-
tatto con le sofferenze, povertà, di que-
sta popolazione».

TORNANDO A CASA
La missione non è solo “andare”. È anda-
ta e ritorno. Perché se la missione non è
solo convertire lì, è anche convertire la
Chiesa che invia. Dopo l’esperienza del-
la missione, i fidei donum rientrati sono
pronti a passare il testimone a chi sta per
partire, alle parrocchie della propria dio-
cesi, ai Centri missionari diocesani. Una ca-
tena che non ha anelli fragili. Per don Fla-
vio Saleri, missionario di Brescia, per
dieci anni nella diocesi di Mercedes in Uru-
guay, il rientro è stato pieno di impegni.
Direttore del Centro missionario della sua
diocesi, poi per tre anni direttore del Cum
di Verona e per quattro rettore del Semi-
nario, ora è parroco in una chiesa di pe-
riferia. Confessa che si sente missionario
in Italia e non ha perso la voglia di pro-
muovere una pastorale attenta ai veri pro-
blemi della gente: «Con altri fidei donum
rientrati stiamo pensando di organizza-
re delle missioni popolari nelle nostre cit-
tà, una esperienza di primo annuncio che
è ben presente in Brasile e in altre parti
dell’America Latina, come ad esempio in
Guatemala. Oggi si parla molto di nuo-
ve vie, nuovi percorsi di evangelizzazio-
ne. Anche i preti che non hanno fatto mis-
sione si rendono conto che quello che si
fa nelle nostre parrocchie non basta per
essere una Chiesa che raggiunge tutti. E
allora? Bisogna percorrere strade nuove:
questa passione ce l’hanno anche tanti che
non hanno fatto l’esperienza della mis-
sione ad gentes».

«Quando nel 1996 ho fatto il mio cor-
so per i partenti, tra tutti preti, religio-
si e religiose c’era una sola laica. Oggi c’è
una proporzione equilibrata tra laici e re-
ligiosi. Non dimentichiamo che nel-
l’Enciclica Fidei Donum il riferimento ai
laici era già presente. Nell’ultimo capi-
toletto di questa breve lettera del papa
si fa riferimento ai laici, chiedendo il loro
contributo per la missione, non solo eco-
nomico ma personale».

IN MISSIONE
«La missione non è qualcosa da fare, è
un modo di vivere» scrivono Giulia e
Fabio Cento, una giovane coppia in mis-
sione in Mozambico con il loro bambi-
no. Sul loro blog raccontano l’inizio del-
la nuova vita a Taninga: «A piccoli pas-
si conosciamo il territorio che ci sta in-
torno e cerchiamo di entrar a far parte
di questa comunità che ci ha accolti a
braccia aperte, anzi spalancate, e che ha
moltissimo da raccontarci». La condizio-
ne di temporaneità del mandato del fi-

Fidei donum
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S C A T T I  D A L  M O N D O

Frotte di bambini si rincorrono scalzi e uomini e donne sugli usci
delle case aspettano che diventi sera, tra strade di fango e barac-
che di legno. Le giornate sembrano scorrere tutte identiche a Bu-
dila, un piccolo villaggio abitato dai rom, in Transilvania. Eppure è
in comunità come queste che la piaga dell’abbandono minorile
è più grave. Una donna tiene in braccio il suo piccolo. Lo ha
ripreso con sé da poco. Dopo il parto aveva deciso di staccarse-
ne, di lasciarlo nel reparto pediatrico della vicina città Brasov. Le
assistenti sociali sono riuscite a ridarle un po’ di speranza e a con-
vincerla a non lasciare il piccolo in un istituto per bambini abban-
donati. «Ce la farai a crescerlo, non avere paura», le hanno ripe-
tuto per giorni.
Storie così si ripetono in ogni angolo della Romania, tutti i giorni.
Secondo l’Unicef sono circa 9mila i neonati che ogni anno ven-
gono lasciati nelle culle dei reparti di pediatria e di maternità. «Sono
figli di madri spesso giovanissime, senza marito, che vengono dai
villaggi rurali e non hanno soldi per crescere i loro piccoli. Vivo-
no sotto la soglia di povertà, di solito non hanno frequentato la scuo-
la e sono analfabete», racconta Lidia Dobre, presidente dell’asso-

ciazione Inima pentru Inima. Insieme a una équipe di psicologhe,
Lidia Dobre presta assistenza in villaggi come Budila. Cerca di ar-
ginare il dramma dell’allontanamento dei figli. Con le sue collabo-
ratrici ha anche attivato degli sportelli di ascolto per le giovani ma-
dri negli ospedali del distretto di Brasov.
La Romania continua a detenere il triste primato dell’abbandono
minorile fra i Paesi dell’Est Europa. Nelle circa mille strutture per
ragazzi senza famiglia sparse in tutti i 41 distretti regionali del Pae-
se, gestiti dalle relative amministrazioni, oggi vivono 64mila gio-
vani distribuiti in case famiglia, istituti maternali, orfanotrofi. Nel 2011
il ministero della Famiglia rumeno ha stanziato 151 milioni di euro
per l’assistenza ai minori. Si tratta di quasi un terzo delle risorse
totali che le casse dello Stato distribuiscono fra i vari distretti del
Paese. A questo flusso di denaro va aggiunto il sussidio mensile
di 20 euro assegnato a ogni bambino. Si rimane negli istituti al mas-
simo fino a 26 anni. Fuori, la disoccupazione giovanile è al 26%
e la crisi globale, che in Romania è arrivata nel 2009, ha messo
in ginocchio l’economia dopo un lungo periodo di sviluppo. «Usci-
re dalle braccia dello Stato per molti è un trauma – spiega »

A cura di EMANUELA PICCHIERINI
e.picchierini@missioitalia.it

Testo di MARCO BENEDETTELLI
popoliemissione@missioitalia.it
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INFANZIA ABBANDONATA IN TRANSILVANIA
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S C A T T I  D A L  M O N D O

Lidia Drobe –. Appena fuori, tantissimi prendono come punto di rife-
rimento gli ex compagni di istituto più adulti e già usciti. Fra questi, c’è
chi è finito in strada o nella criminalità». A Bucarest quasi duemila gio-
vanissimi vivono tutt’ora in strada come clochard. La loro presenza
continua a segnare le strade della capitale dalla fine del regime di Ce-
ausescu. Sono giovani scappati di casa o abbandonati. D’inverno dor-
mono nei sotterranei della città in cerca di calore, abbracciati ai tubi
dell’acqua calda. D’estate vagano all’aperto. Su due ragazzi che vivo-

no in strada, uno è di etnia rom e l’altro rumena. Il rapporto è spro-
porzionato se si tiene conto che ufficialmente i rom in Romania sono
il 2,5% dei 22 milioni di abitanti, anche se poi il loro numero in realtà
è dieci volte più elevato, e tocca i 2,5 milioni. Molti di essi non voglio-
no infatti registrarsi all’anagrafe indicando la propria etnia, per timo-
re di subire l’umiliazione della discriminazione. Ancora secondo l’Uni-
cef, il 66% dei 9mila abbandoni di minori che ogni hanno si consu-
mano nel Paese, arriva da questo sfortunato popolo nomade.
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INFANZIA ABBANDONATA IN TRANSILVANIA



26 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  N O V E M B R E  2 0 1 2

PA
N

O
R
A
M

A

I l conflitto armato in Colombia affonda le sue radici nella storia del Paese
sudamericano, una storia fatta di diseguaglianze sociali che gridano ven-

detta, di una politica troppo spesso in passato collusa con narcos e parami-
litari, di riforme agrarie mancate e, sul piano internazionale, di una Guerra Fred-
da che pure sarebbe finita da 23 anni, con il crollo del muro di Berlino. Per
comprendere la possibile pace futura, tuttavia, dobbiamo fare un passo indie-
tro di oltre 60 anni e tornare al 9 aprile 1948. È questa la data da cui si deve
partire per comprendere l’origine del conflitto armato in Colombia, un Paese
che con 15 milioni di abitanti in meno dell’Italia detiene un record demogra-
fico vergognoso, quello del maggior numero di rifugiati e sfollati interni. Più
del Sudan. Quel giorno Jorge Eliécer Gaitán, un avvocato liberale, viene uc-
ciso poco prima di incontrarsi con un allora giovanissimo Fidel Castro. Il pri-
mo voleva a tutti i costi fare la riforma agraria per togliere dalla miseria milio-

Si riaccendono le speranze di pace in
Colombia dopo l’annuncio fatto a fine

agosto dal presidente Juan Manuel Santos
sui negoziati per «cercare la fine del

conflitto» avviati dal governo con
esponenti delle Forze armate rivoluzionarie

colombiane (Farc). Dopo quasi 50 anni di
lotta contro lo Stato fatta dalle Farc a suon

di rapimenti, uccisioni e collusioni con i
narcos, le parole pronunciate dal

presidente Santos offrono una speranza
alla pace vera. Ovvero alla smobilitazione

degli oltre 12mila guerriglieri che
attualmente fanno parte delle Farc.
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ni di suoi concittadini, il secondo sognava
la rivoluzione. Solo il cubano centrerà il suo
obiettivo mentre proprio con l’omicidio Gai-
tán aveva inizio l’ “inferno colombiano”. A
tal punto che i successivi 16 anni passeran-
no alla storia in Colombia come il “periodo
della Violenza”. Cinque milioni e 280mila: non
si tratta della popolazione della capitale Bo-
gotá ma del numero dei colombiani scap-
pati all’estero o costretti a percorrere cen-
tinaia di chilometri camminando nella fore-
sta, trasformandosi così in emigranti all’in-
terno del loro stesso Paese. In tutto, il 10%

della popolazione co-
lombiana - i dati sono

forniti dall’ong Codhes che
si occupa di diritti umani –:

un’enormità. Degli 11 milioni di
abitanti che nel 1948 vivevano in Colom-

bia, due milioni sono fuggiti all’estero nei 16
anni de “La Violenza” mentre negli scontri
feroci tra gli esponenti del partito liberale di
Gaitán e quelli del partito conservatore ci
sono stati oltre 200mila morti.
Le Farc nascono, però, solo nel 1964 come
“unità di autodifesa contadina” in seguito al-
l’attacco portato da 16mila soldati contro la
popolazione rurale di Marquetalia, tra i dipar-
timenti di Huila e Cauca nel Sud del Paese.
Qui 200 contadini vennero massacrati e al-
tri 2mila incarcerati mentre Manuel Marulan-
da, il fondatore del gruppo guerrigliero, riu-

iamata per la pace

scì a fuggire. Dopo la guerra civile scatena-
tasi nel 1948 era abbastanza chiaro che la
violenza sarebbe rimasta a lungo una costan-
te nella vita dei colombiani. E il motivo nel-
la mente dei guerriglieri che nel 1964 fon-
darono le Farc era semplice: impossibile qui
fare politica solo con le idee, era necessa-
ria una forza militare alternativa, anzi “rivo-
luzionaria”. Oggi, dopo 48 anni di lotta con-
tro lo Stato fatta dalle Farc a suon di rapimen-
ti, uccisioni e collusioni con i narcos per au-
tofinanziarsi, le  parole pronunciate dal pre-
sidente Santos offrono una speranza alla
pace vera. Ovvero alla smobilitazione degli
oltre 12mila guerriglieri che attualmente
fanno parte delle Farc.
I negoziati - in cui Bogotá proporrà dei for-
ti sconti di pena se non un’amnistia alla mag-
gior parte dei guerriglieri in cambio del ces-
sate il fuoco - iniziati da poco tempo all’Ava-
na, oltre alle due controparti che hanno de-
ciso di dialogare (governo colombiano e
Farc), vedono come mediatori il Venezuela
e la Norvegia. Non manca il supporto deci-
sivo, ma al tempo stesso defilato, della Chie-
sa cattolica. In gioco c’è molto perché, a det-
ta degli analisti, questa potrebbe essere dav-
vero l’ultima occasione per la pace. Santos,
già ministro della Difesa del suo predeces-
sore Álvaro Uribe, non può infatti permetter-
si un fallimento se vuole riconfermarsi alle »

A sinistra:

Guerrigliere delle Farc, 
le Forze Armate

Rivoluzionarie
Colombiane.

A fianco:

Juan Manuel
Santos, presidente

della Colombia.
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si sono dette disposte alla smobilitazione e
a riconsegnare le armi e, in cambio, un pro-
getto legislativo approvato dal Parlamento co-
lombiano qualche mese fa ha ampliato le sal-
vaguardie e le riduzioni di pena per i membri
della guerriglia che aderiranno al “processo”.
Siamo solo agli inizi ed è, dunque, presto per
dire se finalmente si metterà la parola fine
al conflitto, anche perché la storia dei dia-
loghi per la pace in Colombia racconta di una
lunga sequela di speranze deluse. Il capito-
lo più recente è quello che ha visto prota-
gonisti da un lato l’Esercito di Liberazione
Nazionale - dopo le Farc il gruppo guerriglie-
ro più forte del Paese - e dall’altro l’ex pre-
sidente Uribe. Per due anni e due mesi di fila
le due parti sono andate avanti a negozia-

elezioni del 2014. Di contro, se dovesse riu-
scire nell’impresa, sarà ricordato da tutti come
“il presidente della pace”. Dal canto loro le
Farc, che hanno perso negli ultimi quattro anni
tutti i loro leader principali – dal fondatore Ma-
rulanda alias Tirofijo, ovvero “il cecchino”,
al Mono Jojoy passando per Manuel Reyes
ed il “filosofo” Alfonso Cano – si sono inde-
bolite sì militarmente ma, sul piano ideolo-
gico, hanno trovato un punto di riferimento

re tra Cuba, il Venezuela e la Colombia ma,
alla fine, sono giunte ad un nulla di fatto. Pri-
ma ancora si era cercata una via d’uscita,
nel 1984 con l’allora presidente Belisario Be-
tancourt e nel 1998 con il suo successore
Andrés Pastrana, ma in entrambi i casi la
pace rimase una chimera. Negli anni Ottan-
ta, sottoscritti i cosiddetti “accordi della Uri-

politico ideale nel cosiddetto “socialismo del
XXI secolo”, sponsorizzato, a livello continen-
tale, dal presidente Chávez, recentemente rie-
letto. L’ex tenente dei paracadutisti, venezue-
lano, rappresenta per la guerriglia delle Farc
un’indubbia garanzia, se non di successo al-
meno di protezione nel caso i negoziati di
pace dovessero fallire. Di certo c’è che le Farc

be”, le Farc contribuirono a creare l’Unión

Patriotica (UP), un coacervo di partiti poli-
tici di sinistra che si presentò alle elezioni
dell’anno successivo. Peccato che quasi tut-
ti i candidati dell’UP vennero massacrati dai
paramilitari – oltre 3800 le vittime - gettan-
do alle ortiche il processo di pace e facen-
do rientrare in clandestinità le Farc con an-
cora più rabbia in corpo. Nel 1998, invece,
fu l’allora presidente Pastrana a prendere l’ini-
ziativa per il potere militare crescente delle
Farc. In quell’occasione il negoziato conces-
se alle Farc un’area smilitarizzata nel cen-
tro della Colombia più grande della Danimar-
ca. I “dialoghi del Caguán”, nel corso dei
quali Pastrana e l’allora comandante in
capo delle Farc, Marulanda, sottoscrissero

un’intesa articolata in 12
punti chiamata “Agenda
Comune per il cambia-
mento verso la Nuova Co-
lombia”, durarono sino al
2002. Anche in quell’occa-
sione, però, la pace naufra-
gò tra feroci recriminazio-
ni reciproche.
Oggi la pace è davvero vi-
cina, quasi ci fosse la vo-
lontà di ritornare al passa-
to, cancellando quanto ac-
caduto dal 1948 ad oggi.
Un ricongiungimento catar-
tico tra passato e futuro
ben rappresentato dalla
famiglia Santos. A lancia-
re in politica (scegliendo-
lo come suo ministro del-
l’Educazione) il leader del
partito liberale Gaitán, la
cui morte violenta è all’ori-
gine della nascita delle
Farc, fu infatti l’allora pre-
sidente Eduardo Santos, il

nonno di Juan Manuel Santos, attuale capo
di Stato colombiano. Ora in Colombia tutti
sperano che presto il nipote venga celebra-
to come “il presidente della pace” e le pos-
sibilità ci sono tutte se è vero che persino
Fidel Castro avrebbe consigliato alle Farc di
deporre le armi e di chiudere con l’esperien-
za guerrigliera.

Nella foto:

Ex guerrigliere Farc riconsegnano le armi.
Un progetto legislativo approvato dal

parlamento colombiano prevede per chi
abbandona la lotta armata una serie di

salvaguardie e riduzioni della pena.
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ALBANIA

Viaggio 
al Nord

ANCORA INCASTRATA IN QUEL LIMBO
CHE SEGUE SPESSO IL CROLLO DELLE
DITTATURE PIÙ FEROCI, L’ALBANIA
FATICA A RISORGERE. GUARDA CON
ANSIA ALL’EUROPA MA È AGGANCIATA
AL PASSATO. LO SPETTRO DEL
DITTATORE ENVER HOXHA ALEGGIA
NEI RICORDI. I NOMI DELLA VECCHIA
NOMENCLATURA SONO ANCORA AL
POTERE. IL CLIENTELISMO È UNA
PRASSI. SOSPESI TRA PASSATO E
FUTURO, I GIOVANI SOGNANO UNA
RINASCITA, POSSIBILMENTE
NELL’UNIONE EUROPEA. I MISSIONARI
ACCOMPAGNANO COME POSSONO I
LORO SOGNI, ORA CHE CREDERE IN
DIO NON È PIÙ REATO.
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L a novità più grossa nella regione della Mirdite, nord-
est dell’Albania, negli ultimi tre anni l’hanno portata

i turchi: è l’autostrada “della Patria”.
Lunga 272 km, collega città, campagne incolte e villaggi
sbilenchi attorno alle ex fabbriche di rame e cromo,
spettri del produttivismo sovietico. Da Durazzo arriva fino
in Kosovo. Collegamento quasi vitale, poco attento alle
alterazioni delle forme e del paesaggio, però. Prima che
i turchi, subappaltati dagli americani (il consorzio Bechtel
- Enka), por tassero lavoro e infrastrutture al nord,
lasciando in cambio un debito da saldare, lo scorrere
lento del tempo qui aveva un significato più profondo.
Ne serviva davvero tanto per arrivare da un punto all’al-
tro del Paese. Eppure accadeva soltanto pochi anni fa.
«Il nord rimane povero, rurale e culturalmente isolato»,
spega don Roberto Ferranti, missionario bresciano di 35
anni. La natura qui è disordinata, sventrata, fusa col g ri-
gio però a tratti sorprendentemente bella.
Ci muoviamo veloci in jeep: prima da Tirana a Rreshen,
passando villaggi colorati, a magg ioranza musulmana,
come Rubik, dove si fuma all’aper to nei mille bar del-
l’unica via. P oi verso F an, e poi ancora nella storica
Scutari con la sua fortezza di Rozafa. Roberto domenica
celebra messa all’abbazia di Orosh, circondata dai
monti. Incantata. Una fatica ragg iungere le chiese sper-
dute, soprattutto d’inverno tra fango e neve. Le famiglie
arrivano alla spicciolata. A piedi.
Nel 1976 l’Albania venne proclamata “unico Paese ateo

al mondo”. La perversa antropolog ia dell’ “Uomo
nuovo” del dittatore Enver Hoxha aveva distrutto il pen-
siero di Dio. 
Oggi, a 2 0 anni dalla ritrovata liber tà, si è cristiani o
musulmani più per tradizione che per convinzione pro-
fonda.
«La fede è come la democrazia: ora che c’è liber tà, è
possibile ma ancora troppo debole. La gente è disabi-
tuata a condividere», spiega don Roberto, che è arrivato
a Rreshen come fidei donum cinque anni fa. Adesso ha
un piccolo seguito di giovanissimi laici impegnati, come
Mira, Genc e Gjerg ji. E don Rober to ricambia con
un’energia e una dedizione uniche.
A cena mi parlano dello sforzo fatto per ricostruire una
comunità cristiana viva e attiva. Mira manda un sms a
suor Gesù Bambino: 28 anni, foggiana, questa ragazza
minuta e for te - Maria Luisa, alias Gesù Bambino - è
entrata nell’ordine delle Serve del Signore e della
Vergine del Matarà. Si occupa di una miracolosa casa
per disabili. Con loro vive anche una bimba di sei anni,
Artiola. Capisco solo entrandoci che la comunità qui è
già risorta. 
In Albania oggi il bisogno di missionari è praticamente
vitale: ce ne sono di illuminati come don Gianfranco
Cadenelli, parroco di Baz che vive sulle montagne, o
come i padri somaschi alla guida di una scuola profes-
sionale a Rreshen. E poi ancora le suore dorotee a Suc
e quelle della Carità di Santa Giovanna Antida a F an.
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Molto lavoro, tanta fatica. «P er quasi 5 0 anni è stato
negato a questa gente il diritto di credere in Dio e anche
quello di pensare liberamente con la propria testa. Era
vietato pregare, possedere crocifissi, riunirsi in g ruppo»,
spiega suor Rosela Fumagalli, missionaria di Fane. E le
conseguenze sono ancora tangibili. 

Violenza e Kanun
«La libertà in Albania è stata concepita nel modo più
crudo possibile, senza vincoli morali, religiosi o culturali.
Tutto è possibile e tutto di fatto può accadere nel Paese
delle Aquile», dice Sokol K ondi, 29 anni, giornalista del
Tirana Observer e del portale Albanianews.
«La situazione è comparabile al far west americano per
quanto riguarda il rappor to con le legg i e le regole.
Certo, ci sono giovani che lavorano, che vanno al cine-
ma, che frequentano biblioteche o sale da tè, ma la
maggior parte passa tantissime ore nei bar a fumare e
a contare le tazze di caffè», racconta. Lo stesso Sokol,
che è un freelance, dice che i giornalisti impegnati non
hanno vita facile in Albania: «Fare il giornalista è bello e
pericoloso. C’è tanto da scoprire e da indagare, ma
qualche volta si è scomodi, e per questo si potrebbe
pagare anche con la vita».
Dal suo esilio in F rancia lo scrittore albanese Ismail
Kadarè, scrive che «in queste condizioni la liber tà, la
democrazia e il suo sistema politico repubblicano non
sono che vir tuali. La lotta per la guarig ione morale

A SINISTRA: 
La piazza principale di Rreshen, cittadina della 
regione Mirdite a nord-est dell’Albania.

A FIANCO: 
Due ragazzi passeggiano a piazza Scanderbeg, 
centro di Tirana.

»
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dell’Albania non è una questione di perfezionamento o
di lusso culturale». È una questione di sopravvivenza.
La violenza è aumentata al punto che la Chiesa di
Scutari, il 16 settembre scorso, ha emanato un decreto
di scomunica contro «chiunque commetta omicidio». Il
testo dice: «Alcuni uccidono a volte senza nessuno scru-
polo o si vendicano in modo sanguinoso e barbarico.
Costoro si autog iustificano dicendo che applicano il
Kanun», il più antico codice consuetudinario, che fa
perno sulla faida e sull’”onore” alimentando circuiti di
violenza clanica. Un ritorno al passato. «È molto difficile
capire che origini ha la violenza - spiega suor Rosela - ;
non è innata, è un modo per difendersi da una paura
che diventa angoscia e che spesso è più culturale che
reale». 
D’altra parte nel Paese resistono i fantasmi del passato.
Sagome dei bunker grigi a forma di igloo sono dissemi-
nati ovunque. Non fanno più paura.
«Un tempo credevamo che ci sarebbero serviti per
difenderci dal nemico», racconta la gente. Un nemico
che prendeva ora le sembianze dell’Unione Sovietica,
ora quelle dell’America capitalista, ora quelle della
Yugoslavia di Tito.

I giovani e l’Europa
Passeggiare la sera attorno alla piazzetta squadrata di
stampo sovietico, dà la misura di quanto l’Albania sia
giovane, a dispetto della politica opaca e dei ricordi inde-

B ari - Agosto 1991.
Sono 25mila gli

albanesi che provano
a sbarcare in Italia in
cerca di speranza.
Sono un popolo in
fuga da ciò che per
loro è stato un carcere
nel cuore dell’Europa; rompono il silenzio della storia per
gridare al mondo gli abomini subìti. Poche volte un popolo ha
pagato un prezzo così alto a causa di una follia ideologica: un
regime totalitario, che, negando i diritti di Dio, ha negato siste-
maticamente i diritti dell’uomo. È il calvario che l’Albania ha
vissuto durante i 50 anni di dittatura comunista per mano di
Enver Hoxha.
Le persecuzioni contro ogni espressione religiosa sono al centro
della politica del regime: nel mirino la comunità musulmana
maggioritaria, quella cristiano-ortodossa e soprattutto quella
cattolica particolarmente mal vista dal dittatore, sebbene mino-
ritaria. Prima l’espulsione dal Paese, successivamente l’arresto,
la condanna ai lavori forzati e molto spesso la morte. Accusati
d’essere spie del Vaticano e nemici del governo. Per il popolo
invece bastava dichiararsi cristiani per venire arrestati, torturati
e uccisi.
Scompaiono le croci dalle pareti, le icone del Sacro Cuore e i
ritratti di Madonne sorridenti: vengono deposti in fondo a bauli
nascosti in stalle abbandonate. Non ci si fida di nessuno, si
prega di notte al buio per paura che il luccicare di una lanterna
a petrolio possa insospettire i vicini. Eppure la fede resiste, si
radica nel cuore del popolo come unica ancora di salvezza.
Continua nelle carceri, incisa sui muri delle celle con le unghie
e con il sangue. Mezze lune e croci si confondono e si mischiano,
generando un’unica cosa: fiducia in Dio che salva.
Giovanni Paolo II durante la sua visita apostolica in Albania nel
1993, consacra vescovi tutti i sacerdoti sopravvissuti alle torture
e ai lavori forzati e prova a ricostituire la sua Chiesa partendo
dall’esempio dei martiri: ne riconosce 38, per i quali inizia
subito il processo di beatificazione, come icona di una fede che
non ha smesso di vivere nonostante la persecuzione.
Maria Tuci era un’aspirante alla vita religiosa stimmatina,
quando a 18 anni, una mattina di agosto, mentre era in casa,
viene arrestata insieme ad altre persone del villaggio, per
l’uccisione di Bardhock Biba, segretario del partito comunista
nella Mirdita. In carcere a Scutari viene interrogata e torturata.
Non avendo nessuno da segnalare viene dichiarata spia e
nemica del governo. In seguito ai continui interrogatori e
torture, muore ricoverata in ospedale in gravi condizioni di
salute, il 24 ottobre 1950.
Lei stessa alla compagna Davida aveva detto: «Si è avverata la
parola di Helmi Seiti (capo della polizia): ti ridurrò in uno stato
tale da essere irriconoscibile pure per tua madre e la tua
famiglia. Ringrazio Dio che muoio libera».

Alex Zappalà

MARTIRI DELLA FEDE
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lebili della dittatura. È g iovane perché è fatta di g iovani.
La fascia tra 0 e 14 anni rappresenta il 29% della popo-
lazione. Fiumi di adolescenti e di ventenni in movimen-
to: studenti, disoccupati, universitari, manovali. Siedono
nei bar a bere birra Stela. Non hanno ancora ripreso
l’università. Per studiare si va a Tirana o a Scutari.
Le famiglie li vogliono laureati. Anche se spesso la lau-
rea ha solo il valore d’un pe zzo di car ta. Le università
private negli ultimi anni sono spuntate come funghi:
avveniristici palazzi di vetro svettano a T irana. Qui si
conosce bene la storia di Renzo Bossi e della sua lau-
rea triennale in Gestione aziendale comprata all’univer-
sità Kristal di Tirana. Gli istituti privati sono una sessan-
tina per tre milioni di abitanti. Il liberismo economico si
manifesta nella g rande offerta di istruzione a pre zzi
variabili e qualità discutibile.
Viktoria, aspirante giornalista, vive nel villagg io di Fane
ai piedi dei monti e della famosa autostrada turca: «Ho
dei genitori meravigliosi che hanno creduto in me –
dice - Quando studiavo giornalismo a Scutari, se facevo
un piccolo errore, mi sentivo morire dentro. La cosa più
difficile per me è essere spezzata in due: una parte qui,
in un villaggio piccolo dalla mentalità chiusa, una parte a
Scutari». Moltissimi nel nord povero vivono questa scis-
sione. Ma quasi tutti a meno di 30 anni sono già adulti.
Come Gjergj, 23 appena, che negli ultimi 5 anni ha vis-
suto una vita intensa. Ed è cresciuto in fretta. Sguardo
deciso e intelligente. Mentre andiamo verso Burrell,

passando laghi trasparen-
ti, riflessi di montagne e
ponti mobili, mi racconta
del viaggio da clandestino
fatto a 17 anni, per arriva-
re in Italia. «Ho cammina-
to due giorni e una notte,
a piedi, sui monti, per
passare il confine con la
Grecia. Ci siamo fermati
solo tre ore per dormire.
Quando camminavo non
sapevo neanche dove
mettevo i piedi; poi da
Atene siamo arrivati in
Italia in aereo. Un amico è
venuto a prendermi a
Linate». A Roseto degli
Abruzzi ha lavorato come
muratore. «È vero che
oggi stiamo male in
Albania – dice - ma devi

sapere che non siamo mai stati meglio di così. Adesso
possiamo andare liberamente in Europa. Questo per
me è fondamentale. Io posso viagg iare anche senza
visto!». Ai giovani interessa la libertà. E la libertà è movi-
mento.
Nel 2010 le frontiere europee sono state aper te e si
può rimanere fino a 3 mesi fuori dal Paese per turismo.
Nel frattempo la commissione europea ha appena
deciso di accordare all’Albania lo status di Paese candi-
dato all’Ue. »
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moglie e dai miei tre
figli. La disciplina milita-
re era molto dura. Tutto
era obbligo, non potevi
scegliere». La vita priva-
ta non era tollerata dal
Grande Fratello albane-
se. Controllo, manipola-
zione, sospetto erano
gli strumenti della pro-
paganda.
«La tv allora aveva sei
ore di programmazione
al giorno e un solo
canale, se trovavano
canali in lingua straniera
andavi in carcere. Solo
per aver osato pensare
cose diverse da quelle

del regime! La fede era considerata un veleno», racconta
Ded Gjoci. La costruzione dell’ “Uomo nuovo” prevedeva
la distruzione del vecchio, ossia il relig ioso, l’intellettuale,
l’ex benestante. «La critica non era ammessa neanche per
quanto riguardava i gusti o le opinioni personali».
Eppure si continuava a votare. «C’era solo una scatola
nera con una possibilità di voto. Le votazioni si aprivano
alle sei del mattino e alle 9 g ià tutto era finito. Alla tv
annunciavano che ancora una volta aveva vinto Enver
Hoxha col 90% dei voti», racconta la signora Drane.
Man mano che la nostra conversazione scivola via, seduti
sui divani di una casa decorosa ed essenziale, lo sguardo
bello di Drane si incupisce.
«Quando il regime è crollato nel 1991, ci dicevano che ci
sarebbero state le mele durante tutto l’anno, le lavatrici,
le tv, ma noi non ci credevamo…». Non si aveva più
neanche il coraggio di sognare.
E poi assieme alle mele, alle lavatrici, alla tv , è tornata
pure la libertà. Nessuno sarebbe più finito in galera per
un crocifisso ritrovato in casa o per un rosario incauta-
mente stretto in palmo.
«Chi non crede che Cristo è risorto venga in Albania», dice
profeticamente il vescovo di Scutari, monsignor Angelo
Massafra. 
Nella sagrestia della cattedrale di Santo Stefano, trasfor-
mata dal dittatore in un palazzetto dello spor t, fra
Vincenzo Focà, vice postulatore della causa dei martiri, mi
mostra un sacchetto trasparente gelosamente conservato
in un cassetto: contiene ossa. Sono i resti di alcuni degli
uomini di fede uccisi dal reg ime.
Il partito comunista si accanì contro relig iosi, suore, cre-

50 anni di terrore
Dagli schermi della tv il volto mummificato di Sali Berisha,
leader del Partito Democratico al potere, ci guarda vitreo
annunciando progressi economici. La verità è che il Paese
ristagna. Sopravvive in g ran parte grazie alle rimesse dei
migranti: dal 1992 al 2007 sono aumentate dell’870% e
il loro valore oscilla tra il 1 0 e il 20% del Pil. Berisha, ex
medico del dittatore, è premier dal 2 005 (è stato
Presidente della Repubblica dal 1992 al 1997). Un popu-
lista trasformista che il popolo non ama. Ma lui sembra
aver fatto un patto col diavolo. E col potere.
«È una classe politica che viene sempre dalla stessa
nomenclatura, questa. I dissidenti albanesi e gli intellet-
tuali e gli ar tisti sono stati perseguitati, esiliati, uccisi –
spiega Luigj Gjergji, avvocato impegnato in politica -.
Questi giovani sono ancora troppo giovani per sostituirli».
Ci sono due nuovi partiti: l’Alleanza Rossonera guidata da
Kreshnik Spahiu e il Nuovo Spirito Democratico, una
fazione del PD di Berisha.
Quando s’inizia a parlare di politica in Albania si finisce
inevitabilmente col parlare di Enver Hoxha. A capo del
Partito del Lavoro dell’Albania, e al potere dal 1 944 al
1985, l’anno della morte, il dittatore ha lasciato un solco
profondo.
Il segno lo vedo negli sguardi di Ded e Drane Gjoci, ad
esempio. Quest’uomo di me zza età è stato un militare
dell’esercito negli anni del reg ime. Quando ricorda ride
malinconicamente dei suoi ricordi, come se realizzasse
assieme a noi, d’aver per me zzo secolo creduto ad una
favola dark.
«Per il 70% della mia vita ho vissuto lontano da mia



denti, laici, liberi pensatori e contro molti frati francescani:
«Venivano legati mani e piedi, tor turati in modo feroce e
disumano. Le testimonianze dicono che vennero spoglia-
ti, aggrediti, incarcerati, uccisi», racconta fra Vincenzo.
Rivela che sta raccogliendo oggetti, scritti, foto, immag ini,
quadri, libri che raccontano il supplizio dei mar tiri e che
faranno parte di un museo della fede. Nel convento dei
Cappuccini fra Viktor è il responsabile della biblioteca di
testi antichi che risorge a Scutari. Con amore e dedizione
questo giovane francescano sta ricostruendo una colle-
zione andata perduta.
E adesso che l’incubo è finito, cosa rimane di quel pas-

sato oscuro e di questo presente tutto da rifare? Alber t
Nicolla, antropologo albanese, dice che gli albanesi stan-
no riscoprendo a fatica un senso dello Stato, dopo la ter-
ribile violenza subita proprio da parte dello Stato. La fidu-
cia reciproca è stata interrotta, violata, calpestata. Ci vorrà
del tempo. Forse ancora molto per rimediare alle aberra-
zioni della storia.
«Alla nuova generazione degli albanesi spetta il compito
storico di far diventare reali i valori di libertà e democrazia
– scrive Ismail Kadarè -. In poche parole: far rinascere
l’Albania. Una for tuna storica che non capita ad ogni
generazione».
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Institut, 
ghetto 
di Tirana »

ntrare ad Institut è come ricevere un pugno nello
stomaco. Bimbi scalzi corrono negli androni di

palazzi cadenti o rincorrono gatti sguazzando nel fango.
Negli ex convitti universitari del distretto di K oder
Kamez, alla periferia nord di T irana, dopo il 1 991 si
sono riversate centinaia di famiglie povere provenienti
dall’estremo nord del P aese. In ognuno di questi
microappartamenti col balcone, senza bagno e senza
cucina, senza letti, senza acqua e senza riscaldamento,
vivono fino a dieci persone. La famiglia di Rudina e
Haxhi Imeraj sta qui da 1 3 anni. Alba, volontaria della
Tartan onlus, fondata da un giovane albanese già socio
dell’Impronta onlus, D. Hoxha, mi accompagna tra gli
otto padiglioni di Institut e fa da interprete. La Tartan ha
inventato un business solidale: un pacchetto

E
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“turistico” che prevede un viaggio di consapevolezza in
Albania, tramite operatori locali che hanno vissuto in
Italia. Appena arrivate ad Institut incontriamo 
Rudina che ha voglia di parlare e di mostrarci casa sua:
35 anni e 4 figli, scherza con loro come una bambina,
rincorrendo Klara che non vuole farsi pettinare i capelli
arruffati. Rudina chiede una foto: la ritraggo in cucina
accanto a un piccolo catino con due bicchieri sporchi
dentro e una madia vuota. I suoi figli sono nati tutti ad
Institut. Racconta di quando ha conosciuto suo marito
Haxhi e di quanto sia ancora innamorata di lui. «Ho
avuto un’altra bambina dieci anni fa ma è morta a due
mesi per l’epilessia. Ho incontrato mio marito in cam-
pagna quando vivevamo al nord e ci siamo innamorati
subito». Qui sono poveri ma al nord vivevano come
bestie.
Kristian a 12 anni non va più a scuola perchè ha paura
degli altri bambini. Ha un problema agli occhi, uno stra-
bismo molto accentuato: i compagni non lo accettano,
lui si sente discriminato. Suo padre Pal Lika ha 51 anni
e problemi mentali: picchia sua mamma. Lei, Dile,
deve occuparsi della nonna Prena che ha 86 anni.
Oggi non si mangia, non c’è neanche un tozzo di pane

in casa. Quando entro con Alba in casa dei Lika ci
togliamo le scarpe.
Seduto su uno sgabello nel cor tile di casa sua
Sulejman Emini guarda nel vuoto. Sua moglie gli solle-
va leggermente la giacca e ci mostra le braccia lunghe
e rinsecchite. Lui la guarda chiedendo pietà e poi
appoggia la testa sul suo seno. Quest’uomo di 60 anni
è malato di aids e sa che presto morirà.

I. D. B.
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G li studi empirici sulle determinanti della felicità pre-
sentano ormai un corpo piuttosto vasto di evidenze
che sembrano confermare che la nostra civiltà fa di

tutto per andare in direzione opposta rispetto a ciò che può
rendere gli uomini felici. Evidenziando in modo impressio-
nante una sorta di “legge naturale” valida in periodi diversi e
a tutte le latitudini sui fondamentali che influiscono positi-
vamente e negativamente sulla soddisfazione di vita.
La prima legge riguarda il rapporto tra uomo e denaro. Se
un certo livello di reddito è necessario per sfuggire a pover-
tà e miseria, studi empirici evidenziano che l’effetto positi-
vo diventa via via più tenue fino a svanire del tutto quan-
do si arriva a livelli di reddito non particolarmente elevati.
Uno studio recente molto accurato sugli Stati Uniti (dati
Gallup su circa un milione di individui) indica tale soglia
attorno ai 62mila euro annui. Ma le evidenze più interes-
santi riguardano l’impatto positivo e significativo del dono
e della gratuità sulla felicità individuale. Numerosi sono gli
esperimenti che dimostrano che «i dividendi più alti sono
quelli della gratuità». Lo studio della Gallup dimostra che
tra tre diversi esperimenti nei quali una somma di denaro
viene risparmiata, consumata o donata per cause sociali, la
soddisfazione è maggiore nel terzo caso. Un altro risultato
molto interessante ed in un certo senso atteso è quello del
rapporto tra sobrietà e felicità. Coerentemente con il prin-
cipio dell’utilità marginale decrescente, le ricerche più
recenti confermano che la soddisfazione si riduce man
mano che il nostro consumo si fa più compulsivo, mentre
chi si limita mantiene il gusto delle cose di cui fruisce. Uno
dei risultati più importanti è poi quello relativo al rapporto
tra diseguaglianza del reddito e soddisfazione di vita. Il
confronto con la situazione dei pari conta moltissimo e la
diseguaglianza aumenta significativamente l’infelicità.
Molti lavori sottolineano infine il problema della crisi della
vita di relazioni. Le relazioni sono beni fragili che richiedo-
no investimento di tempo e il tempo nelle società moderne

è sempre più scarso e conteso da mille attività. Tutti gli
indicatori di vita relazionale sono in declino (numero di
amici su cui contare, partecipazione a vita associativa, suc-
cesso delle relazioni affettive) e ciò incide significativa-
mente perché è assodato che la qualità della vita di relazio-
ni è una delle variabili più importanti per la soddisfazione
di vita (ferite nelle relazioni, come separazioni, divorzi e
morte del partner, incidono in modo particolarmente nega-
tivo; la partecipazione alla pratica religiosa, invece, incide
in modo significativo e positivo). 
La cultura che viviamo spinge proprio nella direzione oppo-
sta a tutti i fattori della felicità. Suggerendoci attraverso la
pubblicità (e non solo) che bisogna guadagnare e consuma-
re di più per essere felici. Che la sobrietà e la tenacia nel
costruire e coltivare relazioni sono valori passati di moda.
Esasperando la competitività e i confronti con gli altri,
accentuando gli effetti delle diseguaglianze sulla nostra
infelicità. Se guardiamo un attimo indietro ad epoche
anche recenti, non possiamo non notare come il progresso
medico, scientifico e tecnologico ci renda oggi dei privile-
giati rispetto alle generazioni passate. 

LA FABBRICA
DELL’INFELICITÀ

di LEONARDO BECCHETTI*
popoliemissione@missioitalia.it

L’altra
economia

* Professore Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
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P reeyanoot Surinkaew è una gio-
vane thailandese, buddhista. Ci
conosciamo dagli anni Novanta

quando ci incontrammo per la prima
volta a Bangkok. Più tardi varie circo-
stanze, sia in Thailandia che in Italia, ci
hanno consentito di approfondire la
nostra amicizia, in occasione di convegni
fra buddhisti e cristiani.
Preeyanoot è conosciuta come Metta,
un nome molto bello per la sua tradi-
zione. Significa, infatti, compassione,
il valore più significativo nella cultura

thai, che ha fatto della Thailandia, il
“Paese degli uomini liberi”, perché mai
sottomessi da nessuno, un paradiso di
accoglienza ed ospitalità. Da un anno
e mezzo, i miei incontri con questa
giovane thailandese si sono moltiplicati,
grazie ad un dottorato di ricerca che
sta realizzando presso l’Istituto Uni-
versitario Sophia, che ha sede nella
cittadella di Loppiano, fondata dal
Movimento dei Focolari nei pressi di
Firenze.
«Sono di religione buddhista. Nel 1993,
a Bangkok ho conosciuto dei giovani
cristiani e da loro ho sentito, per la
prima volta nella mia vita, che si può

di ROBERTO CATALANO
popoliemissione@missioitalia.it

Cristianesimo e buddhismoMISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

In dialogo con
Metta, la mia 
amica buddhista

Una giovane thailandese
buddhista studia presso
l’Istituto universitario Sophia,
che ha sede nella cittadella di
Loppiano, fondata dal
Movimento dei Focolari nei
pressi di Firenze. Ha molti
amici cristiani con cui si
confronta nell’approfondimento
del rapporto con Dio. Momenti
di un dialogo che rispetta le
differenze e che si arricchisce
delle rispettive tradizioni. Metta
è protagonista di questo
costruire ponti lungo un
pellegrinaggio verso la Verità.

In alto a sinistra:

Preeyanoot Surinkaew, giovane buddhista
thailandese, chiamata Metta. 
Dal 1993 ha intrapreso un dialogo
interreligioso con dei giovani cristiani.
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costruire la pace nell’ambiente dove
viviamo attraverso l’amore». Si trattava
di una sfida imprevista perché la pro-
posta che le era arrivata da giovani di
una minoranza quasi infinitesimale -
nel suo Paese, infatti, i cristiani non
arrivano all’1% della popolazione a
maggioranza buddhista – rappresentava
una scommessa. Infatti, sebbene affa-
scinata dalla possibilità di vivere come
quei giovani, la giovane studentessa
thai si rendeva conto che l’Amore che
stava alla base della loro proposta aveva
le sue radici nel Vangelo.

LE VIRTÙ DEL BUDDHA
Ricorda Metta: «Ho visto che ogni
mese i miei amici cristiani cercavano

di mettere in pratica una frase delle
loro Scritture e la chiamavano “Parola
di Vita”. In quel momento io volevo
semplicemente essere il più possibile
vicina a loro. Se vivevano la parola del

Vangelo, io avrei dovuto impegnarmi
a vivere la parola di Buddha. Come
buddhista ho cercato di vivere il Bud-
dhadhamma, un atteggiamento di be-
nevolenza illimitata, di compassione,
di gioia empatica e di equanimità
senza limiti. Ho cominciato a mettere
in pratica queste virtù nell’attimo pre-
sente». La cosa più sorprendente anche
per la stessa Metta era che, vivendo
questa esperienza, sentiva di diventare
una vera buddhista, capace, fra l’altro,
di trasmettere l’insegnamento Bud-
dhadhamma ad altri.
Due anni fa, Metta ha accettato la
scommessa di Sophia, l’istituto uni-
versitario da poco fondato sotto la di-
rezione del teologo Piero Coda. Si

tratta di un’esperienza accademica
nuova, sia nella metodologia che nelle
finalità, ed avere una studentessa bud-
dhista rappresenta una sfida per corpo
docente e studenti, oltre che per la

giovane thai. È iniziata un’esperienza
di vita e di formazione con altri giovani,
tutti cristiani, all’interno della quale
Metta si è presto resa conto che stava
arrivando al cuore della sua tradizione.
Infatti, il Buddha ha dato agli uomini
la possibilità di una soluzione del pro-
blema della sofferenza, che accomuna
tutti gli uomini a prescindere dalle ri-
spettive culture e fedi. Per questo ha
offerto le quattro Nobili Verità che
sono al cuore del buddhismo: dukkha
è la sofferenza, samudhaya è la causa
di sofferenza, nirodha è la cessazione
della sofferenza e magga è la via alla
cessazione della sofferenza. L’esperienza
con gli amici cristiani, da un lato, rap-
presenta una grande ricchezza, ma,

dall’altro, provoca anche do-
lore e sofferenza, a causa
delle tante diversità fra lei e
loro, sia nella vita quotidiana
fatta di cose spicciole che
nelle materie di studio e nella
metodologia seguita.

L’INSEGNAMENTO DI SAN
FRANCESCO
L’aiuto, a sorpresa, è venuto
da un episodio della vita di
san Francesco che qualcuno
le ha raccontato. Si legge che
un giorno d’inverno il poverello
in viaggio verso Assisi, senza
scarpe, mezzo assiderato, spie-
gava a frate Leone dove era la
perfetta letizia: non tanto nel
fare miracoli o risuscitare i
morti e nemmeno nel profetare
o parlare tutte le lingue, ma
nell’essere pronti a ricevere le
ingiurie dei fratelli conservando
la carità, vincendo volentieri
se stessi. «E qui ho avuto una

grande Luce – ricorda Metta - che, come
buddhista, mi ha fatto superare le diffi-
coltà che stavo attraversando. Dall’esem-
pio di un santo cristiano ho capito che
la mia sofferenza veniva dalle parole »
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del mio dialogo, si sono inseriti anche
professori e studenti dell’Istituto uni-
versitario Sophia e, tutti, hanno sotto-
lineato come la presenza di una bud-
dhista sia stato in questi due anni un
grande arricchimento. Marta, una stu-
dentessa bulgara, che ha condiviso l’ap-
partamento con Metta, ha confessato:
«Con lei sono diventata un po’ buddhista
e penso che con me anche Metta sia
diventata un po’ cristiana».
La nostra conversazione si è svolta
anche davanti ad un gruppo nutrito di
monaci thai e di alcune monache e
monaci cinesi e giapponesi. Immersi in
profondo raccoglimento, sembrano
ascoltare senza alcuna preoccupazione.
Dai volti dei presenti escono sorrisi
che esprimono serenità e senso discreto,
ma convinto, di approvazione. Sono
momenti importanti di un dialogo che
rispetta le differenze e che si arricchisce
delle rispettive tradizioni. Metta è pro-
tagonista di questo costruire ponti in
un dialogo che si potrebbe definire,
come già Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI lo hanno chiamato, un pellegri-
naggio verso la Verità.
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verse difficoltà, accetto il dolore e con-
tinuo ad essere aperta a tutti, posso
trovare la pienezza della gioia e la li-
bertà».

PONTE DI DIALOGO
Qui Metta ha colto il legame fra un
grande mistero cristiano - quello di
Gesù sulla croce - con le quattro Nobili
Verità. Come Gesù in croce, si tratta di
sperimentare la sofferenza (dukka), ma
anche di continuare ad amare nell’at-
timo presente: questa è la strada per
eliminare il dolore (magga). Inoltre,
scoprendo la causa della sofferenza
(samudaya) se ne coglie anche il valore
e la bellezza. Quando lo si accetta, si
sperimentano la liberta, la gioia, la
pace (nirodha).
«Vivendo le parole della Scrittura posso
costruire dei ponti, per essere “dialogo”»
conclude Metta. La giovane buddhista
thai è ormai a buon punto nella reda-
zione della sua tesi e spera di poter
concludere presto gli studi e tornare in
Thailandia per continuare nel suo Paese
ad essere ponte di dialogo fra persone
di diverse religioni e culture. Nel corso

o dalle azioni degli altri, che mi procu-
ravano dolore e mi facevano andare su
o giù come una pallina, incapace di
trovare l’equilibrio. Mi sono accorta
che mi attaccavo alle parole, alle cose
che sono nulla. Con questa luce mi
sono sentita libera ed è stata per me
una grande scoperta».
La giovane studentessa thai, anche sen-
tendo la sofferenza che parole ed atti
di altri, spesso inconsapevolmente per
loro, le procuravano, ha continuato ad
amare, ha ritrovato la calma ed in essa
ha potuto mantenere la sua mente
stabile, vedendo la situazione in modo
chiaro. Da vera buddhista, Metta è ar-
rivata, così, alla radice della sofferenza,
individuando la via per eliminarla. «Ho
visto che la radice della mia sofferenza
era un attaccamento». In effetti, il mo-
dello stava in Gesù che sulla croce ha
gridato “Padre, nelle tue mani affido il
mio spirito” (Lc 23,46). «Se io, nelle di-

Sotto:

Un momento significativo degli
incontri interreligiosi ai quali Metta

prende parte ormai da qualche anno.
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D i lui sono stati scritti fiumi di
parole, soprattutto dopo la sua
morte avvenuta il 31 agosto

scorso. Amato e ammirato dalla stra-
grande maggioranza dei cattolici (e
non) per lo spessore culturale, la statura
morale, la fede sempre rinnovata, la
passione e competenza per i testi biblici,
il cardinale Carlo Maria Martini lasciava
in tutti coloro che avevano la fortuna
di incontrarlo, anche per pochi minuti,
una sensazione univoca: quella di essere
considerati persone, amate e apprezzate
per ciò che si è (non per ciò che si fa),

con il proprio vissuto, la propria condi-
zione.
Chi scrive ebbe la grazia di conoscerlo
personalmente nell’aprile 2003 al Pon-
tificio Istituto Biblico di Gerusalemme,
dove si era ritirato l’anno prima dopo
aver dato le dimissioni dalla carica di
arcivescovo di Milano per sopraggiunti
limiti di età. Aveva deciso di trascorrere
due terzi dell’anno nella Città Santa e
il tempo rimanente in Italia: «La mia
presenza qui è di sola preghiera ed è
del tutto privata», ripeteva appena
qualcuno tentava di intervistarlo. La
Terra Santa era il luogo più amato dal
cardinale. Gerusalemme per lui era un
«microcosmo drammatico» di cui di-

ceva: «Quando si pensa di aver capito,
si capisce di non aver capito niente». Si
riferiva alla terribile situazione che Pa-
lestina e Israele vivevano in quegli anni,
durante la seconda Intifada: tensione,
terrorismo, sofferenze continue. Eppure,
pur nella sua totale assenza dalla vita
pubblica della città, che però era anche
piena presenza nell’empatia silenziosa
con i due popoli, il cardinal Martini non
si stancava di ripetere che quando ci
sarebbe stata pace a Gerusalemme, ci
sarebbe stata pace in tutto il mondo,
«perché come è difficile ottenerla qui,
non è altrove». Sentiva che questo non
era un luogo qualsiasi. Qui era tornato
per studiare i manoscritti della »

Dopo oltre tre mesi dalla
scomparsa del cardinale 
Carlo Maria Martini, il mondo
missionario continua a ricordare
la disponibilità all’ascolto 
e al dialogo, la ricerca della pace,
l’apertura che da sempre hanno
caratterizzato la figura del
vescovo alla guida della diocesi 
di Milano per 22 anni. 
Un particolare contributo arriva
dalle parole di don Gianni Cesena,
direttore di Missio, che fu suo
segretario personale.

Alla scuola
della Parola

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it
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dinato e di cui fu segretario personale
dal 1986 al 1992. «Come segretari – ri-
corda - avevamo praticamente una vita
di comunità con l’arcivescovo, il vicario
generale e le suore di casa: la presenza
del cardinale accresceva la nostra de-
dizione alla Chiesa ed era soprattutto

una scuola permanente di appro-
fondimento dei grandi e piccoli
temi di vita cristiana e di pastorale.
Non c’era un aspetto su cui lui non
proponesse un punto di vista par-
ticolarmente inedito e approfon-
dito, spesso legato a qualche icona
evangelica».
Con il cardinal Martini, don Cesena
ha vissuto anche uno dei periodi
più particolari della storia del XX
secolo: la caduta del muro di Ber-
lino. All’epoca l’arcivescovo di Mi-
lano presiedeva il Consiglio delle
Conferenze Episcopali d’Europa
(CCEE): fu proposto un incontro
ecumenico europeo su pace, giu-

Bibbia: «Un lavoro che mi tiene molto
occupato» confessava. E parlava della
Città Santa come di uno scrigno che
nessuno ha mai avuto la grazia di
aprire: «Gerusalemme è il centro della
Scrittura e tutto converge qui; essa do-
vrebbe poter godere di questa “predi-
lezione”, ma in realtà non è così.
I testi sacri che ne parlano sono
tanti e difficili: leggerli e capirli
è una continua dialettica tra la
Gerusalemme celeste e quella
terrena. È profetica e concretis-
sima insieme».
L’impegno del cardinal Martini
per la Terra Santa è solo un
aspetto dell’ “approccio missio-
nario” che ha distinto la sua
persona e ne ha caratterizzato
l’episcopato. Sarebbero infiniti
gli episodi che don Gianni Ce-
sena, direttore di Missio, po-
trebbe raccontare a proposito
del suo vescovo, dal quale fu or-
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Sotto:

Il cardinal Martini con un gruppo 
di giovani italiani al Pontificio Istituto
Biblico di Gerusalemme nell’aprile 2003.

A destra:

Don Gianni Cesena accanto al cardinale
durante un incontro.
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I GIORNI DI 
KIRILL I A VARSAVIA

Memoria del cardinal Martini

H a toccato un’al-
tra tappa la

“purificazione della
memoria” come
cammino che i cri-
stiani devono per-
corre per ritrovare
la comunione. L’espressione - coniata
da Giovanni Paolo II in occasione del
Giubileo del 2000, quando si completò
la serie di richieste di perdono da
parte della Chiesa per le colpe accu-
mulate nel tempo – può essere utilizzata
per la storica visita di quattro giorni
in Polonia, lo scorso agosto, del pa-
triarca ortodosso russo Kirill I. Storica
perché prima in assoluto. Un evento

che stabilizza i rapporti con la Chiesa
polacca; aggiunge un altro tassello alla ri-
conciliazione fra i due Paesi; può fare da
“ponte” ecumenico con il Vaticano.
Lo dimostra l’appello ai fedeli della due
confessioni nel documento firmato dall’ospite
con il presidente della Conferenza episcopale
polacca, monsignor Michalik. C’è il richiamo
alla necessità del perdono per i reciproci
torti come passo per ristabilire la fiducia e
riavvicinare i rispettivi popoli; e c’è anche
la sottolineatura dei valori comuni difesi
dalle due Chiese. In particolare si denuncia
la negazione dei principi fondamentali del
Decalogo di fronte ad aborto, eutanasia,
unioni omosessuali e consumismo.
Sono risultati che si aggiungono al miglio-
ramento sul piano politico dei rapporti
Mosca - Varsavia, specialmente dopo l’in-
contro di pacificazione del 2010 a Katyn,
dove Stalin nel 1940 fece sterminare 22mila
ufficiali polacchi. Benedetto XVI ha salutato
l’esito della visita come «importante» perché
«suscita – ha detto – speranze che riguardano
il futuro». È noto che fra gli auspici della
Santa Sede c’è quello di un incontro fra il
papa e il patriarca di Mosca; una possibilità
non più da escludere, come nel passato,
anche a seguito di questo viaggio e per il
precedente di una non lontana visita a
Parigi, nel 2007, del predecessore di Kirill
I, Alexis II, su invito della Conferenza epi-
scopale francese.
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di Angelo Paoluzi

degli esercizi spirituali, molti dei quali
trascritti in testi pubblicati e accessibili
a tutti. «Secondo me – confessa oggi il
suo segretario di allora – è questo il
vero luogo dove poter studiare il “Mar-
tini- pensiero”: alla proposta spirituale
derivata dalla Parola di Dio e filtrata
attraverso un personaggio biblico, il
cardinale alternava l’ascolto attento,
personale e comunitario delle espe-
rienze sul campo, così da nutrire la sua
predicazione e la sua visione con ulte-
riori elementi». Dell’arcivescovo ambro-
siano, don Cesena ricorda anche come
considerasse prezioso il ruolo delle
suore missionarie nell’evangelizzazione
quotidiana. Diceva: «Vivono con le
donne e a loro le donne dicono la verità,
così sanno come affrontare le situa-
zioni».
Pochi giorni prima di lasciare il suo in-
carico, nell’ultimo incontro con i mis-
sionari della diocesi di Milano, tenutosi
nel luglio 2002 nel capoluogo lom-
bardo, l’arcivescovo ricevette tra la
commozione generale la testimonianza
di chi diceva: «Se sono missionario o
missionaria lo devo a Lei e alla sua
Scuola della Parola, che hanno fatto
nascere in me questa vocazione». Forse,
non poteva esserci soddisfazione mi-
gliore per lui che aveva fatto della Pa-
rola di Dio la luce della sua vita.

stizia e salvaguardia del creato. «C’erano
molte perplessità – ricorda don Cesena -
ma anche molte speranze. I vescovi eu-
ropei erano incerti. Dopo una notte di
riflessione, il cardinale propose di lasciarsi
guidare dal Salmo 84 (che al versetto 11
recita: “Misericordia e verità s’incontre-
ranno, giustizia e pace si baceranno”,
ndr) e di buttarsi in questo evento: nel
giugno 1989 si tenne l’Assemblea ecu-
menica di Basilea, il 9 novembre dello
stesso anno cadde il muro di Berlino e
nacque così una nuova Europa».
Anche i suoi rapporti con le Chiese del
mondo furono intensi e preziosi: come
rettore del Pontificio Istituto Biblico e
dell’Università Gregoriana, il cardinal
Martini aveva avuto studenti prove-
nienti da ogni parte del pianeta; inoltre
gli studi biblici l’avevano portato ovun-
que a contatto con comunità prote-
stanti, ebraiche e ortodosse. Da arcive-
scovo privilegiò il rapporto diretto con
i missionari attraverso la predicazione
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MUTAMENTI

ovvero coloro che non aderivano né al
blocco sovietico (cioè i membri del Patto
di Varsavia), ma neanche al blocco occi-
dentale (gli appartenenti alla Nato).
Si trattava per lo più di ex-colonie afri-
cane e asiatiche, e di nazioni latino-
americane, situate nell’emisfero meri-
dionale del mondo, che intraprendevano
in quegli anni il processo di sviluppo di
una propria economia e di un modello
sociale e culturale autonomo, tentando
progressivamente di allontanarsi da quello
imposto o importato dagli Stati coloniali.
L’espressione Terzo Mondo non è mai
del tutto scomparsa e viene ancora uti-
lizzata in riferimento al “debito del Terzo
Mondo”, o anche per un’abitudine lin-

guistica legata al passato.
Abitudine che fu ufficialmente interrotta
già agli albori degli anni Ottanta grazie
a Willy Brandt, leader del Partito So-
cialdemocratico tedesco fino al 1987,
che coniò nel “Rapporto Brandt” del
1980 l’espressione Nord e Sud del mondo.
Intendeva così dare rilevanza geopolitica
alla contrapposizione tra i Paesi più
avanzati e le aree meno progredite del
pianeta. Il padre della Ostpolitik (tesa a
migliorare le relazioni con l’Est comunista)
aveva visto giusto: con la caduta del
muro di Berlino (1989) e la fine della
guerra fredda. Allora fu chiaro che il
Terzo mondo non esisteva più, non fos-
s’altro perché il comunismo aveva esaurito

A gli inizi degli anni Cinquanta
nacque il Terzo Mondo, termine
coniato dall’economista fran-

cese Alfred Sauvy. Il riferimento storico
era al “Terzo Stato”, cioè alla gran
maggioranza di coloro che nella Francia
di Luigi XVI, prima della rivoluzione
del 1789, non erano né ecclesiastici né
nobili.
Con l’espressione Terzo Mondo, entrata
nel linguaggio della politica interna-
zionale nel 1955 durante la conferenza
di Bandung (Indonesia), si vollero indi-
care appunto i Paesi “non allineati”,

di LUCIANA MACI
lucymacy@yahoo.it

Nuove povertà, 
le parole per dirlo
Nuove povertà, 
le parole per dirlo
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emergeva un termine che
oggi è tornato ad attirare
l’attenzione. Il fotografo
bangladese Shahidul Alam
scelse the majority world
(il mondo “maggioritario”)
per sottolineare il fatto che
nei Paesi poveri risiede la
maggioranza dell’umanità.
Queste parole aiutano an-
che a evidenziare l’anomalia
per cui il G7 (le sette nazioni
più industrializzate, secondo
la definizione standard)
prende decisioni che inte-
ressano la gran parte della
popolazione del mondo pur
rappresentandone di per sé
una piccola porzione.
Già a fine anni Novanta,
comunque, lo scenario stava

cambiando. Nel dicembre 1999 nacque
il G20 in risposta alle crisi finanziarie
che avevano colpito i Paesi emergenti.
Originariamente si trattava di riunire
una volta l’anno i ministri delle Finanze
e i governatori delle banche centrali dei
Paesi industrializzati e di quelli emergenti
per facilitare la concertazione interna-
zionale in materia economica. A set-
tembre 2003 il blocco di nazioni in via
di sviluppo agì per la prima volta alla V
Conferenza ministeriale del Wto (World
Trade Organization, Organizzazione mon-
diale del commercio), tenutasi a Cancun,
in Messico.
Quasi contemporaneamente alla nascita
del G20, e alla lenta decadenza del con-
cetto di Sud del mondo, si profilava al-
l’orizzonte la grande novità: i Brics.
Scritto per la prima volta dall’economista
della Goldman Sachs, Jim O’Neill, in un
documento del 2001 intitolato “Building
Better Global Economic BRICs”, l’acro-
nimo, che riunisce in un’unica parola
Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, è
diventato simbolo del graduale sposta-
mento del potere economico dai Paesi
del G7 alle economie delle nazioni emer-
genti o in via di sviluppo.
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È chiaro che non esiste più un Sud to-
talmente povero (ovvero caratterizzato
da grandi ricchezze e grandi povertà)
né un Nord ad alto reddito. L’Europa
sta vivendo una grave recessione e gli
Usa arrancano, mentre diversi Stati del-
l’emisfero meridionale del pianeta sono
passati nell’arco di 20 anni dallo status
di poveri a quello di benestanti. E allora
come si chiamano, e soprattutto dove
sono, i poveri oggi? Secondo una ricerca
di Andy Sumner dell’Istituto per gli
studi sullo Sviluppo dell’Università del
Sussex, i quattro quinti di coloro che
vivono con meno di 2 dollari al giorno
abitano in Paesi a medio reddito (tra
questi ci sono India e Cina, ormai assurti
nell’Olimpo dei Brics). D’altra parte Homi
Kharas del Brookings Institution e An-
drew Rogerson dell’Overseas Develop-
ment Institute, centri studi situati ri-
spettivamente a Washington e a Londra,
ritengono che l’indagine di Sumner fo-
tografi soltanto una fase di passaggio.
Secondo loro la maggior parte dei Paesi
che attualmente oscillano tra povertà
e reddito da classe media raggiungeranno
lo status di nazioni a medio reddito
entro il 2025, perciò la maggioranza
dei poveri resterà solo in alcuni fragili
Stati «incapaci di gestire le aspettative
della popolazione attraverso un processo
politico».
Già si pensa al dopo-Brics. La rivista
statunitense The Atlantic ha fatto un
elenco dei cinque Paesi che nel prossimo
futuro potrebbero affiancarsi a Cina,
Brasile, India, Russia e Sudafrica non
solo per i risultati economici, ma anche
per il loro ruolo politico nel mondo. Si
tratta di Messico, Repubblica Demo-
cratica del Congo, Kazakistan, Turchia
e Indonesia: tutte economie, effettiva-
mente, in forte crescita, e che, soprattutto
nel caso della Rdc e del Kazakistan,
hanno enormi potenzialità in termini
di risorse naturali. E tutti Stati (tranne
forse la Turchia) che, solo una ventina
di anni fa, erano relegati nel triste
cortile del Sud del mondo.

il suo ruolo storico. Emerse così chiara-
mente che la stragrande maggioranza
dei poveri risiedeva nel Sud del pianeta,
mentre i ricchi erano al Nord. La linea
di confine virtuale che separa le due
macro-aree è tuttora chiamata, nel mon-
do anglosassone, Brandt line. Il termine
ebbe tale fortuna che entrò a far parte
del linguaggio delle Nazioni Unite. In
sostanza si consideravano parte del Sud
del mondo tutta l’Africa, l’America Latina,
l’America centrale, l’India, il Sud-est
asiatico e molti Stati del Medio ed Estre-
mo Oriente. All’interno erano distinguibili
due tipi di Paesi sottosviluppati: quelli
con risorse naturali e quelli senza.
Sempre all’inizio degli anni Novanta

Le cose cambiano, 
e con loro i nomi. 
I poveri sono sempre
esistiti ma la geografia
della povertà si è molto
modificata negli ultimi
decenni, così come 
sono mutate le definizioni
geopolitiche per indicare 
le aree più sfortunate del
pianeta. Storia del lessico 
che accompagna i grandi
cambiamenti sociali nella
geopolitica mondiale.



L’altra

L a tv araba Al-Arabiya lo ha da subito giudicato “ama-
toriale”, a basso budget e di pessima qualità. Un’esca
mediatica senza precedenti. Eppure questo video ha

quasi scatenato una guerra di religione. La cronologia degli
eventi – che nel frattempo si è persa nell’etere – aiuta a

TRAPPOLETRAPPOLE

edicola

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

LA NOTIZIA

A SETTEMBRE SCORSO INNOCENCE OF

MUSLIMS, UN VIDEO DI 14 MINUTI
POSTATO SU YOUTUBE CONTENENTE
SCENE FORTEMENTE OFFENSIVE PER
LA RELIGIONE ISLAMICA, PROVOCA IN
POCHI GIORNI UN CAOS MONDIALE
SCATENANDO REAZIONI VIOLENTE
CONTRO L’OCCIDENTE. I MEDIA
INTERNAZIONALI HANNO
AMPLIFICATO IL CASO, CONTRIBUENDO
A CONFONDERE LE ACQUE E METTENDO
SULLO STESSO PIANO QUESTO VIDEO E
LE VIGNETTE SATIRICHE SU MAOMETTO
COMPARSE SU CHARLIE HEBDO.
DIFFICILE COSÌ INDIVIDUARE LA VERA
MANIPOLAZIONE. 
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dal lancio in grande stile del link
postato su YouTube, si è chiesto:
«Come è possibile che un oscuro film
provocatore di odio abbia guada-
gnato la scena mondiale?». È proprio
questa la domanda che la stampa
internazionale si pone a posteriori.
«Camilleri definirebbe l’autore di
questo film “mastro d’opra fina”.
Come prodotto artistico è una schi-
fezza irripetibile, ma come operazio-
ne di guerra psicologica è assoluta-
mente impeccabile, da manuale,
direi», dice Aldo Giannulli, ricercato-
re di Storia Contemporanea ed
esperto di Servizi Segreti. Questo
caso è per altro molto diverso (anche
se la stampa li ha messi entrambi
sullo stesso piano) da quello delle
vignette satiriche su Maometto
comparse poco tempo dopo sul set-
timanale francese Charlie Hebdo. La
satira non è oltraggio gratuito, un
film offensivo costruito ad arte evi-
dentemente sì. 
«Se una cosa del genere scoppia in
modo così repentino, significa che

Muhammad Movie Trailer.

in lingua araba ed è stato promosso da Morris Sadek (pre-
dicatore copto noto per le sue proteste contro la costruzio-
ne di una moschea a Ground Zero, Bibbia alla mano) trami-
te l’invio di mail ad un elenco di giornalisti e poi lanciato sul
blog The National American Coptic Assembly. Questo

proteste e rappresaglie in gran parte del mondo islamico.
Stavolta a cadere in trappola sono stati sia l’Occidente che
il Medio Oriente (e anche l’Asia, con il Pakistan in prima
linea). Perché?
Il sito di AlJazeera il 13 settembre scorso, a quattro giorni
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E MEDIATICHEE MEDIATICHE
»

qualcuno, oltre ad averci messo dei
soldi, ha organizzato alla perfezione
il lancio del film via web proprio allo
scopo di ottenere un’eco mediatica
come quella che abbiamo visto»,
dice ancora Giannulli.
In effetti il video clip di 14 minuti è
stato inizialmente caricato su You-
Tube a luglio del 2012 con il titolo

The Real Life of Muhammad e 
Poi a settembre al trailer sono stati aggiunti dei sottotitoli

ricostruire il caso di Innocence of Muslims, un (finto) film
blasfemo sul profeta Maometto, che ha scatenato violenze,



è stato un passaggio chiave. Il
secondo passaggio, che ha poi
creato il caso, è avvenuto il 9
settembre scorso con la tra-
smissione del video su Al-Nas
Tv, una rete islamista egiziana.
Sempre sponsorizzato da
Sadek. La ricostruzione dei fat-
ti conferma che se non ci fosse
stata la volontà, da parte di
ambigui personaggi, di creare
un caso e provocare entrambe
le parti (quella di religione isla-
mica per la reazione, quella
occidentale per l’interpretazio-
ne) internet da solo non avreb-
be sortito alcun effetto. Demo-
nizzare la rete dunque è fuor-
viante.
La stampa occidentale soprat-
tutto nei primi scomposti
momenti di caos si concentra
quasi esclusivamente sull’auto-
re del trailer, il ‘regista’ Nakou-
la Basseley Nakoula, 55 anni,
arrestato infine a Los Angeles, confondendo ancora una
volta le acque. Per giorni il focus mediatico è sull’identità di
Nakoula e dei suoi attori. Non su chi avesse effettivamente
dato fuoco alle ceneri. Perdendo di vista il fatto che il con-
tenuto di un trailer tanto puerile e denigrante (soprattutto
per chi l’aveva realizzato), fosse riuscito da solo a scatenare
un odio globale manipolato. Da qui una serie di digressioni
appetibili per la stampa: l’Huffington Post e il sito Gawker
ad un certo punto danno la notizia che il regista sarebbe un
certo Alan Roberts, autore di soft porno. L’Huffington Post
trova il giusto focus solo il 14 settembre quando titola Mor-
ris Sadek, The ‘Maverick’ Egyptian-American Copt Behind
Anti-Islamic Film “Innocence Of Islam”.
«L’uomo che ha tradotto in arabo il video, lo ha spedito ai
giornalisti egiziani e promosso sul suo sito web, postandolo
sui social media, è un oscuro cristiano copto di origini egi-
ziane che vive vicino Washington». L’analisi però arriva fuo-
ri tempo massimo. È invece il sito di AlJazeera, con un edi-
toriale, a tirare fuori l’argomento YouTube, mettendo in
guardia contro la demonizzazione del mezzo: “YouTube
wrong to block Islamophobic film”. «Dovrebbe essere un
dato acquisito che le stesse tecnologie usate per il cambia-
mento sociale possano essere utilizzate anche per scopi
meno elevati. Nel nostro mondo moderno internet è – per

circa il 32% degli individui che vi hanno accesso – una del-
le poche cose che unisce. La soluzione trovata da YouTube
– ossia bloccare l’accesso al video in Libia ed Egitto e in altri
Paesi musulmani – sembrerebbe sensata ma alla fine è
eccessiva» perché provoca quella che è stata definita “bal-
canizzazione di internet”, dove il punto di vista sull’infor-
mazione cambia a seconda del Paese dal quale si fruisce di
quella stessa informazione. Insomma la soluzione non è
tanto censurare a posteriori, quanto usare gli strumenti
senza manipolarli. Un’esortazione infine per il mondo isla-
mico viene dal sito del giornale pakistano Dawn.com che il
17 settembre titola: “Hate film: let’s not fall into the trap”
(“film provocatore d’odio: non cadiamo nella trappola”). «Il
profeta è amato e rispettato da centinaia di milioni di per-
sone in tutto il mondo e nessuno può sottrarre questa vene-
razione dai nostri cuori. Quindi non dovremmo cadere nel-
la trappola di quelli che desiderano provocare la nostra rab-
bia e istillare l’odio nelle menti e nei cuori dei non musul-
mani. Non c’è fede in Dio o amore per il profeta nella rea-
zione brutale e distruttiva».
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L’altra
edicola

Nella foto:

Un fotogramma tratto dal video blasfemo
che ha fatto infiammare il Medio Oriente.
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MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ Posta dei missionari

a cura di
CHIARA PELLICCI

c.pellicci@missioitalia.it

Tornare 
per ripartire

Qui a Gighessa in due anni molte cose
sono davvero cresciute e trasformate:
- il Centro pastorale, sotto la guida di
abba Walta e di suor Negisté, prosegue
le sue attività formative ed è ormai un
punto di riferimento conosciuto in tut-
ta l’Etiopia;
- il vescovo di Meki e i sacerdoti locali
hanno maturato la consapevolezza che
la parrocchia di Gighessa è una realtà di
cui farsi carico loro stessi: da circa un
anno, infatti, il parroco è un sacerdote
diocesano etiope;
- le Suore Orsoline e l’associazione Vo-
lontari Gighessa, con il coordinamento
e la responsabilità del Segretariato cat-
tolico di Meki, si sono assunti la gestio-
ne completa di quella parte della atti-

«P rego perché questa espe-
rienza missionaria cresca, si
trasformi, ma non muoia: se

così non fosse, impediremmo ad alcune
persone di vedere il mondo, la loro vita
e la loro fede con occhi diversi, ad altri
di riscoprire il Vangelo e a molti di espri-
mere la loro generosità». Con queste pa-
role don Magalini, due anni fa, termi-
nando il suo servizio missionario in
Etiopia e apprestandosi a rientrare nella
diocesi di Mantova, concludeva quella
lettera che abbiamo chiamato “La nuova
partenza di don Gianfranco”.

vità della missione che riguarda l’ospi-
talità dei bambini per le operazioni or-
topediche;
- la diocesi di Mantova si è impegnata
a sostenere economicamente la parroc-
chia di Gighessa ancora per tre anni, an-
che ora che la gestione è passata a Meki;
- noi fidei donum di Mantova, cioè don
Matteo Pinotti, Elisabetta Manerba ed
Elisa Magalini, abbiamo lavorato in
questi anni per semplificare la gestione
della missione, in modo da facilitare il
passaggio di consegne.
Il 9 agosto scorso è avvenuto il passag-
gio ufficiale al vicariato di Meki di tut-
ti i documenti e le responsabilità, restan-
do a disposizione per accompagnare e
sostenere l’inizio della nuova gestione.»

Nella foto:

Don Matteo Pinotti, con i rappresentanti dei
villaggi della parrocchia di Ghighessa, in Etiopia.
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diverse idee, proposte, invi-
ti alla collaborazione, prove-
nienti soprattutto da zone
(in Etiopia) di prima evange-
lizzazione, dove ancora nes-
suno ha sentito parlare di
Gesù Cristo e si tratta di ini-
ziare una storia nuova, forse con meno
strutture e facendo tesoro dell’esperien-
za di Gighessa.
Ma sorge un’altra domanda: è in grado la
nostra “vecchia” chiesa di Mantova, pre-
ti, laici e religiosi insieme, di imbarcarsi in
una nuova avventura del genere? Ce lo
siamo chiesti, insieme al vescovo, nello
scorso giugno, proprio quando le nostre
fondamenta erano così scosse dal terre-
moto. Noi speriamo proprio di sì e diamo
tutta la nostra disponibilità, ma credia-
mo che la risposta debba essere collegia-
le, di tutta la diocesi (Centro missionario,
parrocchie, gruppi giovanili e missiona-
ri, nuovo Consiglio presbiterale, ecc.). Ac-
cogliamo l’invito del nostro vescovo Ro-

Guardando a tutte queste convergenze
di intenti, ci sentiamo di dire con fidu-
cia che è arrivato un momento davve-
ro importante: il lavoro di oltre 20
anni di presenza della diocesi di Man-
tova nella missione di Gighessa ha rag-
giunto il suo vero obiettivo, quello di
creare una realtà locale autonoma, ca-
pace di gestirsi e organizzarsi con strut-
ture, personale e modalità proprie.
Nostalgie? Timori? Certamente non
mancano, come non mancano in ogni
genitore che vede un figlio crescere, la-
sciare la casa per sposarsi e creare una
sua famiglia autonoma. Ma noi non vo-
gliamo che Gighessa resti eternamente
un “bambinone” che dipende in tutto da
Mantova. Doveva arrivare il tempo del-
lo “svezzamento” e ci pare proprio che
sia questo!
Così due mesi fa noi fidei donum di Man-
tova siamo rientrati in diocesi.
«E dopo? Cosa farete? Non ci sarà più nes-
suno di voi in Africa?». La domanda ci è
stata rivolta da uno dei ragazzi della Casa
del Sole, spontanea e diretta come solo
loro sanno fare. A dire il vero, è anche la
nostra domanda, è la domanda del vesco-
vo Roberto Busti, e sappiamo che è la do-
manda di tante altre persone in diocesi.
La risposta è da inventare insieme: ci sono

In basso:

Il punto di distribuzione 
dell’acqua potabile a Ghighessa.

A fianco:

La consegna di un pallone 
ai ragazzi della parrocchia.

berto: «Non possiamo chiuderci dentro le
nostre cose: adesso che siamo in crisi sia-
mo tentati di non pensare agli altri… Do-
vremmo recuperare questa libertà di
spirito che ha spinto tanti nostri missio-
nari a rischiare». E se cerchiamo un segno
del fatto che, lavorando in tutti questi
anni, «non abbiamo buttato via né tem-
po, né denaro», come ci rassicura il no-
stro vescovo, ecco la bella storia di
mamma Alfiya.
Tutti la chiamano così: è una anziana mu-
sulmana che da molti anni lavora pres-
so la missione di Gighessa. Non ha mai
frequentato le scuole regolari. Da quan-
do abbiamo spiegato diritti e doveri dei
lavoratori e introdotto per tutti la firma
all’inizio dell’orario di lavoro, mamma Al-
fiya ha preso più coraggio e coscienza del-
la propria dignità. Così ha deciso di im-
parare a scrivere correttamente il proprio
nome e si sta facendo insegnare dai suoi
figli. Delle quattro lettere amariche che
lo compongono, ne ha già imparate
due, anche se ogni volta che prende in
mano la penna è una nuova avventura.
Coraggio mamma Alfiya! Per noi sei un
bel segno del nostro impegno tra tutti voi!
Un grazie e una preghiera per quanti
hanno composto in questi ultimi due
anni lo staff di Gighessa: suor Assunta,
suor W/Gabriel, suor Kelemua, Elisabet-
ta, Elisa, suor Freweini, abba Matteo,
abba Eyasu, abba Walta, suor Negisté.

Don Matteo Pinotti

Diocesi di Mantova
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mio successore – padre Cosimo - il pri-
mo trimestre e aver programmato con
lui le attività estive, sarebbe stato utile
lasciarlo lavorare da solo per qualche
giorno: al mio rientro da Mombasa
avremmo fatto insieme il punto della si-
tuazione e poi avrei lasciato definitiva-
mente tutto nella sue mani.
Siamo giunti così in vista delle palme di
Mombasa.
La prima cosa che mi colpì, a parte il fan-
go in cui camminavamo e il caos dei

mezzi pubblici che ci fecero sentire a casa
in Uganda, furono dei maestosi baobab
in fioritura e con frutti. E poi, ad un di-
staccamento di polizia, un cavallo e un
cammello, entrambi sconosciuti in Ugan-
da. Mi sentivo in un altro mondo… At-
torno a noi, ovunque, tantissimi cocchi
con una miriade di venditori che offri-
vano i frutti aprendoli con un colpo di
machete. C’erano anche i tuk-tuk, esem-

Il cuore resta 
in Africa
Negli anni bui dell’Uganda alcuni dei no-
stri missionari, di tanto in tanto, per non
scoppiare, andavano a passare qualche
giorno a Mombasa (Kenya), sulla costa
dell’Oceano Indiano. In questi ultimi anni
grazie a Dio le tensioni si sono ridotte

e non ce n’è stato più bisogno. Però,
quando la notizia del mio trasferimen-
to in Italia è diventata sicura, in comu-
nità abbiamo iniziato a prendere in con-
siderazione l’idea di tornarci per qual-
che giorno, prima della mia definitiva
partenza.
Poteva essere anche un’occasione d’oro
nella gestione del mio lavoro al Centro
catechistico: dopo aver condiviso con il

pio dell’intraprendenza italiana e afri-
cana unite a dare il meglio di loro. Mom-
basa è piena di queste Api della Piaggio
che al posto del cassone hanno un se-
dile posteriore dove possono accomodar-
si, pigiate, tre persone (ma naturalmen-
te in Africa i miracoli sono frequenti). Al-
l’inconfondibile suono tuk-tuk-tuk, ac-
compagnato da manovre spericolate
agevolate dall’unica ruota anteriore,
questi aggeggi arrivano ovunque. Prima
di partire, però, bisogna concordare il

prezzo con l’autista.
Al mattino pregavamo in par-
rocchia gustandoci i canti in
swahili che sono bellissimi, an-
che se il ritmo è più o meno
sempre lo stesso. Poche perso-
ne partecipavano alla Messa
ma è pur vero che sulla costa
del Kenya i cristiani sono solo
una minoranza. La situazione
politica è esplosiva ed è molto
popolare un movimento estre-
mista e indipendentista che
vorrebbe creare la repubblica
islamica di Mombasa basata
sulla sharia. Questo, natural-
mente, sarebbe fatale per i
cristiani che non avrebbero
più né libertà né diritti. Gli at-
tentati sono molto frequenti e
anche l’ultima notte della no-
stra permanenza una bomba è
esplosa in città.
Non vi nego d’aver provato
tanta ammirazione per questi
nostri amici che vivono la loro
fede nel nascondimento e nel
servizio, come in tante altre

parti del mondo musulmano e hindu.
I pochi giorni a disposizione passarono
in fretta e arrivò il tempo di ripartire. No-
nostante la brevità di questa esperien-
za penso che il mio soggiorno sul-
l’Oceano Indiano resterà vivido in me
come tanti altri momenti della mia
bella permanenza in Africa.

Padre Maurizio Balducci

Venegono Superiore (VA)

Posta dei missionari



Che ci piaccia o no, è fuori discussione che
con l’emigrazione islamica in Italia dob-

biamo imparare a convivere. Non passa giorno senza
che i notiziari radio, i telegiornali e i giornali di ogni
colore non dicano qualcosa sull’islam, termini come
mullah, imam, sharia e purtroppo Al Qaeda, Boko Ha-

ram, ecc. sono entrati nel nostro lessico quotidiano,
sostituendosi agli obsoleti: cortina di ferro, politburo,
perestroika, glasnost di sovietica memoria. Qualcuno
inquieto impreca: «Che se ne stiano a casa loro!».
Già, ma queste stesse persone dovranno convincere i
signorotti del lavoro nero nostrano a non utilizzare
mano d’opera extracomunitaria per le varie raccolte
del tabacco, dell’uva, dei pomodori, ecc. e nelle infinite
variabili di lavori massacranti che i nostri giovanotti
non vogliono più fare. L’islam è ormai una presenza
nelle nostre città, nelle nostre piazze, nelle nostre
scuole, nei nostri condomini e nei nostri cortili e per-
sino nei nostri oratori e bisogna avere il coraggio di
guardarlo negli occhi. Non è più ipotizzabile una società
che crea i ghetti come ha fatto con gli ebrei e che ha
costretto coloro che non appartenevano alla religione

ufficiale a starsene rintanati in qualche valle sperduta, come è stato fatto con i valdesi in Pie-
monte. Il primo passo da compiere, quindi, è la conoscenza reciproca. A tale proposito mi
piace ricordare un fatto che mi è capito in Libano negli anni Novanta subito dopo gli accordi
di Taif (che riportavano la pace dopo quasi 20 anni di guerra civile): per sostenere ed aiutare
una comunità di cristiani, a cui eravamo particolarmente legati, scoprii che questa comunità
era praticamente una enclave cristiana in un territorio a maggioranza sciita, dove abbondavano
i ritratti di Khomeini, i minareti da dove incessantemente partivano i richiami alla preghiera.
Durante la cena, alla mia osservazione ai sacerdoti che mi ospitavano, se non avevano paura
a vivere in un contesto così difficile e precario, inseriti oltretutto in un ambiente che a me ri-
sultava ostile, mi sentii rispondere in tono interrogativo dal superiore della comunità se avevo
gustato il dolce che avevano appena servito; alla mia risposta affermativa, concluse dicendo:
«Questo è un dolce offerto dalla comunità sciita per gli amici italiani che ci sono stati vicini
in questi anni difficili». In quel momento ebbi la chiara sensazione che il mondo islamico
come mi veniva presentato dai media, era molto diverso dal mondo islamico della “porta ac-
canto” con cui i libanesi hanno fatto esperienza nella loro storia millenaria. La conoscenza
reciproca è quindi il primo passo per imparare a vivere insieme, non solo tollerandosi, ma ri-
spettandosi a vicenda. Un impegno ed uno sforzo che ci auguriamo veda coinvolto un
numero sempre crescente di credenti e persone di buona volontà.

Mario Bandera
bandemar@novaramissio.it

Difficile convivenza o
storica opportunità?
Difficile convivenza o
storica opportunità?
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nel 1960, non
ha mai trovato
pace, ma dal
gennaio di que-
st’anno la situa-
zione è precipi-
tata per via di
un sanguinoso
conflitto interno.
Decine di mi-
gliaia di Tuareg,
Shongoi, Peul e arabi, hanno cercato ri-
fugio nei Paesi vicini, come Niger, Algeria,
Mauritania e Burkina Faso. Il risultato è
la peggiore crisi umanitaria nell’area sa-
hariana da decenni a questa parte: i dati
Onu parlano di almeno 280mila profughi,
con migliaia di famiglie che hanno perso

ogni cosa. L’ennesima tragedia snobbata
dai media, ma che questa bellissima
compilation discografica, realizzata da al-
cuni dei migliori artisti della zona, prova
a far riemergere dalle sabbie e dall’incuria
mediatica.
Al suo interno una dozzina di brani offerti
da altrettanti gruppi e solisti; alcuni sono
fra gli esponenti più in vista del nuovo
desert-rock (Tinariwen e Tamikrest, per
esempio), ma anche interessanti musi-
cisti provenienti dal Niger, come Bombino
e Toumast, e dall’Algeria, come Nabil
Othmani e Faris.
I proventi verranno devoluti in particolare
a due ong che si occupano dei rifugiati
del Nord del Paese: Tamaudré attiva tra i

nomadi della zona di
Tessalit (una delle più
colpite dal conflitto)
ed Etar che si occupa
dell’educazione e della
salvaguardia della me-
ravigliosa cultura Ta-
mashek. I fondi raccolti
serviranno soprattutto
a fronteggiare la dram-
matica emergenza ali-
mentare e sanitaria in
corso. Ovviamente tutti
gli artisti coinvolti nel
progetto, così come
chiunque altro ne abbia
preso parte a qualsiasi
titolo, hanno offer to
gratuitamente il loro
lavoro.
Inutile aggiungere che
l’album è anche un’ot-
tima occasione per far
scoprire a molti neofiti
le suggestioni, la bru-

ciante energia, le esotiche atmosfere di
questi tesori sonori: melodie, strumenti,
ritmi e vocalità lontani da noi più della
luna, ma proprio come questa, dal fascino
sempiterno ed universale.

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it

I l rapporto tra musica e solidarietà ha
una storia antica. Da ben prima del ce-

leberrimo Concert for Bangladesh e dei
successivi variegati Live Aid planetari. Per-
ché la musica, al pari di ogni altra forma
di comunicazione, può veicolare, oltre alle
emozioni, anche idee, messaggi, pro-
blemi; può affratellare, sensibilizzare e far
riflettere, catalizzare iniziative, favorire
scambi culturali. E non solo in Occidente.
Songs for desert refugees, uscito il primo
ottobre scorso per l’etichetta tedesca Glit-

terhouse, serve proprio a riportare sotto
gli occhi abulici del mondo “civilizzato” il
dramma dei rifugiati del Nord del Mali,
uno dei Paesi più poveri e travagliati del-
l’Africa occidentale.
Il Paese, che ha ottenuto l’indipendenza
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Un disco 
per i rifugiati 
del Sahara

Un disco 
per i rifugiati 
del Sahara



N egli ultimi decenni più di 15mila laici adulti hanno fatto
esperienza di missione ad gentes. Molti di loro sono spo-

sati e accompagnati dai figli, a volte nati proprio nei luoghi di
missione. È il caso di Eugenio Di Giovine e di Elisabetta Piatti,
genitori di quattro bambini e francescani secolari, che raccon-
tano la loro esperienza nella diocesi Guanare in Venezuela nel
libro “Missione formato famiglia” (Emi). Tre anni importanti
vissuti nella comunità dei Frati minori conventuali, al servizio
dei giovani e dei più poveri tra le casupole del barrio. «Almeno
per motivi statistici il laicato rappresenta la fantasia di Dio mol-
to di più dell’insieme dei consacrati e dei ministri ordinati»
scrive don Gianni Cesena nell’introduzione al volume, sottoli-
neando che «ad Elisabetta e ad Eugenio – come a molte altre
coppie - dobbiamo gratitudine più che ammirazione. Per loro
l’amore si è espresso non solo nella generazione… ma nella
condivisione di uno slancio missionario: non di tutti è partire
per un Paese lontano, a tutti è possibile allargare o addirittura
attraversare confini con la propria capacità di amare». Come
un album di istantanee colorate, sfogliamo insieme alle pagine
del libro i giorni dell’esperienza della famigliola, tra visi di bam-
bini e celebrazioni religiose con la comunità dei frati. Incontria-
mo la storia di Gilbert e Maria, una coppia giovanissima con

una bambina piccola da cre-
scere, cacciati dalle rispetti-
ve famiglie perché troppo
giovani e rifugiatisi in una
fatiscente baracca del bar-

rio. Maria è morta di leucemia fulminante a 16 anni, una delle
tante tragedie della povertà che accadono dove manca l’ac-
qua, la corrente elettrica, l’assistenza sanitaria e tutte le strut-
ture che vengono comunemente considerate “diritti della per-
sona”. Là dove la miseria è tale che alcune madri, con sei,
otto, dieci bambini, cercano una struttura o qualcuno che se
ne prenda uno, almeno per dargli da mangiare. Proprio qui, tra
i piccoli del Vangelo, Elisabetta ed Eugenio hanno portato la
speranza e l’amicizia, segno di un Vangelo che si incarna negli
ultimi, ricevendone in cambio un cuore più grande e più forte
nell’amore. M.F.D’A.

Laici in frontiera
Eugenio Di Giovine

Elisabetta Piatti
PREFAZIONE DI DON GIANNI CESENA

MISSIONE FORMATO 
FAMIGLIA
Edizioni EMI - € 11,00

sizione, al fine di trovare una ricetta futura
per arginare un progressivo esaurimento
energetico del nostro pianeta. E rispondere
alla domanda: come può l’uomo arrivare
alla sostituzione dei combustibili fossili,
oramai in esaurimento?
Il libro, diviso in due parti, sottolinea
l’aspetto storico delle fonti energetiche
e di come si sono evolute nel corso dei
secoli; mentre nella seconda sezione
Rossi si sofferma nel descrivere gli
impianti energetici e approfondisce la
validità delle energie alternative. Affer-
ma come la percezione di quanto sta
accadendo spesso è assente in un
sistema che ha messo al centro le leggi
economiche e a livello politico non vie-
ne percepita la gravità di meccanismi e
stili di vita che stanno danneggiando il

pianeta. Infine, fotografa la situazione
del nostro Paese, dove emerge che la
nostra dipendenza energetica da altre
nazioni anziché diminuire aumenta e
come negli anni l’Italia non sia riuscita
ad attuare una vera e propria strategia
energetica. Quali allora le soluzioni pos-
sibili? Concepire un approccio nuovo
nei confronti dell’energia e del suo valo-
re, lanciando spunti utili su come edu-
carci a nuove visioni. I titoli di coda
sono affidati all’attualità, come il terre-
moto in Giappone e la rivoluzione in
Libia che hanno sconvolto l’assetto
energetico mondiale, per concludere
con un utile vademecum sulla compati-
bilità energetica, vera sfida che va oltre
alla compatibilità ambientale.

Francesca Baldini

L a costante cre-
scita di do-

manda di energia
che assilla il nostro
pianeta, il corretto
utilizzo delle fonti
energetiche e le
soluzioni per il fu-
turo. Sono questi i
percorsi tracciati
da Mirco Rossi
nella seconda edi-
zione del libro

“Energia e futuro. Le opportunità del de-
clino” (Emi). Lo studioso veneto non si
limita ad un excursus su come le fonti
energetiche continuino ad incidere sul no-
stro quotidiano, ma indaga la realtà, scan-
dagliando le diverse fonti a nostra dispo-
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Trovare le energie

Mirco Rossi
“ENERGIA E FUTURO. 
LE OPPORTUNITÀ 
DEL DECLINO”
Edizioni EMI - € 15,00



«O gni periferia ha il suo centro
che è il cuore dell’uomo, ha

una sua dignità e questo è motivo più
che sufficiente perché non siano
abbandonate ed emarginate. Le voci
dei parroci che operano in questi
suburbi romani e che sono state rac-
colte in questo libro ci chiedono proprio
questo». Così Mario Gravina introduce il suo “Preti di perife-
ria”, edito da Ibiskos Ulivieri per la collana Agave, che in poco
meno di 200 pagine racconta le storie, le vite e i sentimenti di
sacerdoti che operano nelle parrocchie della periferia romana,
per capirne la missione cristiana nel territorio. Ma nelle pagine
di questo volume affiorano anche tanti interrogativi sul ruolo
dei sacerdoti oggi e sull’Anno Sacerdotale indetto da Benedet-
to XVI per il 2009/2010. Domande che trovano risposte sia
negli incontri dialoganti dell’autore con i parroci delle sette
parrocchie delle periferie romane, sia nell’intervista conclusi-
va a monsignor Guerino Di Tora. Al vescovo ausiliare del set-
tore di Roma Nord, Gravina pone domande anche sulla que-

stione spinosa che avvolge oggi il mondo sacerdotale, ossia
la carenza di vocazioni. E la risposta di monsignor Di Tora è
profonda e precisa nel mostrare il cambiamento della società
che coinvolge anche la Chiesa determinando al suo interno
una mutazione della sociologia universale. Un libro reportage

che Mario Gravina connota con le testimonianze di parroci
stranieri ed italiani che vivono la realtà di frontiera della perife-
ria di una grande metropoli, periferie da non considerare solo
dormitori. In queste pagine si leggono anche risposte a
domande come: «L’Anno Sacerdotale è rivolto solamente al
mondo ecclesiastico o anche ai laici? Per quale ragione è sta-
to promosso l’Anno Sacerdotale?». Martina Luise

F in da giovanissimo Henri Groués, conosciuto
come l’Abbé Pierre, sogna una vita come san

Francesco. Nel 1928 scrive nel suo diario: «Da
oggi voglio ricercare e raggiungere la santità. Mi
voglio fare un piano di vita santa fino all’esame di
maturità. Poi ne farò un altro…». È un ragazzo
vitale e irrequieto che mostra una precoce aspira-
zione ad una maggiore perfezione interiore.
È stato difensore dei senzatetto e degli esclusi, ha
fondato e presieduto il Movimento Internazionale
Emmaus, che ancora oggi conta gruppi attivi in
tutto il mondo. Albert Jacqard lo descrive come
«un uomo che ha agito tutta la vita, ha preso deci-
sioni, ha contribuito a trasformare la Storia, ha visto
che bisognava agire quando tutti fingevano di non
vedere e ha agito trascinando gli altri a fare altret-
tanto». L’Abbé Pierre ha coniugato «etica civile,
valori religiosi e impegni politici, come hanno fatto
prima di lui san Vincenzo de Paoli, Robert Schuman, Gandhi o Martin Luther King. Dice-
va spesso che «la vita non è un sogno, né una programmazione. È più un assenso che
una scelta… si dice di sì o di no… La sola libertà dell’uomo sta nel tenere la vela tesa
o nel lasciare che si afflosci».
Uomo del XX secolo, è stato monaco, formatore, partigiano, deputato, agitatore sociale,
confidente dei più umili come dei più grandi, creatore geniale, comunicatore formidabile,
cronista dei mali del mondo e fondatore della rivista Faim & Soif. Il libro vuole rendergli
omaggio a 100 anni dalla sua nascita e Denis Lefèvre, grande conoscitore del movimen-
to Emmaus, è stato scelto per ricostruire «quell’incredibile affresco che è la vita dell’Abbé
Pierre» che nel libro ritroviamo «ora rigurgitante di idee, ora viaggiatore instancabile,
ribelle e ritenuto pericoloso, che a tratti dubita di sé, atterrito dai compiti che lo attendono,
ora pieno di humour e fine politico, oppure meditativo e nutrito dalla fede cristiana, ma
sempre profondamente umano». Chiara Anguissola

Voci di 
parrocchie 
di periferia

L’Abbé Pierre vive 
a Emmaus L
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Denis Lefèvre
TUTTE LE SFIDE DELL’ABBÉ PIERRE
VITA DEL FONDATORE DI EMMAUS

Edizioni EMI - € 15,00

Mario Gravina

PRETI DI PERIFERIA
Edizioni Ibiskos Ulivieri - € 13,00



N ik ha 17 anni e frequenta l’ultimo
anno di liceo in una cittadina del

Nord dell’Albania. Jeans e maglietta, gel
nei capelli e cellulare in mano nel più clas-
sico stile young globalizzato, il ragazzo
vive con la famiglia in una casa rurale e
sogna di lavorare in un internet cafè, men-
tre la sorella Rudina a 15 anni è la più
brava della classe e vorrebbe andare al-
l’università. Le giornate passano, per la
verità, un po’ tutte uguali, tra rituali di vita
contadina e serate in casa davanti alla
televisione, con gli uomini che bevono e
fumano in salotto, mentre le donne sfac-
cendano in cucina. Fino al giorno in cui il
padre Mark uccide, per un fatto d’onore,
un vicino e tutto si stravolge rapidamente.
Scoppia la vendetta di sangue di ancestrale
memoria, una lunga storia di violenze che
attraversa tutta la storia dell’Albania fino
ai nostri giorni. “La faida” è il racconto
emblematico di una arcaica tradizione di
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rancori e vendette tra clan, messa in scena
da Joshua Marston, il regista albanese
che sette anni fa firmò il discusso film
“Maria full of Grace”. Il lungometraggio,
presentato al Festival di Berlino lo scorso
anno, è frutto di una coproduzione Usa,
Albania, Italia, Danimarca, e viene distri-
buito nelle sale cinematografiche que-
st’anno dalla Fandango Film. “The forgi-

veness of blood”, questo è il titolo originale,
segna il ritorno del regista albanese, dopo
le difficoltà incontrate per ottenere il fi-
nanziamento di questo film ricco di con-
tenuti ma alieno da effetti speciali da ci-
nema “di cassetta”.
I tempi del racconto sono a misura delle
giornate passate in casa per la famiglia
di Mark, che dopo l’omicidio del vicino
si nasconde sulle montagne. È la legge
del Kanun, un antico codice del XV secolo,
secondo cui i membri di una famiglia han-
no il diritto di vendicare l’uccisione di un

LA FAIDA
Una linea di sangue 
che divide le famiglie

LA FAIDA



palestra per passare il tempo, mentre al-
cuni anziani del paese si offrono di svolgere
il ruolo di mediatori tra i due clan in lotta.
Ma la situazione potrebbe andare avanti
per molti anni, come succede nei tantissimi
casi di faide familiari che costituiscono
ormai un vero e proprio problema sociale:
un incendio nella casa di Nik convince il
padre Mark a consegnarsi alla giustizia e
ad affrontare la pena in carcere per liberare
la sua famiglia dalla condanna che la umi-
lia. Nella logica della faida, il ragazzo va

ad affrontare la famiglia ostile,
come se questo atto potesse si-
gnificare il passaggio agli occhi
della società dallo stato adole-
scenziale all’assunzione delle re-
sponsabilità di un adulto. Nik è
pronto a morire, ma il Kanun non
chiede il sangue di un adolescen-
te, seppur maschio. La soluzione
sarà la fuga. L’abbandono di un
Paese in cui gli uomini e la storia
non riescono a voltare pagina.

Miela Fagiolo D’Attilia

m.fagiolo@missioitalia.it

Non più Paese lontano, chiuso e
misterioso, la Cina è oggi una
realtà sempre più presente nei
mercati finanziari e tra gli im-
migrati che vivono nelle nostre
città. “In Cina la nuova speranza”
è il titolo del dvd realizzato dalla
diocesi di Novara, dall’Associa-
zione culturale diocesana la Nuo-
va Regaldi in collaborazione con
il Pontificio istituto missioni estere
con la regia di Nerio Zonca. Il
gigante Cina è
oggi la seconda
potenza eco-
nomica mon-
diale e con il
suo miliardo e
336 milioni di
abitanti, si af-
faccia agli sce-
nari del millen-
nio come un
protagonista
degli equilibri anche politici del-
l’intero pianeta. Giornalisti, reli-
giosi, esperti si interrogano sulle
ragioni del boom economico ci-
nese, confrontando la logica del
liberismo di mercato con la man-
canza di diritti civili della popo-
lazione, sempre governato da un
solo partito. Il dvd punta l’at-
tenzione sulla promozione dello
sviluppo umano che la Chiesa
sostiene da sempre nella sua mis-
sione nel mondo e la storia del
dialogo tra Cina ed Europa porta
a due grandi protagonisti della
missione: san Giuseppe Maria
Gambaro e padre Matteo Ricci.
Due vite che offrono interessanti
spaccati della civiltà cinese, colta
in momenti cruciali della sua
storia. M.F.D’A.

Nuova 
speranza 
dalla Cina
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loro congiunto, ammazzando a loro volta
un membro della famiglia dell’assassino,
un maschio adulto.
Nik e la madre restano confinati “agli
arresti domiciliari”, mentre l’adolescente
Rudina deve lasciare la scuola per andare
a consegnare il pane con il carretto trainato
dal cavallo. Il ragazzo rimane tagliato fuori
dal suo mondo, si affaccia appena nell’aia
antistante la casa, sempre attento a non
essere visto e colpito dai parenti della vit-
tima. In casa si costruisce una rudimentale
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Ad gentes
e Nuova
Evangelizzazione 

L’’incontro ruota intorno alla do-
manda: cosa significa “Nuova
evangelizzazione”? È prima di

tutto la necessaria e sempre nuova evan-
gelizzazione dei cristiani affinché, riappro-
priandosi della buona notizia, sappiano do-
nare un incontro vero e liberante con il
Vangelo a tutti, specialmente a chi, per
tanti motivi, si trova sulla soglia dell’espe-
rienza ecclesiale e pensa che questa pro-
posta non lo possa più riguardare. Questa

riappropriazione del Vangelo chiede dun-
que una conversione profonda alle comu-
nità cristiane e, probabilmente, non solo
in Occidente. L’imperativo della rilettura
del Vangelo e di una continua conversio-
ne riguarda infatti tutte le comunità cri-
stiane, ovunque si trovino. E dunque in-
terpella anche la missione ad gentes.
In secondo luogo Nuova Evangelizzazio-
ne dice il dono della buona notizia della
cura del Padre per tutti i suoi figli. Un Pa-

dre che benedice la vita, e che traspare nel-
l’azione messianica del Figlio Gesù, chie-
de alle comunità cristiane di volgersi ovun-
que vi sia una ferita da sanare, una spe-
ranza da ravvivare, una solitudine da in-
contrare… e di farlo gratis! Se poi qual-
cuno volesse incamminarsi nella sequela
del Maestro di Nazaret, la nostra gioia sarà
piena. Ma non meno contenti saremo nel
vedere semplicemente rinascere la vita di
molti.
Questa dinamica di evangelizzazione,
seppure assai sommariamente descritta,
ci porta a una conclusione importante:
come potremo pensare di vedere di nuo-
vo fiorire vocazioni per la missione, se non
avremo cura di ricollocare la responsabi-
lità per il Vangelo al centro della nostra
pastorale? D’altra parte, potremo noi
sollecitare la responsabilità di ogni bat-
tezzato per il dono della buona notizia,
senza da un lato leggere e rileggere la sto-
ria di salvezza operata in Gesù, e dall’al-
tro accogliere la buona testimonianza di
tanti missionari che hanno visto e vedo-
no fiorire la fede e la vita in ogni parte del
mondo? Questa ci pare la sfida. La “buo-
na notizia” è che non siamo all’inizio e ri-
guardando la storia e ascoltando qualche
buon maestro possiamo contare su mol-
ti spunti interessanti per pensare già da
adesso un nostro prezioso contributo
alla Nuova Evangelizzazione.

Luca Moscatelli

Promosso dal Centro studi di Missio, 
si svolge presso il Cum di Verona dal 30
novembre al primo dicembre un convegno su
“Missione ad gentes e Nuova vangelizzazione”
a cui prendono parte missionari, biblisti 
e teologi per effettuare insieme una analisi
del contesto religioso in Occidente, dopo 
la conclusione del Sinodo dei vescovi.



Progetto Zambia

chiunque venisse a sapere del
nostro viaggio. In effetti, questo Stato
centro-africano, ex Rhodesia del Nord,
non è certo una delle mete di punta del
turismo internazionale. È successo che mia
zia Fernanda Lattanzi decise di destina-
re alla sua morte una somma consisten-
te per la costruzione di una sala opera-
toria in Zambia da dedicare a Maria e
Gino, figlia e marito già scomparsi.
Perciò, in rappresentanza della nostra fa-
miglia - accompagnati da don Gianni Ce-
sena, direttore di Missio, da Antonella Bor-
zi, sua assistente, e dal mitico driver Win-
stone - mio padre ed io ci siamo trovati
a percorrere mille chilometri su e giù per
la Southern Province, ospiti delle varie
missioni italiane.
Lo Zambia, 13 milioni di abitanti secon-
do le stime (le registrazioni all'anagrafe
sono rare), di cui il 16% sieropositivi, vive
di sussistenza. Ex colonia inglese, sotto la

gate al culto degli antenati. Principale at-
tività economica è l'estrazione del rame,
mentre il turismo si limita alle splendide
Victoria Falls, patrimonio dell'umanità
Unesco, nonostante la presenza di rigo-
gliosi parchi naturali.
Il nostro percorso ci ha condotto tra le
“oasi felici” delle parrocchie gestite dai
missionari italiani, che si occupa-
no principalmente di educazio-
ne e sanità, offrendo servizi essen-
ziali alla popolazione. Quello che
colpisce è l'attenta organizzazio-
ne di queste attività, nonché
l'estrema pulizia e un alto livello di
efficienza raggiunta. Ma la cosa che
impressiona maggiormente è la
dedizione dimostrata da tutte le
persone coinvolte, suore, religiosi,
laici e soprattutto i lavoratori loca-
li: il loro sguardo è illuminato non
solo dalla speranza e dalla fede, ma
dalla determinazione di chi ha un ob-

In viaggio perIn viaggio per
la solidarietà
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biettivo e non ha intenzione di mollare
finché non sarà raggiunto, di chi sa che
anche dopo di lui ci sarà qualcuno che
porterà avanti il lavoro.
L'ospedale che ospita la sala operatoria
sovvenzionata da zia Fernanda è a Chi-
kuni. La dottoressa italiana che lo guida
è Claudia Caracciolo, che combatte da
anni contro corruzione, ignoranza, pover-
tà, affinché la comunità che l'ha accol-
ta viva più sana. Lei non si arrende, e per
questo la sua battaglia l'ha già vinta.

Giacomo Lozzi

dittatura di Kaunda fino al 1991, oggi re-
pubblica di dubbia democraticità, vive in
relativa tranquillità a dispetto delle 73 di-
verse etnie riconosciute che lo compon-
gono. Gli zambiani riescono a coniuga-
re, senza apparente difficoltà, la religio-
ne cristiana con le antiche credenze le-P erché proprio in Zambia? È la do-

manda che ci è stata posta da
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VITA DI MISSIO Gamis di Molfetta

Missionari 
dalla nascita
L’ alba di ogni anno formativo

del seminario regionale di
Molfetta è segnato dalle ini-

ziative di tutti i gruppi di interesse. Il
Gamis (Gruppo di animazione missio-
naria) risulta essere quello che, fin dal-
l’inizio, si ritrova a programmare le
attività annuali che coin-
volgono l’intera comuni-
tà, orientata a guardare
alle missioni come punto
di partenza e di arrivo del
cammino formativo.
Un considerevole aiuto ar-
riva dal materiale e dalle
piste che Missio suggerisce
annualmente, permetten-
do al Gamis molfettese di
fare proprie quelle propo-
ste, declinandole in base
alle esigenze formative di
tutto il seminario.
Nell’animazione dell’otto-
bre missionario le interces-
sioni quotidiane e la setti-
manale lettura di un fram-
mento del messaggio del Santo Padre ca-
ratterizzano la liturgia. Ma come inse-
gna la lettera di San Giacomo, anche le
opere qualificano la fede: ecco l’impor-
tanza che il Gamis dà alla raccolta fon-
di. Questa, infatti, viene realizzata, ol-
tre che con i salvadanai missionari, an-
che con un’“anfora della carità” posizio-
nata all’uscita della cappella e abbelli-

ta dai colori missionari. Un maggior coin-
volgimento dell’intera comunità è pro-
vocato dalla presenza del missionario,
che incontra tutti seminaristi, sia per
gruppi, sia singolarmente, e trova il suo
culmine nella sempre toccante veglia
missionaria.

Durante l’anno tante sono le iniziative:
gli aderenti al Gamis, in relazione al tema
annuale, incontrano alcuni testimoni, vi-
vono la festa dei popoli, siedono intor-
no a tavole rotonde, incrementano la
raccolta fondi per le terre di missione e
per l’adozione di un seminarista. Infine,
raggiungono le limitrofe realtà di mis-
sione.
Immancabile l’annuale convegno nazio-
nale per seminaristi, partecipato gene-
ralmente da un cospicua delegazione. Ma
la missione del seminario regionale di
Molfetta non guarda solo all’evangeliz-
zazione per i popoli, bensì si fa attenta
anche alle realtà più vicine: all’inizio di
ogni anno formativo, il triennio ministe-
riale è coinvolto in una missione giova-
ni diocesana, con l’invio di circa 100 se-
minaristi nelle parrocchie, nelle scuole
e nelle piazze di una diocesi pugliese. 
Ciò che muove il tutto è la fede ricevu-
ta, è l’amore sperimentato che non può
restare ingabbiato, che deve essere te-
stimoniato, a causa di quel Dio che si è
comunicato e può farci affermare con
San Paolo: “Ho creduto, perciò ho par-
lato”. 

Domenico Bruno
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L’ Anno della Fede, indetto da papa Benedetto lo scor-
so 11 ottobre, ci invita a riconsiderare non solo la qua-
lità della nostra fede ma anche e soprattutto il nostro

impegno in quanto cristiani attivi nella società oltre che nei
gruppi parrocchiali. Gesù di Nazareth mostra, a chi vuole se-
guirlo, che vivere una vita all’insegna della giustizia, del ri-
spetto reciproco e della tutela dei più deboli è l’unico sti-
le di vita da abbracciare.
Se quest’anno di preghiera e meditazione sul tema della fede
avrà quindi come obbiettivo quello di aiutare noi cristiani
a riconsiderare il nostro stile di vita alla luce del Vangelo, al-
lora avrà un bel significato. Se piuttosto si ridurrà alla parte-
cipazione di eventi e convegni su astratte tematiche, pro-
babilmente questo lascerà in ognuno di noi, poco o nien-
te. Per far sì che il primo proposito sia quello a cui tutti ten-
diamo, occorre lavorare da subito, anzitutto interiormente,
partendo da sé, cambiando il proprio stile di vita e poi pian
piano raggiungendo le comu-
nità tutte.
Proveremo insieme ad af-
frontare, nei prossimi nume-
ri, alcuni degli spunti di rifles-
sione su cui lo stesso ponte-
fice ci invita a meditare attra-
verso la lettura dell’Enciclica
Porta Fidei. Da essa, noi gio-
vani, troviamo spunto per
centrare il focus su almeno tre
pilastri che ci accompagne-
ranno nei prossimi mesi e
che potranno aiutarci per
solcare insieme questo itine-
rario formativo previsto per
tutta la Chiesa: la Preghiera,
l’Ascolto e la Parola. Tre di-
mensioni strettamente lega-
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te tra loro, che non possono esistere separate e che fanno
parte o dovrebbero far parte della quotidianità di ogni cri-
stiano. Non ci può essere una preghiera che non sia capa-
ce di ascoltare, né di parlare. Non ha senso un ascolto fine
a se stesso, che non generi parola viva e che questa paro-
la non si tramuti in preghiera. Non produce nulla una paro-
la che sa più di chiacchiericcio che di scambio, di mono-
logo piuttosto che dialogo. La Parola è capace di generare
vita, di generare amore ma anche di distruggere vite e di-
struggere amori, ecco perché essa riveste un ruolo assai im-
portante all’interno della “Questione Fede”.
Facciamo spazio dentro di noi ed entriamo in questo spe-
ciale anno con coraggio, impegno e reale desiderio di cam-
biamento.

*Segretario nazionale Missio Giovani
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FONDAZIONE MISSIO

L’ intenzione del mese invita a
pregare perché la Chiesa,
Corpo mistico di Cristo, ri-

splenda come luce nelle nazioni che
abitano il nostro pianeta. È evidente il

richiamo a quanto Gesù dice nel di-
scorso sul monte, rivolgendosi a quanti
credono in lui e che, in virtù del batte-
simo, sono membri della Chiesa. «Voi
siete la luce del mondo», dice il Signore.
Quanto afferma Gesù, oltre che una
sorta di definizione, è un programma di
vita per i cristiani. Infatti sottolinea
che, essendo luce, essi devono risplen-
dere «davanti agli uomini, perché ve-
dano le vostre opere buone e rendano

Intenzione missionaria

di FRANCESCO CERIOTTI
ceriotti@chiesacattolica.it

Novembre 2012

Il riflesso
di Dio

gloria al Padre vostro che è nei cieli»
(Mt 5, 14-16).
La luce che deve emanare dalla Chiesa
ha la sorgente nella concretezza, nella
bontà, nel valore delle opere che carat-
terizzano la vita dei suoi membri. Il loro
modo di vivere, deve manifestare al
mondo il vero volto di Dio, ed eviden-
ziarne l’infinito amore per ogni essere
umano.
La luce di cui parla Gesù è simbolo di
vita, di felicità, di gioia, perché questo
è il vero volto di Dio - Amore; Gesù lo
dimostra chiaramente. Nel suo cam-
mino terreno, Egli vive il rapporto con
le persone, non per essere servito, ma
come colui che serve e, a quanti lo se-
guono, dona la pienezza della sua gioia.
Perciò raccomanda ai suoi discepoli di

vivere nel suo amore, perché ab-
biano in sé la pienezza della sua
gioia e la possano comunicare
al mondo. L’intenzione del mese
è stimolo per la Chiesa e i suoi
membri ad essere portatori di
luce, di vita, di gioia, ed un in-
vito a vivere la preghiera come
sorgente di luce, non fondata
su parole, ma su come si vi-
vono i propri impegni, i rap-
porti con gli altri, e tutto ciò
che riguarda il cammino ter-
reno. La preghiera è concre-
tezza, come l’ «amatevi come
io vi ho amato» che Gesù ci dà
come comandamento.

Perché la Chiesa pellegrina
sulla terra risplenda come
luce delle nazioni.
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svolge» (n.33). Accogliendo le nuo-
ve sfide, essa si proietta verso nuove
frontiere «sia nella prima missione ad
gentes sia nella nuova evangelizzazio-
ne di popoli che hanno già ricevuto
l’annuncio di Cristo» (n.30). Viene
riconosciuta «una reale e crescente
interdipendenza tra le varie attività
salvifiche della Chiesa: ciascuna in-
fluisce sull’altra, la stimola e la aiu-
ta» (n.34).
È ormai evidente la priorità riserva-
ta alla missione in casa e ad una ac-
centuata, quasi esclusiva, attenzione
nei confronti di coloro che hanno ab-
bandonato l’itinerario della fede.
Angosciati dalla inesorabile crisi di
partecipazione e di presenze, ci lan-
ciamo al di fuori dell’ovile per ripor-
tarvi chi nottetempo ne è uscito. E
le pecore che non sono di que-
st’ovile di cui Gesù parla e che ci ven-
gono ugualmente affidate? Nel salu-
to rivolto ai partecipanti del simpo-
sio SECAM–CCEE (rappresentan-
za della Chiesa rispettivamente in
Africa ed Europa) del febbraio scor-
so, il cardinale vice-presidente, dopo

di ALFONSO RAIMO
a.raimo@missioitalia.it

P rima evangelizzazione e nuo-
va evangelizzazione, missione
ad intra e ad extra, primo an-

nuncio e cura pastorale. Ricchezza
terminologica volta ad esprimere
con chiarezza le ampie possibilità di
intervento della Chiesa, oppure
frammentazione, frantumazione di
un’unica esperienza di servizio da vi-
vere, invece, con equilibrio e in ar-
monia? L’uso dell’aut e il conseguen-
te sbilanciamento a favore di un
aspetto a discapito degli altri non solo
impediscono di cogliere l’unicità
della missione affidata alla Chiesa,
ma generano confusione, sovrappo-
sizione e, spesso, antagonismo tra i
diversi organismi ecclesiali. Nella Re-
demptoris missio (n. 31) si afferma
l’idea che la missione affidata alla
Chiesa «è unica, avendo la stessa ori-
gine e finalità; ma all’interno di essa
si danno compiti e attività diverse»;
quindi «le differenze nell’attività al-
l’interno dell’unica missione della
Chiesa nascono non da ragioni in-
trinseche alla missione stessa, ma dal-
le diverse circostanze in cui essa si
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I N S E R T O P U M

Questione 
di fede

aver ricordato che il tema dell’incon-
tro era la nuova evangelizzazione, ri-
facendosi al pensiero del papa dichia-
rò che «la questione più urgente oggi
nella Chiesa è la questione della fede:
non della fede di chi ancora non ha
la fede, ma di chi ce l’ha!».
Questa affermazione è davvero allar-
mante e contraddice palesemente
quanto lo stesso Magistero inse-
gna. Dimentica, l’estensore del salu-
to, che la missione ad gentes è una
«attività primaria della Chiesa, essen-
ziale e mai conclusa». Essa, infatti,
«non può sottrarsi alla missione
permanente di portare il Vangelo a
milioni e milioni di uomini e don-
ne che ancora non conoscono Cri-
sto, Redentore dell’uomo. È questo
il compito più specificamente mis-
sionario che Gesù ha affidato e
quotidianamente affida alla sua
Chiesa» (RM 31). Nel fare questo è
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ti gli uomini siano salvati e giunga-
no alla conoscenza della verità».
Giovanni Paolo II, che riconobbe la
necessità di una nuova evangelizza-
zione o ri-evangelizzazione nei Pae-
si di antica cristianità, di un rilancio
della fede e di un recupero della di-
mensione comunitaria, non ignora-
va il pericolo di una chiusura e in-
vitava a guardarsi dal rischio «di li-
vellare situazioni molto diverse e di
ridurre, se non far scomparire, la mis-
sione e i missionari ad gentes». Non
si sottolineerà mai abbastanza que-
sto rischio, considerando che quan-
to detto all’interno del Simposio è
condiviso da molti vescovi e sacer-
doti all’interno della Chiesa, aggre-
gati dalla diffusa convinzione che «la

missione è qui» in casa nostra. Ab-
biamo, secondo costoro, tanti pro-
blemi da affrontare e non possiamo
permetterci il lusso di disperdere le
nostre forze, di disgregare ulterior-
mente un tessuto già logoro. Seguen-
do questa logica dovremmo serrare
le fila e mantenere le posizioni nel-
la ricerca di strategie pastorali ade-
guate che ci permettano di riconqui-
stare il terreno perduto. Non si
ignora in questo caso che alla Chie-
sa è affidato il compito, mai esauri-
to, di portare la Buona Novella fino
agli estremi confini della terra ma si
ribadisce che bisogna prima «risco-
prire la gioia di credere» perché si ri-
trovi «l’entusiasmo nel comunicare
la fede» (Instrumentum laboris XIII

P O N T I F I C I A  U N I O N E  M I S S I O N A R I A

guidata, o sarebbe meglio dire sca-
raventata dallo Spirito «al di là del-
le barriere etniche e religiose, per una
missione veramente universale». Lo
Spirito che spinge il popolo dei cre-
denti a «fare comunità» spalanca vio-
lentemente le porte del Cenacolo
perché l’incontro con Cristo risorto
e l’esperienza di un insperato perdo-
no non si esauriscano all’interno di
una stanza buia e ammuffita. Una vi-
sione limitata e parziale della missio-
ne, non solo offende una storia plu-
rimillenaria segnata profondamen-
te dal sacrificio di tanti missionari,
non solo nega quanto la Chiesa
stessa dice di sé in relazione al mon-
do e alla storia, ma offende il proget-
to stesso di Dio che vuole che «tut-
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zio ha un ruolo centrale ed insosti-
tuibile» e poiché la fede nasce dall’an-
nunzio «ogni comunità trae origine
e vita dalla risposta personale di cia-
scun fedele a tale annunzio» (RM
44). Ci si riferisce evidentemente non
solo alla comunità che è generata dal-
l’annuncio ma anche, e direi soprat-
tutto, alla comunità che annuncia; e
questo perché «solo diventando mis-
sionaria la comunità cristiana potrà
superare divisioni e tensioni interne,
e ritrovare la sua unità e il suo vigo-
re di fede» (RM 49). Portare il Van-
gelo a quanti non conoscono Cristo,
Redentore dell’uomo, resta il «com-
pito più specificamente missionario
che Gesù ha affidato e quotidiana-
mente affida alla sua Chiesa» (Chri-
stifideles laici).
L’episcopato italiano, in linea con
quanto affermato dal Magistero
pontificio, ha riconosciuto che «la
missione ad gentes non è soltanto il
punto conclusivo dell’impegno pa-
storale, ma il suo costante orizzon-
te e il suo paradigma per eccellen-
za» (Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia). Gli stessi vesco-
vi ammettono che «non c’è vera cura
pastorale che non formi alla missio-
ne e alla mondialità». Nel ridefini-
re, confermandolo, il ruolo della par-
rocchia in un mondo sottoposto a
rapide trasformazioni, impegnata,
quindi, ad affrontare nuove sfide, i
vescovi hanno ritenuto che solo
un’autentica apertura missionaria
può garantirle di assolvere il ruolo
che le è affidato sul territorio. Sap-
pia con generosità proiettarsi sul-
l’orizzonte del mondo, accolga con
entusiasmo la responsabilità del-
l’evangelizzazione dei popoli. «Più

che un ulteriore impegno» ribadisco-
no «la missione ad gentes è una ri-
sorsa per la pastorale, un sostegno
alle comunità nella conversione di
obiettivi, metodi, organizzazioni, e
nel rispondere con fiducia al disagio
che spesso avvertono» (Il volto mis-
sionario delle parrocchie in un mon-
do che cambia). Solo una Chiesa ca-
pace di guardare oltre i suoi confi-
ni, immune dal virus dell’autorefe-
renzialità sarà pronta a leggere i se-
gni dei tempi, per cogliere le gran-
di opportunità che l’attuale situazio-
ne le offre.
Arrivo alla conclusione del mio ar-
ticolo con un’ultima citazione di
grande impatto emotivo e di straor-
dinaria rilevanza pastorale tratta
dalla Lettera del Consiglio Episcopa-
le Permanente alle comunità cristia-
ne per un rinnovato impegno missio-
nario. Considerando la missio ad
gentes non soltanto come il paradig-
ma più stimolante e illuminante del
nostro impegno pastorale, i vesco-
vi italiani scrivono: «E non c’è co-
munità che possa rinchiudersi in se
stessa, unicamente preoccupata del-
le proprie necessità, pur se impor-
tanti e numerose. Anche se piccola
e povera, antica o nuova, ogni co-
munità deve farsi segno dell’amore
di Dio per tutti. L’universalità è ve-
ramente essenziale per un’autentica
testimonianza evangelica» (L’amore
di Cristo ci sospinge).
È vero, dunque, che la questione
più urgente resta quella della fede.
Mi commuove e mi agita il pensie-
ro di quelli che non ce l’hanno, mi
offende e mi stizzisce la grettezza e
la chiusura di quelli che dicono di
averla.

I N S E R T O P U M

Assemblea Generale Ordinaria).
Nella prefazione dell’Instrumentum
il segretario generale del Sinodo
precisa che «il rinnovato dinamismo
delle comunità darà un nuovo im-
pulso anche all’attività missionaria
(missio ad gentes), urgente oggi più
che mai, considerato l’alto numero
di persone che non conoscono Gesù
Cristo non solamente in terre lonta-
ne, ma anche nei Paesi di antica
evangelizzazione».
Queste affermazioni fanno emerge-
re l’idea che nell’impegno missiona-
rio della Chiesa ci sia un prima e un
dopo; un dopo evidentemente riser-
vato alla missione ad gentes. Per
Giovanni Paolo II «nella realtà com-
plessa della missione, il primo annun-
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