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C ari amici lettori, nel mese di
marzo, mentre ero in aereo di-
retto a Bangui, capitale della

Repubblica Centrafricana, mi è capitato
sotto gli occhi un articolo interessan-
tissimo. Tengo a precisare che il volo
era notturno e non riuscendo a dormire,
avevo chiesto ad un’assistente di bordo
se avesse qualcosa da farmi leggere. La
signora fu molto solerte e mi passò una
rivista in lingua inglese in cui si trattava
un tema che, a mio avviso, è di grande
attualità. L’autore affrontava la corre-
lazione – se mai ce ne fosse una – tra
inclinazione ai pregiudizi, agli atteg-
giamenti razzisti e il Quoziente intel-
lettivo (Qi). Il pezzo riportava i dati di
una ricerca condotta da alcuni studiosi
canadesi, pubblicata nel 2012 da una
rivista scientifica specializzata (Psycho-
logical Science). Lo studio diretto dal
professor Gordon Hodson, della Brock
Univerisity dell’Ontario, era stato svolto
in Inghilterra e riguardava un campione
di circa 15mila bambini di 10/11 anni
che erano stati sottoposti a test per la
valutazione del Qi, misurato nuova-
mente 20 anni dopo. I risultati hanno
messo in evidenza, secondo i ricercatori,
il rapporto tra basso Qi e i comporta-
menti razzisti grazie alle risposte su
frasi campione del tipo: «Non lavorerei
mai con persone di altre razze». In altre
ricerche è stata utilizzata una domanda
simile: «Vorresti come vicino un immi-
grato (o rom, o altro)?». Il risultato della

ricerca ha dimostrato che i bambini con
capacità cognitive meno sviluppate
tendono ad avere meno contatti con le
persone di altre razze e dunque mag-
giori tendenze al razzismo. Il professor
Hodson ha comunque spiegato che
«questo ovviamente non vuol dire che
tutti i conservatori sono stupidi e i li-
berali intelligenti; qui si parla di ten-
denze medie: possiamo dire che in ge-
nerale gli uomini sono più alti delle
donne, ma non si può dire, se si prende
un uomo a caso e una donna a caso,
quale dei due sia più alto».
Mi rendo conto che l’argomento è a
dir poco scottante, non foss’altro perché
i test sul Qi sono stati sottoposti a
severe critiche tra cui quella di privile-
giare alcune forme di intelligenza come
quella logico-matematica o di essere
tarati solo su soggetti occidentali. Se
da una parte è vero che le ideologie
razziste fanno presa sulla parte meno
acculturata della popolazione, dall’altra
c’è chi fomenta la diffusione di queste
teorie, seminando zizzania nella società,
per affermare la propria leadership (e
questi signori, di solito, non sono affatto
stupidi, anzi…). Attribuire quindi il raz-
zismo al basso Qi significa, al più, vedere
solo metà del problema… Una cosa è
certa. In un’epoca, la nostra, in cui l’in-
telligenza si distoglie non solo dalle vi-
cende immediate della coscienza, ma
più in generale dall’uomo, occorre so-
prattutto contrastare la rassegnazione 

EDITORIALE

di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it

(Segue a pag. 2)
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che ci impedisce non solo di camminare, ma
anche di perseguire la meta; una rassegna-
zione che non soltanto ci spaventa, ma che
ci trincera nelle nostre apparenti sicurezze;
una rassegnazione che non soltanto ci inibisce
i sensi, ma soprattutto impedisce di progettare,
di rischiare mettendoci in gioco e rendendo
così la società stessa perfettibile.
Nell’approccio alla semplice narrazione dei
fatti e degli accadimenti odierni, ben saldi
nel campo fertile delle suggestioni (basti
pensare alla questione migratoria), occorre
sicuramente far girare i neuroni del cervello
e dell’anima, riflettendo sui fenomeni, ma
sempre e comunque rigettando ogni forma
di fatalismo e arrendevolezza. Pensiamo ad
esempio al conflitto generazionale che da
una parte vede i giovani disposti ad essere
essi stessi migranti, abbandonando la propria
terra d’origine che ai loro occhi non ha
niente da offrire se non un’immobilità sterile
e improduttiva; mentre dall’altra vi sono i
padri e le madri radicati come alberi secolari
con le loro certezze, i propri codici e costumi
da proteggere e preservare. Tutti coloro che
hanno contato di più e hanno governato il
mondo in questi anni - oggi adulti - hanno
avuto profili legati al mondo bancario, eco-
nomico ed imprenditoriale. Avremmo dovuto
coglierne, almeno sulla carta, straordinari
benefici e vantaggi. Macché, siamo caduti
in recessione, tanto quanto le formiche nella
trappola del formichiere. E allora? Occorre
davvero tornare ad essere menti pensanti,
operando un sano discernimento sulla verità
dei fatti. Il verbo discernere è da ricondursi
al latino dis-cèrnere (di = due volte + cèrnere
= separare), quindi letteralmente “separare
due volte, separare con attenzione”, in senso
più ampio, “giudicare, stimare, soppesare,
valutare”. Pertanto il discernimento è la ca-
pacità di valutare qualcosa o qualcuno. Im-
portantissima virtù della saggezza, è di fatto
poco praticata, soprattutto nelle scelte orien-
tate al bene condiviso. Che la Santa Pasqua
sia per tutti noi un tempo di ravvedimento
e vita nuova!
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PRIMO PIANO Speculazione sulle commodity

quelli del mais quasi triplicati, quelli del
grano aumentati del 127% e quelli del
riso del 170%.
È stato il risultato di un’accresciuta
domanda di cibo, soprattutto da parte
della Cina e dell’India? O della diminu-
zione delle produzioni agricole dovuta
al cambiamento climatico, all’uso di
biocarburanti e alla mancanza d’acqua?
Oppure piuttosto era stata anche la
conseguenza di un’eccessiva specula-
zione sulle materie prime e sui beni di
prima necessità? Sono interrogativi che
sollecitano una risposta articolata.

    

È provato che prima, durante e dopo
la crisi della finanza e del cibo del
2008 si è registrato un grande

balzo nella politica del land grabbing,
da parte di grandi Paesi e di interessi
economici e finanziari privati. Il fenomeno
è solitamente riferito all’accaparramento
di terre coltivabili, ma è altrettanto
attuale per quelle terre il cui sottosuolo
è ricco di materie prime e di materiali
d’importanza strategica: le cosiddette

“terre rare”. Infatti, alcuni studi fatti a
cavallo tra il 2008 e il 2009 già indicavano
che i 463 progetti fino allora analizzati
avevano coperto un territorio di oltre
46 milioni di ettari, in maggioranza nella
regione sub-sahariana. Dal 2005, i mercati
di numerose derrate alimentari e di pro-
dotti agricoli avevano iniziato a speri-
mentare l’aumento dei prezzi e livelli
più alti di volatilità. Secondo un docu-
mento diffuso dalla Conferenza delle
Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo
(UNCTAD), tra il 2005 e il 2008 i prezzi
alimentari erano aumentati dell’83%,

di PAOLO RAIMONDI
popoliemissione@missioitalia.it

L’altra faccia del
land grabbing e
della finanza malata

L’altra faccia del
land grabbing e
della finanza malata



BOLLA SPECULATIVA
Molti segnali indicano che il picco dei
prezzi fosse dovuto a una bolla specu-
lativa. L’effetto sui prezzi determinato
dall’andamento della domanda e del-
l’offerta, com’è noto, richiede tempi
più lunghi. Invece, tra il 10 gennaio e il
26 febbraio 2008, i prezzi del grano
sono aumentati del 46% e sono scesi
quasi completamente il 19 maggio, per
poi risalire di nuovo del 21% all’inizio
di giugno e scendere dal 20 agosto. La
crisi dei prezzi alimentari del 2008 è
stata, in verità, unica poiché, per la

delle commodity soppiantando gli ope-
ratori ancora legati allo scambio fisico
delle merci. Se, prima della deregulation
finanziaria, questi ultimi controllavano
il 70% di tutti i contratti stipulati sui
mercati delle commodity, in primis
quello del Chicago Mercantile Exchange,
nel 2008 il rapporto si era completa-
mente rovesciato. Per esempio, nel 1996
gli speculatori operanti sul mercato del
grano di Chicago contavano per il 12%,
mentre il resto era trattato da veri
operatori. Nel 2011, però, la quota spe-
culativa sul grano era già del 61%. Nei
Paesi in via di sviluppo dal 2001 al
2010, circa 227 milioni di ettari di terre,
un’area grande quanto l’Europa Orien-
tale, sono stati venduti o affittati a in-
vestitori internazionali.
Circa il 70% degli accordi di accapar-
ramento visionati dalle ong riguarde-
rebbe lo sfruttamento agricolo. L’in-
cremento maggiore si è verificato a
seguito della crisi dei prezzi alimentari
del 2007-2008, quando investitori in-
ternazionali e anche certi governi hanno
manifestato un particolare e poco ras-
sicurante interesse verso l’agricoltura.
È un interesse che nasconde certe mal-
celate intenzioni di usare le terre ac-
quisite per la produzione di cibo, de-
stinato soprattutto all’esportazione, o
alla produzione di biocarburanti. Tale
tendenza è destinata a crescere con
l’aumento della domanda di cibo. Lo
stesso si può dire per la domanda
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prima volta, è stata caratterizzata dal-
l’uso massiccio dei derivati finanziari
relativi alle merci. Persino la Lehman
Brothers, poco prima del suo fallimento,
aveva rivelato che il volume della spe-
culazione dei fondi indicizzati era au-
mentato del 1.900% tra il 2003 e il
2008. La Morgan Stanley, la grande
banca d’investimento americana, aveva
stimato che il numero dei contratti in
essere nel mercato del mais era au-
mentato da 500mila nel 2003 a quasi
2,5 milioni nel 2008. Le attività dei
fondi che operavano con gli indici sulle
commodity erano aumentate da 13 mi-
liardi di dollari del 2003 a 317 miliardi
alla fine del 2008.
Alla luce di tali sviluppi, il rapporto
dell’UNCTAD del 2009 aveva semplice-
mente confermato che «la tendenza
verso una maggiore finanziarizzazione
ha fatto sì che, per il commercio di
materie prime, siano cresciute le ope-
razioni e le variazioni di prezzo, che
non sono correlate ai cosiddetti fon-
damentali del mercato». In altre parole,
i cambiamenti nei prezzi dei prodotti
alimentari riflettono non tanto i movi-
menti nell’offerta e/o nella domanda
del cibo, ma sono stati spinti in misura
rilevante dalla speculazione.

SFRUTTAMENTO AGRICOLO
La realtà storica è che, negli anni pre-
cedenti la grande crisi, gli speculatori
finanziari avevano già invaso i mercati »

Negli ultimi 20 anni, il fenomeno del land grabbing,
l’accaparramento di vastità enormi di terre nei Paesi
poveri e in via di sviluppo, in particolare dell’Africa, è
cresciuto in modo direttamente proporzionale al boom
dei mercati delle cosiddette commodity, quelli delle
materie prime, del petrolio e delle derrate alimentari.
Ripercorrere gli eventi del recente passato ci può
aiutare a capire le sfide e i rischi di oggi.



PRIMO PIANO
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L a chiamano la “grande madre d’Italia” per i
121 ragazzi che ha cresciuto come se fossero

tutti figli suoi. In realtà Germana Giacomelli, 71
anni, e il marito Gianpaolo Brizzolari, fornaio a
Craviana in provincia di Mantova, di figli ne
hanno avuti cinque, a cui negli ultimi 33 anni
se ne sono aggiunti otto adottati e gli altri dati
in affido dai Tribunali per i minorenni di Milano,
Brescia e Venezia.
Il 28 dicembre dello scorso anno il presidente
Sergio Mattarella l’ha insignita dell’onorificenza
di Commendatore dell’Ordine al merito della
Repubblica Italiana «per avere dedicato tutta la
sua vita all’accoglienza e all’inclusione di minori
in condizioni di disagio e di abbandono». Nella
grande casa dove vive la famiglia, c’è un
continuo via vai di ragazzi e bambini di tutte le
età. Il figlio più grande ha 47 anni, il più piccolo
tre, e appartengono a tutte le nazionalità:
italiani, bosniaci, nigeriani, ghanesi, tunisini,
marocchini, cinesi, brasiliani. Insomma una pic-
cola Onu in cui sono riuniti bambini malati, vit-
time di violenze o di abbandono. Per tutti Ger-
mana è sempre pronta non solo ad aggiungere
un posto a tavola, ma a prendersi cura di
malattie e disturbi della crescita, aiutata da
una psicologa, da tre educatori e un logopedista,
tutti pagati dai coniugi Brizzolari che da mezzo
secolo condividono la scommessa di essere
“genitori inclusivi”.
L’avventura è cominciata tanti anni fa, dopo
avere partorito i primi quattro figli, come racconta
Germana: «Mio marito possedeva due panifici,
io un negozio di scarpe, non sapevamo come
spendere i soldi. Auto, abiti griffati, viaggi, risto-
ranti, colf. Non mi mancava nulla, eppure mi
sentivo priva di tutto. Stavo malissimo. Ero in
perenne attesa di qualcosa che desse un senso
alla vita. Ma non sapevo dove cercarlo». Così si
è messa a pensare agli altri, a Laura che faceva
lezioni al figlio Lorenzo e che, malata di cancro,
ha partorito una bimba stupenda. Poi è arrivata
Serena, una neonata di 15 giorni mandata dal
giudice in affido, poi Davide, Roman e tutti gli
altri. Per loro Germana è mamma h24 e della
sua scelta dice: «Accogliere fa vedere la vita in
modo totalmente nuovo. Doni dieci e ricevi un
milione. Come dice sempre mio marito, che
cosa saremmo senza questi ragazzi?».

di Miela Fagiolo D’Attilia

TUTTI I FIGLI
DI GERMANA

OSSERVATORIO

DONNE IN
FRONTIERA

In merito, un’analisi della Banca Mondiale
del 2011 ha dimostrato che, su 56 milioni
di ettari oggetto di accordi presi in con-
siderazione, l’80% della terra è rimasto
inutilizzato, facendo pensare che un’am-
pia quota di investimenti fosse per il
land banking. Tutto ciò accade mentre
la quantità globale di terra disponibile
per l’agricoltura ha raggiunto la massima
estensione. Anzi, si sta riducendo, a se-
guito dei fenomeni non secondari di
urbanizzazione e di degrado del suolo.
Gran parte delle operazioni sui mercati
delle commodity è fatta soprattutto at-
traverso l’utilizzo di nuovi strumenti fi-
nanziari, come i futures. Essi sono con-
tratti in cui una parte s’impegna a com-
prare o a vendere una certa quantità di
commodity a una specifica data. Po-
trebbero essere strumenti di protezione
o di garanzia sul rischio di forti cambia-
menti di prezzo sui mercati delle com-
modity. Il problema, però, è che oggi
soltanto il 2% di tali contratti si termina
con il reale trasferimento di commodity
fisiche. In realtà la stragrande maggio-
ranza dei futures sono “commerciati”
prima della loro scadenza. Di conseguenza
essi hanno attratto operatori finanziari
che non sono interessati alle varie com-
modityma soltanto al proprio guadagno
speculativo.

di acqua, che potrebbe aumentare del
30% entro il 2030. E anche per la do-
manda di biocarburanti, se si tiene
conto, per esempio, che l’Unione europea
ha posto il target di almeno il 10% per
i carburanti da risorse rinnovabili entro
il 2020.

FAMIGLIE SPINTE ALL’EMIGRAZIONE
In molti casi tali operazioni di land
grabbing hanno comportato l’allonta-
namento forzato di decine di migliaia
di famiglie dalle loro case e dalle loro
colture tradizionali. Si è creato così un
modello di sviluppo negativo che ha
spinto milioni di persone verso l’emi-
grazione. A tutto ciò, ovviamente, hanno
contribuito non poco certe élite corrotte
di alcuni Paesi coinvolti. La scarsità di
terra e la volatilità dei prezzi sul mercato
mondiale hanno indotto i Paesi più
ricchi e dipendenti dalle importazioni
di cibo ad acquistare grandi porzioni
di terra. Alcuni investitori hanno espe-
rienza nella produzione agricola, ma
molti comprano la terra per scopi spe-
culativi, anticipando i futuri incrementi
dei prezzi. Una pratica che va sotto il
nome di land banking, quando cioè la
terra è usata come bene da mettere in
garanzia per ottenere importanti crediti
dalle banche.
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Con la deregulation finanziaria le cose
sono drasticamente mutate: oggi la
componente fisica del paniere è soltanto
del 10-30% per le varie commodity.
È chiaro che le speculazioni sui prezzi
delle derrate alimentari restano sempre
una minaccia costante sulla testa di
intere popolazioni e di centinaia di mi-
lioni di famiglie. Il mondo dei potenti e
dei cosiddetti esperti si è riempito la
bocca con vuote promesse di riforma
della finanza. La verità è un’altra: tutto
procede come prima, business as usual.
Le élite dei Paesi più ricchi si affannano
a denunciare l’emergenza delle migra-
zioni, ma continuano a fare soldi con
le speculazioni sulle commodity.
Una sollecitazione forte viene dalle
parole di papa Francesco con la sua
lettera pastorale Laudato Si’. Ma già il
20 aprile 2014 aveva denunciato lo
“scandalo” della speculazione fatta sul
cibo: «È intollerabile che i mercati fi-
nanziari determinino i destini dei popoli
piuttosto che servirne i loro bisogni e
che pochi ottengano ricchezze immense
dalla speculazione finanziaria, mentre
moltitudini di persone ne subiscono le
conseguenze».

SPECULAZIONI
FINANZIARIE
Tra gli attori moderni
più potenti vi sono
i commodity index
fund. Già prima della
crisi del 2006-8 essi
controllavano il 25-
35% di tutti i futu-
res legati all’agricol-
tura. Essi sono in
grado di tenere po-
sizioni al rialzo an-
che per lunghi pe-
riodi, ignorando i
movimenti dei fon-
damentali del mer-
cato e, in questo

modo, determinandone l’andamento.
L’indice è un paniere di commodity che
viene composto comprando dei futures
e anche una certa quantità di merci,
nella combinazione decisa dal fondo.
Solitamente a ogni scadenza mensile il
contratto viene prolungato. La novità
negativa sta nel fatto che prima l’ope-
ratore-speculatore tradizionale non era
in grado di dominare il mercato. Con
l’arrivo dei fondi questo è cambiato.

Speculazione sulle commodity

L a buona notizia che tutti desidere-
remmo leggere è la liberazione di pa-

dre Luigi Maccalli, sacerdote della Società
Missioni Africane (Sma), sequestrato da
uomini armati il 17 settembre dello scorso
anno dalla sua abitazione di Bomoanga,
a 120 chilometri ad Ovest di Niamey, ca-
pitale del Niger.
Come redazione, ci auguriamo che
quando i lettori sfoglieranno queste pa-
gine, il missionario sia libero e il rapi-
mento sia solo un brutto ricordo. Ma ad
oggi, mentre scriviamo, non mancano
preghiere, ricordi e solidarietà per la sua
liberazione.
La testimonianza di un suo confratello,
padre Matteo Revelli, parroco di San
Francesco d’Assisi a Fès (Marocco), è una
luce di speranza nel buio dell’attesa e –
ci auguriamo – un prologo alla più buona
notizia possibile. «Padre Gigi era venuto
a visitarmi qui a Fès nel 2003, in qualità
di Consigliere della Sma italiana. In
quell’occasione – ricorda padre Revelli -
mi aveva regalato un piccolo crocifisso
composto di chiodi intrecciati, finemente
uniti da un fil di ferro. L’insieme sprigiona
un sentimento di austerità e di bellezza.
Suo papà Giovanni era stato l’artista di
questo crocifisso. Aveva imparato a farlo
e nelle serate d’inverno passava il suo
tempo in queste sue modeste opere
d’arte, che poi erano consegnate in Africa
ai catechisti, e perfino a me». Padre Re-
velli ha voluto toglierlo dall’armadio e
deporlo in bella vista sull’altare della sua
cappella, dove prega spesso anche con
gli studenti universitari presenti nella sua
comunità cattolica, arrivati in Marocco
dall’Africa sub-sahariana, con i quali si
impegna a favore dei migranti e dei più
bisognosi. Il crocifisso di fil di ferro – con-
clude il missionario - è lì «per ricordarmi
di Gigi, forse in una capanna con la porta
inchiodata, segno che, nell’Amore vero,
le spine e i chiodi non possono mai man-
care».

di Chiara Pellicci

IL CROCIFISSO
DI PADRE 
MACCALLI

OSSERVATORIO

GOOD
NEWS
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nuovo ruolo che il Vietnam sta assumendo
tra i Paesi del Sud-est asiatico. La politica
del leader attuale, Nguyen Phu Trong, si
muove nella linea dell’apertura diplo-
matica del do moi, del rinnovamento
iniziato con la svolta economica del
1986, che in questi decenni ha trasfor-
mato l’antico nemico degli Usa in un
partner ideale per ricucire nuovi equilibri
nella regione. Dopo essere stato uno dei
pilastri delle strategie asiatiche di Obama,
il Vietnam si è stretto ad altri Paesi del-
l’area per contenere l’ingerente vicina
Cina. Anche per questo è particolarmente
interessato ad aumentare le relazioni
economiche con Pyongyang: ne hanno
discusso il premier nordcoreano e quello
vietnamita nei due giorni di visita uf-
ficiale di Kim Jong un ad Hanoi (come
era in programma), dopo la brusca
interruzione del vertice con Trump.
Del resto, tra le dichiarazioni di
Nguyen Phu Trong prima del vertice,
spicca la sua chiara posizione riportata

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

dal sito The Diplomat: «Il coinvolgimento
del Vietnam in una soluzione pacifica
della crisi nucleare nella penisola coreana,
permetterà di migliorare il nostro par-
tenariato strategico con Washington e
Seul, mantenendo rapporti fraterni con
la Corea del Nord».

IL RICORDO DELLA
“SPORCA GUERRA”
Il Vietnam ha saputo rialzarsi da soffe-
renze enormi, fratture ideologiche, guerre,
migrazioni che avrebbero cancellato un
altro popolo dalla carta geografica del
pianeta. Circa 45 anni fa ebbe fine la
“sporca guerra” del Vietnam, costata

tanti morti, distruzioni e scan-
dali al Vietnam e agli stessi
Stati Uniti. Nei 15 anni di
guerra per sostenere il
governo filoccidentale

Q uando gli americani lasciarono
Saigon nel 1973, il Vietnam
usciva da un lungo conflitto ed

era poverissimo. Oggi è un mondo nuovo,
la capitale Hanoi ha oltre sette milioni e
mezzo di abitanti e il Pil cresce al ritmo
del 6,30% (la velocità, oggi in frenata,
della Cina). Sulla riunificata Repubblica
socialista del Vietnam, si sono puntati
gli occhi del mondo per essere stata
scelta come luogo d’incontro per il se-
condo match tra il presidente americano
Donald Trump e il leader nordcoreano
Kim Jong un. Malgrado il fallimento
dell’incontro, il Vietnam resta un modello
di sviluppo e di modernizzazione per la
Corea del Nord. Il fatto che Trump, dopo
gli smaglianti sorrisi dell’arrivo, abbia
fatto armi e bagagli di fronte all’ambigua
posizione di Kim sullo smantellamento
dei siti nucleari, non toglie nulla al

Dopo il fallito incontro Trump - Kim Jong un

Scommessa
Vietnam
Scommessa
Vietnam
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Lussuoso quartiere di Hanoi,
capitale del Vietnam.Dopo decenni di guerra

lacerante tra lo Stato del
Nord e quello del Sud, dal
1976 il Vietnam ha
cominciato a risalire una
durissima china e oggi si
presenta come una realtà
emergente nell’area dei
Paesi Asean.

delle repressioni dei Vietcong, oltre mezzo
milione di sudvietnamiti rimase internato
nei campi di rieducazione, altre centinaia
di migliaia di persone fuggirono dalle
loro terre, nella lunga odissea dei cosid-
detti boat people. Un milione circa di
uomini e donne finirono in mare su
barche di fortuna per cercare approdo
su qualche costa o per essere raccolti da
barche di passaggio. Ne denunciò il
dramma Jean Paul Sartre in Francia e

per anni padre Piero Gheddo
fu attivo cronista, sensibiliz-
zando l’opinione pubblica
mondiale e la Chiesa che
ne accolse a migliaia in
Asia e anche in Italia.

del Vietnam del Sud, le truppe yankee si
erano lasciate alle spalle un milione di
morti, campagne distrutte dalle armi
chimiche, città rase al suolo dai bom-
bardamenti. Un Paese azzerato che nel
1975 arriva all’agonia con l’invasione
dello Stato del Sud da parte del regime
del Nord sostenuto da Russia e Cina,
con la caduta di Saigon nel 1975 e la
riunificazione dei due Vietnam sotto
un’unica Repubblica socialista. A causa

HANOI, PARIGI D’ORIENTE
Nella capitale vietnamita, affacciata sulla
riva destra del Fiume Rosso, il tempo
dello sviluppo corre veloce. Chiamata la
“Parigi d’Oriente” per quel mix di »
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parte dei quali (bambini compresi, pur-
troppo) rappresenta un enorme serbatoio
di manodopera a basso costo per le
catene produttive mondiali. Particolar-
mente florido è l’export di prodotti in-
formatici (17,80%), macchinari e at-
trezzature (16%), telefoni e componenti
(21%).

L’APPUNTAMENTO FALLITO
Il presidente americano ha dichiarato
che il mancato accordo sui controlli dello
smantellamento nucleare nordcoreano
è derivato da una preparazione non
esaustiva dell’incontro. Logica motivazione,
dovuta anche al fatto che Trump ama
condurre in modo molto “personalizzato”
i rapporti e le trattative internazionali,
come si è già visto nel primo match con
Kim a Singapore nel giugno dello scorso
anno. A nessun osservatore internazionale
è però sfuggita la coincidenza tra l’in-
contro di Hanoi e le dichiarazioni rese
dall’ex avvocato di Trump, Michael Cohen,
al processo Russiagate con accuse du-
rissime al tycoon che si avvia a fine
mandato presidenziale.
È andata invece meglio a Kim, impuntato
sulle sue posizioni e impegnato a ricon-
trattare gli equilibri geopolitici con i
suoi vicini, Vietnam in primis, ma ov-
viamente Cina nella sostanza dei fatti.
L’Impero del Drago è il garante interna-
zionale della Corea del Nord e quindi
dominus dello stop alla partita nucleare
di Kim. Del fatto che il suo popolo sia
alla fame, stretto nelle maglie di un re-
gime totalitario senza mezze misure
(vedi il caso dell’ambasciatore Jo Song
Gil), non sembra importi granchè al dit-
tatore nordcoreano. Di fatto ha lasciato
Hanoi per tornare a Pyongyang sul suo
treno verde blindato con un risultato
positivo: Trump ha rinunciato alle tra-
dizionali esercitazioni di primavera delle
truppe americane in Corea del Sud. A
Trump da parte sua resta invece da gio-
care la carta sulla guerra dei dazi con la
Cina: una guerra che non conviene a
nessuno, in cui Kim può ancora giocare
il ruolo del Jolly.

passato e futuro che qui si mescolano
disordinatamente tra nuove torri di ce-
mento e i vicoli della città vecchia, con-
vivono diverse epoche. L’antica Tonkino,
dal 1873 al 1940, fu il centro ammini-
strativo dell’importante colonia dell’In-
docina francese, una grande città co-
smopolita centro di scambi economici e
culturali. Caduta nelle mani dell’Impero
giapponese verso la fine della Seconda
guerra mondiale, nel 1945 viene occupata
dalle truppe comuniste del generale Ho
Chi Minh, diventando la capitale del
Vietnam del Nord. Oggi ad Hanoi il traf-
fico caotico di vecchie e nuove macchine,
motorini, biciclette tuc tuc sfreccia nei
larghi boulevard del centro. Crescono i
grattacieli: il più alto del Vietnam, il Ke-
angnam è il fiore all’occhiello della mo-
dernizzazione urbana vietnamita, e il
mutato panorama urbano somiglia a
quello delle capitali d’Asia come Yangoon
per il Myanmar o Phnom Penh per la
Cambogia, risorte sul terreno dei regimi
comunisti del passato.

Anche se il regime comunista ha indossato
il rassicurante completo giacca e cravatta
del presidente, dietro l’atmosfera soft si
cela la realtà della censura (internet al
primo posto), della limitazione dei diritti
civili, di migliaia di dissidenti nelle
prigioni. Grande motore propulsore del
cambiamento resta comunque l’econo-
mia: oggi il Vietnam, con 11,2 miliardi
di dollari, ha superato la Malesia ed è il
primo partner negli scambi bilaterali
con la Cina nell’ambito dell’Association
of South-East Asian Nations (Asean).
Ormai la mole del business vietnamita
ha superato anche quella della Corea
del Nord che pure, sotto l’ala dell’Impero
del Drago, ha sempre fatto ottimi affari
che le hanno permesso di scommettere
sul nucleare come (rischiosissimo) biglietto
da visita internazionale. Pyongyang è al
secondo posto tra i partner commerciali,
mentre gli Usa e la Ue occupano il terzo
e il quarto posto. Risultati che aprono
rosee prospettive di sviluppo futuro per
i quasi 90 milioni di abitanti, buona

La linea ferroviaria che attraversa
il quartiere vecchio di Hanoi.



11

Indiano della foresta
amazzonica, appartenente
alla tribù Waiapi.

Nubi nere sul polmone verde del mondo

Amazzonia a
rischio collasso anno, e insediatosi il primo gennaio, ha

deciso di far di nuovo voltare pagina
alla già travagliata storia di questo
bacino verde su cui si fonda la soprav-
vivenza di tutta l’umanità. Nonostante,
infatti, al recente Forum di Davos Bol-
sonaro abbia spacciato il suo Paese
come il più ambientalista del mondo, le
sue decisioni stanno andando in realtà
esattamente nella direzione opposta.
All’inizio dello scorso gennaio ha firmato
un decreto che attribuisce al Ministero
dell’agricoltura - che peraltro ha inglo-
bato adesso anche quello dell’ambiente
- il potere di decidere sulle terre delle
comunità indigene. E lo ha commentato
con un tweet che ha lasciato tutti ester-
refatti: «Meno di un milione di persone
vive in questi luoghi, isolati dal vero
Brasile, sfruttati e manipolati dalle ong,
insieme integreremo questi cittadini».
Come però, non lo ha specificato. Finora
a delimitare e certificare le terre in-

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

questo non basta a salvarla. L’Amazzo-
nia è di nuovo in pericolo. È per questo
che il Sinodo del prossimo ottobre sarà
dedicato proprio a questa regione, a di-
mostrazione di come i suoi problemi ri-
guardino davvero il pianeta intero.
Intanto, purtroppo in Brasile, Jair Bol-
sonaro, eletto a furor di popolo al bal-
lottaggio contro Fernando Haddad del
PT di Lula il 28 ottobre dello scorso

È il polmone verde del mondo. Il
santuario ancestrale della mag-
gior parte delle comunità indi-

gene del Brasile. È la farmacia più ricca
del pianeta con migliaia di erbe medi-
che, ricche di principi attivi, molti dei
quali ancora da scoprire. Eppure, tutto
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L’ecosistema Amazzonia è in pericolo da molti
decenni, ma ora si annunciano tempi duri per le
popolazioni locali e per il patrimonio vegetale e
animale. Tanto più se il governo di Jair Bolsonaro
continuerà a promuovere le politiche di
sfruttamento al via dopo il suo insediamento a
premier del Brasile.

»



Il fiume Jaraua, in Amazzonia.
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digene era la Fondazione nazionale del-
l’indio (Funai), l’organizzazione gover-
nativa brasiliana che si occupa della
tutela dei popoli e delle terre indigene.

GLI INTERESSI DEI GRANDI
PROPRIETARI AGRICOLI
Il problema vero è che la ministra in
questione, Tereza Cristina Dias, era in
precedenza proprio la deputata che rap-
presentava gli interessi della lobby agro-
finanziaria, essendo la coordinatrice del
Fronte Parlamentare Agricoltura (FPA)
che difende, appunto, gli interessi dei
grandi proprietari agricoli. Se sarà quindi
il suo ministero a certificare le terre in-
digene come territori protetti, il rischio
è che di protetto non ci sarà proprio
nulla. Anche perché uno dei cavalli di
battaglia di Bolsonaro durante la sua
campagna presidenziale è stato quello
di volere aprire le terre indigene ad at-
tività commerciali, cosa che fino ad
oggi è vietata in Brasile. E per attività
commerciali intende allevamenti di be-
stiame, coltivazione di soia, estrazione
mineraria, dighe idroelettriche e nuove
strade. Elementi che già da anni hanno

devastato l’Amazzonia ma che finora
erano stati tenuti fuori almeno dalle
terre in mano agli indios. Circa il 13%
del Brasile, va ricordato, è designato le-
galmente come terra indigena, princi-
palmente in Amazzonia. Una terra, dun-
que, in mano allo 0,5% circa della po-
polazione, ovvero circa 900mila indios.
A far temere tempi cupi è stata, poi,
un’altra decisione di Bolsonaro che ha
lasciato tutti esterrefatti. Ovvero quella
di trasferire il Funai dal Ministero della
giustizia a quello delle donne, della fa-
miglia e dei diritti umani, guidato da
Damares Alvares, un’avvocatessa e pa-
stora evangelica conservatrice. La Alvares
è anche tra le fondatrici di Atini, un’as-
sociazione molto criticata in Brasile
perché ha come obiettivo l’evangeliz-
zazione delle comunità indigene ed è
finita nel mirino della magistratura bra-
siliana per incitamento all’odio razzia-
le.

LE PROTESTE DEGLI INDIOS
È per questo che gli indios si sono
subito mobilitati anche grazie al supporto
del Consiglio indigeno missionario (Cimi),

da anni impegnato nella rivendicazione
dei loro diritti. Lo scorso 3 gennaio
hanno chiesto all’autorità giudiziaria
brasiliana di intervenire per monitorare
le decisioni prese dal nuovo governo,
soprattutto in relazione alla demarca-
zione di nuove terre da parte del Mini-
stero dell’agricoltura. E per le prossime
settimane e mesi hanno annunciato
una serie di proteste in tutto il Brasile.
«La garanzia territoriale è la principale
bandiera di lotta dei popoli indigeni del
Brasile - ha commentato durissima Sônia
Guajajara, del coordinamento dell’Arti-
colazione dei popoli indigeni del Brasile
(Anpib) -: affidare le demarcazioni al
Ministero dell’agricoltura è una mani-
festazione chiara di questo governo di
non voler più demarcare terre indigene,
perché le sta solo consegnando all’agro-
business». Per Lindomar Teerna, cacique
(ovvero capo villaggio) e tra i coordinatori
del consiglio Terena nello Stato brasiliano
del Mato Grosso do Sul, «le demarcazioni
delle terre indie saranno a questo punto
fatte dalla nostra gente, faremo un’au-
to-demarcazione dei territori. Se lo
Stato non esegue quanto esplicitato
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«Vogliamo che cessi l’omicidio dei nostri
capi, il genocidio dei popoli indigeni -
ha dichiarato Nonoguari Comecureudo
dei Bororo -; il governo federale deve
far valere la costituzione del 1988». E
non mancano le denunce, come quelle
dei Kisedje del villaggio Khikatxi e degli
indios di Xingu nel Mato Grosso che
continuano a puntare il dito sull’inva-
sione delle loro terre da parte di lati-
fondisti e dei garimpeiros, i cercatori
d’oro. È anche per questo allora che le
parole della Laudato Si’, l’enciclica di
papa Francesco con riferimento anche
all’Amazzonia, qui sono vissute davvero
come una forza trasformatrice. L’eco-
teologia è ormai diventata oggetto di
incontri e riflessioni profonde per sen-
sibilizzare tutti, non solo gli indios, al
dramma che sta distruggendo il polmone
verde del mondo.
Anche gli ambientalisti di Greenpeace
si dicono preoccupatissimi. «La terra
indigena e le aree protette sono un
modo molto efficace per contenere la
deforestazione» ha detto Tica Minami,
coordinatrice della campagna di Gre-
enpeace Brasile in Amazzonia. Il polmone
verde, non va dimenticato, ha un ruolo
determinante proprio nella riduzione
delle emissioni inquinanti e del riscal-
damento globale da CO2. Il rischio di
un’ulteriore deforestazione incontrollata
è dunque gravissimo non solo per il
Brasile ma per l’umanità intera. Ora
Bolsonaro, pur avendo fatto marcia in-
dietro sull’ipotesi di far uscire il Brasile
dagli accordi di Parigi, ha posto una
condizione a questa sua rinuncia che
non può non spaventare. Ovvero che
sia Brasilia a conservare la piena sovra-
nità sull’Amazzonia.
Già nel 2018 due scienziati, Thomas E.
Lovejoy e Carlos Nobre, in uno studio
pubblicato su Science Advances aller-
tavano sul fatto che per quanto riguarda
la foresta amazzonica siamo ormai
prossimi «al punto di non ritorno». Una
ulteriore deforestazione, dunque, avreb-
be un impatto devastante su tutti e
non solo in termini di carestie.

Joênia Wapichana, prima donna indigena
eletta nel parlamento verde-oro, per la
quale la decisione del governo Bolsonaro
ha come unica finalità di smembrare
tutti gli organi e le istituzioni a favore
degli indios e dell’ambiente. «Proteggere
le terre indigene - ha dichiarato - non
è una questione di ideologia ma un
dovere costituzionale che tutti noi bra-
siliani dobbiamo difendere».

FERMARE LA DEFORESTAZIONE
Anche perché con la nuova presidenza
sono state smantellate senza molte
spiegazioni la Sesai, la segreteria speciale
della salute indigena, e la Secadi, la se-
greteria dell’educazione, dell’alfabetiz-
zazione, della diversità e dell’inclusione.
Tutti strumenti che avevano rappre-
sentato una conquista importante delle
comunità indigene in cerca di un mi-
glioramento delle loro condizioni e del
riconoscimento dei loro pieni diritti. E
così dagli Awá ai Tremembé passando
per i Bororo, tutti sono scesi in piazza,
hanno bloccato autostrade, acceso fuo-
chi denunciando il nuovo genocidio di
cui si sentono vittime.

nella nostra Costituzione, e le comunità
indigene fanno riferimento alla Costi-
tuzione, faremo in modo che i nostri
diritti vengano rispettati».
Amareggiato il commento anche di

Sônia Guajajara, leader
del Coordinamento dei popoli
indigeni del Brasile. 
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FOCUS Guerre informatiche

Eserciti invisibili
combattono

usando le informazioni, rielabora e ri-
struttura i patrimoni di carattere culturale
ed economico che animano le parti in
conflitto. La tecnica è quella di manipolare
l’opinione pubblica attraverso la diffusione
massiva delle cosiddette fake news, le
notizie false. In questo modo si mette in
atto un efficace condizionamento delle
consapevolezze profonde della popola-
zione.
Il professor Mario Caligiuri, direttore del
master in Intelligence dell’Università
della Calabria, ha aggiunto: «L’intelligence
dovrebbe diventare materia di studio
nelle università italiane» dal momento
che è uno «strumento decisivo per gli
Stati, per le imprese ma anche per tutti i

    

eserciti. Si chiamano Information Warfare
(IF) e Cyber Warfare (CB) ed ovviamente
utilizzano le tecnologie digitali, le reti
informatiche, i media ed i social net-
work.
Umberto Gori, professore emerito del-
l’Università di Firenze e direttore del-
l’Istituto per gli Studi di Previsione e le
Ricerche Internazionali (ISPRI), ha spiegato
che con l’IF, ovvero con la guerra delle
informazioni, si rende concreta una delle
grandi intuizioni di Sun Tzu, il leggendario
generale e filosofo cinese autore de
“L’arte della guerra” (il più noto manuale
di strategia militare della storia): vincere
senza combattere.
Per lo studioso l’Information Warfare,

di ROBERTO BÀRBERA
popoliemissione@missioitalia.it

C ome tutte le cose del mondo, an-
che la guerra cambia. Non certo
attenuando la sua terribile carica

distruttiva, ma piuttosto inventando
nuovi marchingegni per annientare il
nemico. Dal 6 agosto 1945, la distruzione
di Hiroshima, l’incubo della bomba ato-
mica ha rappresentato nell’immaginario
collettivo il totem dell’ordigno letale.
Ancora oggi le dispute sugli armamenti
nucleari sono al centro dell’agenda politica
internazionale. Però non tutti sanno che
due altri spettri, subdoli e pericolosissimi,
sono entrati nella santabarbara degli
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piedi strutture operative per la guerra
nel cyberspazio. I centri nevralgici per
queste missioni sono composti prima
di tutto da personale tecnico con un
altissimo livello di specializzazione. Poi
ciascun Paese applica una specifica
strategia nel campo. Gli Stati Uniti per
molti anni hanno centrato la propria
azione sulla difesa dagli attacchi in-
formatici delle reti nemiche. Anche se,
per quello che si sa, nel 2006 fu avviata
una operazione che aveva come obiet-
tivo quello di infettare e provocare il
collasso della centrale nucleare iraniana
di Natanz. Per l’occasione fu inventato
il virus informatico Stuxnet, che però
a causa di un errore di progettazione
fu individuato da Sergey Ulasen, im-
piegato di VirusBlokAda, una società
di sicurezza bielorussa. Se l’azione non
fosse fallita, il rischio di una Chernobyl
iraniana sarebbe stato elevatissimo. In
ogni caso varianti migliorate di Stuxnet
continuarono a colpire l’Iran. Il New
York Times, in un reportage pubblicato
il primo giugno 2012, ha svelato che il
virus era stato prodotto da Usa e Israele
nell’ambito della Operation Olympic
Games, promossa dal governo Bush e

proseguita con il suo successore Barak
Obama. In un altro dossier dell’anno
scorso, il quotidiano newyorkese ha
svelato che «il Pentagono ha autorizzato
il Cyber Command degli Stati Uniti ad
adottare un approccio molto più ag-
gressivo per difendere la nazione dagli
attacchi informatici, un cambio di stra-
tegia che potrebbe aumentare il rischio
di conflitto con i Paesi stranieri che
sponsorizzano gruppi di hacker».

INDUSTRIE CINESI E INTERESSI
AMERICANI
L’U.S. Cyber Command è stato fondato
nel 2009 ed è controllato dall’U.S. Stra-
tegic Command, il Comando strategico
degli Stati Uniti. Dispone di 19mila uo-
mini ed il suo quartier generale è col-
locato a Fort Belvoir in Virginia. La se-
conda potenza globale dopo gli States,
la Cina, è invece impegnata nel diminuire
la distanza che separa il suo arsenale
tecnologico da quello americano. E Pe-
chino ha potentissimi mezzi per portare
a buon fine l’operazione. Nei prossimi
mesi il 5G dilagherà sul pianeta tra-
sformando il mondo della comunica-
zione. In questo campo le aziende cinesi
sono leader. Huawei e Zte non hanno
rivali nell’hardware ed il concorrente
di Amazon, Alibaba, con la sua costante
crescita, diventerà il gran bazar mondiale
dei terminali di ultima generazione a
prezzi imbattibili. La conclusione è
facile: chi controlla gli apparati ed i
terminali controlla il traffico dei dati,
potenzialmente è in grado di controllare
tutto. Gli Usa, allora, hanno scatenato
una vera e propria campagna contro le
industrie cinesi, basti pensare all’arresto
in Canada della signora Meng Wanzhou,
sponsorizzato da Washington. L’im-
prenditrice, figlia del fondatore di Hua-
wei e capo dell’azienda, è accusata di
aver violato un embargo americano e
di aver fornito tecnologie a Iran, Cuba,
Sudan e Libia. In realtà un pretesto per
alimentare la diffidenza verso le

cittadini, per sopravvivere nella odierna
società della disinformazione digitale,
dove è fondamentale imparare a racco-
gliere, analizzare e utilizzare le informa-
zioni», nonché a difendersi da cyber at-
tacchi sempre più sofisticati. Lo studioso
ha anche fatto cenno alle sofisticate
tecniche di marketing e di comunicazione
virale, che nei social e non solo, indirizzano
la condivisione selvaggia di “bufale”,
prima insinuando nei cittadini il dubbio
sull’esistenza di improbabili scenari e poi
coinvolgendo gli “infettati” al grido di:
«Condividi prima che censurino».

STRATEGHI E STRATEGIE
Alcune grandi potenze hanno messo in

Campagne informatiche
a colpi di fake news,
diffusione di virus
informatici, colossi del
web che si combattono
per orientare l’opinione
pubblica, sostenere
schieramenti politici o
incoraggiare crisi
nazionali. Sono queste
le nuove warfare che
si combattono nel
cyberspazio.

»
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I l suo compito era quello di «fornire
un senso di sicurezza ai palestinesi di

Hebron» assediata dai coloni ebraici.
Ma anche di «osservare l’accrescimento
della pace e della prosperità tra i pale-
stinesi». Lo scrive il sito del nostro Mini-
stero della difesa, che in modo dettagliato
descrive obiettivi e finalità della Tempo-
rary International Presence in Hebron
(Tiph). Questa missione di osservatori
internazionali si avvaleva anche di 15
carabinieri italiani, ma da qualche mese
non c’è più. Creata in seguito ad accordi
tra le parti nel 1997, ha smesso di
operare nello scorso febbraio. Il presi-
dente israeliano Netanyahu ha annun-
ciato senza preavviso che Israele non le
rinnoverà più il mandato perché si trat-
terebbe di una «forza nemica». La verità,
scrive il giornalista Michele Giorgio, è
che dietro ci sono le pressioni dei coloni
che hanno sempre guardato con ostilità
alla Tiph.
Eppure questo contingente di pace
aveva un ruolo fondamentale: proteg-
geva davvero le persone. Vigilava. La
sua sola presenza per le vie desolate di
Hebron fungeva da deterrente per
eventuali azioni violente. Che succede-
rà ora che gli osservatori hanno abban-
donato la scena? La paura serpeggia e
la mente va a quel 25 febbraio 1994,
quando Baruch Goldstein, colono resi-
dente a Kiryat Arba, entra in una
moschea di Hebron e uccide 29 musul-
mani riuniti in preghiera durante il
Ramadan e ne ferisce un centinaio. A
fine giornata le vittime saranno 60 più
cinque israeliani massacrati dalla folla.
L’auspicio è che il presidente di Israele
ci ripensi o che le Nazioni Unite impon-
gano una loro presenza. O il rischio di
un altro massacro è davvero reale.

di Ilaria De Bonis

OSSERVATORIO

MEDIO ORIENTE

HEBRON SENZA
OSSERVATORI
È A RISCHIO

azione sulle “macchine”, gli specialisti
del presidente hanno invece puntato
tutto sulla programmazione, sul software
e sulla psicologia di massa. Alessandro
Fasani, dell’Università internazionale
degli Studi Sociali “Guido Carli”, ha
scritto in una sua relazione sulla Cyber
guerra: «Secondo la Federazione Russa,
quello dell’informazione è un ambiente
sul quale esercitare la propria sovranità
nazionale, e deve essere quindi protetto
e controllato. Se i Paesi occidentali ri-
volgono la propria attenzione alla messa
in sicurezza delle infrastrutture critiche
- intesa come uno dei pilastri principali
delle proprie strategie nazionali - la
dottrina russa enfatizza l’importanza
di mettere in sicurezza le istituzioni
federali, in modo da avere un miglior
governo del Paese e renderlo al con-
tempo più sicuro». Fasani ha spiegato
che già nel 2010 la decisione di lavorare
per influenzare l’opinione pubblica stra-
niera a favore della Russia divenne il

tecnologie cinesi e tentare di contenere
la superpotenza asiatica. L’impresa è
destinata a fallire. Nel territorio del-
l’innovazione i tecnici cinesi sono im-
battibili e, secondo alcuni studi, entro
il 2030 saranno i veri protagonisti anche
nel campo dell’intelligenza artificiale.
A chi obietta che la maggior parte dei
brevetti dei chip però, sono statunitensi
e che quindi lo strapotere di Pechino è
condizionabile, è necessario ricordare
che persino i famosi prodotti Mac si
costruiscono in Cina.

L’ASSO NELLA MANICA
DELLA RUSSIA
Infine c’è la Russia, il vero asso dell’In-
formation Warfare. Appena arrivato al
potere il presidente Vladimir Putin, for-
mato negli efficientissimi servizi di
spionaggio dell’ex Unione Sovietica,
avviò la nuova strategia del Cremlino
nel campo della guerra informatica. Se
americani e cinesi centrano la loro
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U n sari rosso zafferano esalta il suo incar-
nato scuro. Ritratta nel campo di cotone

che coltiva ogni giorno, rivela l’eleganza delle
donne sopravvissute alle avversità. Si tratta
di una forza comune a moltissime vedove
indiane di contadini suicidi. Lei si chiama
Shantabai Teral e suo marito Vinod si tolse la
vita dieci anni fa per i debiti, lasciandola sola
con due figli. Per l’opinionista Karim Raslan,
del South China Morning Post, quest’esile
40enne dalla dignità estrema è il simbolo di
ciò che può travolgere il primo ministro Na-
rendra Modi alle elezioni in corso fra aprile e
maggio.
Eletto nel 2014, il leader del partito nazionalista
indù BJP, avrebbe trascurato quasi del tutto
l’economia agricola in cui è impiegato il 58%
della popolazione indiana. I contadini come
Shantabai – in più dell’86% dei casi - pos-
seggono meno di un ettaro di terra. Le
difficoltà dei piccoli coltivatori non sono nate
con il governo Modi, ma quest’ultimo avrebbe
contribuito a un nuovo malcontento. Frustrati
dai bassi prezzi degli alimenti, dall’esiguo
tasso di crescita del settore agricolo e dagli
effetti dei cambiamenti climatici, nel 2018
decine di migliaia di contadini hanno mani-
festato in varie zone del Paese, fra cui le città
di Mumbai e la capitale Delhi. Modi ha
esaltato con lo slogan “Make in India” il po-
tenziale della produzione locale, ma ha
sempre saputo che l’agricoltura contribuisce
solamente per il 15% alla crescita del Pil.
Il tasso di crescita del Prodotto interno lordo
indiano (previsto dalla Banca mondiale del
7,3% nel 2018-2019 e del 7,5% nel 2020-21)
è elevato soprattutto nei servizi e in misura
secondaria nell’industria. L’India è una velocista
dell’economia mondiale, ma anche una delle
potenze con le maggiori disuguaglianze. Nel-
l’Indice mondiale sulle disuguaglianze di
Oxfam si colloca «in una situazione molto
preoccupante» al 147esimo posto su 157
Paesi. Almeno 300mila contadini indiani si
sarebbero uccisi dal 1995. Più di 12mila nel
2018 e, fra questi, 2.761 solo nel Maharashtra,
lo Stato rurale di Shantabai.

di Francesca Lancini

INDIA, IL VOTO
IN MANO AI
CONTADINI

OSSERVATORIO

ASIA
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fulcro dell’azione politica del governo.
Di straordinaria efficacia fu l’azione di
infowar che nel marzo del 2014 permise
l’annessione della Crimea. In quella
operazione furono diffuse a tappeto
informazioni filorusse che avvicinarono
la popolazione locale prima psicologi-
camente e poi fisicamente alle truppe
del Cremlino. L’uso complementare di
rete e media fu decisivo per rafforzare
le posizioni di chi voleva l’annessione
di quella regione a Mosca.
Gli specialisti di Putin, poi, sono inter-
venuti nella campagna elettorale ame-
ricana del 2016, tanto che già nel luglio
di quell’anno la Casa Bianca ammise la
violazione dei server del comitato na-
zionale repubblicano ed il trafugamento
di circa 19mila mail di informazioni.
Fasani ha spiegato come «il periodo
della campagna elettorale statunitense
fu quello dove presero piena vita con-
cetti fino a poco tempo prima inesistenti,
tra cui fake news e “bolla social”.

Queste due categorie possono essere
ricondotte sempre ad operazioni di in-
fluenza dell’opinione pubblica, che la
Russia esercita soprattutto attraverso
due presenze mediatiche principali, ov-
vero RT-Russia Today e Sputnik. Il
primo è un canale satellitare, la seconda
è una emittente radiofonica e agenzia
di stampa. Entrambi i media sono diffusi
a livello globale in diverse lingue e
sono completamente sotto il controllo
del Cremlino. La cosa da sottolineare è
che hanno, soprattutto Sputnik, una
fortissima presenza social. Questa pre-
senza è sostenuta da contenuti sostan-
zialmente finalizzati a influenzare l’opi-
nione pubblica per creare una visione
favorevole della e per la Russia». Si so-
spetta che interventi simili siano stati
messi in atto nel Regno Unito in occa-
sione del referendum sulla Brexit ed in
Italia nelle recenti elezioni politiche
del 2018.
Le tecnologie digitali, la rete e l’infor-
mazione sono diventate, insomma, il
nuovo vero terreno di scontro tra le
superpotenze planetarie. Le nuove armi
silenziose che decideranno l’equilibrio
geopolitico del pianeta.

Sala regia del canale
satellitare RT – Russia Today.
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nessione mistica col Padre,
dilaga in tutto l’Occidente
e in Oriente nei secoli suc-
cessivi alle persecuzioni
dei martiri. Il cristianesimo
si va affermando progres-
sivamente e con esso cresce
a partire dal IV secolo d.C.
la spiritualità monastica.
Anzi, essa diventa la forma
più sublime attraverso la
quale poter unire medita-
zione contemplativa e vita
povera. Annoverare la vita
dei monaci delle grandi
regole, da san Benedetto

a san Francesco, come parte della storia
della missione, potrebbe apparire az-
zardato. Ma in realtà, per certi versi il
monachesimo è profondamente mis-
sionario. Poiché esso rappresenta il ri-
torno all’assoluto e alla preghiera dopo
aver sentito il bisogno di affermare a
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di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

gran voce la parola di Gesù e divulgarla
a costo della vita. In questa dialettica,
il silenzio segue la parola, per poi
tornare di nuovo alla parola, però sta-
volta potenziata poiché fatta di sintesi,
e in grado di essere diffusa davvero a
tutti con san Francesco. Nelle città,
dove alcune donne si appartano per
vivere in preghiera; nei deserti, nelle
isole e lungo le coste, ma anche sulle
cime dei monti e nei boschi, a partire
dal IV secolo i monaci abitano il mondo
inabitato. È come se volessero farsi
missionari del Vangelo attraverso la
natura e la presa in carico di luoghi
eremitici, dove di certo la Parola non
sarebbe potuta altrimenti giungere. È
la missionarietà dei luoghi più sperduti
e lontani dalla vita frenetica. Ma è
anche il silenzio ricercato dentro le
città stesse: è la preghiera che si fa
missione, è il Verbo che inizia ad abitare
grotte e boschi, spelli e celle. Le regole

I l bisogno profondo di seguire l’esem-
pio di Cristo povero, di riproporre in
forma assoluta il raccoglimento e la

preghiera di Gesù al monte, che è con-

Il nostro viaggio attraverso i secoli prosegue
con una lettura missionaria del
monachesimo medievale. I monaci sono
missionari nella misura in cui portano la
parola dove c’è il silenzio e arrivano laddove
nessuno abita. Missionari del Creato e della
contemplazione, insegneranno, con san
Francesco, a dialogare con gli “infedeli”.
Buona lettura e buon viaggio.

San Benedetto
da Norcia in
un’opera di
Andrea
Mantegna. Il monachesimo

come missione
del silenzio
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vanze monastiche e suo figlio, l’impe-
ratore Ludovico il Pio, con l’aiuto di un
abate riformatore, Benedetto d’Aniene,
fece adottare nell’816 da una assemblea
di abati la Regola di san Benedetto
come unica regola monastica, valida
per tutto l’impero carolingio.
Quanta missionarietà può esservi nella
Regola di san Benedetto che coglie ap-
pieno lo spirito del tempo e si inserisce
meravigliosamente nella storia del Me-
dioevo, che altrimenti sarebbe stato
troppo lontano dal Vangelo? Anche
l’eremitismo è missionario: riprende vi-
gore attraverso l’opera di alcuni grandi
santi, da Romualdo di Camaldoli (1027),
a Pier Damiani di Fonte Avellana (1043),
a Bruno di Colonia nella Grande Char-
treuse presso Grenoble (1084). Tutti si
richiamarono alla povertà e alla solitu-
dine, però condivisa con i fratelli. È an-
cora don Giorgio Picasso che ci racconta
come «ai preti che volevano esercitare
la cura animarum, cioè l’attività pa-
storale, e sconfiggere i pesanti abusi
cui questa era soggetta, Norberto di
Xanten, fondatore della canonica re-
golare di Premontré (1120), offrì il

più antiche vengono scritte in Oriente
da Pacomio e da Basilio.
Don Giorgio Picasso, monaco benedet-
tino e grande intellettuale della fede,
morto due anni fa, ci racconta attraverso
i suoi scritti sul monachesimo, che la
più diffusa delle Regole, anonima, fu
scritta all’inizio del secolo VI e fu detta
Regola del Maestro. Benedetto da Norcia,
vissuto tra il 480 e il 547, si inserisce in
questo vasto movimento: prima con-
dusse vita eremitica in una grotta di
Subiaco poi, con i suoi discepoli, fondò
12 piccoli monasteri, infine intorno al
529 si recò a Montecassino dove fondò
un unico grande monastero. «San Be-
nedetto è molto discreto - scrive don
Giorgio Picasso -: prefigurava il suo
monastero come una “officina spirituale”,
una scuola a servizio del Signore, una
famiglia di fratelli attorno a un padre.
Il monastero è aperto a tutti, senza di-
stinzioni di cultura o di condizione so-
ciale; vi è posto per i chierici e per i
laici. Una sola condizione: che si cerchi
veramente il Signore». Addirittura Carlo
Magno, quando fondò il Sacro Romano
Impero, volle unificare anche le osser- »

L eggiamo nell’Evangelii Gaudium: «Non la-
sciamo che al nostro passaggio rimangano

segni di distruzione e di morte che colpiscono
la nostra vita e le future generazioni».
Pensiamo a Brumadinho, una città di poco
meno di 40mila persone nello Stato del Minas
Gerais, nel Sud-est del Brasile. Zona ricca di
minerali, ospita centinaia di miniere e molte
di esse sono associate ad una diga, destinata
a creare un bacino di raccolta dei reflui delle
attività minerarie. Qui il 25 gennaio scorso è
crollata una diga di contenimento di scarti mi-
nerari, lasciando 166 morti e 144 dispersi. La
maggioranza delle vittime lavorava nella
miniera, e al momento del crollo stavano
pranzando nella mensa della miniera, una
delle prime strutture ad essere investita dalla
marea di fango e residui minerari. La caffetteria
dell’impianto è stata spazzata via, così come
un bus pieno di lavoratori.
Circa tre anni fa si era verificata una catastrofe
simile nei dintorni, alla miniera di Samarco.
La tragedia di allora aveva investito la città di
Mariana, con un numero di morti nettamente
meno elevato rispetto a Brumadinho, ma
aveva distrutto l’ecosistema locale, generando
la peggiore catastrofe ambientale della storia
del Brasile. In quel frangente, un flusso inar-
restabile di fanghi ferrosi contaminati da ar-
senico, piombo, cromo ed altri metalli pesanti
hanno invaso la città di Mariana, e da qui si
sono sparsi alle località circostanti. Diciannove
persone sono morte, altre centinaia sono state
evacuate. I volumi di sostanze tossiche che
hanno coperto l’area sono impressionanti: 60
milioni di metri cubi, pari a 25mila piscine
olimpioniche.
La mineraria Vale do Rio Doce, proprietaria di
queste due dighe, è la maggiore produttrice
di minerali di ferro e nickel al mondo. Su di
essa in primis ricade la responsabilità di questo
disastro. La tragedia di Brumadinho, come
quella di Mariana, non è un incidente, è un
crimine.

di Felice Tenero

IL “GIARDINO
VIOLATO” INVOCA
NUOVA CULTURA

OSSERVATORIO

TUTELA
DEL CREATO

Veduta dell’Abbazia
di Montecassino.
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mani». Un esempio che arriva fino a
noi e che ci indica la strada da seguire
oggi, peraltro già intrapresa da papa
Francesco nel suo dialogo col mondo
arabo.
Infine, una nota importante su quanto
dicevamo: la missione dei frati e dei
monaci è anche una missione del Creato.
«Frate Francesco viveva in un mondo
nel quale l’uomo, esattamente come
oggi, si sentiva il padrone assoluto del
pianeta – dice ancora Cardini - e una
lettura errata della Bibbia sembrava
dargli ragione (è la lettura che la Laudato
Si’ corregge: l’uomo non è padrone as-
soluto bensì custode, guardiano della
natura). Ai tempi di Francesco bisognava
lavorare per difendersi dal Creato; oggi
invece la natura va aiutata e tutelata.
Frate Francesco, come dimostrarono
meravigliosamente Henry Thode e Gio-
vanni Gentile, è alla base della sensibilità
per il mondo circostante: dopo di lui, il
mondo occidentale tornò all’ammira-
zione per il Creato che del resto già
esisteva nella cultura antica».

STORIA DELLA MISSIONE

San Francesco d’Assisi e il
sultano al-Kamil, affresco
di Benozzo Gozzoli.

«attraverso il prisma della vita impregnata
di Vangelo per le minoranze e attraverso
la povertà». San Francesco era pieno di
gioia spirituale e di desiderio di con-
templare il Cristo incarnato e crocifisso.
Sapeva bene che «Dio ci ha chiamati
non solo per la nostra salvezza, ma per
la salvezza di molti – racconta Tegowski
-: siamo andati in tutto il mondo per
favorire la vita, più con l’esempio che
con le parole». D’altra parte, l’esempio
forse più bello di missionarietà france-
scana è racchiuso nella capacità di dia-
logare con i musulmani dell’epoca. «An-
darono pacificamente tra gli infedeli –
racconta lo storico Franco Cardini in
un articolo dal titolo “Francesco e il
Sultano, i francescani in Oriente” -
inaugurarono una forte tradizione mis-
sionaria e in Terra Santa, riuniti nella
loro “Custodia”, ospitarono e assisterono
i poveri e i pellegrini mentre facevano
opere di bene anche dirette ai musul-

sostegno della vita comune, costituendo
l’ordine dei canonici regolari». E arriviamo
dunque a san Francesco d’Assisi, certa-
mente il più missionario dei frati. Il
francescano Tomasz Tegowski ci racconta
che «il poverello di Assisi nella sua spi-
ritualità è stato ispirato dal desiderio
dell’apostolato degli infedeli, ma non
ha mai usato i termini “missione” e
“missionario”. Per vederne l’emergere
dobbiamo aspettare il XVI secolo». Ad
ogni modo, san Francesco, nonostante
la tendenza a vivere una vita nascosta,
decise di diventare un missionario: «A
lui non bastava – dice Tegowski - pro-
clamare il messaggio che lega l’intera
esistenza al mistero della salvezza e
partecipare alla missione di Cristo». Lui
andò decisamente oltre. Diremmo che
andò anche oltre i tanti monaci delle
epoche precedenti. Ecco perché il suo
messaggio è ancora oggi così forte e
attuale. Il servizio missionario è percepito

"San Francesco d'Assisi", olio su
tela di Lodovico Cardi (Cigoli).
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MO(n)DI DI DIRE

Non solo
armonia
D i un viaggio, non restano solo fotografie, ma sensazio-

ni. Come quelle di Laura e Salvo, palermitani, che fra di-
versi Paesi stranieri hanno anche visitato la Cina. «A Pechi-
no – racconta Laura - respiri l’armonia. È nei volti delle per-
sone che si ritrovano al parco per danzare insieme. O nel-
l’architettura della città, in cui la tradizione è in equilibrio con
la modernità». È quell’armonia che, graficamente, viene rap-
presentata da una spiga e una bocca (和) e che, per padre
Gianni Criveller, del Pime, «è alla base della vita sociale e
familiare della cultura cinese, fin dagli insegnamenti di Con-
fucio».
Di un viaggio, però, non ci sono solo foto a colori. In quelle
in bianco e nero, si notano meglio i contrasti. C’è infatti qual-
cosa che stride tra il valore della tradizione e «la parola main-
stream, quella sponsorizzata dal governo», ci dice il save-
riano Fabrizio Tosolini. Missionario a Taiwan dal 1997, ci spie-
ga che l’espressione è “gerarchica” e che, dal 2002 con Hu
Jintao, esprime la “progettualità ideologica” della dirigenza

del Partito Comunista e della Repubblica popolare cinese.
Lo conferma padre Criveller, autorevole teologo e sinologo
con un’esperienza ultraventennale nella “Grande Cina”: «Oggi,
purtroppo, l’armonia confuciana è strumentalizzata dal regi-
me di Xi Jingping per sopprimere i diritti di chi non si sotto-
mette al volere del potere». Ed ecco che, con l’aggiunta di
altri caratteri, ciò che è “armonioso” assume i connotati po-
litici di “bisogna costruire una società armoniosa” (和諧). «Ar-
monia perde così l’originale significato di pace, concordia e
unità con gli altri e con la natura», aggiunge padre Criveller.
Rincara un altro missionario del Pime, padre Angelo Lazza-
rotto: «Héxié, in Cina, incontra grossi ostacoli: vastità del Pae-
se, numero di etnie e culture, sistema “socialista” amico dei
miliardari, un presidente quasi onnipotente».
Di un viaggio, restano anche gli aneddoti, come questo di pa-
dre Fabio Favata, giovane missionario del Pime, dal 2007
al 2014 a Pechino e dal 2014 al 2018 a Hong Kong che dice:
«Vado a celebrare un matrimonio in un’altra parrocchia. Il pa-
dre dello sposo mi ringrazia e io dico che ero in zona per un
funerale di poche ore prima. Il gelo. L’uomo mi accompagna
in sagrestia continuando a sorridere. Dovevo stare più atten-
to a parlare: in un giorno di festa, mai “sporcarsi” le mani con
un funerale. L’armonia è anche questo: censurare gli aspet-
ti negativi della realtà, come la morte o il mio errore, per non
creare imbarazzo o infelicità».

Héxié

Ci sono parole o
espressioni che aprono
mondi: di valori,
atteggiamenti, approcci
alla vita. In ogni numero
approfondiremo modi di
dire diversi, attraversando
popoli e culture dei 
cinque continenti e
attingendo all’esperienza
diretta di persone 
del luogo, missionari,
volontari, migranti.

di Loredana Brigante
Foto: Laura Agnello

Piazza Tienanmen, novembre 2014.
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Per non dimenticare
I l Rwanda è stato il teatro di una delle più orrende mattanzedella storia umana. Stiamo parlando di un piccolo lembo di
terra, nel cuore della Regione africana dei Grandi Laghi, scono-
sciuto alla gran parte dell’opinione pubblica mondiale quando,
nell’aprile del 1994, iniziarono i feroci massacri a seguito del-
l’abbattimento dell’aereo del presidente Juvénal Habyarimana.
Sono trascorsi 25 lunghi anni d’allora ed è importante fare me-
moria per non dimenticare. Un impegno che il mondo missionario
deve riaffermare anche perché, prima del genocidio, il Rwanda
sembrava fosse uno di quei Paesi, in quanto a battesimi e de-
vozione, in cui il Vangelo avesse messo radici più che in altre
nazioni africane. La storia d’altronde ci insegna che le comunità

sono fatte di uomini e di donne che a volte, in giro per il
mondo, non si sono realisticamente confrontate col Vangelo e
con le sue incarnazioni. Basti pensare ai disastri perpetrati da
certi regimi, in tempi anche recenti, sui Balcani, nella cosiddetta
Europa cristiana. Sta di fatto che, tornando al nostro ragionamento
sul Paese delle Mille Colline, contrariamente a quanto si pensa,
il genocidio andò avanti ben oltre la soglia degli anni Novanta.
Prima a morire furono centinaia di migliaia di tutsi, l’etnia mi-
noritaria vessata impunemente dalle milizie Interahamwe, oltre
a un numero non indifferente di combattenti hutu delle Forze
armate ruandesi, appartenenti al gruppo etnico demograficamente
maggioritario e fino ad allora dominante. Successivamente, si
passò alla vendetta dei vincitori che passarono all’arma bianca
non solo i loro acerrimi nemici, ma anche tantissimi profughi

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

Rifugiati ruandesi attraversano il confine
dell’ex Zaire, a Goma nel luglio 1994.

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

Testo di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it
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hutu, perpetrando una vera e propria pulizia etnica, soprattutto
nelle foreste dell’ex Zaire, da Shabunda a Walikale, fino a Tingi-
Tingi.
Dunque, anche l’attuale classe dirigente ruandese ha le sue
grandi responsabilità, a partire dal presidente Paul Kagame. Fu
proprio lui, è bene rammentarlo, a condurre vittoriose le truppe

RWANDA A 25 ANNI DAL GENOCIDIO

del Fronte Patriottico Ruandese (Fpr) a
Kigali, dando vita al nuovo corso politico
che, pur non brillando in termini di demo-
crazia, ha dato un grande impulso all’eco-
nomia nazionale. Non è un caso se il Con-
siglio di Sicurezza dell’Onu non rinnovò
nel 2003 l’incarico a Carla Del Ponte, che
guidava la procura del Tribunale penale
per i crimini in Rwanda. L’ipotesi di aprire
inchieste anche sul Fpr - preannunciata
dal magistrato elvetico – suscitò infatti le
ire di Kagame che fece pesare le sue in-
fluenti amicizie a Washington e dintorni.
Non v’è dubbio che i massacri del 1994,
avvenuti prima e dopo la presa della
capitale ruandese, Kigali, costituirono
un’orribile carneficina, per certi versi in-
descrivibile quanto a ferocia, che causò,
secondo alcune fonti governative ruandesi,
un milione di morti, principalmente d’etnia
tutsi, e, secondo altre, tra le 500 e le
800mila vittime tra tutsi e hutu. Stando al
censimento del 1991, il 90,4% (pari a
circa 6,5 milioni) della popolazione residente

in Rwanda era hutu, l’8,2% (pari a 600mila) era tutsi e lo 0,4%
era d’etnia twa. In generale, anche se con alcune eccezioni, i
commentatori sono concordi nell’affermare che questi dati
possono essere ritenuti alquanto attendibili. Essi corrispondono
anche ai risultati ottenuti, estrapolandoli da precedenti censimenti
e dai dati sulle migrazioni, di fonti indipendenti. Da rilevare, »



inoltre, che una buona percentuale della popolazione era mista
e che dunque occorre sempre e comunque molta prudenza nel
leggere i numeri. Sta di fatto che nel 1994 ed anche dopo, le
Nazioni Unite furono colpevolmente incapaci di fermare le
violenze, prima in Rwanda e poi nel vicino ex Zaire. Detto
questo, il genocidio rappresentò un vero e proprio shock anche
per la Chiesa cattolica. Molte uccisioni furono perpetrate in
edifici sacri, morirono quattro vescovi, sacerdoti, religiosi e
laici impegnati, per non parlare dello scandalo di chi partecipò
ai massacri passando dalla parte di Caino. Non pochi cattolici
furono direttamente ar tefici delle uccisioni e ciò non ha
certamente giovato all’edificazione delle giovani generazioni.
A distanza di 25 anni, alla maggioranza cattolica (65%) spetta
il compito di dare il buon esempio. Alcune componenti ecclesiali,
infatti, sono tuttora divise e questo certamente non giova alla
causa del Vangelo. Soprattutto, vi è il bisogno di onorare i
defunti, le centinaia di migliaia di vittime di un olocausto che
non potrà mai essere dimenticato. È il caso, ad esempio, di Fé-
licitas Niyitegeka, laica consacrata. Sessantasettenne, abitante
a Gisenyi, e appartenente all’etnia maggioritaria hutu, aveva
deciso assieme alle sue consorelle, poco dopo lo scoppio
della guerra civile, di ospitare nella loro casa un gruppo di
rifugiati tutsi, minacciati di morte dai miliziani di Habyarimana.
Sapendola in pericolo, il fratello di Félicitas, colonnello delle

     S C A T T I  D A L  M O N D O
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I teschi delle vittime del massacro
nella chiesa di Ntarama.

Una fossa comune
scoperta nel 2004
a Nyamirambo, Kigali.

    



forze regolari ruandesi, l’avvertì di lasciare subito la casa per
sfuggire a una morte sicura. Ringraziandolo della sua premura,
la consacrata scrisse al fratello dicendo: «Piuttosto che salvarmi
e abbandonare le 43 persone che mi sono presa la responsabilità
di proteggere, preferisco morire con loro». Nei giorni seguenti
Félicitas continuò a dedicarsi per mettere in salvo la vita di
decine di persone, facendole passare attraverso la frontiera. Il
21 aprile 1994 i miliziani arrivarono alla casa della comunità e
costrinsero lei e le consorelle insieme al gruppo di ospiti tutsi,
a salire sul camion che le avrebbe condotte al cimitero, luogo

di esecuzione. Durante il tragitto fu Félicitas ad infondere
coraggio a tutti. Una volta a destinazione, i miliziani, temendo
la reazione del fratello, tentarono invano di costringere Félicitas
ad allontanarsi. Ma lei rispose: «Non ho più ragione di vivere»
e fu uccisa con gli altri. Una storia, questa di Félicitas, che fa
onore alla Chiesa e al Rwanda.
Oggi il Rwanda è certamente cambiato e il progresso ha
impresso una notevole accelerazione allo sviluppo. Ciò non
toglie che sarebbe peccaminoso dimenticare quel passato che
si nasconde tra le sue mille colline.

RWANDA A 25 ANNI DAL GENOCIDIO
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Il Genocide Memorial Centre a Kigali.
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«S e mi chiedi chi sono, non posso che rispondere “Tucum”. Cioè, Tu-
cum è l’essenza di me, è ciò che mi rappresenta». A confessarlo è

Giandonato Salvia, un giovane 29enne, originario di Monopoli (Bari) e laurea-
to in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari, che insieme a suo
fratello Pierluca ha inventato una app per dispositivi mobili, battezzata con il
nome di Tucum. L’applicazione permette di distribuire le elemosine a favore
delle persone più bisognose, affinché possano ritirare prodotti di prima ne-
cessità direttamente dai negozi convenzionati. L’innovazione sta nel fatto che
chi fa il gesto di gratuità non ha bisogno di mettere i soldi nel cappello del men-
dicante in cui si imbatte per strada: chi vuole può donare attraverso la mo-
neta elettronica, contrastando così tutti gli abusi legati ai falsi poveri e al rac-
ket dell’elemosina. Ma Tucum è ben più di una app: è l’essenza dell’econo-
mia sospesa, è il miracolo della condivisione. Ecco perché il suo inventore
sostiene che la propria identità sia rappresentata da Tucum.
«Sono 29 anni, cioè un’intera vita, che vivo per realizzare questo progetto.
Ma ho scoperto questa mia “vocazione” solo un paio di anni fa, a seguito di
due banali episodi che mi sono accaduti e mi hanno fatto venire in mente l’idea».

Tucum e il miracoloTucum e il miracolo  
Due fratelli pugliesi hanno

investito la loro vita nell’economia
sospesa, convinti che sia un

modo per vivere concretamente la
logica evangelica del dono. Nel

fondare la loro startup
tecnologica a vocazione sociale,
hanno lanciato una app chiamata

Tucum. Sue fondamenta sono
ingegno e condivisione, fede ed
economia, tecnologia e carità.
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Nella foto:
La caffettiera gigante all’interno del
Caffè Gambrinus di Napoli, uno storico
locale della città, da dove la tradizione
partenopea del “caffè sospeso” si è
diffusa in tutto il mondo.
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Nel raccontare, Giandonato ricorda quando
con i suoi amici stava mangiando una pia-
dina: «Non avevo più fame ma non volevo
buttarla o lasciarla nel piatto, così chiesi se
potevo portarla a casa. I miei amici comin-
ciarono a prendermi in giro, ma il camerie-
re mi assecondò… e in quell’occasione mi
parlò del “caffè sospeso” di Napoli, che io
non conoscevo affatto. Per la verità, non
c’era attinenza con il cibo avanzato: qui si
trattava di non sprecare, non di offrire
qualcosa a chi non può permetterselo! Però,
a parte questo, l’idea del “caffè sospeso”
mi colpì molto e decisi di capirne di più».
Così Giandonato andò al Gambrinus di Na-
poli, uno storico locale della città, da dove
la tradizione partenopea del “caffè sospe-

so” si è diffusa in tutto il mondo. Qui i clien-
ti che lo desiderano possono lasciare pa-
gato un caffè per chi non può permetterse-
lo. Come? Basta fare lo scontrino e inserir-
lo in una caffettiera gigante che si trova al-
l’ingresso del locale. Chi entra e non ha la
possibilità di pagarsi il caffè, può aprire la

do un’espressione che nella mia mente ha
fatto scopa con il “caffè sospeso”: l’arbitrag-
gio è una strategia che non ha costi, è come
un biglietto della lotteria regalato, non com-
prato. Da qui ho coniato il concetto di “ar-
bitraggio sociale”, che è la possibilità di ave-
re benefici senza dover sostenere costi, ov-

caffettiera, prendere uno scontrino che
aspetta di essere consumato (se c’è a di-
sposizione) e andare al banco per ordina-
re la bevanda. Proprio da qui a Giandona-
to è nata l’idea dell’ “economia sospesa”,
che sta alla base di Tucum. Il secondo epi-
sodio, “galeotto” per la messa a punto del-
l’originale applicazione e del progetto che la
sostiene, è contestualizzato all’università:
«Durante una lezione del corso – raccon-
ta il giovane - il professore di matematica
spiegò il concetto di arbitraggio, utilizzan-

vero proprio quello che si verifica nell’eco-
nomia sospesa». Ecco che nasce l’idea del-
l’applicazione innovativa. Ma agli ingredien-
ti che l’hanno generata, ne manca uno: il
principale. Si tratta della «fede in Dio, che
ci chiede di prenderci cura del prossimo con
gesti concreti di carità». Giandonato fa espli-
cito riferimento al brano evangelico della mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci, elementi pe-
raltro entrambi presenti sul logo della app.
Quel poco che ognuno può dare, con Tucum
viene moltiplicato, proprio come accade nel-
la condivisione di quei cinque pani d’orzo
e quei due pesci che un ragazzo dette a Gesù
per sfamare migliaia di persone: sembrava-
no un niente per tutta quella moltitudine, ma
il Maestro seppe moltiplicarli e farli addirit-
tura avanzare. »

      della condivisione

A sinistra:
Giandonato e Pierluca Salvia, i due fratelli che
hanno inventato una app per dispositivi mobili,
battezzata con il nome di Tucum. L’applicazione

permette di distribuire le elemosine a favore
delle persone più bisognose, affinché possano
ritirare prodotti di prima necessità direttamente

dai negozi convenzionati.
A destra:

Schermata di benvenuto della app Tucum.
Schermata di feedback a seguito di una

donazione tramite la app Tucum.
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Nella foto:
Ceramica che raffigura il
brano evangelico della

moltiplicazione dei pani e
dei pesci, elementi

entrambi presenti sul logo
della app. Con Tucum,

quel poco che ognuno può
dare, viene moltiplicato.

QR Code del video-spot di
Tucum (da inquadrare con la
fotocamera dello smartphone).

do strumenti per vivere concretamente la lo-
gica evangelica del dono: «Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt
10,8). «È bene ricordare – dice Giandona-
to – che essere canali per i beni materiali si-
gnifica riconoscerci custodi e non proprie-
tari di quanto ci viene donato».
Per sviluppare la app e diffondere l’econo-
mia sospesa, i due fratelli Salvia hanno co-
stituito una startup tecnologica a vocazio-
ne sociale e l’hanno chiamata A.P.P. Acutis
S.r.l.s. La sigla, spiegano, significa “Acuti Pro
Pauperibus”, ovvero “Ingegnosi a favore dei
poveri”. Ma non solo: Acutis è il cognome
di Carlo, un ragazzo milanese morto nel
2006 a causa di una leucemia fulminante,
che amava Gesù e i poveri, ed era molto in
gamba con l’informatica; il 5 luglio dello
scorso anno papa Francesco lo ha dichia-
rato Venerabile. È proprio a Carlo Acutis che
i due fratelli hanno affidato il loro progetto,
o meglio, il loro programma di vita. Convin-
ti che l’economia sospesa possa essere ap-
plicata ovunque. E possa rendere più uma-
na la società.

la tessera e versare due euro (un piccolo
contributo che, però, responsabilizza il po-
vero).

LA MOLTIPLICAZIONE DEL DONO
Con Tucum, che prevede offerte da un mi-
nimo di 20 centesimi ad un massimo di 10
euro, gli effetti delle donazioni sono molti-
plicati. Ciò è possibile perché gli offerenti pa-
gano i prodotti donati al prezzo di mercato,
mentre gli esercizi commerciali aderenti al
circuito (cioè, i partner del progetto) li distri-
buiscono ai beneficiari al prezzo di costo.
La differenza viene usata per ulteriore bene-
ficenza, andando a formare un “fondo di so-
lidarietà” per sostenere progetti in Paesi in
via di sviluppo. Così con questa finalità la
app non dimentica neppure i poveri che vi-
vono nei Paesi del Sud del mondo. Tucum,
infatti, prevede anche il sostegno di micro-
progetti di sviluppo a favore delle missioni
o di organizzazioni di volontariato.

INGEGNOSI A FAVORE DEI POVERI
Il progetto Tucum è descritto nel libro
“L’economia sospesa. Il Vangelo (è) inge-
gnoso” scritto dallo stesso Giandonato
Salvia ed edito dalla San Paolo. E’ un testo
che richiama la centralità della Parola di Dio
nell’importanza del “fare la carità” fornen-
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Insomma, economia e fede, ca-
rità e tecnologia, ingegno e
gratuità sono le fondamenta di
Tucum.

COME FUNZIONA LA APP
«Molti non amano dare dena-
ro ai poveri in quanto purtrop-
po a volte viene usato per alcol,
sigarette o altro, non per il cibo
o per beni di prima necessità.
Ma spesso non c’è il tempo per andare in
un negozio a comprare un panino e poi por-
tarlo al mendicante. Con la app Tucum, in-
vece, il problema è risolto: l’elemosina va
a buon fine in modo sicuro, dignitoso, ra-
pido, trasparente», spiega Salvia.
Il metodo è sicuro, perché i beneficiari sono
individuati dalle Caritas diocesane, per evi-
tare che le donazioni vadano a falsi poveri
o ad alimentare il fenomeno del racket del-
l’elemosina; è dignitoso, perché i beneficia-
ri ricevono dalla Caritas una tessera a tec-
nologia NFC (Near-Field Communication)
contenente crediti (e non soldi) con la qua-
le è possibile ritirare al massimo l’equiva-
lente di un pasto dignitoso giornaliero: la card
può essere utilizzata in negozi convenzio-
nati, scelti dagli offerenti, ma solo per l’ac-
quisto di prodotti “sani” (sono esclusi alco-
lici e tabacchi); è un metodo rapido, perché
con la app basta solo un minuto per dona-
re; ed è anche trasparente, perché tutto ciò
che viene offerto è messo al servizio dei più
poveri: su ogni donazione, infatti, vengono
trattenuti soltanto 12 centesimi per poter so-
stenere le spese vive del progetto.
E’ prevista anche un’azione di coinvolgimen-
to diretto da parte dei beneficiari, poiché
sono invitati ad andare ogni mese alla Ca-
ritas diocesana per rinnovare la validità del-



D
os

si
er

D
os

si
er

29
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No alle catene

di Ilaria De Bonis
i.debonis@missioitalia.it

DAGLI ABUSI SULLE DONNE AFRICANE TRAFFICATE, ALLA TRATTA DEI PESCATORI
ASIATICI SULLE NAVI THAI E CINESI, ALLO SFRUTTAMENTO DEI BRACCIANTI SIKH
NELLE CAMPAGNE DELL’AGRO-PONTINO. LAVORI FORZATI, PRIVAZIONE DELLA
LIBERTÀ E VIOLAZIONE DEL DIRITTO SONO COMUNI AD OGNI LATITUDINE.
AVERNE CONSAPEVOLEZZA AIUTA OGNUNO DI NOI A DIRE NO A QUESTE FORME
DI SCHIAVITÙ MODERNA E CONTRIBUISCE A SPEZZARE LE CATENE.
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A
giudicare dai numeri e dalla capillarità del fe-
nomeno, la tratta di esseri umani in tutto il

mondo è in aumento. Erano 40,3 milioni nel 2017
le donne, gli uomini e i bambini ridotti in schiavitù in
tutto il mondo, secondo il Global Slavery Index, del-
l’australiana Walk Free Foundation.
Il 71% di questi nuovi schiavi sono donne e tra
queste donne ci sono molte bambine. «Purtroppo
se ci fermassimo a guardare gli effetti della tratta -
ci conferma suor Gabriella Bottani, 54 anni, com-
boniana, coordinatrice del network internazionale
di Talitha Kum - dovremmo dichiarare un fallimento
quasi totale nel contrastarla».
La quantità di donne, soprattutto nigeriane che ven-

gono trafficate in tutta la regione del West Africa ad
esempio - dal Niger al Mali al Burkina e Togo - è
purtroppo in aumento. Ma a noi interessa soprattutto
la buona notizia: e anche stavolta la good news c’è.
È il potenziamento costante e sempre più efficace
di una seconda rete, quella che riscatta e libera le
persone. In questo senso possiamo definire le
suore (e anche i religiosi, ma stavolta il nostro
focus è sulle religiose) di Talitha Kum delle wonder-

women: donne coraggiose e tenaci.
«È aumentata la capacità di identificare il problema
da parte delle protagoniste della vita religiosa fem-
minile - conferma Gabriella Bottani - ci stiamo edu-
cando sempre di più ad individuare la presenza di

Suore contro
il traffico
di donne  

TALITHA KUM È UN NETWORK
INTERNAZIONALE DI RELIGIOSE CREATO
NEL 2009 PER CONTRASTARE LA TRATTA
DI PERSONE NEI CINQUE CONTINENTI. LA
COORDINATRICE, SUOR GABRIELLA
BOTTANI, CI SPIEGA COM’È CRESCIUTA LA
RETE IN 77 PAESI E COME INTERCETTA
SUL NASCERE I CASI DI TRAFFICI DI
DONNE. PER SOTTARLE ALL’INFERNO.



casi di schiavitù e questo contribuisce all’emersione
del fenomeno e delle vittime che prima restavano
nascoste».
Lo strumento che hanno a disposizione è anzitutto
la formazione e la collaborazione, che però non è
teoria. È tecnica allo stato puro. Grazie a questi
corsi organizzati nei Paesi target e in quelli a rischio,
le consorelle di Talitha Kum oggi riescono a risalire
tempestivamente ai casi di tratta. Anche qui l’elemento
tempo è prezioso. «Di recente sono stata in Burkina
Faso – racconta suor Gabriella, che da cinque anni
vive a Roma dopo 10 anni di Brasile - ed è stato in-
teressante vedere come alla fine del nostro corso
le suore siano state in grado di identificare otto casi
di persone trafficate».
Questo significa mettere in fila gli eventi, ricostruire
la catena degli abusi, individuare un intreccio - la
rete malavitosa appunto - nella quale finiscono le
donne e le bambine abusate. «Anche tra i migranti
del Malawi in Sudafrica, attraverso alcune attività di
formazione e laboratori artigianali, siamo riusciti ad
intercettare un caso». Dietro si nasconde molto di
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più: c’è un intero schema di sfruttamento. Durante i
corsi di Talitha Kum le suore imparano a riconoscere
i dettagli, i primi campanelli d’allarme e a far risuonare
alcune parole chiave: ad esempio famiglia e fiducia.
I primi anelli della catena dello sfruttamento sono
infatti costituiti dalla ristretta cerchia di conoscenze
della vittima. «Sono spesso persone dell’ambito
della comunità, della chiesa o della moschea; dello
spazio sociale circostante. Ricordo che mi ha colpito
molto in Uganda sentire una testimonianza di una
ragazza che diceva: “Io mi fido perché queste
agenzie di reclutamento sono gestite dai nostri
politici e dunque loro lo fanno di certo per il bene
del nostro Paese”». Accade invece che per molte,
non per tutte, il viaggio diventi ingannevole. Ci sono
delle falle: punti di rottura del percorso migratorio,
dove la dinamica del contrabbando dei migranti o
delle agenzie per l’impiego del personale all’estero,
ad un certo punto si trasforma in una trappola dia-
bolica, conferma la comboniana. «Una delle cose
più drammatiche da ricostruire per queste donne, a
posteriori, è la relazione di fiducia che è stata com-
pletamente distrutta». Qui il lavoro sarà psicologico
e spirituale. Suor Gabriella ci mostra un quadro che
rappresenta una ballerina in diversi momenti di
vita. «È il disegno di un’adolescente trafficata nelle
Filippine – spiega – : lei aveva il sogno di diventare
ballerina. Io qui ci leggo il sogno che l’ha portata a
cadere nella rete della tratta. Poi è stata riscattata a
13 anni dallo sfruttamento sessuale e ora il suo
viaggio continua». Talitha Kum lavora inoltre molto
sulla prevenzione, per impedire a monte che gli
abusi avvengano. Il primo livello incide sul cambia-
mento di mentalità per fare in modo che non accada
il peggio. «Pensiamo alla questione della tratta per
matrimoni forzati – spiega ancora la comboniana -
Quanto è importante cercare di far sì che i leader

comunitari e religiosi, percepiscano che non »

Suor Gabriella Bottani
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T alitha Kum esiste da 10 anni e fortunatamente non è l’unica
realtà ecclesiale di contrasto al traffico di esseri umani. Però è

indubbiamente una delle più efficaci. La partecipazione è coordinata
da Roma e si muove tramite la creazione di reti territoriali. La
donna chiave è suor Gabriella Bottani. «Non si diventa membri di
Talitha Kum semplicemente venendo in questo ufficio di Roma -
chiarisce subito la coordinatrice - ma esiste una rete in Brasile,
una in India e anche una in Italia: è l’Unione Superiore Maggiori
d’Italia (USMI) anti-tratta. Tutte le religiose che, ad esempio, in
Italia vogliono identificarsi con Talitha Kum sono invitate a
contattare l’USMI». Sono tre le caratteristiche imprescindibili per
costituire una rete di Talitha Kum: bisogna essere impegnate con
la base, ossia sul territorio, essere inter-congregazionali ed infine
fare riferimento alle Superiore maggiori.

«Il nostro riferimento istituzionale è la leadership delle donne
consacrate dentro la Chiesa», dice Bottani. Talitha Kum opera in
77 Paesi: 13 dei quali sono in Africa e 13 in Asia, 17 si trovano
nelle Americhe 31 in Europa e 3 in Oceania. L’ultimo in ordine di
tempo ad aver aderito alla rete è il Mozambico. «Abbiamo
ricevuto una lettera ufficiale dalla conferenza dei religiosi che in
Mozambico è mista, e ci hanno chiesto formalmente di iniziare
la rete. La prima cosa che abbiamo fatto è stata trovare un finan-
ziatore per offrire loro una settimana di formazione in Mozambico
il prossimo mese di luglio».
Suor Gabriella ci tiene a specificare che il riferimento sono
«sempre le Superiore maggiori, le Madri generali e le provinciali
responsabili per le congregazioni. È importante mantenere uno
spazio di collaborazione, che riconosca la leadership delle donne
dentro la Chiesa».

I.D.B.

Essere Thalita Kum

nel quartiere dove lei viveva, una bambina vittima
di tratta per sfruttamento sessuale. Ed ha fatto in
modo che le istituzioni recuperassero la bambina e
la riaccompagnassero nel Paese d’origine». Gabriella
dice che il loro è un «lavoro da formichine, unite e
costanti, proprio perché la tratta è capillare e difficile
da identificare». Le reti di Talitha Kum collaborano
con organizzazioni, soprattutto governative per il
recupero e la presa in carico di donne e bambine
trafficate. «Poiché la tratta è un crimine a tutti gli
effetti e per qualsiasi Stato, è indispensabile la rela-
zione con gli organismi governativi. Questo facilita
tutto il processo di riscatto e recupero: una suora,
per capirci, non può entrare in un postribolo per re-
cuperare una ragazza: questo lo farà la polizia».
Ma in molti casi collabora attivamente per la cura di
chi viene riscattato. Insomma, si tratta di una
incredibile tela tessuta da infaticabili religiose per
sottrarre le donne ad un destino di dolore.    I.D.B.

è normale che una bambina sia obbligata contro la
sua volontà a sposarsi! Questa è una grande tra-
sformazione e richiede un coinvolgimento diretto
delle suore locali». Sono loro a parlare con il
vescovo e con i leader comunitari: «Durante i nostri
corsi una delle nostre suore è riuscita ad identificare
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Q
uando Saw Win, 57 anni, birmano, padre di
quattro figli, emigra verso la Thailandia per

cercare lavoro e sfamare la sua numerosa famiglia,
ama pescare e mangiare ciotole di riso e tonno.
Non sa però che il mare diverrà la sua prigione.
Dopo varie peripezie e soldi sborsati, arriverà a
Kantang, città portuale della provincia di Trang sulla
costa sud-occidentale della Thailandia. Qui viene
rinchiuso con altre 40 persone in una stanzetta
spoglia; la mattina successiva lo svegliano e gli
dicono che sarà smistato assieme ai compagni di
sventura. Viene venduto a dei broker che, a loro
volta lo cederanno ad un capitano di nave da
pesca. Saw lavora per tre mesi su un peschereccio
thai senza mai essere pagato. Tornato in porto,
pensa di essere finalmente libero, e invece il suo
calvario è appena iniziato. Una nave mercantile lo
traghetterà nei mari del Sud della Cina dove verrà
obbligato a salire a bordo di una tonniera che
pesca illegalmente sgombri in acque indonesiane
e passerà un altro anno in mezzo al mare. Lavora
duro e mangia solo riso e sgombro. Dorme su una
stuoia. Bastonate in testa e minacce a mano armata
se non esegue gli ordini. Si salverà solo quando
deciderà di scappare e di tuffarsi in acqua nei
pressi delle coste della Malesia. La sua storia di
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schiavitù e resilienza è raccontata nei dettagli da
Human Rights Watch, che in un report dal titolo
“Hidden chains (catene nascoste), diritti violati e
lavoro forzato nell’industria del pesce thai”, raccoglie
la testimonianza di 248 lavoratori del mare, alcuni
dei quali ancora in stato di schiavitù. Lavorano
senza salario e a rischio della vita per far arrivare
calamari, gamberi e tonno sulle nostre tavole. Ma
spesso il pescato non è che pesce di scarto che
andrà ad arricchire i mangimi per cani e gatti. 
Padre Bruno Ciceri, scalabriniano, direttore del-
l’Apostolato del Mare internazionale, si batte da
anni per il riscatto dei pescatori asiatici. Sulle im-

barcazioni cinesi va anche
peggio che su quelle thai,
ci racconta padre Bruno:
«I lavoratori-schiavi pas-
sano anche cinque o sei
anni a bordo di pesche-
recci lunghi appena 30
metri, senza mai toccare
terra». Incontriamo l’in-
faticabile scalabriniano
durante una delle sue
pause romane, prima di
una missione a Taiwan,
la Repubblica di Cina. I
casi di cui parla padre
Bruno riguardano in effetti
la cosiddetta long

Pescatori in ostaggio 
di Ilaria De Bonis
i.debonis@missioitalia.it NEI MARI ASIATICI, TRA CINA E

THAILANDIA, MIGLIAIA DI UOMINI OGNI
ANNO SONO IMBARCATI SUI PESCHERECCI
DOVE RIMARRANNO OSTAGGIO DELLE
AZIENDE DEL PESCE, SENZA TOCCARE
TERRA, PER DIVERSI ANNI. QUATTORDICI
ORE AL GIORNO DI LAVORO
ININTERROTTO E LA PAGA DA FAME
ARRIVERÀ SOLO AL MOMENTO DELLO
SBARCO. L’APOSTOLATO DEL MARE, CON
PADRE BRUNO CICERI, SI BATTE PER LORO.

»

Migranti birmani impiegati
come pescatori su una barca
thailandese.  
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distance fishing industry (industria della pesca di
lunga distanza). Il volume è cresciuto, conferma
pure Greenpeace in un report, fino a raggiungere
una dimensione che è 10 volte quella delle Ameri-
che.
Nel 2013 il Pew Charitable Trust valutava a 4,6
milioni di tonnellate il volume del pesce pescato
dalla Cina in quell’anno: tra 2012 e 2014 il numero
delle imbarcazioni cinesi di lunga distanza è cresciuto
da 1.830 a 2.460 unità e il trend è in continua
ascesa. «Quasi mai i pescatori impiegati su queste
barche di lungo raggio vedranno terra – dice il mis-
sionario – Prima di salire a bordo firmano un
contratto, valido per tre anni. Ricevono 20 o 50
dollari alla partenza e gli altri 100 li vedranno solo
allo scadere dei tre anni, se ci arrivano». Quello
che succede a bordo è inimmaginabile: saranno
mesi e mesi, e poi anni, di isolamento, percosse,
ricatti e durissimo lavoro. Si arriva a pescare e
semi-lavorare il pesce anche per 16/18 ore di
seguito, ogni giorno. Spesso a bordo capitano
incidenti mortali. Non è inconsueto conoscere pe-
scatori senza un arto, o con le dita mozzate: la si-

curezza sui pescherecci
è praticamente inesistente.
Inoltre il pesce dopo es-
sere stato pescato va con-
gelato. E questo richiede
ulteriore sforzo: i lavoratori
stanno ore ed ore con le
gambe nell’acqua gelida
e spesso i piedi subiscono
un processo di congela-
mento. In quel caso le dita
vanno amputate. «Si pe-
sca in vari modi – spiega
ancora padre Bruno Ciceri
- ad esempio con la long

line: un filo lungo anche
cinque chilometri, che ha
degli ami attaccati ad una
certa distanza. I pescatori
cominciano a tirarli su
quando è il momento e
questa fase delicata dura
moltissimo tempo. Gli un-
cini sono ben affilati e ba-
sta una disattenzione per

venire arpionati». La presenza di medici a bordo
praticamente non è prevista. «Inoltre - avverte
padre Bruno – tutti sanno che se decidono di
mollare prima del tempo, non vedranno più un solo
dollaro di quanto promesso».
Il lavoro della pesca è di per sé molto duro, «non
importa che sia in Irlanda, in Thailandia o in Cina e
Corea – dice - Ma certamente le condizioni di semi-
clandestinità, la totale assenza di regole e tutele,
rendono la vita di questi lavoratori asiatici un inferno.
Nel mondo della pesca dal punto di vista dei diritti
siamo ancora fermi a 300 anni fa». La lontananza
dai controlli e la necessità di capitalizzare e sfruttare
al massimo la manodopera, rendono questo settore
uno dei più difficili da penetrare. Le Nazioni Unite ci
provano da oltre 10 anni. L’Organizzazione Inter-
nazionale del Lavoro (Ilo) stila report e impone
sanzioni ai governi che non le rispettano. Ma l’eco-
nomia deve andare avanti. Costi quel che costi. Un
report recente del The Maritime Executive spiega
che il giro d’affari è piuttosto consistente e che il ri-
cavato dall’export nel settore della pesca per la
Thailandia è stato di 5,5 miliardi di dollari nel 2017.

Imbarcazioni cinesi durante la
stagione della pesca nel porto
di Laohutan, città di Dalian.
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«A dettare la linea, sia nel mondo della pesca che
in quello commerciale, sono produzione e profitto –
spiega ancora lo scalabriniano - Ci sarà pure quel-
l’armatore che ha una sensibilità maggiore, ma
dietro ci sono delle società, non delle persone. L’ar-
matore può avere ancora un cuore, ma una società
è invece anonima e questo influisce sulle relazioni
umane». Il Thai Union Group, che ha sede a Samut
Sakhun ed è il più grande esportatore al mondo di
tonno in scatola, nel tentativo di affermare la propria
leadership in questo campo, ha emanato un codice
di condotta per le navi che però trova difficile appli-
cazione, poiché sia i controlli che le verifiche a
bordo sono estremamente lacunosi. Si tratta, dice il
Maritime Executive, di «una zona grigia». E non
solo in Asia.
«Il mese scorso a Durban, in Sudafrica, un pe-
schereccio che batteva bandiera mozambicana ha
preso fuoco e sei persone sono morte a bordo -
racconta padre Bruno – A largo delle Isole Folkland
è successa una cosa analoga», ma le notizie non
arrivano e seppure circolassero, la reazione del-
l’Europa sarebbe pressoché silente. È chiaro che
nonostante i regolamenti emanati, l’esistenza di un
Diritto del mare e una serie di garanzie sulla carta,
il fatto stesso che si tratti di navi lasciate per un
tempo infinito a largo (attraccano per pochissime
ore), le rende immuni e sospese in una sorta di
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bolla. Nella bolla però ci rimangono incastrate
dentro persone in carne ed ossa. Come cercare di
liberarle? La questione è ben presente ai tavoli
delle Agenzie Onu e se ne discute ai vertici interna-
zionali. Ma cambiare la prassi è un’impresa ben più
complessa.
«Con i nostri centri Stella Maris cerchiamo di offrire
un posto di ascolto e aggregazione – dice padre
Bruno, il quale comunque è impegnato anche sul
piano internazionale e partecipa ai vertici di Onu,
ong e Chiese – Ma il punto è che i pescatori non
scendono quasi più dalle navi: siamo noi che li rag-
giungiamo a bordo, quando è possibile. Adesso of-
friamo il wi-fi gratis e spesso su molte navi si va e si
porta loro qualcosa. Ma poi ci interroghiamo: è
positivo questo per loro?». A dover essere intensificati
sono i controlli e di certo le sanzioni. «Noi abbiamo
i nostri centri che servono le navi commerciali, le
navi container nei porti, e anche in giro per l’Italia ci
sono una trentina di Stella Maris. Ma se una nave
container può entrare la mattina alle otto e andarsene
la sera, non c’è tempo neanche per rifocillarsi e i
pescatori non li vediamo che di sfuggita». E allora
la linea da seguire è quella legale transnazionale e
sicuramente quella delle convezioni internazionali.
C’è anche un modo molto efficace che aiuta a far
emergere i casi e sensibilizza noi consumatori: leg-
gere, informarsi, sapere da dove arriva il pesce che

mangiamo, divulgare le no-
tizie. Denunciare i casi di
violazione anche attraverso
la condivisione in rete  dei
report di Human Rights

Watch e Greenpeace che
in questi anni si sono im-
pegnate moltissimo. Sa-
pere è vedere: un modo
per non lasciare che questo
mondo sommerso si au-
toalimenti. Un magnifico
lavoro di reportage pub-
blicato dall’Associated

Press nel 2016 ad esem-
pio, https://www.ap.org/ex-
plore/seafood-from-slaves/,
ha contribuito a far emer-
gere dei casi ed avviare
una inchiesta.
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prima persona le proteste e il movimento di lavoratori
si è sindacalizzato. Ma lo sfruttamento esiste ancora.
«Qui, soprattutto nel nostro territorio del Pontino, le
famiglie sono sottomesse alle mafie – racconta don
Francesco - Coraggio significa fare la propria parte;
se ognuno facesse il proprio dovere senza stare
dietro agli equilibri, ai compromessi e al prudente si-
lenzio, gran parte delle ingiustizie verrebbero meno».
Questi braccianti lavorano anche 16 ore al giorno,
senza riposo, senza contratto, spesso maltrattati, e
ricevono tre euro l’ora di compenso in nero per rac-
cogliere zucchine e pomodori. Il loro dramma non è
solo il caporalato ma tutta la catena di sfruttamento e
malavita che si cela dietro. La legge dell’ottobre 2016
contro il caporalato ha in parte centrato il bersaglio
ma da sola non basta. Lo sfruttamento del lavoro
nelle campagne riguarda l’intera filiera agroalimentare.
Le ragioni dello sfruttamento e dell’ingiustizia si anni-
dano dentro le maglie della filiera della produzione.
Tra la grande distribuzione, l’agricoltore e il cittadino
consumatore finale ci sono decine di passaggi
intermedi che non vengono affrontati. Per don Fran-
cesco è questa omertà che va sconfitta, è il silenzio
e la disonestà che vanno attaccati con gli strumenti
della giustizia: «Il problema dell’Italia di oggi – dice -
non sono i migranti, sono i mafiosi. Bisogna alzare la
voce, quando tutti usano un prudente silenzio».
E prosegue: «Io come prete non posso tacere per
amore del mio popolo, così come un magistrato e un
lavoratore non possono farlo. Non bisogna più na-
scondersi dietro a delle scuse. Chi vuole fare sul
serio trova una strada, tutti gli altri trovano delle
scuse». Ci racconta che con l’organizzazione anti-
mafia di don Ciotti, «quest’anno vogliamo essere più
presenti e aderire al movimento sikh organizzando
anche una manifestazione. Per dire che ci siamo,
perché troppo spesso i lavoratori sono invisibili e
Libera del Sud pontino si sta impegnando in modo
forte. Crediamo che il noi vince: non i navigatori
solitari, ma il noi». I.D.B. 

«O
ggi non è più un
tempo in cui pos-

siamo scegliere la neu-
tralità, né un tempo in cui
possiamo essere tiepidi.
Dobbiamo saper scegliere
da che parte stare. Per
noi credenti questa non
è una delle opzioni, ma è

l’unica opzione possibile: quella essenziale». Non
usa mezzi termini don Francesco Fiorillo, 43 anni,
diocesi di Gaeta, quando parla del suo lavoro con
Libera per il riscatto dalle catene dei braccianti sikh
dell’agro-pontino. Lo abbiamo incontrato al tempio
sikh di Borgo Hermada, all’apertura del Congresso
di Magistratura Democratica. E lui ci ha raccontato
perché è così importante lottare ad ogni livello per la
dignità dei lavoratori delle campagne. «Noi si sta
dalla parte degli scartati, dei più deboli, degli sfruttati
– dice don Francesco - La pietra scartata dai costruttori
è diventata testata d’angolo. Oggi gli scartati sono
loro: questi uomini e anche donne indiani provenienti
dal Punjab, sfruttati del lavoro e agricoltura».
Avevamo parlato dei braccianti sikh delle campagne
laziali nel numero di luglio 2015 di Popoli e Missione:
da allora ad oggi il fenomeno è cambiato molto. Gli
indiani hanno rialzato la testa, molti di loro guidano in

Un prete
giovane tra gli
indiani sikh
LA COMUNITÀ SIKH DI LATINA È LA SECONDA
PER DIMENSIONI IN ITALIA, DOPO QUELLA
DELL’EMILIA ROMAGNA, E CONTA PIÙ DI
15MILA PERSONE. LA GRAN PARTE DI LORO
LAVORA IN AGRICOLTURA. SONO I
BRACCIANTI-SCHIAVI DELL’AGRO-PONTINO. 
DA ANNI IL SOCIOLOGO MARCO OMIZZOLO
COMBATTE PER FAR EMERGERE IL FENOMENO;
CON LUI C’È ANCHE UN PRETE CORAGGIOSO:
DON FRANCESCO FIORILLO, DI LIBERA.
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cosa che ha davvero dato senso e signi-
ficato a quelle parole del pontefice, pro-
ferite nella convinzione che essere cristiani
significa dare concretezza evangelica a
ciò che viene detto. Dopo due anni e
mezzo di lavori, è stato infatti inaugurato
il Centro per il trattamento della mal-
nutrizione per i bambini, nell’ambito
dell’unico ospedale pediatrico, per l’oc-
casione ristrutturato, della Repubblica
Centrafricana, uno dei Paesi a più basso
indice di sviluppo umano al mondo
(187esimo posto su 188).
La presidente del Bambino Gesù, Mariella

Enoc, e l’elemosiniere pontificio, cardinale
Konrad Krajewski, hanno tagliato il nastro
del presidio ospedaliero ristrutturato e
ampliato per volontà di papa Bergoglio,
che l’aveva visitato proprio in occasione
dell’apertura della Porta Santa dell’Anno
della Misericordia. Le parole del Santo
Padre sono risuonate, attraverso un vi-
deomessaggio, nel quale ha manifestato
l’augurio che l’ospedale «possa diventare
un centro di eccellenza, dove i bambini
possano trovare risposta e sollievo alle
loro sofferenze con tenerezza e amore».
All’inaugurazione erano presenti, tra gli
altri, il nunzio apostolico nella Repubblica
Centrafricana, monsignor Santiago De
Wit Guzmán; il precedente nunzio a
Bangui e attuale nunzio in Messico,
monsignor Franco Coppola; il presidente
della Repubblica Centrafricana, Fau-Molti dei nostri lettori ricorde-

ranno che il 29 novembre 2015,
papa Francesco aprì la Porta

Santa del Giubileo della Misericordia
nella capitale della Repubblica Centra-
fricana, Bangui. In quell’occasione, offrì
al mondo una straordinaria lezione di
fede, affermando la centralità dei poveri,
dal punto di vista dell’evangelizzazione.
Ebbene, lo scorso 2 marzo, in quella
stessa città africana, è avvenuto un qual-

»

A fianco:

Mariella Enoc, presidente dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e monsignor
Santiago De Wit Guzmán, nunzio apostolico
nella Repubblica Centrafricana,
all’inaugurazione del Centro per il trattamento
della malnutrizione infantile, a Bangui.

di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it

I bambini poveri
al primo posto
A poco più di tre anni e mezzo dall’apertura della Porta
Santa a Bangui per il Giubileo della Misericordia, papa
Francesco ha mantenuto la sua promessa ai bambini
denutriti centrafricani che oggi possono ricevere cure
speciali nel nuovo Centro realizzato con l’impegno
dell’Ospedale romano del Bambino Gesù, di Medici con
l’Africa Cuamm e dei fondi messi a disposizione dalla
Gendarmeria vaticana.

Bangui cerca di rinascere



è importante sottolineare che quanto è
avvenuto a Bangui, alla prova dei fatti,
ha attualizzato i fondamentali del pensiero
del pontefice, all’insegna della periferia,
locus per eccellenza della missione. Come
sottolineato dallo stesso papa Francesco
nel suo videomessaggio per l’occasione,
«la prima cattedrale ad aprirsi per l’Anno
Santo nel 2015 è stata quella della
capitale centroafricana e non quella di
San Pietro». E il Santo Padre - ha com-
mentato il cardinal Krajewski - «in nome
della Misericordia, non ha mai lasciato
questo Paese» dimostrando di «essere di-
chiaratamente dalla parte dei poveri».
Ecco che allora non solo la Porta Santa a
Bangui è rimasta sempre spalancata come
segno di accoglienza incondizionata, ma
la Chiesa centroafricana ha fatto la scelta
d’essere con gli ultimi, coloro che so-
pravvivono nei bassifondi della Storia.
Si tratta evidentemente di un “mondo
capovolto” all’insegna delle Beatitudini,
che trovò la sua primigenia inspiratio
nella visita che papa Francesco fece al-
l’ospedale pediatrico di Bangui, quando
durante la sua visita giubilare del 2015,
incontrò numerosi bambini in grave stato
di denutrizione, ricoverati sotto delle
tende, in condizioni penose. «Un’esperienza
straziante» confessò alla presidente Enoc
il papa che, attraverso il coinvolgimento
dell’ospedale Bambino Gesù, della sua
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fondazione, unitamente con Medici con
l’Africa Cuamm e Azione contro la fame,
ha destinato al progetto di Bangui tre
milioni di euro delle donazioni a lui per-
venute in diverse occasioni. A questi
fondi si è aggiunta la somma di 750mila
euro ricavata da varie iniziative di soli-
darietà promosse dalla Gendarmeria va-
ticana e un’altra donazione di una par-
rocchia di Novara (circa un milione di
euro). La cerimonia di Bangui è avvenuta
qualche giorno prima del “compleanno”
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma
che il 19 marzo ha festeggiato i suoi 150
anni dalla fondazione.
Esprimendo gioia per questa felice coin-
cidenza, la presidente Enoc ha ricordato
che «le radici sono importanti perché
consentono a un albero di crescere dritto
e robusto e di aprire verso il futuro nuovi
rami e nuove gemme». D’altronde, come
lei stessa ha sottolineato, «il futuro del-
l’Ospedale Bambino Gesù è costituito
dalla ricerca scientifica per dare un nome
a malattie ancora senza diagnosi e cura,
e dalla condivisione della conoscenza
che abbiamo raggiunto a livello clinico e
scientifico. Ed è quello che continueremo
a fare nell’ospedale di Bangui, negli altri
nove Paesi del mondo con cui abbiamo
progetti di collaborazione e formazione
e dovunque ci chiederanno di metterci a
servizio di bambini sofferenti».

    

stin-Archange Touadéra, il ministro della
Salute Pierre Somsé, il sindaco di Bangui,
Blaise Nakombo, il comandante della
Gendarmeria vaticana, Domenico Giani,
e il direttore di Medici con l’Africa
Cuamm, don Dante Carraro. La cerimonia
è stata segnata dalla commozione dei
presenti per il conferimento, da parte
del presidente della Repubblica Centra-
fricana, dell’onorificenza di commendatore
per meriti speciali alla signora Enoc e
del titolo di ufficiale per gli stessi meriti
alle sue due strette collaboratrici Ombretta
Pasotti e Marta Brancaleoni.
La Repubblica Centrafricana, è bene ram-
mentarlo, è stata sconvolta da violenti
conflitti civili interni, l’ultimo dei quali
scoppiato nel 2013, con effetti devastanti
sulla popolazione locale, in particolare
sui bambini. Ma al di là della narrazione,

Sotto: Il cardinale Konrad Krajewski,
elemosiniere pontificio, la presidente
del Bambino Gesù, Mariella Enoc e la 
sua collaboratrice Ombretta Pasotti, 
visitano l’ospedale.
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Ricordando Amos Oz

L a scomparsa di Amos Oz (1939-
2018) – nato a Gerusalemme, cre-
sciuto nel kibbutz Hulda, riservista

nella Guerra dei Sei giorni e docente
emerito di Letteratura presso l’Università
Ben Gurion nell’amato Negev – lascia
un vuoto difficilmente colmabile

Quando
la scrittura 
non tradisce

di MARCO CAMERINI
popoliemissione@missioitalia.it
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»

L’autore rilegge le principali opere di uno dei più
grandi scrittori e saggisti israeliani, Amos Oz,
morto il 28 dicembre dello scorso anno. Notevole il
suo impegno per una riconciliazione tra palestinesi
e israeliani, in nome di una urgente soluzione al
permanente conflitto israelo-palestinese.
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idealismo, determinazione o devozione,
ma fanatismo e morte». Questa convin-
zione nobile ed altissima alimenta l’ultima
produzione dell’autore che, dopo “Scene
dalla vita di un villaggio” (2010), pubblica
“Giuda” (2016) e il sorprendente “Tocca
l’acqua, tocca il vento” (2017) e proprio
“Giuda” ci pare meriti una attenzione
specifica.

Sullo sfondo di una Gerusalemme umida
e polverosa, densa di profumi speziati e
intriganti, per lo più notturna ma im-
provvisamente illuminata da albe sul
Sinai e rinfrescata da brezze terse e
rigide (una presenza pulsante del libro,
magnificamente descritta) si incontrano,
nel 1959, i destini misteriosi del colto
Gershom Wald, dell’affascinante nuora
Atalia e del timido studente Shemuel
Asch, che ha interrotto i suoi promettenti

studi universitari ferito nei suoi sogni
politici ed affettivi, lontano da una fa-
miglia in dissesto e alla ricerca di un
momentaneo impiego. Lo troverà assi-
stendo Wald, in una casa dove si aggirano
i fantasmi drammatici di un passato
che lega disperatamente l’anziano alla
sfuggente donna ed ha il volto di due
“protagonisti in assenza”: Micah, il marito

di Atalia e figlio del vecchio (pre-
cocemente morto nel conflitto
arabo-israeliano del 1948), e Shal-
tiel Abrabanel, padre di Atalia. Il
“muezzin” che, nel pieno della
guerra d’Indipendenza del 1947-
48 – fermamente convinto che la
decisione di fondare uno Stato
ebraico senza l’avvio di una trat-
tativa costruttiva con i Palestinesi
fosse uno sbaglio – lascia il Co-
mitato sionista, in disaccordo con
“il sognatore” Ben-Gurion, «il pif-
feraio magico che ha condotto
tutti al massacro e all’odio eterno
fra due comunità». E sarà que-
st’ultimo, «ateo, come tutti i so-
cialisti sionisti», presidente sino
al 1948 dell’Agenzia ebraica –
governo ombra degli ebrei residenti
in Palestina sotto il mandato bri-
tannico – il promotore vincente,
sino al 1963, della politica israe-
liana e delle sue aperture alle po-
tenze occidentali anti-arabe. Chi
è il traditore? Che significa tradire?
Perché è questo il tratto che salda,
in “Giuda”, la dimensione stori-
co-politica a quella religiosa. «Chi
è pronto al cambiamento, chi ha

il coraggio di cambiare, viene sempre
considerato un traditore da coloro che
non sono capaci di nessun cambiamento»
sostiene Shemuel, parlando dei suoi
studi su Giuda. Il colto ed intelligente
possidente della città di Keriot – unico
fra gli apostoli a non essere originario
della Galilea – inviato dalla casta orto-
dossa gerosolimitana per infiltrarsi fra i
seguaci del Nazareno, ne diviene il più
fervente discepolo, strumento consa-

nelle coscienze libere e pacifiste, prima
che in un panorama letterario avaro di
scrittori veri. Non a caso proprio lo
splendido pamphlet “Contro il fanatismo”
del 2004 segna un importante discrimine
tra due fasi in fondo ben distinte della
sua narrativa, quella dei primi anni 2000
(probabilmente la più amata dai lettori)
ed una successiva che imbocca direzioni
solo apparentemente divergenti,
connotate da crescenti e marcati
interessi politici e religiosi: in
questo senso proprio “Giuda”
(2016), nel suo fonderli ed ar-
monizzarli, ci pare il suo ro-
manzo migliore. Certamente
libri come “Conoscere una don-
na” (2000), “Michael mio” (2001)
e lo splendido “La scatola nera”
(2002) rivelano un primo, fon-
damentale aspetto della poetica
di Oz: l’attenzione per lo svol-
gersi e l’intrecciarsi – spesso
oscuro, inestricabile, percorso
da latenti ed egoistici rancori –
dei rapporti sentimentali di cop-
pia, scandagliati con perspicacia
ed originalità uniche. Raro, nel
naufragio di un legame, ritrovare
la “scatola nera” delle troppe
verità taciute, delle occasioni
perdute, dei desideri (in)con-
sciamente repressi. Più facile
per lei che per lui, comunque.
Se la sensibilità per queste te-
matiche non verrà, di fatto,
mai meno, “Contro il fanatismo”
segna il deciso avvicinamento
dell’autore alle criticità etiche
dell’intolleranza, di fronte, in particolare,
all’urgenza – morale, prima e oltre che
storica – di una soluzione al permanente
conflitto israelo-palestinese: tenace la
consapevolezza che mezzo essenziale
per conseguirla sia il dialogo (questo lo
avvicinerà sempre più al sodale A. Ye-
hoshua), mai sinonimo di cedevole ac-
comodamento bensì di «vita. E dove c’è
vita ci sono compromessi. Il contrario di
compromesso non è integrità e nemmeno



41P O P O L I  E  M I S S I O N E -  A P R I L E  2 0 1 9

Ricordando Amos Oz

libro di Oz sembra voler interrompere
nel nome della tolleranza, sola capace
di riavviare il confronto fra ebrei e cri-
stiani («Fintanto che da loro ogni bam-
bino continuerà a succhiare con il latte
della madre il fatto che esistono delle
creature che hanno assassinato Dio
non conosceremo pace» confessa Wald),
fra arabi ed israeliani.
Amos Oz è sempre capace di una scrit-
tura suggestivamente poetica, spezzata,
con frequenti ricorsi all’iterazione, a
sequenze nominali, a personificazioni
e procedimenti stilistici che ricorrono

spesso a figure retoriche. Così – citiamo
da “Tocca l’acqua, tocca il vento” – «il
buio tende le sue lunghe dita di crepu-
scolo», «la notte, cappotto invernale,
avvolge la città», «lo spazio è saturo di
frenetici ululati mentre ad est sorge
un’alba nuova [lo Stato di Israele?] che
fende le foreste e tutti gli orizzonti di-
venteranno luminosi», «le lune si irri-
tano», «i picchi montuosi, testardi, mor-
dono», «le valli festeggiano», «le colline
trasudano angoscia»… e la prosa diviene
pura, ineffabile effusione lirica. Man-
cherà un narratore così.

pevole di un tradimento necessario, ma-
turato non certo per l’insignificante
compenso di 30 denari (la paga mensile
di un suo salariato) ma per la soprav-
venuta, esaltante fiducia in un progetto
di redenzione universale dell’uomo. Ed
è in nome di questo che incoraggia e
sostiene «il vero e unico figlio di Dio»,
Gesù, «nato e morto ebreo». Giuda
come Abrabanel, allora, traditori per la
Storia – contingente e soprannaturale
– banditi dal consesso umano dei Templi
e delle Convenzioni internazionali da
una damnatio memoriae che l’ambizioso

Amos Oz con il premio letterario Goethe,
conferitogli nel 2005 per la sua produzione
letteraria e in particolare per il romanzo
“Una storia di amore e di tenebra”.



della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, sezione di San Luigi Gonzaga.
Il 15 settembre scorso papa Francesco
arrivò in anticipo e Reuven Rivlin in ri-
tardo. «Aspettando il presidente israeliano
abbiamo tenuto una conversazione fra-
terna sulla situazione in Medio Oriente,
sulla Compagnia di Gesù e sul documento
Veritatis Gaudium. Dialogando gli ho
detto: sarebbe molto bello se intervenisse
in un convegno di teologia per parlare
della teologia». Il papa solitamente non

accetta questi inviti, ma
era chiaro che avrebbe
partecipato, perché è
preoccupato che i teo-
logi sono ermetici, fuori
contesto. È la prima volta
che il papa farà un di-
scorso teologico ad un
convegno di teologia e
che interverrà pubbli-
camente per spiegare un
documento ufficiale per
riformare gli studi teo-
logici.
Papa Francesco ha se-
guito da vicino la pro-
grammazione dell’even-
to, gli interventi, la scel-
ta della data. Non sarà
una visita pastorale e
non si prevedono altri
momenti. Il convegno
che si terrà il 20 e 21
giugno nasce da un per-
corso di «teologia con-
testuale nel Mediterra-
neo» avviato presso la

P er il ritardo di un capo di Stato, il
papa andrà a Napoli il 21 giugno
prossimo al convegno “La teologia

dopo Veritatis Gaudium nel contesto
del Mediterraneo”. «Sono stato chiamato
a realizzare un servizio di interprete al-
l’incontro di papa Francesco con un
capo di Stato del Medio Oriente». Parla
padre Pino Di Luccio, gesuita, vice preside
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Papa Francesco, il
presidente israeliano
Reuven Rivlin e
padre Di Luccio a
settembre dello
scorso anno.

Padre Pino di Luccio

facoltà dal 2016. Una teologia dell’ac-
coglienza, della conoscenza dell’altro e
del dialogo, della missionarietà; il tutto
in una cornice di discernimento. «La
Veritatis Gaudium non indica il discer-
nimento tra i criteri del rinnovamento
degli studi teologici, ma in realtà esso
pervade tutto il documento. Il dialogo
è essenziale e per il papa significa una
visione positiva dell’altro». La relazione
conclusiva di papa Francesco sarà pre-
ceduta da due interventi sul «dialogo
con le altre religioni» tenuti da un pro-
fessore ebreo esperto di islam e da uno
studente della facoltà specializzando
al Cairo. Si chiuderà con il documento
sulla “Fratellanza Umana” firmato ad
Abu Dhabi a febbraio scorso da papa
Francesco e dal grande imam di al-
Azhar Ahmed al-Tayeb. Avrebbe potuto
scegliere una istituzione accademica
prestigiosa, o la Germania, culla dei
teologi. Scegliendo Napoli ha fatto una
scelta evangelica, di una periferia. Vuole
così incoraggiare simbolicamente gli
sforzi autentici di un rinnovamento
degli studi teologici di tutte quelle fa-
coltà che vogliono innovare una teologia
in contesto.
In vista del convegno tanti gli appun-
tamenti per approfondire: tavole ro-
tonde, simposi, testimonianze, presen-
tazione di libri, dibattiti. Uno sforzo
per leggere i segni dei tempi con “in-
telligenza spirituale”.

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

Il papa a Napoli
tra i teologi

Nuovi stili di missione

di PAOLO SCARAFONI
E FILOMENA RIZZO

La Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale. 
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Sacrificio per
il Vangelo

padre mark

U n prete ucciso davanti ai bambini, appena

dopo la celebrazione della messa: suc-

cede anche questo nelle Filippine, l'unica

nazione asiatica a maggioranza cristiana

ma, nello stesso tempo, da secoli terra di

martirio per una schiera di missionari. Se

molti, in Italia, ricordano il sacrificio di

padre Fausto Tentorio, missionario del

Pime ucciso il 17 ottobre 2011 (e prima

di lui, per restare ai nostri connazio-

nali, i confratelli Salvarore Carzedda e

Tullio Favali), il caso più recente è

quello di Mark Ventura, 37 anni, as-

sassinato il 29 aprile di un anno fa su-

bito dopo la celebrazione eucaristica in

un ginnasio di Gattaran, nell'isola di Lu-

zon, nell'estremo Nord del Paese. Il prete

stava benedicendo alcuni bambini e parlando

con i membri del coro, quando un uomo con il

volto coperto da un casco ha fatto irruzione e spa-

rato alla vittima due volte, fuggendo poi in moto con un

complice.

Il profilo biografico di padre Mark aggiunge ulteriori si-

gnificati a quanto accaduto. Il sacerdote era infatti noto

per il suo impegno contro lo sfruttamento del territorio

da parte delle compagnie minerarie (la zona di Gatta-

ran è ricca di rame e di oro) e per le sue iniziative a fa-

vore delle popolazioni indigene della provincia. Uno dei

primi missionari martiri nell'era della Laudato Si', si po-

trebbe dire.

Subito dopo l'accaduto, l'arcivescovo di Tuguegarao,

monsignor Sergio Utleg, ha sottolineato come «ab-

biamo perso un giovane sacerdote, zelante e devoto,

uno che aveva l'odore delle sue pecore», con riferi-

mento alla celebre espressione di papa Bergoglio, chie-

dendo inoltre una rapida individuazione dei colpevoli.

Un appello a quanto pare caduto nel vuoto, se è vero

che per tutta risposta il presidente Duterte, contestatis-

simo per i suoi metodi autoritari, ha smorzato la gravità

dell'omicidio, insinuando che il sacerdote intrattenesse

relazioni amorose con alcune donne, e che possa per

questo essere stato ucciso in un regolamento di conti.

Accuse respinte al mittente dalla Conferenza episco-

pale delle Filippine, già scossa dall'omicidio, solo quat-

tro mesi prima, di padre Marcelito Paez, come Ventura

impegnato per il rispetto dei diritti umani e per la giusti-

zia sociale.

Una Chiesa, quella filippina, decisamente sotto attacco,

come ha confermato padre Fernando Milani, Supe-

riore regionale del Pime: «Grazie soprattutto all’incorag-

giamento di papa Francesco, la Chiesa nelle Filippine

si trova sempre dalla parte dei poveri. Qui gli ultimi sono

le comunità tribali che stanno lentamente scomparendo

perché rappresentano la parte più debole rispetto ai

grandi interessi delle compagnie minerarie».

Alcuni sono personaggi
noti, altri pressoché sconosciuti 
persino nel mondo ecclesiale. 

Diversi hanno trascorso una vita in
missione, ma sono numerosi anche 

quelli morti giovani, spesso in modo
violento. Forse, qualche anno fa, 

non li avremmo nemmeno definiti
“missionari”, ma oggi capiamo 

meglio che la missione è un’immensa 
opera di misericordia a cui sono 

chiamati tutti i cristiani.

Testimoni
della
Chiesa

in uscita

di Stefano Femminis
stefano.femminis@gmail.com



    

L’altra
edicola
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LA NOTIZIA

QUANDO L’OTTANTADUENNE

INVALIDO ABDELAZIZ BOUTEFLIKA SI È

RICANDIDATO ALLE ELEZIONI IN VISTA

DI UN QUINTO MANDATO, IN ALGERIA

È SCOPPIATO IL FINIMONDO E IL

PRESIDENTE IN CARICA HA FATTO

MARCIA INDIETRO. SEGNO CHE

L’IMMOBILISMO NON È PIÙ PARTE

DELL’ANIMA ALGERINA E CHE LE

MANIFESTAZIONI DI PIAZZA SERVONO.

IL NO A BOUTEFLIKA È     
di ILARIA DE BONIS

i.debonis@missioitalia.it

I l popolo algerino ce l’ha fatta: la sua tenacia nel dire no
all’ennesima candidatura dell’uomo al potere da 20 anni,
e il desiderio profondo di cambiamento, hanno convinto

Bouteflika alla ritirata. La marea montante di persone che dal
21 febbraio scorso, ripetutamente, ha invaso pacificamente stra-
de e piazze delle principali città algerine, ha inviato un mes-
saggio diretto all’anziano leader, che alla fine ha dovuto ce-
dere. Ritratto oramai immobile sulla sedia a rotelle, stanco e
inerme, in una caricatura dal titolo ironico: «Bouteflika sfida
gli algerini», il vecchio Abdelaziz senza più carisma è compar-
so sulla prima pagina del quotidiano francofono di Algeri, El
Watan. La vignetta lo ritrae affiancato da due gendarmi in te-
nuta anti-sommossa: «Che mi vengano a cercare!», dice lui, rie-
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    È UN SÌ ALLA LIBERTÀ 

Proteste ed elezioni in Algeria

cheggiando Macron. Rientrato nel suo Paese dopo esser sta-
to ricoverato in una clinica in Svizzera dopo le conseguenze
di un devastante ictus che risale a sei anni fa, Bouteflika ha an-
nunciato la disfatta. E la stampa di mezzo mondo si è chiesta
come sia stato possibile per gli algerini ottenere una vittoria
così schiacciante. Le Primavere arabe hanno lasciato il segno
e adesso, prima ancora che si arrivi ad una rivoluzione, i po-
litici fanno maggiormente i conti con la volontà popolare. No-
nostante una lettera aperta, con la quale il presidente promet-
teva di adempiere ad una serie di impegni riformatori - due fra
tutti: l’apertura di una Conferenza Nazionale Indipendente su-
bito dopo le elezioni e addirittura l’adozione di una nuova Co-
stituzione – stavolta non è stato creduto. Il giornalista di El Wa-
tan ha scritto che è «difficile credere alle promesse di colui che
ha manipolato il popolo per oltre 20 anni».
Lo storico quotidiano non è il solo ad occuparsi in modo ca-

ricaturale e iper-critico del vecchio presidente, contribuendo
evidentemente alla sua sconfitta. Il laico e francofono Liber-
té ed il sito di informazione indipendente Tout sur l’Algerie
(TSA), hanno riportato la voce del popolo da mesi sul piede di
guerra: «Di “Boutef” ne abbiamo abbastanza, non molleremo»,
è la voce della gente in strada, che è scesa a decine di miglia-
ia a manifestare e la stampa locale ha registrato sempre in pri-
ma pagina il tenore delle contestazioni. TSA fa riferimento ai
«20 anni di arroganza» dell’Abdelaziz nazionale, scrivendo che
«la fiducia s’è rotta» e che «in materia di riforme e di demo-
cratizzazione, Bouteflika ha preso impegni solenni anche in pas-
sato, senza peraltro mai adempierli». Tra le recenti promesse fat-
te dal leader inarrestabile, ci sono anche non meglio specifi-
cate misure contro la povertà e la corruzione e poi una revi-
sione della legge elettorale. Altrettanto critico è l’Huffpost pour
le Maghreb, che riporta la storia del candidato Rachid Nek- »



il giornale più schierato con l’anziano lea-
der è El Moudjahid, che in maniera pro-
pagandistica parla di «impegni fermi» e
di «grande sincerità nei toni» e titola in
caratteri cubitali in prima pagina: “I sei
impegni del presidente Bouteflika” elen-
candoli uno ad uno. E così un giornale
come il francese Challenges fa notare che
«nell’inconscio nazionale e nonostante la
sua età e le sue condizioni fisiche, Bou-
teflika continua a rimanere l’outsider che
ha saputo mettere fine alla guerra civi-
le e soprattutto denunciare con un’incre-
dibile libertà tutti i mali del Paese, com-
presa la corruzione, quando l’esercito si
è deciso a fare ricorso a lui in mancanza
di altri nomi». Eppure, in questi mesi qual-
cosa è cambiato tra la gente: è venuta
meno la paura. Per citare ancora l’alge-
rino Liberté, il quotidiano titola “Gli al-
gerini hanno abbattuto il muro della pau-
ra”. Pierre Hasky per France Inter ripren-
de il concetto del crollo e spiega che «per
gli algerini di oggi l’elemento più insop-
portabile è proprio l’esempio d’immobi-
lismo di un presidente muto e inchioda-
to su una sedia a rotelle. Già alle elezio-
ni del 2014 si era parlato del “mandato
di troppo”, ma allora la popolazione si era
arresa per rassegnazione. Ora le cose sono
cambiate».
Eppure, «mummia o meno – scrive Chal-
lenges - questo presidente rimane l’uni-
co elemento in comune tra l’esercito e
il popolo, tra i clan di uno stato maggio-
re che detiene il vero potere e un Pae-
se disperato per la sua stagnazione ma
che teme di dividersi di nuovo o di as-
sistere al ritorno in forza degli islamisti
per quanto divisi, invecchiati e più o
meno pacifici». A breve sapremo come
andrà a finire: quando il nostro giorna-
le sarà in uscita, il nodo elettorale for-
se verrà sciolto e nuovi candidati saran-
no in auge, ma rimarrà lo scenario di
un’Algeria che ha già tracciato in que-
sti mesi una sua via chiara e netta per
una maggior libertà e un cambiamento
reale.
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L’altra
edicola

Proteste ed elezioni in Algeria

kaz, che si oppone a Boutaflika. I detrat-
tori e nemici giurati chiamano il presiden-
te “Boutesrika” (srika in arabo significa
furto, ndr). Ma la stampa critica non è solo
quella francofona: uno dei due maggio-
ri quotidiani algerini in lingua araba, El
Khabar, tradotto e citato in dettaglio da
Le Monde Afrique, scrive che «Boutefli-
ka ignora i cortei contro un quinto man-
dato» e se il presidente fa promesse è solo
perché spinto dalla paura della piazza. Ma
chi è in realtà quest’uomo respinto oggi
dalla maggior parte del suo popolo?
Nasce in Marocco nel 1937 da una fami-
glia originaria del Nord-ovest algerino e
a 19 anni combatte nell’esercito di libe-
razione nazionale dalla Francia. A soli 26
anni Abdalaziz era il più giovane ministro
degli Esteri del mondo e quando arrivò
«per la prima volta ad occupare il posto
di capo di Stato – scrive Lifegate - si ri-
volse agli abitanti del suo Paese senza
mezzi termini: “Io sono l’Algeria intera.
Sono l’incarnazione della sua popolazio-
ne”».
«Il “decennio nero” negli anni Novanta,
preceduto dalla primavera algerina del
1988, portò ai trionfi del Fronte islami-
co (Fis) e alla guerra civile – scrive Giu-
seppe Acconcia su Nigrizia, nel recensi-
re un libro sulla storia dell’Algeria indipen-

dente - E così l’avvento di Bouteflika nel
1999 è stato vissuto da molti come l’ini-
zio di un processo di riconciliazione na-
zionale sul modello sudafricano, voluto
da un “uomo di pace”». Ma poi il presi-
dente deluse molta gente con le amnistie
concesse nel 1999 e nel 2005. «La lealtà
dei gruppi di interesse nella difesa del re-
gime – dice ancora Acconcia - la narra-
tiva di un’Algeria vittima potenziale di
complotti esterni e la protezione dei pro-
fitti dalla vendita del petrolio hanno se-
gnato una presidenza che dopo le riele-
zioni del 2009 e del 2014 non smette di
far discutere».
Il sito di Euronews riepiloga alcuni mo-
menti cruciali di questi ultimi anni e scri-
ve che nel «2011 il vento della primave-
ra araba soffia anche qui, i provvedimen-
ti correttivi adottati dal governo non fer-
mano i migliaia di manifestanti che pro-
testano contro l’impennata dei prezzi di
prima necessità, corruzione e disoccupa-
zione giovanile. Intanto Bouteflika gra-
zie a diverse modifiche della Costituzio-
ne viene rieletto nel 2009 e nel 2014». Ma
dopo l’ultima tranche di governo – dal
2014 ad oggi – il popolo sembra davve-
ro stanco di lui e un quinto mandato suo-
na eccessivo.
Non ci sono solo detrattori, comunque:

Il presidente algerino
Abdelaziz Bouteflika. 
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D opo due anni di studio della lin-
gua, la saveriana congolese Mi-
reille Tausi Milumbu ha comin-

ciato il suo servizio missionario a Naan,
nel Nord della Thailandia. Diamo vo-
lentieri spazio ai suoi racconti.

Naan è una provincia del Nord della
Thailandia, con una superficie di circa
11.500 chilometri quadrati e circa mezzo
milione di abitanti, un decimo dei quali
appartenente a tribù di montagna. In-
sieme ad altre tre province, costituisce
la diocesi di Chiangrai, eretta nel 2018
per suddivisione della grande diocesi di
Chiangmai.
La maggior parte della popolazione vive
di agricoltura e particolarmente di col-
tivazione del riso. Poiché la vita nei

Posta dei missionari

Questi spiriti sono le anime dei parenti
defunti che possono fare del bene o del
male ai vivi e che quindi occorre tenere
buoni con i sacrifici. Queste credenze
sono presenti anche nei cristiani, che a
volte si trovano a camminare su due
binari.
La provincia di Naan conta un totale di
circa 250 cattolici, dispersi in dieci
villaggi. Ci sono due parrocchie: una,
aperta nel 2016, con un sacerdote dio-
cesano e due suore di Maria Bambina,
giunte l’anno seguente; l’altra, con un
prete redentorista e noi saveriane.
Siamo arrivate a Naan nell’aprile 2014
su richiesta del vescovo di Chiangmai,
che aveva proposto alle saveriane di
sostenere le piccole comunità cattoliche
sparse nei villaggi, rimaste per un lungo
tempo senza un appoggio spirituale al-
l’infuori della messa assicurata una volta
al mese dal sacerdote redentorista: pur-
troppo alcuni cristiani avevano lasciato
il cristianesimo per tornare alle loro re-
ligioni d’origine e altri erano rimasti
demotivati. In realtà il termine “comunità
cristiana” si può applicare solo a due
villaggi: negli altri si tratta di presenze
di singoli cristiani, a volte di una o due
famiglie.
Noi saveriane siamo presenti anche per
il primo annuncio a chi non ha mai co-
nosciuto Gesù. Ben presto ci siamo »

Suor Mireille
Tausi Milumbu, a
sinistra nella foto.

a cura di
CHIARA PELLICCI

c.pellicci@missioitalia.it

Dal Congo alla
Thailandia per il
Vangelo

campi non è facile, molti migrano verso
le città per cercare lavoro, lasciando
spesso ai nonni la cura dei nipoti. Ci
sono non pochi casi di famiglie separate.
Il problema sociale più forte è l’uso
della droga: benché sia illegale, tanti
non riescono a liberarsene.
Il buddismo è la religione praticata dalla
maggioranza della popolazione thai, cui
si aggiunge una sorta di religiosità an-
cestrale chiamata “culto agli spiriti”.
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messe a ristrutturare l’abitazione affi-
dataci dalla diocesi e a visitare i diversi
villaggi, ben distanti gli uni dagli altri.
Oggi siamo impegnate soprattutto nel-
l’animazione missionaria con bambini e
giovani, nelle visite alle famiglie e nelle
carceri, nel catecumenato e nella for-
mazione ai sacramenti di adulti e ragazzi,
nella commissione biblica diocesana e
nell’insegnamento dell’inglese.
Io sono arrivata nella comunità di Naan

nel febbraio dello scorso anno. In co-
munità siamo quattro sorelle: due italiane,
una brasiliana ed io, congolese.
In questo periodo, insegno un po’ d’in-
glese in un villaggio a poco più di un
chilometro da casa nostra, e faccio la
catechesi ai bambini per la prima co-
munione. A scuola, i ragazzi sono desi-
derosi di imparare l’inglese e quindi l’in-
segnamento è un’esperienza positiva e
incoraggiante. Invece, nel villaggio dove

vado per la catechesi, i bambini cristiani
non sono interessati e neppure i loro
genitori. Mi trovo in qualche modo a
doverli forzare per farli venire alla cate-
chesi: parto da casa ogni venerdì po-
meriggio con un’altra sorella e torniamo
il sabato sera; il venerdì passo nelle fa-
miglie a ricordare loro che all’indomani
c’è la catechesi e il sabato mattina passo
casa per casa per recuperare i bambini,
altrimenti nessuno verrebbe. Per questo
dico che mi sembra di forzarli. Riesco a
radunare solo cinque bambini, altri mi
vedono e fuggono. Questi cinque nor-
malmente vengono con dei loro amici
buddisti, che sono a volte più motivati
degli altri. Si tratta di un’esperienza
molto pesante: mi sembra di perdere
energie preziose per altre missioni dove
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Posta dei missionari

famiglia deve praticare la religione del
padre. Così, se un uomo si converte al
cristianesimo, si spera che la sua di-
scendenza sarà cristiana. Tanti, infatti,
sono cristiani perché i loro genitori lo
erano. Ma la priorità missionaria in
questa terra non sono tanto le conver-
sioni, quanto che la gente arrivi a rico-
noscere il Dio amore e misericordioso. I
thailandesi sono molto tolleranti con le
altre religioni perché dicono che tutte
insegnano il bene. Questo atteggiamento
ci permette di organizzare le attività
invitando non solo i cristiani ma anche
gli altri: è un terreno che ci dà la possi-
bilità di gettare la semente, sperando
che da qualche parte o in qualche modo
porti frutto.
È per me una gioia essere in Thailandia
come missionaria, e aver trovato una
buona accoglienza presso il popolo thai-
landese. Lo studio della lingua è stato il
primo passo per porre la mia tenda in
questo Paese. Oggi è una gioia grande
poter parlare, ascoltare, leggere e scrivere,
anche se non tanto bene, in thai.
Nella pastorale qui nei villaggi di Naan,
trovo gioia nei vari incontri che facciamo
con la gente, che è sempre accogliente.
Ogni qualvolta troviamo qualcuno che
si interessa veramente alla catechesi,
questo ci dà gioia come se fossero cento
persone. A volte ci sono condivisioni di
esperienze di fede che incoraggiano.

Suor Mireille Tausi Milumbu
Naan (Thailandia)

la gente manifesta veramente la sete
del Vangelo.
Non posso dire se la Thailandia abbia o
meno bisogno del Vangelo: posso dire
che personalmente sento il bisogno di
annunciare anche ai thailandesi il Vangelo.
Essendo il Vangelo buona novella per
me, dovrebbe esserlo anche per loro: per
questo sento la necessità di annunciarlo.
Quanti abbiamo aderito al Vangelo, ab-
biamo visto che esso è fonte di liberazione,
ci aiuta ad avere una visione della vita
piena di speranza. Incontrare questa spe-
ranza è un’urgenza per il popolo thai-
landese. Per paura degli spiriti, la gente
ricorre a tutti i riti possibili. La credenza
buddista nel karma fa sì che ognuno sia
schiavo dei propri atti senza speranza di
liberarsene. Inoltre, il buddismo insegna
che tutte le forze sono già nella persona,
non occorre una realtà esterna che salvi:
bisogna solo sforzarsi di accumulare
meriti. Ora, sappiamo bene che la natura
umana è fragile e può fare anche quello
che non desidera, per cui abbiamo bisogno
di Gesù Redentore per salvarci, per mi-
sericordia sua e non per nostri meriti.
Questa fede rende il cristiano sereno e
pieno di speranza.

Un thailandese si riconosce nella mo-
narchia, nella cultura e nella religione
buddista, come dire che essere thailandese
significa essere buddista. Di conseguenza
il cristianesimo è considerato una religione
straniera e aderirvi è come rinnegare la
propria cultura. Dicono infatti che il
cristianesimo è una religione europea
perché è stata portata dagli europei con
la loro cultura. È molto presente la con-
vinzione secondo la quale praticare una
religione diversa da quella dei propri
genitori è come rinnegarli: per questo
le conversioni sono molto lente.
A Naan, per esempio, c’è la tribù Hmong,
che visitiamo spesso. Per loro tutta la
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GABACHO MAROC

Il Maghreb
da esportazione

strada, ormai facile da reperire anche in
Europa, in Francia in particolare, nei centri
urbani dove l’emigrazione magrebina è più
imponente.
Tra i tanti gruppi da esportazione, uno dei
più creativi e suggestivi è certamente quello
dei Gabacho Maroc: otto musicisti, parte
marocchini e parte algerini, che da qualche
anno fanno base in Francia, ma che hanno
già realizzato più di 200 concerti non solo
in diversi Paesi europei (Italia compresa),
ma anche in Asia e Sud America. Ai Ga-
bacho piace mischiare, non solo idiomi e
ritmi, ma anche scuole stilistiche, spaziando
con disinvoltura dall’etno-rock al jazz e
alla gnawa music più tradizionale. Il loro
album dello scorso anno, arrivato a coronare
il quinto anno d’attività in comune, è signi-
ficativamente intitolato Tawassol (in arabo
“connessione”): un lavoro insieme colto e
raffinato, festoso e popolare. Non a caso
la critica specializzata l’ha eletto miglior
album di world music del 2018. È il frutto
maturo di una ricerca di dialogo fra scuole
espressive che usa l’ansia di spiritualità
che pervade queste culture come collante.
La risposta del pubblico è una costante
che oscilla spesso tra lo stupore e l’entu-
siasmo più travolgente; perché, come ha
dichiarato di recente Patrick Duval, direttore
artistico di uno dei festival più importanti
di quest’ambito, «il dialogo tra Oriente,
Occidente e Africa e i suoi particolari stru-
menti è stato raramente espresso con
tanta bellezza; questo progetto, i cui orizzonti
sono infiniti, ci aiuta a comprendere il più
profondo significato della parola fusion».

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it
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I n tempi inquieti e complicati come
questi, la musica non è solo un balsamo

lenitivo, ma spesso anche un coadiuvante
per smussare tensioni fra culture ed etnie
diverse. L’ennesima prova di ciò, la offre
un ensemble originario di quella vasta
area geoculturale che abbraccia gran
parte del Nord-ovest africano, dalla Tunisia
al Marocco, passando per l’Algeria. I Ga-
bacho Maroc sono tra gli artisti di punta
dell’attuale Africa mediterranea, una terra
dove il sole tramonta fra le dune, dove la
cultura araba incontra quella berbera e
tuareg, e l’islam è la religione maggioritaria.
Rispetto ai Paesi dell’area sub-sahariana
la situazione economica è complessiva-
mente migliore, pur continuando ad essere
una zona di tensioni etniche e di emigra-
zione verso l’Europa.

Da quelle parti la musica che va per la
maggiore si chiama gnawa. Prende nome
dall’omonima cultura, quella importata in
queste zone dagli schiavi neri provenienti
dai Paesi sub-sahariani. Una cultura segnata
da una forte componente mistica che s’in-
carna in sonorità dai ritmi ipnotici, parti-
colarmente adatti ad accompagnare culti
che richiamano quelli animisti, dove i
confini tra spiritualità e trance, sincretismo
e musicoterapia, sono spesso assai labili.
Sono sonorità strane ma anche assai fa-
scinose per le orecchie occidentali, il cui
strumento base è il santir (uno strumento
a corde pizzicate a metà tra un contrabbasso
e una chitarra), e le armonizzazioni vocali
s’accompagnano spesso al battito delle
mani. Una musica popolarissima in Ma-
rocco, dove molti gruppi s’esibiscono per
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Dobbiamo imparare ad ascoltare il grido dei poveri della terra. Chi sono gli
ultimi che vivono ai confini dell’umanità, della scala sociale? In che modo

sono rappresentati e considerati dalla comunità? È possibile realizzare l’armonia,
l’uguaglianza e la pace sociale tra gli uomini perché vinca l’amore sull’odio, il bene
sul male e la compassione sull’indifferenza? Domande in cerca di risposte che An-
tonio Polselli vuole dare, prendendo spunto dalla letteratura, dalla musica, dall’arte,
dal teatro e dal cinema. L’autore del libro “Dalla parte degli ultimi” (D’Arco Edizioni)
dà spazio agli esempi positivi di personalità della cultura e personaggi della società
civile che hanno dedicato e dedicano agli ultimi la loro attenzione: Pier Paolo
Pasolini, Fabrizio De Andrè, don David Maria Turoldo, don Lorenzo Milani, Chiara
Lubich, Chiara Amirante, Danilo Dolci, padre Alex Zanotelli, Gino Strada. Il libro è
un appello soprattutto ai giovani affinché si impegnino a combattere le ingiustizie
di oggi. Da pedagogo, Antonio Polselli propone ai ragazzi di interrogarsi sulle cause
dello status di emarginazione di determinate persone nell’attuale società globalizzata,
perché «solo così si potrà indurre ad assumere un diverso stile di accoglienza e di
ospitalità nei loro riguardi». La dimensione laica e l’aspetto religioso sono state le
coordinate interpretative per conoscere meglio il mondo degli ultimi.
Il libro è impreziosito da immagini di capolavori d’arte: da Caravaggio con “La Ma-
donna dei pellegrini”, a Giacomo Balla con “La pazza”, a Edvard Munch con
“L’urlo”. Ogni immagine rappresenta e introduce l’argomento dei capitoli successivi

e offre spunti di comprensione, riflessioni teologiche e filosofiche sulle storie che riguardano le diverse
categorie degli ultimi: il disagio mentale, la vecchiaia, gli orfani, l’infanzia violata, la donna violentata, i
perseguitati, gli esclusi, gli stranieri. L’anima ispiratrice di questo libro, scrive Polselli, è stata «la
scoperta dei valori della misericordia». Chiara Anguissola

I l volume raccoglie la biografia del mis-sionario comboniano padre Renato Bre-
sciani e la cronistoria dell’Associazione
Comboniana Servizi Emigranti e Profughi
(ACSE), nel cinquantenario della fondazione.
Renato Bresciani è stato un precursore del-
l’accoglienza degli immigrati, dei richiedenti
asilo e di persone in cerca di nuove pro-
spettive di vita. Nel 1969 dopo il Concilio
Vaticano II, il Capitolo generale della Con-
fraternita comboniana decide di dare inizio
a un servizio che si interessasse dell’assi-
stenza diretta agli immigrati, con una propria
sede e con personale preparato allo scopo.
Padre Renato, tornato a Roma dal Sudan,
si offre di dar vita a questa operazione:
nasce “l’Associazione comboniana studenti
esteri” che fu all’epoca una novità assoluta
nel suo genere, sia a livello ecclesiale che
civile. Nel 1975 il suo ambito si allarga e si

Pioniere dell’accoglienza rizzo ed accompagnamento a studenti uni-
versitari; distribuzione di viveri ed assistenza
alle famiglie, fino al sostegno a chi volon-
tariamente vuole tornare al Paese d’origine.
L’ACSE è definito «un avamposto avanzato
di solidarietà» e da 50 anni continua la sua
opera, pur nei cambiamenti sociali, man-
tenendo il carisma dell’accoglienza e del-
l’integrazione, della
fraternità nel segno
dell’amore verso tutti.
A Roma la sede è nel
quartiere Monti, in via
del Buon Consiglio
19. Per info:www.ac-
semigranti.org

Chiara Anguissola

rivolge ai più bisognosi, a quelli che arri-
vavano a Roma senza permesso, senza
lavoro, senza casa. Per padre Renato,
l’ACSE era la “creatura prediletta”. Ogni
anno passavano dalle sue mani e dal suo
cuore oltre 15mila immigrati. Egli si è de-
dicato soprattutto all’assistenza degli africani
e degli asiatici interpretando il fenomeno
migratorio come «la missione che viene
da noi, non sono più i missionari a partire
verso terre di missione, bensì sono le po-
polazioni oppresse da povertà, guerre,
pulizie etniche a fuggire verso destinazioni
più sicure».
L’associazione ACSE offre ancora
oggi diversi servizi: accoglienza,
scuola di italiano, inglese ed infor-
matica; non mancano gli sportelli
per la ricerca di lavoro e quelli per
il supporto legale; viene dato indi-

Antonio Polselli
DALLA PARTE DEGLI ULTIMI
D’Arco Edizioni - € 15,00

Fratelli ultimi

Aurelio Boscaini
PADRE RENATO BRESCIANI
TESTIMONE DI ACCOGLIENZA.
CRONISTORIA DELL’ACSE
Fondazione Nigrizia onlus
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Jackson in camera sua, dove si esercita
ad imitare le pose più famose del cantante.
Ci riesce così bene che i compagni di
scuola cominciano a chiamarlo col nome
del suo idolo e per queste performance
lo apprezzano anche le ragazze. Di tutt’altro
parere il padre che considera tutto ciò
«roba da femminucce», contrario al modo
di vivere sano di un vero uomo egiziano.
La narrazione procede a flashback ed
ecco che, molti anni dopo, il predicatore
zelante che esce dalla moschea dove ha
guidato la preghiera dei fedeli, ascolta
dalla radio in macchina che Michael Jack-
son è morto improvvisamente. Sheik (l’at-
tore Hahmad El Ishawi) perde il controllo
del veicolo e va a schiantarsi contro un
palo. Sotto il colpo di una forte emozione,
l’incidente apre una lunga crisi di coscienza
e di fede che lo sommerge completamente.
«Non riesco a piangere mentre prego»
dice preoccupato alla moglie, con cui
passa intere notti a cantare inni ad Allah.
«La mia fede è morta» dice alla psicologa

L’ANIMA ROCK
DELL’ISLAM
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O SHEIK JACKSON

di Satana e della corruzione morale dei
costumi. Originale e più reale di quanto
possiamo immaginare, il film egiziano
“Sheik Jackson” del giovane regista Amr
Salama, ci offre uno spaccato interessante
e coraggioso del confronto generazionale
tra le emozioni degli adolescenti e le tra-
dizioni dei genitori, tra la mentalità corrente
e la tentazione di modernità. All’epoca
delle sue migliori compilation, Jackson
era l’immagine stessa di un mondo an-

sioso di novità e nuovi stili di vita,
una vitalità in grado di diventare co-
reografie e passi di ballo: il giovane
Sheik, vestito con una maglietta bian-
ca e una giacca larga, si chiude in
camera per ballare come Jacko sotto
un cappello di paillettes nere.
Il lungometraggio presentato con
successo al Toronto Film Festival,
alle Journées cinématografiques de
Carthage e in molti altri tra cui l’ultimo
Festival del Cinema Africano di Ve-
rona, ha rappresentato l’Egitto agli
Oscar 2018 ed è stato campione di
incassi per molti mesi nel suo Paese.
Segno della popolarità della conta-
minazione tra stili di vita occidentali,
tradizioni culturali e religiose del mon-
do arabo. Molti sono evidentemente
i quarantenni egiziani che oggi si ri-
vedono nelle vesti del protagonista
adolescente, orfano della mamma
e figlio di un militare machista. Il gio-
vane Sheik spende tutti i suoi soldi
per comprare la cassetta originale
di “Dangerous”, attacca i poster di

C he ci fa Michael Jackson seduto in
mezzo ai fedeli accovacciati in mo-

schea ad ascoltare il sermone dell’imam?
Certo uno strano effetto, ma forse è solo
la visione di Sheik Hani, il predicatore sa-
lafita, un tempo sfegatato fan della star
del pop americano degli anni Ottanta. Più
che un cantante, una icona globale per
molte generazioni, comprese quelle del
mondo musulmano, in cui per tanti giovani
la musica occidentale era ed è espressione
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obbligare moglie e figlia
a scollegarsi dalla rete
di internet.
Ams Salama (autore di
“Made in Egypt”, 2014;
“Excuse my french”,
2011; “Tahir”, 2011)
spiega che il film af-
fronta (anche con una
certa intelligente ironia)
questo importante con-
fronto, che in qualche modo tocca tutto
il mondo islamico. Il tema che è alla base
di questa opera va infatti «oltre il semplice
studio del salafismo, affronta la comples-
sità dell’essere, a dimostrazione del fatto
che l’identità di un individuo non si rias-
sume in una sola dimensione immutabile.
Quando il salafista Hani scopre che la
figlia di sei anni guarda i video di Beyonce,
disattiva il wi-fi domestico e grida contro
quella “danza del diavolo”». Esattamente
come aveva fatto suo padre quando lo
aveva visto danzare nei panni del mitico
Jacko. Interrogativi forti innervano questa
pellicola che oscilla tra dramma e ironia,
con un rispetto profondo per l’uomo che
si interroga sul suo rapporto con Dio e

a cui si rivolge per chiedere aiuto nel mo-
mento più buio della fede. E infine arriva
a chiedersi: «Piangere mentre si prega è
segno della paura di Dio. Ma io chi sono?
Senza la mia fede chi sono?», aprendo
la botola dei ricordi e dei dolori non me-
tabolizzati della sua vita. Il primo lungo-
metraggio del regista Salama, nato a Ryad
e a sua volta fan convinto del re del pop
prima di cedere alle sirene del salafismo
negli anni dell’università, è ambientato ad
Alessandria, negli ambienti più rigoristi
degli esegeti dei testi sacri dell’islam. Capi
religiosi e uomini di pensiero in cui la mu-
sica e ogni altro tipo di divertimento oc-
cidentale sono giudicati decadenti, in cui
le donne, mogli, figlie, amiche indossano
il chador integrale e solo in casa sono a
viso scoperto. L’improvvisa morte di Mi-
chael Jackson è il punto di partenza del
percorso di Sheik Hani per scoprire la
sua vera identità, svelando una persona
divisa tra le tradizioni islamiche e la cultura
occidentale, nell’era in cui è impossibile

quindi con se stesso. La morte come
passaggio dal terreno all’eternità, è la
grande sfida che sottende ogni angoscia,
ma che spinge anche il protagonista a ri-
conoscere nella vita l’occasione più im-
portante per riscoprire se stesso, con i
comportamenti morali o immorali, con le
gioie e i dolori che hanno costruito la pro-
pria storia. D’altronde il vero nome del
protagonista è Khaled che in arabo significa
immortale: Jackson e Sheik sono appel-
lativi che gli vengono attribuiti dopo, ma
in realtà la sua vera identità contempla
tutti e tre.

Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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Battezzati è inviatiBattezzati è inviati
l’identità del battezzato, nessuno esclu-
so.
Aiutati da Jessica Trombatore, insegnan-
te e membro del Coordinamento Teolo-
ghe Italiane, ripercorrendo il Magistero
di papa Francesco, i convegnisti hanno
scoperto quanto sia fondamentale riap-
propriarsi della propria identità cristia-
na, soprattutto ora, in un periodo stori-
co in cui è spesso relegata in un ambito
strettamente privato e avulsa dall’impe-
gno della testimonianza. Come educato-
ri è importante tenere a mente il perico-
lo che sta dietro l’angolo per tutti: infat-
ti, che molti battezzati non sperimenti-
no la propria appartenenza alla Chiesa è
un dato di fatto, ma non possiamo per-
mettere che ciò accada anche ai ragaz-
zi. Per scongiurare tutto ciò, occorre sa-
per ricomporre la frattura tra fede e vita
vissuta.
Nel programma del convegno uno spa-
zio speciale è stato dato alla missione ad

Non è un errore di stampa l’accen-
to sulla “e” nel titolo che Missio
Ragazzi ha scelto per il Convegno

nazionale degli incaricati diocesani, svol-
tosi dall’8 al 10 marzo scorsi presso la Casa
per ferie “Ospitalità Bakhita” di Roma.
“Battezzati è inviati”, infatti, riprende
“Battezzati e inviati. La Chiesa di Cristo
in missione nel mondo”, slogan lancia-
to dalla Congregazione per l’Evangeliz-
zazione dei Popoli e dalle Pontificie
Opere Missionarie per il Mese Missiona-
rio Straordinario Ottobre 2019 (MMS Ott
2019), voluto da papa Francesco perché
tutta la Chiesa possa rinnovarsi nella sua
dimensione missionaria.
I 60 partecipanti alla tre-giorni romana,
arrivati dalle varie diocesi italiane, sono
stati invitati a riflettere sul fatto che la
dimensione missionaria è insita nel-

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it
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gentes con la testimonianza diretta di
don Giuseppe Pizzoli, direttore di Missio,
al suo primo evento nazionale come re-
sponsabile. È stato un viaggio tra Vero-
na (la sua città di origine), Brasile e Gui-
nea Bissau, raccontato da fidei donum
che ha vissuto per dieci anni in una par-
rocchia di João Pessoa, capitale dello Sta-
to di Paraiba (Brasile), e poi per cinque
nella diocesi di Bafatá, in Guinea Bissau.
Un’esperienza che lo ha plasmato, viven-
do nelle periferie, in mezzo alle persone,
stringendo affetti nati e mai più dimen-

Don Giuseppe Pizzoli,
direttore di Missio.



ticati. «In Brasile abbiamo messo a pun-
to un manuale di catechesi senza usare
carta, penna, lavagna, in quanto c’era-
no molti ragazzi che non sapevano né
leggere né scrivere. Era impostato con at-
tività esclusivamente manuali ed ha
avuto un grande successo tra i bambini»,
racconta don Pizzoli. In Guinea Bissau «il
mio servizio è stato caratterizzato dal-
l’esperienza di catecumenato. Nella par-
rocchia dove vivevo c’erano solo tre o
quattro famiglie già cristiane. Ma in cin-
que anni abbiamo battezzato 130 cristia-
ni adulti, però solo dopo un totale di cin-
que anni di catechesi». Dimostrazione che
là non si nasce cristiani, ma si diventa.
Uno spazio particolare nel racconto di
don Pizzoli è stato riservato alle donne,
vista anche la concomitanza della Gior-
nata internazionale dell’8 marzo. Narran-
do la storia di tre ragazze, due brasilia-
ne e una africana, ha condiviso cosa si-
gnifica riscoprire la propria dignità e ri-
cercare un proprio riscatto, tutto questo
grazie alla conoscenza di Gesù e alla te-
stimonianza del Vangelo. Un omaggio ap-
passionato alla vita, che non può mai dir-
si persa, né buttata, se c’è il coraggio di
riscoprirsi figli di Dio e apostoli di Gesù.
Non sono mancati momenti di confron-
to tra i convegnisti, per mettere a pun-
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In vista del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 (MMS Ott 2019),

il Segretariato internazionale della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria pro-

muove il Concorso “Battezzati e inviati: cantando la missione”.

Lo scopo è quello di coinvolgere i bambini di tutto il mondo: coadiuvati dagli ani-

matori, inventeranno un canto in lingua locale, utilizzando strumenti musica-

li tradizionali del proprio Paese e scegliendo parole che raccontino cos
’è la mis-

sione. «L’importante – ha spiegato suor Tremarelli, intervenendo al Convegno

nazionale Missio Ragazzi - è che nel ritornello ci sia l’espressione “Battezzati

e inviati”, per richiamare il tema del MMS Ott 2019. Ogni direzione nazionale

ha libertà di organizzare il concorso come crede». Come partecipare?

Ogni gruppo che lo desidera può inviare il proprio canto (sotto forma di file au-

dio o video) al segretariato di Missio Ragazzi, tramite l’indirizzo e-mail ragazzi@mis-

sioitalia.it Il materiale deve pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2019.

La canzone scelta come vincitrice verrà trasmessa al Segretariato internazio-

nale per essere incisa su un cd/dvd insieme a quelle pervenute da tutti gli al-

tri Paesi del mondo.

“CANTANDO LA MISSIONE”, UN CONCORSO MONDIALE PER RAGAZZI

Missio Ragazzi

to il materiale di animazione missiona-
ria in vista della prossima Giornata Mis-
sionaria dei Ragazzi, che assume un si-
gnificato speciale proprio per il Mese Mis-
sionario Straordinario Ottobre 2019.
Cinque laboratori di gruppo sul tema
“Come comunicare il Vangelo ai bambi-
ni” attraverso vari linguaggi adatti ai più
piccoli (come gioco, musica, disegno, tea-
tro, segni) sono stati l’occasione per ela-
borare strumenti utili alle diverse realtà
ecclesiali che hanno a che fare con
l’educazione alla fede dei bambini.
La giornata conclusiva ha visto la parte-
cipazione di suor Roberta Tremarelli,
Segretaria generale della Pontificia Ope-
ra Infanzia Missionaria (Poim), che ha dia-
logato a lungo con gli incaricati dioce-
sani presenti. I convegnisti sono riparti-
ti ciascuno per la propria diocesi ma tut-
ti con la consapevolezza che tra l’esse-
re cristiani e l’essere missionari c’è un nes-
so inscindibile.

Suor Roberta Tremarelli.
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La grande eLa grande e
sublime missione
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mo seguire l’invito del papa a riflette-
re su questa lettera apostolica e soffer-
marci sull’azione dello Spirito Santo: in-
fatti, è proprio Benedetto XV a cambia-
re lo sguardo sulla missione introducen-
do per la prima volta il riferimento
esplicito allo Spirito Santo». Effettiva-
mente, fino alla Maximun Illud, nel Ma-
gistero della Chiesa che tratta di evan-
gelizzazione non si fa esplicito riferi-
mento alla terza figura della Trinità
come protagonista della missione. In-
vece, dal 1919 in poi, sono molti i do-
cumenti pontifici che ne tengono con-
to. Eccone solo alcuni esempi: nel
1957 l’enciclica Fidei Donum di Pio XII
parla di «nuova effusione dello Spiri-
to Santo»; nel 1965 il decreto Ad Gen-
tes sull’attività missionaria della Chie-
sa richiama la promessa «dell’invio
dello Spirito Santo, […] in modo che

Q uello che si terrà presso il Se-
minario arcivescovile maggio-
re di Firenze dal 2 al 5 maggio

prossimi, sarà il 63esimo Convegno mis-
sionario nazionale dei Seminaristi.
L’edizione di quest’anno è del tutto spe-
ciale, non tanto per il numero, quan-
to per la ricorrenza: il 2019, infatti, se-
gna il centenario della lettera aposto-
lica Maximum Illud di Benedetto XV,
considerata la magna charta dell’atti-
vità missionaria della Chiesa in epoca
contemporanea. “La grande e sublime
missione” è il titolo scelto da Missio
Consacrati, organizzatore del convegno,
per l’evento in programma: «Si tratta
della traduzione in italiano del titolo del
documento pontificio», spiega don
Ciro Biondi, Segretario nazionale del-
la Pontificia Unione Missionaria e re-
sponsabile di Missio Consacrati. «Voglia-

collabori, sempre e dovunque, nella rea-
lizzazione dell’opera della salvezza»; die-
ci anni dopo, nell’esortazione aposto-
lica Evangelii Nuntiandi, Paolo VI affer-
ma chiaramente che «l’evangelizzazio-
ne non sarà mai possibile senza l’azio-

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Seminario
arcivescovile
maggiore di Firenze.

Il cardinale Giuseppe Betori,
arcivescovo di Firenze.



tive concrete sul territorio, realizzate
grazie a quella “Chiesa in uscita” di cui
parla spesso papa Francesco.
Il frutto del convegno scaturirà dai la-
boratori all’interno dei quali i semina-
risti potranno redigere un documento
finale di sintesi: in esso verranno de-
finiti alcuni spunti di riflessione da in-
dirizzare all’Assemblea generale dell’epi-
scopato italiano in programma a Roma
dal 20 al 23 maggio, il cui tema prin-
cipale è “Modalità e strumenti per una
nuova presenza missionaria” in vista del
Mese missionario straordinario del
prossimo ottobre. Il documento fina-

57POPOL I  E  M I SS I ONE -  A P R I L E  2 0 1 9

    
 

Convegno missionario nazionale dei Seminaristi

ne dello Spirito Santo»; nel 1990 Gio-
vanni Paolo II nella Redemptoris Mis-
sio esplicita a chiare parole che «lo Spi-
rito rende missionaria tutta la Chiesa».
Oggi queste sembrano affermazioni as-
sodate, ma forse non tutti sanno che
il protagonismo dello Spirito Santo ha
trovato espliciti riferimenti nel Magi-
stero grazie al terreno preparato dal
contributo del Beato Paolo Manna, fon-
datore nel 1916 dell’Unione Missiona-
ria del Clero, oggi Pontificia Unione
Missionaria: «Ritengo che la Maxi-
mun Illud – aggiunge don Biondi – sia
il frutto del pensiero di Manna, essen-
do stato proprio lui il primo a parlare
del protagonismo dello Spirito Santo
nell’azione missionaria. Ed è da qui che
Benedetto XV prende lo spunto per la
nuova lettera apostolica».
La riflessione dei partecipanti (attesi cir-
ca 180 seminaristi, provenienti da ogni
regione d’Italia) verterà sulla centrali-
tà dello Spirito nell’evangelizzazione e
sarà guidata a più voci: don Biondi in-
trodurrà l’argomento approfondendo il
pensiero del Beato Manna; il cardina-
le Giuseppe Betori, arcivescovo di Firen-
ze ed esperto biblista, tratterà il tema
da un punto di vista biblico, concen-
trandosi sugli Atti degli Apostoli; il pro-
fessor Luciano Meddi, presbitero nel-
la diocesi di Roma e docente ordinario
di Catechetica missionaria alla Ponti-
ficia Università Urbaniana, declinerà da
un punto di vista pastorale il protago-
nismo dello Spirito nell’azione missio-
naria.
Il programma prevede anche una tavo-
la rotonda con la partecipazione di al-
cuni missionari che dialogheranno su
come hanno sentito in prima persona
lo Spirito Santo presente nella loro at-
tività di evangelizzazione in diversi an-
goli del mondo. Un intero pomeriggio
sarà dedicato alla visita di alcune re-
altà missionarie presenti nella città di
Firenze: un modo per conoscere inizia-

le verrà presentato e approvato a con-
clusione del convegno e poi consegna-
to alla Conferenza episcopale italiana
come sollecitazione dei seminaristi
appassionati della “grande e sublime
missione”, affinché i vescovi ne faccia-
no tesoro durante la loro riflessione as-
sembleare.
Uno speciale ringraziamento va sin da
ora sia al Centro missionario diocesa-
no di Firenze, sia alla direzione del 
Seminario: il loro prezioso coinvolgi-
mento è stato fondamentale per 
l’organizzazione dell’evento in ogni
aspetto.
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Anche monsignor Giuseppe Pellegrini,
vescovo delegato dal 2014, parla di una
«strettissima collaborazione, la caratte-
ristica che abbiamo messo in piedi è che
non ci sono il vescovo e il direttore, ma
una presidenza di quattro o cinque
membri che pensa e prepara gli incon-
tri». Le 15 diocesi del Veneto, del Tren-
tino Alto Adige e del Friuli Venezia Giu-
lia formano la regione ecclesiastica
più vasta della CEI. «Vasta ma non im-
possibile», precisa Rigon: «Le differen-
ze non sono tali da non poter essere in-
tegrate». Al di là delle distanze, aggiun-
ge monsignor Pellegrini, «se si crede nel-
le cose, si trova un modo per incontrar-

si». Le occasioni, a li-
vello regionale, non
sono frequenti ma si
riscontra disponibili-
tà anche da parte di
altre realtà. L’obietti-
vo principale di que-
sto Ufficio regionale,
infatti, è «una pasto-
rale integrata e non a
compartimenti sta-
gni, che interagisca
con altri Uffici». Lo

«U no solo no sta ben gnan-
ca in paradiso». Si dice
così in Veneto e, con paro-

le diverse, anche in questa intervista.
Agostino Rigon, laico, è segretario re-
gionale dell’Ufficio per la Cooperazio-
ne Missionaria tra le Chiese del Trive-
neto da dicembre dello scorso anno. Ma,
dalle impressioni dei primi mesi, «i
punti di forza sono le ottime relazioni,
e ciò favorisce buona coesione, compat-
tezza, spirito di squadra, voglia di lavo-
rare insieme».

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com
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Cantiere aperto

Monsignor Giuseppe Pellegrini, vescovo della diocesi di Concordia –
Pordenone e monsignor José Domingo Ulloa Mendieta, arcivescovo di
Panama, con i giovani partecipanti alla GMG.

Commissione regionale
missionaria del Triveneto. 

sostiene il segretario e lo ribadisce il ve-
scovo: «Questo tema è spesso all’ordi-
ne del giorno. I nostri Cmd chiedono di
metterci in rete». Seguendo l’invito del
papa, qui «si sta lavorando per la tra-
sversalità della dimensione missionaria
nella pastorale ordinaria della Chiesa lo-
cale», spiega Agostino Rigon, accennan-
do al prossimo ottobre.
C’è un percorso già fissato. Il titolo,
“Bozze di una pastorale missionaria or-
dinaria”, è emblematico della priorità
che la Commissione si è data: «Le 15 dio-
cesi divise in cinque zone geografiche
ragioneranno su come tradurre questo
progetto». 
Sulla stessa scia, si colloca la giornata
programmata per i 200 seminaristi del
Triveneto, per fare sì che «la dimensio-



59POPOL I  E  M I SS I ONE -  A P R I L E  2 0 1 9

ne missionaria trovi spazio e si incarni
anche nei moduli educativi dei Semi-
nari». Infine «le comunità monastiche
e contemplative saranno chiamate a
supportare le iniziative del Mese Mis-
sionario Straordinario con la preghie-
ra». Si fa sempre riferimento ad una vi-
sione d’insieme, come nella «felice
esperienza della missione del Trivene-
to in Thailandia che è l’unica in Italia
gestita a livello regionale». Una colla-
borazione - tra il Nord-est e Chiang Mai
- che dura da più di 20 anni, con fidei
donum di più diocesi.
D’altronde, secondo il vescovo, che è an-
che segretario della Conferenza episco-
pale del Triveneto, «il Triveneto è sem-
pre stato forte nella vita missionaria, e
il suo primo punto di forza è che ci sono
ancora tanti missionari in giro per il
mondo. Sono calati, ma c’è ancora una
buona presenza capace di creare un cir-
colo virtuoso». Allo stato attuale, secon-
do i dati forniti dal segretario regiona-
le, si discute di 97 preti fidei donum e
di 34 laici in missione. A cui si aggiun-
gono i 74 sacerdoti stranieri distribui-
ti nelle diocesi, che hanno tutte «un
Centro missionario, che non è solo sul-

la carta ma funziona, è presente, ani-
ma, forma i giovani», dice monsignor
Pellegrini. Anche con l’ausilio dei set-
te Istituti missionari maschili (Combo-
niani, Saveriani, Verbiti, Società Missio-
ni Africane, Pime, Consolata e Padri
Bianchi), dei due Istituti femminili
(Comboniane e Nostra Signora degli
Apostoli) e della Comunità di Villaregia.
Presenze ben rappresentate dal Suam
al tavolo della Commissione, insieme al
Cum, altra preziosa realtà.
La sfida, dice Rigon, «è riuscire a con-
nettere le idee con la prassi delle sin-
gole diocesi, lavorare sul territorio,
formare gli animatori, ripensare alcu-
ne dinamiche, trovare spazi e contenu-
ti adeguati al nuovo contesto sociale.
Un cantiere aperto che ci vedrà impe-
gnati nei prossimi anni». Perché, come
spiega monsignor Pellegrini, «la fede ha
subito forti contrazioni con la “deser-
tificazione spirituale” di cui ha scritto
papa Benedetto XVI: l’allontanamento
dei giovani dalle comunità e dalla pra-
tica religiosa». Il Triveneto, tuttavia, si
distingue per i numeri importanti di
giovani che vanno in missione, tant’è
che una priorità dei Cmd è la formazio-
ne per esperienze brevi o lunghe, tra cui
il viaggio in Messico prima della Gmg
di Panama. Li ha accompagnati il vesco-
vo di Concordia-Pordenone, il quale ci
comunica che in diocesi arriverà Alex

Dal Triveneto interviste ad Agostino Rigon
e a monsignor Giuseppe Pellegrini

Zappalà da cui si spera un potenziamen-
to dell’animazione missionaria giova-
nile e di Missio Giovani, non tanto pre-
sente.
Oltre ai giovani e ai missionari, anche
i laici sono risorse da valorizzare per-
ché, come spiega e testimonia Agosti-
no Rigon, «possono portare novità e ispi-
rare creativamente la vita delle comu-
nità». Com’è successo per la sua nomi-
na regionale: «Passaggi importanti che
dimostrano apertura e coraggio da par-
te della Chiesa. Per me, in un cammino
condiviso con mia moglie, è motivo di
gratitudine e responsabilità».

Agostino Rigon con
la moglie Isabella Prati.

La missione del Triveneto in Thailandia.

Monsignor Giuseppe Pellegrini in Messico prima della GMG.
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MESSICO E GMG

    

DALLE BARACCHE
AI GRATTACIELI
DALLE BARACCHE
AI GRATTACIELI
I n 600mila riuniti a Panama per la 34esima Giornata Mon-
diale della Gioventù e un sogno in comune. Come i 19 ra-

gazzi partiti dalla diocesi di Concordia-Pordenone per vi-
vere un’esperienza nell’esperienza e che, prima, insieme ad
altri 20 giovani del Triveneto e di Caserta, hanno fatto tap-
pa in Messico, ospiti della Comunità Missionaria di Villare-
gia.
Con loro, il vescovo Giuseppe Pellegrini, don Davide Bru-
sadin, direttore dell’Ufficio di Pastorale giovanile, don Iva-
no Zaupa, parroco di San Pietro di Cordenons, don Stefa-
no Vuaran, responsabile della Comunità vocazionale del Se-
minario, e don Enrico Facca, vicario parrocchiale a Concor-
dia.
Un viaggio che monsignor Pellegrini, uno dei 15 vescovi ita-
liani presenti a Panama, ha fortemente voluto e che ci de-
scrive come occasione preziosa per riscoprire «l’universa-
lità della Chiesa e la necessità di testimoniare il Vangelo con
la propria vita, non solo a parole». Per fare i fatti, quindi, que-
sto gruppo ha preso un aereo una settimana prima dell’even-

di Loredana Brigante
Mail: loredana.brigante@gmail.com

to mondiale e, da domenica 13 a lunedì 21 gennaio scor-
si, ha scelto di incontrare la gente del Messico. Dall’Italia a
Texcoco e, poi, a Victor Puebla e San Wenceslao, le due zone
più povere, il jet lag non è solo un problema di fusi orari.
Sono più di sette ore di differenza, sono più di dodici ore
di volo, sono più di 9.940 chilometri di distanza.
Sono «situazioni di vita molto distanti dai nostri schemi ita-
liani», si legge nel loro diario di bordo. È il contrasto tra due
mondi, che stride nel cuore di «una società che ha perso
la capacità di piangere e di commuoversi di fronte al do-
lore», come ha detto il papa nella Via Crucis della Cinta Co-
stera. Come ci ha spiegato anche Irene Mafessoni, 24 anni,
studentessa universitaria di Cordenons: «Arrivare in Messi-
co mi ha messo in discussione, mi ha fatto pensare a cose
che ti sembrano fondamentali ma non lo sono». Lei che, nel-
l’agosto 2018, era stata in Kenya, a Toxcoco ha notato le abi-
tazioni di cemento grezzo che danno ai quartieri «un’aria gri-
gia e triste». Il colore lo ha poi ritrovato «in ognuna di quel-
le case che, per quanto piccole, riservavano un angolino alla
Madonna di Guadalupe, con la statua e i fiori».
Di calore, invece, parla don Davide Brusadin: «A volte, si cre-
de di dover fare sempre bella figura quando si accoglie un
ospite: invece, seppure nella semplicità di una “baracca” che
faceva da “casa”, anche il gesto di farmi entrare per una be-
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nedizione ha contagiato la mia fede arricchendola di vita».
Il giovane sacerdote si riferisce all’esperienza vissuta da una
parte del gruppo: la benedizione delle famiglie che, ogni
volta, hanno aperto la porta e mostrato grande ospitalità.
«Il contributo concreto che abbiamo dato costruendo le loro
case è un ricordo che mi porterò nel cuore per sempre», ag-
giunge Antony Puppo, 26 anni, insegnante di religione con
tanti impegni in diocesi e in parrocchia. Lui e i suoi compa-
gni che, tra «la povertà economica del Messico» hanno ri-
costruito case e sistemato lamiere, una settimana dopo, era-
no a Panama a pregare «per la povertà valoriale e di fede del
mondo intero».
Non sono mancate la visita al Santuario della Madonna di Gua-
dalupe e alle piramidi azteche, così come i momenti di fe-
sta e di scambio interculturale con i giovani del posto. Poi,
la GMG.
Per Giada e Federica, i momenti più emozionanti sono sta-

ti la veglia e la messa con il papa. Antony Puppo ricorda quel
«voi siete l’oggi di Dio» e chiede alla Chiesa di «trasmette-
re che credere in Dio non è giusto, ma è bello». Simone Zan-
na, 33 anni, operaio e vicesindaco di Cimolais (Pordenone),
impegnato in parrocchia e nel sociale, questa esperienza la
aspettava da tempo e gli è rimasta dentro. Come «i volti dei
compagni di viaggio e dei missionari, e i “Que Dios te ben-

diga” dei messicani».
Nel giro di otto giorni, sono passati «dal Messico, dove i ra-
gazzi sono costretti ad ore di traffico per studiare o lavora-
re, a Panama City, dove trovi banche, auto costose, locali alla

moda». «Siamo stati catapultati dalle baracche ai grat-
tacieli, ma la fede e la ricchezza d’animo delle fa-
miglie che ci hanno accolto sono state il trait

d’union», racconta Simone, ospitato in un appar-
tamento al 30esimo piano di un palazzo che dava
sull’Oceano Pacifico e sullo skyline della capitale.
Tornati in Italia, è rimasta la nostalgia, insieme ai ri-
cordi e alle nuove amicizie. Ma, soprattutto, «il do-
vere e il bisogno di essere testimoni missionari». In-

fluencer di Dio, come Maria.

La Comunità Missionaria di Villaregia

Fondata da padre Luigi Prandin e da Maria Luigia Corona nel 1981, sor-

ge in Veneto in un piccolo centro rurale in provincia di Rovigo. È pluri-

vocazionale, composta da laici consacrati e non, sacerdoti e coppie di spo-

si di diverse nazionalità, che “desiderano vivere in comunione fraterna”.

Attualmente, è presente in Italia, in Africa e in America Latina con 15 co-

munità a servizio della missione ad gentes. A Texcoco, in Messico, ope-

ra da 20 anni; da quest’anno, il responsabile è padre Aldo Vittor, 41 anni,

di Monfalcone.
L.B.
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di MARIO BANDERA
bandemar47@gmail.com

N el 1854 l’Impero britanni-
co, alleato della Turchia,
entra in guerra contro la

Russia che vuole conquistare Co-
stantinopoli, e manda una spedizio-
ne militare in Crimea. I primi suc-
cessi sono seguiti da notizie allar-
manti sui soldati feriti lasciati mo-
rire senza assistenza. Il 21 ottobre
dello stesso anno, Florence Ni-
ghtingale, una nobildonna inglese,
parte insieme a 38 infermiere per
Scutari in Albania, sede dell’ospeda-
le militare britannico. Trova 10mila
soldati in condizioni disumane di
sporcizia e di abbandono che si
contagiano l’un l’altro con malattie
infettive, in quanto manca-
no tutte le attrezzature, per-
sino l’acqua è razionata, i ri-
fornimenti sono rallentati
da regolamenti assurdi, e gli
alti ufficiali si disinteressano
delle truppe divenute inuti-
lizzabili per operazioni belli-
che. Lavorando giorno e not-
te con le sue compagne, miss
Florence impone nuove pro-
cedure razionali e igieniche
negli ospedali da campo, che

no coinvolti nell’immane tragedia.
Nel 1872 Henry Dunant, impren-
ditore e filantropo svizzero, Premio
Nobel per la pace nel 1901 (primo
anno in cui venne assegnato tale ri-
conoscimento) fonda la Croce Ros-
sa Internazionale, ispirato, come
amava ripetere, dal lavoro di miss Ni-
ghtingale; tale organismo aveva il
compito primario di soccorrere i fe-
riti dell’una e dell’altra parte in
conflitto, che rimanevano giacenti
esanimi sui campi di battaglia. Tut-
te le nazioni dell’epoca riconobbe-
ro pubblicamente la nobiltà e l’uti-
lità di un’associazione avente questi
principi ispiratori.
Pregare – ieri come oggi - per le per-

sone che svolgono la loro ope-
ra meritoria e in modo parti-
colare per i medici e il perso-
nale umanitario presenti nel-
le zone di guerra, dove ri-
schiano la propria vita per
salvare quella degli altri e alle-
viare le sofferenze di tanta po-
vera gente, ci sembra non solo
doveroso, ma soprattutto ur-
gente e necessario per costrui-
re un mondo più giusto e più
fraterno.

sorgono come funghi attorno ai
luoghi di battaglie cruenti fra eser-
citi contrapposti.
Sul suo esempio, un numero sem-
pre crescente di anime nobili, tra cui
va fatto memoria di coraggiosi me-
dici e indomiti cappellani militari,
per lo più sacerdoti esentati dalle
operazioni belliche (ma addetti a
tempo pieno ai servizi sanitari). Per
quanto riguarda la Prima Guerra
Mondiale basta ricordare le adaman-
tine figure di monsignor Angelo
Roncalli, futuro papa Giovanni
XXIII, don Primo Mazzolari e don
Giovanni Minzoni che sui campi di
battaglia recavano conforto materia-
le e spirituale a tutti coloro che era-
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“
La vita degli
altri prima
della propria

“PER I MEDICI E IL
PERSONALE
UMANITARIO
PRESENTI IN ZONE
DI GUERRA CHE
RISCHIANO LA
PROPRIA VITA PER
SALVARE QUELLA
DEGLI ALTRI
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di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it

L a missione, in quanto tale,
non finirà mai. Ad ogni piè
sospinto, la storia, nelle sue

pieghe più nascoste o sui palcosceni-
ci più eclatanti, ce lo ricorda: la mis-
sione non finirà mai. “Un ritornello
al salmo” che rende più vera e presen-
te per noi discepoli del Vangelo l’ere-
dità ricevuta nel giorno del testamen-
to di Gesù: «Io sarò con voi, tutti i
giorni, fino alla fine del mondo»
(Mt 28,20). Non c’è vocazione più
adeguata per noi: raccontare a tutti
questa realtà amorosa del Padre ver-
so tutta l’umanità, fino a perderci il

fiato, anche fino agli estremi confini
della terra. Se da una parte ci piace-
rebbe che il Regno di Dio fosse già
compiuto in ogni angolo della terra,
dall’altra è questa la bellezza della mis-
sione. Una esperienza che ci rivela la
necessaria umiltà per camminare an-
cora, perché Gesù non ha ancora un
luogo dove posare il capo. Acconten-
tarsi dei risultati finora raggiunti
non è scritto nel nostro Dna. Sentir-
ci appagati nelle nostre diocesi o
congregazioni per una storia glorio-
sa scritta nei decenni da missionari in-
trepidi, non è certo un alibi onesto,
anzi, poco evangelico. Come se la fra-
se «Abbiamo già dato» fosse scrivibi-
le nel nostro vocabolario. Non sareb-
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La missione
non finirà mai

be “un onore” per il cristiano che oggi
parte con la gioia del Risorto nel cuo-
re, trovare una Chiesa stanca e piena
di scuse che si specchia in antiche foto,
magari tranquilla in coscienza perché
ormai con pochi operai rimasti nel- »
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la vigna. Oppure troppo indaffarata
più a gestire strutture che rimettersi
con nuova freschezza ad annunciare.
Come potremmo far accettare questa
mortificante situazione a chi deside-
ra vivere a 360 gradi la missione di
Gesù? Come congelare per giorni mi-
gliori questo Vangelo che chiede di vi-
vere, di essere raccontato e cantato,
perfino gridato dai tetti? Insomma, il
Vangelo è sempre in attesa di essere
nuovamente comunicato.
Per grazia, ma possiamo anche dire per
fortuna, questo tempo è tracciato dal-
la presenza eccezionale di papa Fran-
cesco, è come un lievito madre sem-
pre fresco, pronto e disponibile per
l’impasto, è come una manciata di sale
gettata a larghe braccia su ogni terre-
no, e porta con sé sprazzi di luce che
accarezzano e incoraggiano nuovi
cammini. Nel suo breve viaggio ne-
gli Emirati Arabi, nel febbraio scor-
so, ha ancora rotto i confini e i peri-
metri del buon senso, ha scritto una
nuova pagina nella storia, soprattut-
to nel dialogo tra cristianesimo e islam
con l’assillante impegno di promuo-
vere la pace nel mondo, in forza del-
la fratellanza umana. Papa Bergoglio
è il primo sponsor per nuove frontie-

re da valicare con una pagina di
Vangelo tra le mani, ma spesso basta-
no anche poche righe per realizzare il
sano desiderio di Dio, cioè che il suo
Regno raggiunga ogni cuore, che il
suo Regno si realizzi in tutta la sua po-
tenza. «Ho pensato spesso a san
Francesco durante questo viaggio – ha
confidato il papa - mi aiutava a tene-
re nel cuore il Vangelo, l’amore di
Gesù Cristo, mentre vivevo i vari mo-
menti della visita; nel mio cuore
c’era il Vangelo di Cristo, la preghie-
ra al Padre per tutti i suoi figli, spe-
cialmente per i più poveri, per le vit-
time delle ingiustizie, delle guerre, del-
la miseria… la preghiera perché il dia-
logo tra il cristianesimo e l’islam sia
fattore decisivo per la pace nel mon-
do di oggi». Insomma, l’uomo evan-
gelico non è mai solo, ogni frontiera
che valica è sempre sulla scia di anti-
chi padri, come anche questo viaggio
negli Emirati Arabi. Il papa l’ha
compiuto con questa reliquia antica
e “francescana” nel cuore. Ma lo stu-
pore è fiammante, l’entusiasmo è gio-
vane, l’abbraccio che compie è com-
promettente!
Sulla scia di questo viaggio inaspetta-
to, anche il mio racconto continua,
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si sofferma per alcu-
ni istanti davanti alle
parole semplici di
suor Floriana Rinal-
do e suor Amelia
Sbrissa. Missionarie
in Africa e India,
rientrate già da alcu-
ni anni, la loro storia
è un presente vivo, è
una preghiera sempre
nuova per la missio-
ne. Colgo che la loro
vocazione non si di-
sgiunge dalla missio-

ne, è un tutt’uno di vita, è un intrec-
cio che ancora continua, è vitale an-
cora oggi. Suor Floriana mi confida:
«La mia chiamata nasce leggendo che
alcune suore sarebbero partite per la
missione. Ero giovane, ma la doman-
da me la feci: e io ne sarei capace? Ave-
vo sentito che per fare la suora mis-
sionaria ci volevano tre “s”: santità, sa-
pienza, salute. La terza c’era, ma per
le altre due, mi son detta, m’impegne-
rò». Simpatica questa piccola suora
trevigiana! Anche lei parte con le sue
reliquie nel cuore, simboli di antiche
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Suor Amelia Sbrissa
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sognavo la missione e fare della mia
vita un dono a Dio a servizio dei po-
veri». Parole semplici ma lapidarie,
quelle di questa suora della pianura
veneta, ancora energica e forte. Dopo
aver frequentato il noviziato missio-
nario a Bergamo ed essersi prepara-
ta con il corso di infermiera professio-
nale, nel 1959 partì alla volta dell’In-
dia nella provincia religiosa di Calcut-
ta. «Ho trascorso 43 anni in vari ospe-
dali e lebbrosari. Ho lavorato sempre
con e a favore degli induisti, le con-
versioni erano rare anche perché noi
non facevamo proselitismo ma testi-
moniavamo Gesù con la vita. Sono
rientrata nel 2002 per motivi di salu-
te. Ho imparato dalla missione e dal
mio lavoro la misericordia e la com-
passione». Le sue parole sono come
miele che scendono da un favo stil-
lante, sono come quell’acqua delle
nozze di Cana che viene cambiata nel
vino più buono. Anche la sua è sta-
ta una vita donata all’annuncio di un
Vangelo che ha fasciato le piaghe e le
ferite dei più poveri. Si commuove
quando mi saluta sulla soglia della casa
che ora la ospita: «Prego anch’io
molto e con nostalgia per la missio-
ne. Ma mi sento molto amata dalle
sorelle che stanno portando avanti
l’opera: mi scrivono in ogni circostan-
za e mi vengono a trovare quando pas-
sano per l’Italia».
È proprio vero che la missione non fi-
nirà mai… Anche oggi queste due
donne di Dio me l’hanno conferma-
to: è l’impegno più bello che dura tut-
ta un’esistenza, è un dono che fa nuo-
ve tutte le cose, è un messaggio da por-
tare ancora come fanno Amelia e Flo-
riana ogni giorno. È il loro testamen-
to che ci consegnano ed è la loro pre-
ghiera per la Chiesa. Ricordiamoce-
lo: la missione non finirà mai.
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Suor Floriana Rinaldo

donne che l’hanno preceduta. Si
unisce negli anni Sessanta alle mae-
stranze italiane che dovevano co-
struire la famosa diga sullo Zambesi,
ma terminata la maestosa opera, la
Congregazione di Maria Bambina ini-
zia la missione di Kariba. «Ci dedi-
cammo alla promozione umana del-
la donna nelle famiglie e all’insegna-
mento dell’economia domestica. Ab-
biamo iniziato a vaccinare i bambini
soprattutto contro il morbillo di cui
c’era una vera epidemia». Le sue pa-
role escono come un fiume di grazia

tra ricordi, sospiri e occhi un po’ lu-
cidi per l’emozione del racconto. «Si
viveva con loro nella povertà più estre-
ma, si insegnava anche a coltivare la
terra per avere un poco di ortaggi da
mangiare e per il resto si contava sul-
la provvidenza e l’aiuto dei nostri ami-
ci e parenti in Italia. Mi ricordo un fat-
to che mi ha segnato. Non ero infer-
miera, più tardi arrivarono, ma all’ini-
zio della missione facevamo di tutto.
Un giorno arrivò da un villaggio un
bambino anemico e ormai allo stre-
mo… che fare? Chiesi ad un solda-
to che era di pattuglia fuori dalla no-
stra missione un po’ del suo sangue.
Dopo averci un po’ pensato, s’infilò
l’ago nel braccio e mi diede il suo san-
gue. Vegliai tutta la notte, ma fu lui,
quel samaritano casuale, a regalare an-
cora vita a questo bimbo. Fu un gior-
no indimenticabile come ben puoi ca-
pire; un fatto che ricorderò per sem-

pre: può esserci bontà nel
cuore di ogni uomo».
Suor Amelia invece mi
confida che la sua vocazio-
ne missionaria nasce in
parrocchia. «A 19 anni
mi fu proposto un fidan-
zato che subito rifiutai:



Modalità
L’invio del primo numero avverrà in un unico pacco, recapitato

in parrocchia, perché il giorno della celebrazione del

Sacramento il parroco possa consegnare a mano ad ogni

ragazzo una copia della rivista.

Dal mese successivo, ogni ragazzo la riceverà a casa propria.

Costi
Una proposta speciale prevede prezzi speciali (molto più bassi

del costo standard dell’abbonamento). Per saperne di più,

contatta la Redazione scrivendo a ilpontedoro@missioitalia.it
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Come ricordo del Sacramento celebrato, anziché un oggetto che
spesso finisce in un cassetto, ecco un regalo che si rinnova

di mese in mese per un anno!

Idea
In occasione di Prime Confessioni e Prime Comunioni, regala IL PONTE D’ORO!
Come ricordo di quanto celebrato, anziché donare un oggetto che spesso finisce in un cassetto,

la parrocchia può offrire un regalo che si rinnova di mese in mese per un anno:

l’abbonamento a ciascun ragazzo.

PROPOSTA SPECIALE

PER I SACRAMENTI

DEI RAGAZZI

Significato
E’ una palestra per tenere in allenamento di mese in mese gli occhi e il cuore aperti sul mondo,

imparando a far tesoro di quanto insegna il Vangelo.


