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C imentarsi in una riflessione sul
tema della felicità potrebbe ri-
sultare a molti lettori cosa assai

ardua. In questi tempi di crisi – non
solo economica, ma soprattutto antro-
pologica e spirituale - l’idea stessa di
felicità sembra essere molto complessa
e addirittura un’astrazione. A questo
proposito, risulta alquanto singolare,
per non dire bizzarro, il Rapporto Mon-
diale sulla Felicità 2018, pubblicato
dalle Nazioni Unite, giunto alla sua
sesta edizione, che ha la pretesa di sti-
mare il livello di felicità degli abitanti
di 156 Paesi e quello di felicità degli
immigrati presenti in 117 nazioni.
L’idea degli estensori di questa ricerca
è quella di ordinare e classificare in un
sistema sociale un qualcosa che tradi-
zionalmente, a livello percettivo, ha
una valenza anzitutto personale, diffi-
cilmente codificabile. Sta di fatto che
al primo posto di questa hit parade
della felicità c’è la Finlandia. Seguono:
Norvegia, Danimarca, Islanda, Svizzera,
Olanda, Canada, Nuova Zelanda, Svezia,
Australia e Israele. L’Italia, al posto 47,
è dietro Kuwait, Thailandia, Uzbekistan,
Nicaragua, Malaysia, Colombia, Singa-
pore, Arabia Saudita, Qatar e Cile. Chissà,
se oggi Johann Wolfgang von Goethe
fosse qui con noi avrebbe molto da
ridire. Correva l’anno 1787 quando
scrisse in riferimento al suo soggiorno
partenopeo: «Vi abbiamo trovato buona
e allegra compagnia di napoletani;

gente tutta naturalezza e spensiera-
tezza», nella convinzione che, alla prova
dei fatti, un napoletano povero ma
bello d’allora fosse decisamente superiore
ad un diplomatico aristocratico russo,
ricco sì, ma ingrigito dal gelo della sua
terra d’appartenenza. Forse per spirito
di contraddizione, a chi legge la classifica,
così com’è stata stilata, verrebbe la
tentazione di visitare tutti quei Paesi
che secondo la classifica della felicità
vivono in fosca infelicità: Grecia (posi-
zione 79), Libano (88), Mongolia (94),
Nepal (101), Georgia (128), Armenia
(129). Comunque l’interesse globale di
questo rapporto, rilanciato da molte
testate giornalistiche internazionali, è
dipeso dal fatto che sempre più spesso,
governi, organizzazioni e società civile
utilizzano indicatori sulla felicità nei
propri processi decisionali. Tuttavia, ciò
che distingue questo studio da quelli
precedenti è la particolare attenzione
al fenomeno delle migrazioni e ai livelli
di felicità degli immigrati, fattori im-
portanti da considerare, dato che sono
molti i Paesi del mondo alle prese con
la mobilità umana. L’intento, a questo
riguardo, non è stato solo quello di
misurare la felicità dei migranti, ma
anche quella delle famiglie lasciate nei
Paesi di origine e quella degli abitanti
di città e Paesi che ospitano i migranti.
A questo proposito, «il dato che colpisce
di più in questo rapporto è la generale
corrispondenza tra la felicità degli 

EDITORIALE

di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it

(Segue a pag. 2)

»

Felicità, missionari
fuori concorso
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immigrati e quella degli abitanti», ha osservato
il professor John Helliwell dell’Università
della Columbia Britannica, uno dei principali
curatori della ricerca. In effetti, i primi dieci
Paesi della classifica 2015-2017 sulla felicità
complessiva si collocano anche nei primi 11
posti della classifica sulla felicità degli im-
migrati (misurata grazie a sondaggi realizzati
tra il 2005 e il 2015). «Sebbene gli immigrati
provengano da Paesi con livelli di felicità
molto diversi tra loro, i giudizi che emergono
dai sondaggi sulle loro vite tendono a con-
vergere su quelli degli altri residenti dei loro
nuovi Paesi», ha spiegato Helliwell, precisando
che «chi sceglie Paesi più felici vince, mentre
chi sceglie Paesi meno felici perde». L’avvi-
cinamento al livello di felicità della popola-
zione autoctona è tuttavia imperfetto, se-
condo il rapporto, perché si registra il co-
siddetto “effetto impronta” derivante dai
livelli di felicità dei Paesi da cui provengono
i migranti. Generalmente, la mobilità umana
è diretta verso Paesi più felici; di conseguenza,
in media, i migranti tendono ad incrementare
la loro quota percettiva di felicità. Tuttavia,
l’ “effetto impronta” fa sì che gli immigrati
– per una sorta di gioco di parole - siano
leggermente meno felici del resto della po-
polazione dei Paesi più felici e che siano più
felici delle popolazioni locali dei Paesi meno
felici.
Tornando, però, alla classifica di cui sopra,
perché la Finlandia ha il record di suicidi in
Europa, la Svezia di volontari dell’Isis e la
Norvegia di consumo di eroina? Essere felici
non è forse rischiare tutto al vento dell’az-
zardo per affermare i propri sogni ed ideali,
giocarsi la vita fino all’ultimo gemito, pun-
tellare di conversioni e traguardi i propri
giorni? Ecco che allora, a pensarci bene, i
nostri missionari/e, con la forza del Vangelo,
dimostrano d’essere in una condizione spi-
rituale decisamente migliore, dunque fuori
concorso per l’Onu.
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PRIMO PIANO Nicaragua: la crisi infinita

D al 18 aprile dello scorso anno il
Nicaragua vive uno dei momenti
più difficili della sua storia. Quel

giorno, infatti, le strade della capitale
Managua si sono riempite di manifestanti
(studenti, ma anche lavoratori e contadini)
che chiedevano le dimissioni del presi-
dente Daniel Ortega. A detta della Com-
missione permanente per i diritti umani
del Nicaragua (CPDH) - espulsa lo scorso
dicembre dal Paese centroamericano –

la reazione del governo fu allora durissima
e solo in quella prima settimana di ma-
nifestazioni persero la vita 63 persone.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso
della protesta era economica, ovvero la
decisione di Ortega di ridurre le già
misere pensioni del 5% e di aumentare
invece i contributi a carico dei lavoratori,
anche se il malcontento covava da tempo
per la deriva autoritaria dell’esecutivo
orteguista. Queste proteste erano pre-
vedibili dopo tre mandati di fila, dal
2006 ad oggi, in cui il presidente aveva
fatto tante promesse senza, però, man-

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

Scontri tra polizia e
manifestanti contro il
presidente Daniel
Ortega a Managua.

Dialogo tra sordi
In bilico sull’orlo di una
guerra civile, il Nicaragua
soffre per uno dei momenti
più difficili della sua storia. 
Le repressioni del governo,
guidato dal sandinista
Daniel Ortega, sono il
segnale di una tensione
socio-politica che da molti
mesi continua a crescere. 
Il ruolo di mediazione della
Chiesa nicaraguense è una
certezza per la difesa dei
diritti civili della popolazione.



tenerle, a cominciare da quelle sul mi-
glioramento del livello di vita dei nica-
raguensi, molti dei quali percepiscono
oggi salari così bassi da potersi comprare
appena un caffè ed una tortilla al giorno.
Basti pensare che quando scoppiarono
le proteste, dopo 12 anni di presidenza
Ortega, il 40% della popolazione in Ni-
caragua continuava a guadagnare meno
di due dollari al giorno, mentre il 70%
sopravviveva solo grazie al lavoro nero.
E tutto ciò con un Prodotto interno
lordo (Pil) che sino al 2017 aumentava
ogni anno del 4% secondo le statistiche
ufficiali della Banca Mondiale. Quest’anno,
invece, le previsioni sono di una contra-
zione del Pil del 10%: un vero tracollo.
Purtroppo, da quel 18 aprile 2018 i
morti sono saliti a 325 secondo la Corte

chiudere dalla Direzione delle operazioni
strategiche della Polizia di Ortega, come
denunciato dalla Fondazione Gabriel
García Márquez per il Nuovo Giornalismo
Iberoamericano. Molte le immagini, come
quella che ritrae una persona a Matagalpa
portata via a forza dai paramilitari filo-
governativi, e poi da loro uccisa in questa
cittadina coloniale di 200mila abitanti.
«Qui per la legge solo la polizia su man-
dato giudiziario può arrestare la gente
ma, purtroppo, quello che si è istallato
nel mio Nicaragua è uno Stato terrorista
che non ha neanche la capacità di re-
primere con le sue forze di sicurezza e
allora deve organizzare corpi armati ir-
regolari paramilitari per contenere lo
scontento popolare in diverse città come
Masaya, Matagalpa, León, Jinotepe, Di-
riamba» spiega González Espinoza.
Oggi l’orteguismo è distante anni luce
dal sandinismo che lottava contro la
dittatura di Somoza tra il 1961 e il
1979, quando poi arrivò al governo. Lo
dimostrano sandinisti come l’ex vice-
presidente del primo governo Ortega
(negli anni Ottanta), lo scrittore Sergio
Ramírez che da tempo sottolinea la sua
deriva autoritaria. «Ruppi con lui quasi
30 anni fa, non appena mi resi conto
del carattere dittatoriale del suo progetto
di potere. Ho sempre sognato un Nica-
ragua libero e democratico, non ho mai
creduto nel caudillismo né nella rielezione.
Questo ha creato enormi problemi non
solo a me, ma a una grande quantità di
compagni con cui, poi, ho fondato il
Movimento Rinnovatore Sandinista, per-
ché non appoggiavamo la deriva auto-
ritaria di Ortega, oggi sotto gli occhi di
tutti», ci racconta. Una linea condivisa
da Ernesto Cardenal, 92enne sacerdote-
poeta, sospeso a divinis per più di 30
anni proprio per la sua militanza politica,
avendo partecipato come ministro della
Cultura nel primo governo sandinista di
Ortega (1985-1990) e riabilitato nel
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interamericana per i diritti umani, mentre
altre ong parlano di oltre 500 vittime
causate dalla repressione governativa.
Da segnalare che tra di loro ci sono
anche «almeno 21 bambini, tutti in età
di scuola dell’obbligo», racconta a Popoli
e Missione Israel González Espinoza,
giornalista nicaraguense corrispondente
da Managua del sito cattolico Religión
Digital. Molti anche i desaparecidos so-
prattutto tra gli studenti, secondo nu-
merose organizzazioni della società civile
locale che si occupano di diritti umani,
anche se Ortega nega che siano scomparsi
e che siano state commesse esecuzioni
extragiudiziali da gruppi paramilitari.

REPRESSIONE E SPARIZIONI
Una repressione dimostrata da testimo-
nianze, filmati e foto dei media indi-
pendenti tra cui la tv 100% Noticias, il
cui direttore Miguel Mora, in carcere
dallo scorso 21 dicembre con l’accusa di
terrorismo, e il giornale El Confidencial,
la cui sede è stata saccheggiata e fatta

»

Monsignor Silvio Báez,
vescovo ausiliare di Managua.
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C on l’accusa di «attentato alla sicurezza na-
zionale» l’avvocato iraniano Nasrin Sototudeh

è stata condannata a 33 anni di carcere e 148
frustate, la pena più dura mai pronunciata contro
un difensore dei diritti umani. Paladina della
difesa dei più deboli, Nasrin si è battuta per
l’abolizione dell’obbligo per le iraniane di portare
l’hijab, il velo, e per questo, il 20 marzo scorso,
è stata rinchiusa nella prigione di Evin a Nord di
Teheran. Nota nel suo Paese e nel mondo per le
coraggiose battaglie per la libertà di stampa, per
i diritti dei detenuti e contro la pena di morte,
Nasrin ha speso la sua vita per difendere i diritti
civili, in particolare delle donne. Per questo è già
stata detenuta in carcere diverse volte a partire
dal 2011, quando era stata condannata a 11
anni e radiata dall’albo degli avvocati per «pro-
paganda contro il regime». Allora la sua liberazione
è stata anticipata al 2013 per la mobilitazione di
alcuni diplomatici iraniani della rappresentanza
alle Nazioni Unite. Nel 2017 ha sposato la causa
contro l’hijab e nel giugno 2018 è stata condannata
a cinque anni di carcere. Pochi mesi dopo ha
iniziato uno sciopero della fame per protestare
contro la sua ingiusta detenzione e l’arresto di
suo marito Reza Khandan. Interdetta dall’Ordine
degli avvocati nel 2013, grazie alla sua ostinazione,
Nasrin è stata reintegrata l’anno successivo e ha
potuto ricominciare ad esercitare la professio-
ne.
La figura di questa donna è nota nel mondo
per il coraggio e il rispetto della legalità che ac-
compagnano le sue battaglie. Nel 2012 ha
ricevuto dal Parlamento europeo il Premio Sa-
kharov per la libertà di pensiero e in quella oc-
casione ha stretto l’amicizia con l’altro premiato,
Jafar Panahi, noto nel mondo per i suoi film
clandestini d’impegno civile. Il regista ha inserito
nel film “Taxi Teheran” (vincitore dell’Orso d’oro
al Festival di Berlino 2015) un breve cammeo
con la partecipazione della Khandan, che rac-
contava sconsolata la cappa di censure e incon-
gruenze che gravita sulla società iraniana. Per-
seguitati in patria e apprezzati all’estero, il regista
e l’avvocato condividono un destino simile.
Ordini professionali di molti Paesi (tra cui l’Italia)
hanno denunciato il “caso Nasrin”, mentre Am-
nesty International ha lanciato una petizione
internazionale che ha raccolto migliaia di firme.

di Miela Fagiolo D’Attilia

IL VELO
DI NASRIN

OSSERVATORIO

DONNE IN
FRONTIERA

- indebolito dalle proteste di piazza – e
poi fu da lui attaccata. Era lunedì 9
luglio 2018 quando l’arcivescovo ausiliare
di Managua, Silvio Báez, il cardinale
Leopoldo Brenes, arcivescovo della ca-
pitale, e il nunzio apostolico, Stanislaw
Sommertag, furono aggrediti nella basilica
di San Sebastiano di Diriamba da para-
militari orteguisti. I tre alti prelati erano
accorsi in questa città a 40 chilometri
dalla capitale per proteggere i manife-
stanti dalle violenze della Operación
Limpieza, l’Operazione Pulizia lanciata
da Ortega e che solo quel giorno lasciò
un saldo di oltre 17 morti. Nella basilica
di San Sebastiano il gotha del cattoli-
cesimo nicaraguense era accorso per
salvare dal linciaggio un gruppo di ma-
nifestanti rifugiatisi proprio nel luogo
principale di culto di Diriamba, assediato
dai paramilitari. La violenza fu denunciata

febbraio scorso da papa Francesco che,
proprio per risolvere la crisi socio-eco-
nomica del Nicaragua, ha lanciato un
appello durante l’angelus del 24 marzo
scorso per evitare ulteriori spargimenti
di sangue. Nonostante la fragilità della
sua salute, Ernesto non esita a dire che
«l’unica cosa che vogliamo è che Ortega
e sua moglie Rosario Murillo se ne
vadano. Oggi se penso al mio Paese mi
intristisco, la gente anela ad un cam-
biamento sociale ed è questa speranza
che ci mantiene vivi. La situazione è
sotto gli occhi di tutti, ma non posso
denunciarla perché la repressione qui è
brutale e potrebbe colpire anche me».

AGGRESSIONI AL CLERO
Lo sa bene la Chiesa nicaraguense che
già nel maggio dello scorso anno fu
chiamata a mediare dallo stesso Ortega

Israel González Espinoza, corrispondente
dalla capitale nicaraguense del sito
cattolico Religión Digital.



da monsignor Báez, poi costretto a la-
sciare il Nicaragua per qualche settimana
per le minacce ricevute.

VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI
Dopo i fatti di Diriamba la Conferenza
episcopale del Nicaragua (CEN) diramò
un comunicato dove si leggeva, tra le
altre cose, che «negli ultimi giorni» si
erano «intensificate la repressione e la
violenza da parte dei paramilitari filo-
governativi» e si deploravano «profon-
damente la morte, il dolore e la soffe-
renza della nostra gente» oltre a de-
nunciare «i sequestri e le detenzioni
arbitrarie contro la società civile. Oggi,
come mai prima d’ora, i diritti umani
vengono violati in Nicaragua. Inoltre,
membri del tavolo del dialogo nazionale,
difensori dei diritti umani e media in-
dipendenti sono stati gli obiettivi delle
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campagne diffamatorie da parte del
governo». Ortega reagì definendo “gol-
pisti” gli esponenti della CEN, “terroristi”
i manifestanti e aumentò la repressione
contro molti sacerdoti cattolici, alcuni
dei quali per le minacce hanno dovuto
lasciare il Paese (padre César Augusto
Gutierréz), mentre altri sono persino
stati arrestati (padre Juan Domingo
Gutierrez Álvarez). Poi però l’economia
in caduta libera - anche a causa delle
sanzioni di Stati Uniti ed Unione Europea
ma soprattutto per le manifestazioni
che hanno bloccato il Paese - ha co-
stretto Ortega a chiedere di nuovo la
mediazione alla Chiesa cattolica per
riaprire un dialogo con l’opposizione
riunita nell’Alianza Civica e cercare
così di uscire dall’impasse. Un compito
arduo anche per l’ottima diplomazia
vaticana e che, visti i precedenti, è
stato accolto dalla popolazione con
diffidenza.
Di certo c’è che il Nicaragua di oggi at-
traversa una crisi economica terribile,
con la perdita nell’ultimo anno di quasi
200mila posti di lavoro (su una popola-
zione di sei milioni di abitanti è un’enor-
mità), che si è tradotta in un boom del-
l’indice di povertà, ma anche in una
crescita esponenziale della delinquenza
in strada. A questo si devono poi ag-
giungere le 60mila persone rifugiatesi
in Costa Rica, molte delle quali sono
universitari e professionisti, per cui, dal
18 aprile dello scorso anno c’è stata
anche questa fuga di cervelli dovuta in
parte alla persecuzione governativa. E
poi ci sono gli 850 prigionieri politici (il
numero è del Comité de los Presos Poli-
ticos, l’associazione composta da loro
familiari) che proprio la Chiesa sta cer-
cando con ogni mezzo umanamente
possibile di far liberare quanto prima.

Nicaragua: la crisi infinita

È stata una visita al museo archeologico di
Kos, dove ha scoperto l’arte dell’antica Grecia,

a infondere di nuovo la voglia di vivere a Bahez,
piccolo profugo iracheno (12 anni), arrivato sul-
l’isola ellenica nove mesi fa insieme alla sua fa-
miglia, e qui ospitato nel Centro di accoglienza
e identificazione di Pyli.
Fin quando il ragazzino non ha scoperto la
bellezza delle anfore e degli altri preziosi reperti
archeologici, le sue giornate da rifugiato erano
tutte uguali, senza motivazioni per uscire dal
container dove rimaneva sdraiato tutto il giorno,
senza la spinta per riprendere in mano la propria
vita, lontano da Suleiman, la sua città di origine.
Poi, però, la visita al museo lo ha fatto innamorare
dell’archeologia, tanto da trascorrere intere gior-
nate a disegnare con arte e dovizia di particolari,
le diverse anfore ammirate.
La svolta è arrivata quando Bahez ha iniziato a
frequentare la scuola informale del campo pro-
fughi, che accoglie bambini e ragazzi sfollati di
età compresa tra i sette e i 18 anni. Tra le
materie insegnate ci sono scienze, educazione
artistica, storia, inglese, attività sportive e un’ora
a settimana di arabo. Il bambino iracheno ha
trovato nella scuola un nuovo motivo di gioia:
«Mi piace andare a scuola perché imparo
qualcosa sulla Grecia» si legge in un lancio del-
l’agenzia Redattore Sociale che ha riportato la
notizia.
Le tantissime anfore che Bahez disegna ogni
giorno, come una vera e propria passione, rap-
presentano la sua riconoscenza e il suo amore
per la Grecia. Peraltro, per lui la visita a quello
di Kos è stata la prima occasione per entrare in
un museo: nel suo Paese, infatti, non aveva mai
avuto la possibilità di visitarne uno. «Mi piace
molto imparare la storia e l’arte della Grecia,
perché ormai questo Paese è diventato la mia
seconda casa», ha commentato Bahez.
Da poco più di un mese il ragazzino vive ad
Atene con la sua famiglia e qui ha la possibilità
di frequentare le scuole statali. Sicuramente una
delle prime gite in programma sarà la visita al-
l’Acropoli. E c’è da credere che il suo percorso
di studi si indirizzerà verso l’archeologia, materia
che – a dispetto di quanto può sembrare – è as-
solutamente viva, capace di rigenerare speranza
e guarire dall’apatia.

di Chiara Pellicci

L’ARCHEOLOGIA
COME MEDICINA

OSSERVATORIO

GOOD
NEWS
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Papa Francesco con i giovani il
6 ottobre 2018 nell’Aula Paolo VI.

ATTUALITÀ

mostra questa sua visione identitaria
della Chiesa. «Mi sono lasciato ispirare –
dichiara Francesco - dalla ricchezza delle
riflessioni e dei dialoghi del Sinodo. Non
potrò raccogliere qui tutti i contributi,
che potrete leggere nel Documento finale,
ma ho cercato di recepire le proposte
che mi sembravano più significative. In
questo modo, la mia parola sarà arricchita
da migliaia di voci di credenti di tutto il
mondo che hanno fatto arrivare le loro
opinioni al Sinodo. Anche i giovani non
credenti, che hanno voluto partecipare
con le loro riflessioni, hanno proposto
questioni che hanno fatto nascere in me
nuove domande».

di PIERLUIGI NATALIA
pierluiginatalia@tiscali.it

Non basta un articolo per approfondire
ogni aspetto della Christus vivit, che tra
l’altro non si presenta con un percorso
strutturato, dichiarato all’inizio, ma alterna
generi di interlocuzione e argomentazione.
Il che dà motivo di riflessione, non solo
su quanto comunicato, ma sul modo di
comunicarlo. Sembra quasi che a Fran-
cesco il formato testuale classico stia
stretto e che cerchi di riportare sulla
carta le moderne tecnologie comunicative
multimediali e la loro pluralità di linguaggi,
con una serie di citazioni che sembrano
altrettanti rinvii a link diversi. E forse c’è
un implicito suggerimento a quanti hanno
il compito di trasmettere il magistero

C ome ogni simile scritto pontificio,
l’esortazione apostolica Christus
vivit, firmata da papa Francesco

lo scorso 25 marzo nella Santa Casa di
Loreto, in parte recepisce il documento
finale di un Sinodo, quello dello scorso
ottobre in Vaticano su “I giovani, la fede,
il discernimento vocazionale”, in parte
lo amplia e lo completa aggiungendo
una tappa importante al cammino di
questo pontificato. Del resto, la stessa
espressione “fare sinodo”, letteralmente
“fare strada insieme”, usata da Francesco,

L’esortazione post sinodale Christus vivit

Giovani in
cammino
con la Chiesa

Giovani in
cammino
con la Chiesa
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Il documento di papa Francesco
raccoglie e amplia le tematiche
emerse dal Sinodo sui giovani,
offrendo nuove prospettive
pastorali al passo con i tempi, per
rispondere a tensioni e peculiarità
delle nuove generazioni.

lettura una struttura traspare, magari
sottotraccia, e risponde ai tre passi dello
schema del discernimento gesuitico: ri-
conoscere, interpretare, scegliere. In estre-
ma sintesi, la si individua raggruppando
tre a tre i nove capitoli della Christus
vivit. I primi tre riprendono il lavoro di
ascolto della realtà che aveva impegnato
il Sinodo, per lasciare spazio a quanto
avviene quando la Parola di Dio incontra

ecclesiale, a esplorare queste moderne
potenzialità comunicative per raggiungere
le generazioni nate o cresciute in una
cultura multimediale.

CONFRONTO CON LE VITE CONCRETE
Il discorso porterebbe lontano, ma qui
dovrà bastare, nell’invitare alla lettura
del testo completo, indicarne alcuni punti
cruciali. Anche perché ad una attenta

i giovani e interagisce con le relazioni
tra loro, con le famiglie, con le loro co-
munità, con la società in generale. Non
un’indagine astratta, ma un confronto
con le vite concrete.
Dal documento finale del Sinodo, Fran-
cesco cita quasi alla lettera l’esame di
tre situazioni proprie della condizione
dei giovani (e non solo) nel mondo di
oggi. La prima è la crescente pervasività »



errori, piuttosto che restare alla finestra
o sul divano, e sollecita i giovani a uscire
da ogni apatia e a farsi protagonisti del
cambiamento per un mondo più giusto,
per una risposta cristiana alle inquietudini
esistenziali, sociali e politiche. E al tempo
stesso li ammonisce a non cadere nella
trappola che in molti, con suadente
falsità, propongono loro: tagliare i legami
con le proprie radici, negare l’esperienza
di chi li ha preceduti (capitolo 6). Perché
questo li renderebbe più deboli, massificati
e manipolati. Il papa sostiene che solo
una prospettiva sinodale, con giovani e
anziani che camminino insieme, consentirà
loro di radicarsi nel presente, sanare le
ferite del passato, proiettarsi nel futuro.
Gli ultimi tre capitoli chiedono di attuare
tutto ciò con una pastorale struttural-
mente sinodale. «Animati da questo
spirito, potremo procedere verso una
Chiesa partecipativa e corresponsabile,
capace di valorizzare la ricchezza della
varietà di cui si compone, accogliendo
con gratitudine anche l’apporto dei fedeli
laici, tra cui giovani e donne, quello della
vita consacrata femminile e maschile, e
quello di gruppi, associazioni e movimenti.
Nessuno deve essere messo o potersi
mettere in disparte», si legge nel settimo
capitolo, particolarmente denso di indi-
cazioni pastorali. Le comunità cristiane

sono invitate ad ac-
cogliere senza troppe
barriere. Si riconosce
che i luoghi tradizio-
nali della pastorale
(oratori, centri giova-
nili, associazioni, mo-
vimenti) sanno incon-
trare le esigenze di
molti giovani, ma ne
escludono altri che
dovrebbero trovare
aperte le porte, da
quanti professano al-
tre fedi o si dichiarano
non religiosi, a quanti
sono nel dubbio o
peggio portano le fe-

dell’ambiente digitale, con tutte le sue
potenzialità come occasione di incontro
e dialogo, ma anche le sue ombre e i
suoi rischi di manipolazione e sfrutta-
mento. La seconda è la condizione dei
migranti, paradigma del nostro tempo e
dell’identità dei credenti. La terza sono
gli abusi, sui quali si ribadisce la necessità
di trasparenza, l’impossibilità di fare
marcia indietro nelle misure di prevenzione
e la richiesta ai giovani di collaborare
per trasformare questa crisi in una op-
portunità di vera riforma della Chiesa.

ORIENTAMENTI PER LA VITA
Quarto, quinto e sesto capitolo sono il
cuore dell’esortazione e ne spiegano il
titolo. Ad ogni giovane la Chiesa può
offrire solo l’incontro con quel Dio vivente
nel quale crede e che sperimenta, un in-
contro che può aprire nuovi orientamenti
per la vita di ciascuno. Il dinamismo di
Dio cerca risposte autentiche alla voglia
di vita propria della giovinezza e insieme
mostra cosa sia un inganno che manipola
e asservisce (capitolo 4). Da qui l’appello
a mettere in gioco la propria libertà in
ogni scelta, da quelle dell’impegno pro-
fessionale, sociale e politico, a quelle
generali dell’esistenza (capitolo 5). In
queste pagine Francesco ribadisce l’im-
portanza di rischiare, anche a prezzo di

ATTUALITÀ L’esortazione post sinodale Christus vivit
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rite o le cicatrici di traumi o errori.
Secondo il papa, la mera trasmissione
delle verità dottrinali può diventare
un’ossessione che impedisce alla Chiesa
il suo dovere di inclusione. Alle scuole
cattoliche, per esempio, è chiesto di non
trasformarsi in bunker a difesa dagli
errori della cultura esterna.

AMICIZIA CON GESÙ
L’ottavo capitolo presenta la vocazione
nel suo significato di chiamata all’amicizia
con Gesù, che si realizza nel servizio agli
altri, dove si collocano le due questioni
che interpellano la maggioranza dei gio-
vani. La prima è quella dell’amore, della
sessualità come autentico dono di Dio e
non come tabù, della formazione di una
nuova famiglia. La seconda è il lavoro,
rimarcando che disoccupazione e sfrut-
tamento sono la principale minaccia per
la società e un’emergenza di cui la politica
ha il dovere di occuparsi. Quanto alle
vocazioni sacerdotali e religiose, l’invito
rivolto ai più anziani è di osare proporle
come possibilità e quello ai giovani è di
non scartarne a priori l’eventualità, man-
tenendosi liberi e attenti alla voce dello
Spirito.
Al discernimento vocazionale, cioè alla
capacità di riconoscere a cosa il Signore
chiama ciascuno, è dedicato il nono ca-
pitolo. Ai giovani papa Francesco ricorda
che si tratta di un percorso esigente, che
implica la disponibilità a mettersi in
gioco, per comprendere davvero per cosa
vale la pena spendere la propria vita.
L’amicizia con Dio si misura nella di-
mensione del dono, ricevuto e riofferto
nella libertà. Questa gratuità deve essere
la prima testimonianza verso i giovani di
quanti, sacerdoti o religiosi, laici o anche
altri giovani, sono chiamati ad accom-
pagnarli in un processo di discernimento
vocazionale, con attenzione e ascolto
della persona e con la valorizzazione dei
suoi slanci vitali, aiutando a riconoscere
e senza pretendere di indicare la strada
che ciascuno riterrà di essere chiamato
a seguire.
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Analogie tra Israele e Sudafrica

Occupazione
militare o
apartheid?

Occupazione
militare o
apartheid?

tenuto un incontro presso la Chiesa Val-
dese di Roma, esponendo in maniera
cristallina i dettagli della teoria che in
qualche modo destruttura quella corrente.
La totale disparità di potere tra i due
soggetti (Israele da una parte e Territori
Palestinesi dall’altra), afferma lei, costi-
tuisce un unicum nella storia contem-
poranea, riconducibile solo a quell’ormai
lontano scandalo sudafricano. «Israele è
il solo sovrano – spiega Tilley -: abbiamo
da una parte un grande Stato potente e
nucleare, dall’altra una popolazione civile
disarmata. È evidente che gli attori sono
totalmente squilibrati». Nelle occupazioni
militari si hanno invece due Stati con
pari potenza, uno assoggettato all’altro,
e «questa anomalia affonda le sue radici
nel nazionalismo esasperato».
Ma quali sono le accuse più pesanti
rivolte ad Israele contenute in questo
dossier dalla storia travagliata? «Israele
proibisce i matrimoni misti, separa le

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

del popolo palestinese e questione del-
l’apartheid”. La risposta è spiazzante.
«La situazione attuale continua a perpe-
tuare l’oppressione razziale - dice lei -:
le politiche di Israele nei confronti dei
palestinesi costituiscono un regime di
apartheid». La tesi ribalta completamente
il paradigma fin qui accettato (sebbene
con riluttanza) della “semplice” occupa-
zione militare.
In Italia per un tour di presentazione del
suddetto rapporto, Virginia Tilley ha

Israele come il Sudafrica degli anni
bui, ossia un regime che applica un
puntuale sistema di segregazione raz-

ziale? Questa è la domanda che si è
posta Virginia Tilley (e per la verità non
solo lei), docente di Scienze politiche
alla Southern Illinois University e autrice,
col collega Richard Falk, del rapporto
Onu “Pratiche israeliane nei confronti

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

Il 26 maggio 1948 il Partito Nazionale
Riunificato vinceva le elezioni in Sudafrica e
dava inizio al regime della segregazione razziale.
Un travagliato rapporto delle Nazioni Unite,
oggi, mette a confronto l’apartheid sudafricana e
le politiche discriminatorie di Israele verso i
palestinesi. Ecco cos’è emerso.

»

Soldatessa israeliana
fuori dalla Porta di 
Damasco nella città vecchia
di Gerusalemme.
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ATTUALITÀ

persone in ghetti, punisce chi resiste al
regime di apartheid: nel libro discutiamo
di ciascuno di questi punti nel dettaglio,
mettendoli in relazione all’apartheid del
Sudafrica degli anni bui», spiega la do-
cente. Non è stato per nulla facile per lei
e Richard Falk, docente di Diritto inter-
nazionale, mettere nero su bianco tali
accuse. Pubblicato dalla Commissione
economica e sociale per l’Asia Occidentale
il 15 marzo 2017, nel giro di due giorni il
dossier è stato accantonato, in seguito
alle pressioni di Usa e Israele, con l’accusa
di pregiudizi nei confronti delle politiche
israeliane. Questa vicenda ha anche por-
tato alle dimissioni, in segno di protesta,
di Rima Khalaf, Segretario esecutivo della
Commissione Onu che aveva richiesto il
report. Un caso diplomatico poco noto
ma molto significativo.
«Dobbiamo abbandonare il paradigma
dell’occupazione – dice oggi la studiosa
– e anche l’idea ormai tramontata della
soluzione negoziale “due Stati per due
popoli”: questa impossibilità è riconosciuta
a livello diplomatico. Ci può essere soltanto
uno Stato per due popoli e a quel punto
bisognerà scegliere: sarà di apartheid o

di democrazia laica? L’apartheid è un
crimine contro l’umanità e abbiamo il
dovere di opporci».
Solo per ricordare cosa fu questa pratica
disumana: nel 1948 il partito dei bianchi
afrikaners, i coloni di origine olandese,
vince le elezioni in Sudafrica, e istituisce
quello che viene detto regime di sviluppo
separato. Inizialmente viene proposto
come un «rapporto di buon vicinato tra

bianchi e neri» per risolvere problemi di
“convivenza” fra le varie etnie. Si rivelerà
invece una vera e propria espropriazione
indebita ai danni del popolo nero: cinque
milioni di bianchi contro 25 milioni di
neri che vengono privati del 90% del
territorio, della ricchezza, dell’istruzione,
della libertà. E soprattutto della dignità.
Disumanizzati e trattati come bestie. I
cittadini vengono classificati in tre prin-
cipali gruppi razziali: bianco, bantu (neri
africani) e coloured (persone con di-
scendenza mista). Successivamente viene
istituita una quarta categoria per gli
asiatici (indiani e pakistani). Nel 1956 la
politica di apartheid viene estesa a tutti
i cittadini di colore: 3,5 milioni di neri,
chiamati bantu, vengono sfrattati con la
forza dalle loro case e deportati nelle
“homeland del Sud”. Oggi basta entrare
nel museo dell’apartheid di Johannesburg,
per rievocare una delle più grandi ingiu-
stizie del XX secolo, non ancora del tutto
superata.
Eppure non è affatto semplice tacciare
uno Stato di segregazione razziale: devono
coincidere molte dinamiche. In base al
Diritto internazionale, affinché sia ac-

Il Museo dell’apartheid a Johannesburg.
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Non furono perseguiti, ma legalizzati».
Ora, se è vero che in Sudafrica il regime
di apartheid ha cominciato a vacillare
solo quando il resto del mondo ha preso
atto del crimine e ha iniziato a boicottare
le politiche dei bianchi (anche dal punto
di vista culturale), è altrettanto vero che
nel caso di Israele il boicottaggio econo-
mico e culturale degli insediamenti co-
loniali, è l’unica arma che può funzionare.

Questo sostengono la Tielly e il movi-
mento internazionale del BDS. Il che
non significa opporsi alla pace e alle
iniziative che vanno in quella direzione,
ma al contrario, sostenere quella parte
di popolo israeliano che si batte per
far emergere la verità. Però attenzione:
confondere il boicottaggio degli inse-
diamenti con l’opposizione all’esistenza
di Israele, scrive anche The Guardian,
«è uno dei punti di forza della politica
israeliana» che riflette il bisogno di
mantenere lo status quo.
«Non c’è una soluzione auspicabile in
Palestina – spiega bene Tielly - che
non includa i diritti umani per tutti,
inclusi gli insediamenti coloniali: i su-
dafricani lo chiamavano colonialismo
regolare». E questo naturalmente sarà
possibile solo all’interno di un solo
Stato unificato per due popoli, che è la
soluzione auspicata da tutti coloro che
davvero vogliono mettere fine ad un
conflitto infinito e devastante.

legge, approvata a luglio scorso, che de-
classa lo status della lingua araba, af-
fermando inoltre che solo gli ebrei hanno
diritto all’autodeterminazione in Israele.
Ma come è possibile l’impunità di Israele
rispetto ai tanti crimini commessi? Richard
Falk risponde così in una intervista sul-
l’argomento: «Il diritto penale interna-
zionale è sempre stato un sistema im-
perfetto perché non si applica agli Stati

che godono di un certo livello di impunità.
Dopo la Seconda guerra mondiale, i tri-
bunali di Norimberga e Tokyo giudicarono
solo i crimini commessi dagli sconfitti,
non quelli commessi dai vincitori, penso
alle atomiche su Hiroshima e Nagasaki.

certato il reato di apartheid (vietato da
tutte le Convenzioni), lo Stato dominante
deve includere tra le proprie pratiche la
«discriminazione razziale» e comporta-
menti ben strutturati allo scopo di do-
minare l’altro.
«Io posso affermare con certezza – dice
la Tilley – che in base al Diritto, in Israele,
assistiamo ad un conflitto razziale» nei
confronti dei palestinesi. E in quanto
tale questo conflitto unilaterale va fer-
mato. Le analogie col Sudafrica prose-
guono e sono agghiaccianti. La politica
di demolizione delle case dei palestinesi,
anche a Gerusalemme; la costruzione
del Muro di separazione; la limitazione
della libertà di movimento e il continuo
controllo delle persone ai check point,
sono tutti elementi che si rifanno al-
l’apartheid. Inoltre, in Israele “ebraico”
non è più una definizione dello Stato,
ma una “identità etnica” che esclude
tutte le altre. E infine: in Sudafrica esi-
stevano delle autorità di autogoverno, i
bantus, che si assumevano il ruolo di
governare i neri schiacciati dall’oppressione
dei bianchi. Allo stesso modo, in Israele,
sostiene questo rapporto, esiste un ruolo
simile attribuito all’Autorità Nazionale
Palestinese che ha il compito di autore-
golare la popolazione palestinese in modo
che non insorga. Questa politica della
disuguaglianza è stata rafforzata da una

Virginia Tilley Richard Falk
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FOCUS La sorte dei prigionieri dell'Isis

Ostaggi
della
barbarie

nalista britannico John Cantlie, rapito
nel 2012, e un’infermiera neozelandese.
Un sacerdote che aveva dedicato la vita
a promuovere il dialogo interreligioso e
la comprensione tra le diverse comunità
siriane, una donna impegnata a curare i
malati, un giornalista che faceva il suo
mestiere, a conferma dell’incancrenimento
del contesto sociale, dell’arretramento
del rispetto dei valori dell’uomo, che da
tempo si registra un po’ in tutto il
mondo, ma che in quelle terre martoriate

Donne e bambini in fuga
dalla città di Baghouz, Siria.

sulla sorte dei prigionieri del gruppo ji-
hadista. Secondo fonti curde, riprese
prima dai media libanesi e poi dalla
stampa internazionale, a Baghouz, dove
al momento in cui scriviamo si sta com-
battendo contro l’ultima sacca di resi-
stenza dell’Isis, sarebbe in corso una
trattativa per la liberazione di 24 ostaggi
stranieri. Tra questi ci sarebbero padre
Paolo Dall’Oglio, il gesuita romano scom-
parso nel luglio 2013 a Raqqa, la capitale
del sedicente Califfato jihadista, il gior-

di PIERLUIGI NATALIA
pierluiginatalia@tiscali.it

I l conflitto siriano sembra quasi uscito
dai radar dell’attenzione internazio-
nale, con l’ormai prevedibile sconfitta

dell’Isis, almeno sul piano del controllo
del territorio, dato che la questione della
capacità di colpire con il terrorismo resta
purtroppo aperta. A risvegliare l’atten-
zione nei primi mesi di questo 2019
sono state notizie, o meglio rumors,
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ha assunto dimensioni spaventose.
Sull’attendibilità di queste informazioni
ci sono solo ipotesi, o meglio speranze.
Ma che nelle mani dell’Isis ci siano
ancora ostaggi purtroppo è certo. Ancora
in questa presumibilmente ultima fase
del conflitto tra l’Isis e chi lo combatte,
si stanno svolgendo trattative. In passato,
alcune volte si sono concluse con scambi
di prigionieri o pagamenti di riscatti,
anche se non sempre è ammesso dai
governi coinvolti. In ogni caso, il delirio
jihadista è tutt’altro che assopito. Lo ha
tragicamente dimostrato l’ennesimo
video di un brutale sgozzamento diffuso
dall’Isis, quello del giapponese Kenji
Goto, per il quale era stato chiesto un
riscatto di 200 milioni di dollari. Ovvia-
mente, in questi anni in cui orrore e fe-
rocia sono diventati strumenti di co-
municazione, non è possibile sapere
quando tale delitto sia stato perpetrato.
Tuttavia il messaggio è chiarissimo: se
non avranno la possibilità di sottrarsi
alla cattura o alla morte e non otterranno
la liberazione di alcuni loro dirigenti
prigionieri, Kenji Goto non sarà stato
l’ultima vittima.

LA SORTE DEI FIGLI DELL’ISIS
Né gli ostaggi stranieri sono gli unici
prigionieri dell’Isis. Un problema cruciale
è quello della sorte dei civili che per
anni hanno subito le vessazioni – e

l’indottrinamento - del gruppo jihadista
che controllava un territorio vastissimo.
Tragica è la condizione dei bambini
nati dai matrimoni forzati con i miliziani
imposti alle donne catturate, oggi in
gran parte orfani abbandonati. Ancora
più tragica quella dei tanti ragazzini o
al più adolescenti che sono stati testi-
moni di violenze brutali, poi costretti a
imbracciare le armi e compiere a loro
volta delitti inumani contro civili inermi.
Piccole vittime che l’età fa innocenti e
che sono state trasformate in carnefici,
torturati diventati torturatori, in un’osce-
na escalation della cosiddetta “sindrome
di Stoccolma”, del legame morboso,
cioè, che un prigioniero può stringere
con il suo carceriere. La legge interna-
zionale riconosce ai bambini-soldato
reclutati da gruppi armati lo status di
vittime, da liberare e reinserire nella
società. Ma in questo caso i numeri
sono impressionanti e quella di riabilitare,
attraverso programmi mirati, una ge-
nerazione pervasa da un’ideologia de-
lirante trasmessa già durante l’infanzia,
non è un’impresa facile. E il futuro che
li aspetta minaccia di trasformarsi in
una prigione a vita, anche se senza
sbarre. Né certo il Diritto internazionale,
almeno per ora, è per loro una reale
tutela. Secondo l’ultimo rapporto del-
l’organizzazione umanitaria Human
Rights Watch, oltre 1.500 minori cat-
turati dalle Forze democratiche siriane
(Sdf), sostenute dagli Stati Uniti, sono
detenuti e «spesso sono stati torturati
per estorcere confessioni di sospetta
appartenenza all’Isis nei territori un
tempo sotto il controllo dell’organiz-
zazione jihadista». Molti di questi ado-
lescenti, si legge nel rapporto, sono
stati condannati a pene detentive dopo
«processi frettolosi e ingiusti» e tra
questi ci sono almeno 185 minori stra-
nieri condannati per presunte connes-
sioni con i miliziani dell’Isis.

Moneta di scambio in trattative internazionali,
migliaia di uomini e donne hanno vissuto e
stanno vivendo una durissima avventura
legata al destino del Califfato. Da combattenti a
dispersi, i rimpatri dei foreign fighter sono
l’epilogo spinoso della sconfitta dell’Isis.

»
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I n Algeria il popolo è ormai un fiume in
piena. Non si accontenta più solo di aver

respinto l’ex presidente Bouteflika e che questi
abbia gettato la spugna. Gli algerini – vecchi,
giovani, donne, mamme, studenti, contadini
– vogliono altro. C’è sempre un punto di non
ritorno nella storia di ogni Paese oppresso da
un potere liberticida. Una impalpabile intuizione,
l’onda perfetta da cavalcare al momento
giusto. Pena la vanificazione di ogni sforzo
iniziale. È il punto alto di una parabola disegnata
a poco a poco nello spazio collettivo. «Scen-
deremo in strada in tanti, davvero in tanti.
Loro non sanno cosa sta per accadere. Non
riusciranno a fare nulla contro di noi», dice ad
Al Jazeera Yassine, che ha 23 anni. Questa è
la regola non scritta di ogni rivoluzione: un
momentum superato il quale, se non si ottiene
tutto l’ottenibile, si torna inesorabilmente in-
dietro. È successo in Siria, con la tragedia suc-
cessiva alla rivoluzione che ben sappiamo; è
successo in Yemen (che pure aveva dato il via
alle Primavere). Ed è accaduto in Egitto. Quel
momentum si è come tradotto nel suo opposto.
Ma l’Algeria di oggi, e anche il Sudan dei
giovani insorti con coraggio, stanno tentando
di guadagnare ogni millimetro di spazio utile
nel varco aperto dalle proteste. Gli algerini
scendono in strada in massa ogni venerdì, e
anzi lo stanno facendo praticamente ogni
giorno da quando il vecchio presidente si è ri-
tirato. Cosa chiedono? Non si sentono garantiti
dall’attuale regime, con o senza Bouteflika.
Non si fidano delle promesse e neanche della
Costituzione. Percepiscono il pericolo di una
restaurazione veloce. La gente dice che i 90
giorni di interim affidati a Bensalah sono un
tempo troppo lungo. Il vecchio potere potrebbe
ribaltare le cose. Aver fissato la nuova data
delle elezioni al 4 luglio, anziché al 12 aprile,
come deciso in un primo momento, è un
rischio grosso. Sui social i giovani fanno
appello alle dimostrazioni del venerdì dicendo:
«Devono andarsene via tutti», bisogna rompere
col passato. Il sistema non funziona, dicono
gli algerini, non si tratta solo di far fuori il
vecchio presidente mummificato. Il popolo
vuole impedire agli alleati di Bouteflika di
guadagnare terreno. Via tutti e subito, dunque.
Carta bianca e al voto!

di Ilaria De Bonis

OSSERVATORIO

MEDIO ORIENTE

L’ONDA PERFETTA
DEGLI ALGERINI

Paesi di provenienza o verranno sempli-
cemente lasciati liberi. Ma almeno per
quanto riguarda gli europei, la questione
non è semplice. Inizialmente i governi
europei si sono rifiutati di rimpatriare i
loro cittadini, ma alcuni hanno iniziato
a riconsiderare questa posizione, secondo
certi commentatori proprio in seguito
alle pressioni degli Stati Uniti. La Mace-
donia del Nord è stata il primo Paese
europeo a muoversi in questo senso,
rimpatriando e processando sette com-

RIMPATRIO DEI FOREIGN FIGHTER

Anche la sorte di quanti sono accorsi da
tutto il mondo per combattere con il
sedicente Califfato, i cosiddetti foreign
fighter, provoca frizioni nella comunità
internazionale. Secondo la Commissione
europea, in Siria tra il 2011 e il 2016 ne
sono arrivati oltre 42mila, cinquemila
dei quali europei, compresi diversi italiani.
Il presidente statunitense Donald Trump
ha detto che i foreign fighter nelle mani
delle Sdf devono essere rimpatriati nei

Padre Paolo Dall’Oglio,
scomparso a Raqqa
nel luglio del 2013.
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U n paradiso perduto? Dopo gli attentati alle
due moschee del 15 marzo scorso a Chri-

stchurch, la giornalista Maria Hoyle, si interroga:
la Nuova Zelanda può essere ancora considerata
un paradiso di unità e armonia? In quale scenario
politico 50 persone sono state uccise da un terrorista
australiano, seguace di un’ideologia suprematista
bianca? Nell’articolo “Paradise Lost? March 15
and racism in NZ politics”, comparso sul sito so-
cialistaaotearoa.org, la Hoyle, immigrata dalla
Gran Bretagna, prova a rispondere. «Non frain-
tendetemi, amo la mia casa adottiva. Ma Aotearoa
(il nome maori per la Nuova Zelanda, ndr) non è
immune al razzismo e non lo è da un bel po’.
Chiedi a un qualsiasi migrante, a un qualsiasi
tassista, a un qualsiasi neozelandese di origini
asiatiche. Qui gli episodi “sparsi” di razzismo sono
diffusi e i nostri leader sono colpevoli di fomentare
sentimenti anti-islamici».
Le immagini del primo ministro Jacinda Arden
con il velo, in segno di solidarietà verso le vittime
musulmane e i loro famigliari, hanno fatto il giro
del mondo. Tuttavia, pochi riflettori sono stati
rivolti al suo vice premier e ministro degli Esteri
Winston Peters, che ha fondato il partito naziona-
lista New Zealand First ed è noto per i suoi pro-
clami denigratori contro i musulmani. La laburista
Arden si trova in una posizione complessa. Per
poter governare, ha formato una coalizione che
contiene i nazionalisti di New Zealand First e i
verdi. Ha promesso una politica migratoria più
restrittiva e ha assecondato una propaganda
xenofoba che accusava – tramite un esponente
del suo stesso partito - le comunità asiatiche e, in
particolare, quelle cinesi di essere favorite nell’ac-
cesso alla casa. Inoltre, i suoi alleati conservatori
hanno diffuso una teoria cospiratoria secondo la
quale l’Onu voleva imporre all’Occidente un’im-
migrazione illimitata per mezzo del Global
Compact. Ricorda la Hoyle: la frase «Here’s your
Un Migration Pact» era scritta su uno dei fucili del
killer che ha compiuto la strage.
Sembra che i fantasmi del nazionalismo bianco
non siano mai stati cacciati dalla Nuova Zelanda e
dalla vicina Australia. I conti con le rispettive
White policy, in vigore fino agli anni Settanta,
andrebbero riaperti.

di Francesca Lancini

NUOVA ZELANDA,
IL RAZZISMO
SOTTOVALUTATO

OSSERVATORIO
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La sorte dei prigionieri dell'Isis

battenti nell’agosto 2018. Nel gennaio
scorso la Francia ha dichiarato che stava
considerando il rimpatrio di 130 uomini
e donne, ma al momento non se ne è
ancora fatto nulla. La Germania, che ha
molti foreign fighter, prende tempo, ma
il Ministero dell’interno ha comunque
reso noto che sono già tornati in patria
un terzo dei circa mille cittadini tedeschi
che a partire dal 2013 si sono uniti
all’Isis in Iraq e Siria. Molti di loro sono
stati perseguiti o in-
seriti in programmi
di riabilitazione. Al-
dilà di ogni altra
considerazione, la
riluttanza europea
si spiega con il fatto
che difficilmente le
prove a loro carico
reggerebbero nei
tribunali dei loro
Paesi. Parlando spe-
cificamente dei casi
nel Regno Unito,
Shiraz Maher, diret-
tore del Centro in-
ternazionale per lo studio della radica-
lizzazione, ha scritto che «per varie
ragioni legali, molte di quelle che sono
chiamate “prove sul campo di battaglia”
non sarebbero ammissibili in tribunale,
sia per la loro consistenza sia per il
modo in cui sono state ottenute. Nei
tribunali britannici, per esempio, non
sono ammesse le intercettazioni». Alla
fine il risultato è che «alcuni combattenti
britannici rimpatriati potrebbero sem-
plicemente essere rilasciati una volta
tornati in patria».

COMBATTENTI E IDEOLOGI
Quanto all’Italia, la posizione non cambia
per chi nel conflitto siriano ha combat-
tuto per l’Isis o contro. Esclusi ovviamente
i casi di crimini di guerra o contro l’uma-
nità, per il codice italiano andare a com-
battere all’estero non è reato. Si può
tuttavia attivare misure di restrizione
nei loro confronti per “pericolosità so-

ciale”, come ha chiesto a gennaio scorso
la Procura di Torino per cinque persone
che in questi anni hanno raggiunto la
regione a maggioranza curda di Rojava,
in Siria, per combattere l’Isis o comunque
per sostenere la lotta dei curdi.
Ancora più complessa è la questione di
quanti, soprattutto donne, sono andati
nel Califfato, ma non hanno partecipato
a combattimenti o ad atti di violenza.
Su diversi media europei sono state

pubblicate intervi-
ste a queste per-
sone che ora chie-
dono di tornare a
casa. Secondo Ma-
arten van de Donk,
membro del Radi-
calisation Aware-
ness Network della
Commissione eu-
ropea, l’organismo
che si occupa di
monitorare l’inci-
denza dei fenome-
ni di adesione al
terrorismo di ma-

trice pseudoreligiosa, «dipingere le donne
come innocenti e gli uomini come col-
pevoli rientra in una visione manichea
della realtà. Non tutte le donne sono
innocenti, alcune lavoravano per la
polizia dell’Isis e sappiamo anche che
molte di loro lavoravano nel recluta-
mento».
Ancora più drastica e inquietante è la
posizione su queste persone espressa da
Maher, secondo il quale anche gli stranieri
che non hanno combattuto hanno co-
munque contribuito ad alimentare la
macchina propagandistica dell’Isis, dato
che «si tratta di individui altamente ra-
dicalizzati che hanno dato un sostegno
intangibile all’Isis attraverso la semplice
presenza sul territorio; la loro presenza
ha rappresentato una sorta di vittoria
morale e propagandistica per il gruppo».
In pratica, espatrio irregolare a parte,
sarebbero colpevoli di connivenza con il
nemico e di reato d’opinione.

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

Kenji Goto, giornalista
giapponese giustiziato dall’ISIS.



la pretesa di essere esaustivi. In particolare
accenneremo ad alcune figure coraggiose
della Chiesa cattolica, che seppero lasciare
un’impronta decisiva nel rapporto tra
missionari, potere e teologia. Impossibile
non ricordare Bartolomeo De Las Casas,
monaco domenicano e vescovo spagnolo,
evangelizzatore di uomini, campione
della libertà degli indios, vissuto tra il
1484 e il 1566. «Irruente, non sempre
obiettivo, talora unilaterale, largamente
sconfitto in un primo momento – dice
di lui il biblista don Andrea Lonardo,
docente all’istituto di scienze religiose
Ecclesia Mater di Roma- Las Casas con
le sue opere (Brevissima relación de la
destrución de las Indias e la Historia de
las Indias) e con la sua attività indefessa
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di polemista e di vescovo, costituisce
l’esatta antitesi di Aristotele da Ginés
de Sepulveda e l’indispensabile richiamo
ai valori evangelici essenziali». In polemica
contro la tesi, sostenuta dal suo oppos-
itore, de Sepulveda, dell’esistenza di uo-
mini “schiavi per natura”, Las Casas rib-
adisce invece l’uguaglianza di ognuno.
Gli scritti di Bartolomeo che difese gli
indios aggrediti dalla violenza dei con-
quistatori spagnoli, sono un inno alla
vera conversione. Ribaltando l’idea di

I l XVI e XVII secolo sono un’epoca
molto complessa per la storia della
Chiesa, ma vedono anche l’affer-

mazione della missione intesa come vera
e propria liberazione. Alla conquista del
Nuovo Mondo, con il colonialismo di
matrice spagnola e portoghese e l’inva-
sione brutale di terre intere fino ad
allora incontaminate, dicono gli storici,
si affianca l’evangelizzazione di popoli
e Paesi che mai erano entrati in relazione
con Cristo. In questa quinta puntata in-
tendiamo indagare alcuni aspetti della
dibattuta epoca dell’avanzata europea
nelle Americhe, senza naturalmente avere

Bartolomé de Las Casas in
un’opera di Constantino Brumidi.

Voci evangeliche
dal Nuovo Mondo

Epoca controversa e
travagliata della storia
umana, la conquista
delle Americhe, immersa
nel mito, vide l’emergere
di figure molto belle di
monaci e missionari
schierati a difesa degli
indifesi, ossia gli indios
calpestati e uccisi. 



Bartolomeo - io che sono la voce di
Cristo nel deserto di questa isola, per
farvi conoscere una cosa e perciò conviene
che la ascoltiate con una attenzione
speciale, perché questa voce sarà la più
nuova che avete mai ascoltato. Questa
voce afferma che tutti voi siete in
peccato mortale e in esso vivete e morite,
a causa della crudeltà e tirannia che
usate contro queste genti innocenti.
Ditemi: con che diritto e con che giustizia
mantenete questi indios in una servitù
così crudele e orribile?». È comunque
un dato di fatto che, grazie a questa

sua denuncia, vennero com-
pilate le “leggi nuove” rat-
ificate da Carlo V, con le
quali venivano abolite le
encomiendas, strutture or-
ganizzative agricole fondate
su un sistema schiavistico-
feudale, principale causa
dello sfruttamento dei nativi
americani.
Un altro nome importante
della Chiesa fedele al Van-
gelo è quello di Francisco
de Vitoria (1483-1546), an-
che lui domenicano spag-
nolo, considerato uno dei
padri fondatori del diritto
internazionale. De Vitoria
ammise l’eventualità di una
“ignoranza invincibile” della
religione e quindi la possi-
bilità della salvezza per gli
indios, negando la legittimità
della maggior parte delle
guerre di conquista. Dob-
biamo considerare che
queste voci fuori dal coro,
per la cultura e la mentalità
dell’epoca, furono davvero
rivoluzionarie e andrebbero
rivalutate. Ad ispirare questi
monaci, era una spiri-

missione del 1500 (i conquistatori spagnoli
andavano a convertire con la spada)
potremmo affermare che veri missionari
furono coloro che cercarono di fermare
gli eserciti. Di certo lo fu De Las Casas,
che tentò l’evangelizzazione dei cosiddetti
inviati della Sacra Corona; egli provò
senza successo a riportare i conquistatori
alla ragionevolezza e alla parola di Gesù.
In realtà ebbe anche una certa influenza
sulle decisioni di Carlo V, che infatti in-
trodusse nuove leggi a tutela degli indios.
Ma i massacri non furono evitati.
«Sono salito su questo pulpito – scriveva
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»

S copo principale del Sinodo Panamazzonico,
come leggiamo nella Convocazione, è «indi-

viduare nuove strade per l’evangelizzazione degli
indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva
di un avvenire sereno, anche a causa della crisi
della Foresta Amazzonica».
Francisco de Souza Pereira, cacique (capo) del-
l’etnia Tukano, di 53 anni, è stato ucciso a colpi
di pistola nella sua abitazione, situata nella zona
Nord di Manaus (Brasile). All’una di notte di
mercoledì 27 febbraio scorso, tre uomini dal
volto coperto hanno sfondato la porta di casa,
hanno raggiunto la camera da letto dove dormiva
con la moglie, e lo hanno ucciso sparandogli a
bruciapelo diversi colpi di arma da fuoco. Francisco
era molto attivo nell’accompagnare e sostenere
le giuste rivendicazioni del popolo Tukano. Era
conosciuto da tutti come un leader attento e im-
pegnato profondamente nella causa indigena.
Un’uccisione, questa, che si inserisce nel clima
difficile e violento che stanno vivendo i popoli
indigeni del Brasile, dopo l’elezione del nuovo
presidente. Jaìr Bolsonaro ha inaugurato il suo
mandato con un vero e proprio attacco ai nativi;
ha infatti tolto al Funai (il Dipartimento brasiliano
agli affari indigeni) la responsabilità di demarcare
le terre indigene per affidarla al Ministero del-
l’agricoltura, che vede nella Foresta Amazzonica
solo terreno da sfruttare. È praticamente una di-
chiarazione di guerra ai primi popoli del Paese.
Tereza Cristina, leader del gruppo parlamentare
“ruralista”, che rappresenta gli interessi dei lati-
fondisti, è il nuovo ministro dell’Agricoltura.
Essa si oppone da tempo ai diritti territoriali in-
digeni ed è a favore dell’espansione dell’agri-
coltura all’interno dei loro territori. Questa scelta
del governo brasiliano è un assalto ai diritti,
alle vite e ai mezzi di sussistenza dei popoli in-
digeni: se le loro terre non saranno protette, ri-
schiano il genocidio. Inoltre, il furto dei territori
indigeni getta le basi per la catastrofe ambientale.
I popoli indigeni, infatti, sono i migliori conser-
vatori e custodi del mondo naturale: con il
tempo le prove dimostrano che sanno prendersi
cura dei loro ambienti e della fauna meglio di
chiunque altro.

di Felice Tenero

INDIOS A RISCHIO
GENOCIDIO
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TUTELA
DEL CREATO

Monumento del domenicano
Antonio de Montesinos
a Santo Domingo.



- i gesuiti avevano trionfa-
to».
In questi secoli travagliati
viene calpestato il Vangelo
dagli stessi evangelizzatori,
ma allo stesso tempo la paro-
la viene raccolta e sprigiona
verità. «Molti dei religiosi,
sacerdoti, vescovi, che op-
erano nelle Americhe con
spirito missionario, presa co-
scienza del trattamento in-
flitto agli indigeni, comin-
ciano ben presto a difenderli,
condannando i conquista-
dores, guadagnandosi ostilità
e opposizioni», scrive Lonardo.
Tra i primi interventi, ricor-
diamo l’infuocata predica
tenuta a Santo Domingo nel
1511 dal domenicano Anto-

nio de Montesinos, che accusa di peccato
mortale contro il comandamento della
carità tutti coloro che esercitano soprusi
e crudeltà sulle popolazioni innocenti.
Ma bisognerà attendere il 1600 per
avere una vera e propria schiera di mis-
sionari difensori del Vangelo e degli uo-
mini oppressi.
Una figura molto bella è quella di padre
António Vieira, gesuita portoghese, che
nel 1652 riparte per il nuovo mondo
con l’idea di aiutare gli indios. «La Com-
pagnia di Gesù – scrive il giornalista
Antonio Termenini - lo invia nella provin-
cia di Maranhão per fondare nuove mis-
sioni. Un compito reso più difficile dalla
violenta opposizione ai Gesuiti esercitata
dai coloni portoghesi in Brasile. Per loro,
sempre a caccia di schiavi per le pianta-
gioni l’opera di evangelizzazione degli
indios da parte dei gesuiti (che li metteva
al riparo dalla schiavitù) era una minac-
cia». Vieira, che in passato aveva difeso
gli schiavi che arrivavano dall’Africa,
prese immediatamente le difese degli
indios e continuò a farlo anche succes-
sivamente.

5 Dagli apostoli ai testimoni di oggi
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All’epoca della colonizzazione spagnola
in realtà, furono i papi stessi a sostenere
il dominio: nella prima Bolla pontificia
relativa alle terre appena scoperte,
Alessandro VI «esorta con forza i reali di
Spagna a diffondere la religione cristiana
tra gli abitanti delle nuove terre: la con-
quista spagnola è legittimata dal pon-
tefice come strumento di conversione
degli infedeli», scrive ancora Lonardo. I
conquistatori che non riuscirono a pen-
etrare in Amazzonia, si avvalsero anche
del sostegno dei gesuiti. Alcuni monaci
come Andres Lopez già nel 1572 avevano
viaggiato fino a Cusco e La Paz, e avevano
intrattenuto corrispondenza con gli spag-
noli di Santa Cruz. Nel 1586 i Gesuiti
giunsero a Quito e da quella città andina
iniziò la lenta penetrazione nell’Amaz-
zonia, sulle rive dei fiumi Marañón e
Ucayali. Nel 1619 i gesuiti chiesero l’au-
torizzazione a fondare una loro missione
nel territorio del Río Marañón, che fu
concessa nel 1632. «Laddove non era
riuscita la colonizzazione dei conquis-
tadores capeggiati da Pedro de Ursua –
scrive lo scrittore e storico Yuri Leveratto

tualità che si innalzava al di sopra della
menzogna, intuendo una verità che era
seppellita dalla politica e dalla volontà
di dominio. «Non c’è dubbio che la con-
quista ispano-portoghese dell’America
meridionale sia coincisa con l’avvio di
un lungo periodo di schiavizzazione e di
stragi – scrive lo storico Federico Cardini
– Ma gli ingredienti fondamentali di
una politica di massacro, per poterla
definire genocida, sono la sistematicità
e l’intenzionalità».
Era considerato folle e al di fuori della
legge (quindi punibile con la morte)
schierarsi contro re e potenti in un’epoca
di conquista che in base alla propaganda
(ogni periodo storico ha la sua!) veniva
ammantata di giustizia, addirittura divina.
In parallelismo con l’oggi, potremmo
dire che queste figure incomprese
somigliano a quelle che in epoca attuale
si schierano decisamente contro chi pre-
tende il respingimento dei migranti e la
chiusura all’altro. Sono missionari oggi
anche coloro che evangelizzano il cuore
della politica cieca e fanno emergere
un’altra idea di mondo e di Dio.



Non posso
“S iwezi”, in swahili, significa «non posso». Ma le co-

ordinate geografiche danno sfumature diverse alle
parole. Da noi, per esempio, è un limite. Vuoi essere invin-
cibile, efficiente, sempre al top, ma a volte non ci arrivi (eco-
nomicamente, culturalmente, ecc.). È, inoltre, il paradosso
di una società che corre «a più non posso». Vai di fretta per
fare più cose, ma poi la risposta che ti ritrovi a dare più spes-
so (ai figli, a un compagno, agli amici) è: «non posso».
In Africa, le priorità cambiano, e anche le possibilità e le pro-
spettive. Per don Nicholas Kirimo, sacerdote keniano del Cot-
tolengo, “siwezi” è la «rinuncia in nome di un valore più for-
te, pur avendo la motivazione giusta». Ci sono infatti paro-
le che, anche se sono le stesse, a seconda delle culture e
delle opportunità, assumono accezioni e traiettorie opposte.
In Kenya, per esempio, dove la sanità è a pagamento, «è
unʼespressione pronunciata con una rassegnazione e
unʼaccettazione che in altre terre sarebbero impensabili».
Così racconta da Cagliari Paolo Zanolla, 35 anni, nel 2018
medico in missione a Chaaria, al Cottolengo Mission Ho-
spital dove Prince Winner, a soli due mesi, «piano piano si

è spento, dopo che suo padre aveva detto: “Non posso an-
dare a Nairobi per far operare mio figlio. Fate quello che po-
tete”». Ed ecco quel pesante “senso di impotenza” che toc-
ca in molti: dal volontario, per la scarsità di mezzi e strut-
ture, ai missionari che per anni devono fare i conti con la
realtà. Dalle onlus e ong che si districano tra progetti, siste-
ma e risorse, ai giovani come Antony Puppo, di ritorno da
una breve esperienza in Messico. Accanto alla sua «sod-
disfazione di aver fatto qualcosa di concreto», un cruccio:
«Vorresti cambiare il mondo, ma è quasi impossibile. Ab-
biamo costruito due case, sì. E gli altri 20 milioni di abitan-
ti della periferia?».
Domande che resteranno senza risposta o alle quali gli afri-
cani replicano “siwezi”, «accettando umilmente che siamo
piccoli e non abbiamo potere su tutto», dice Paolo Zanol-
la. Una sfida per l̓ Africa, per don Nicholas: lottare di più (“Yes,
wen can” e “Tutto posso in colui che mi dà la forza”).
Una sfida per noi: rivedere le ragioni del nostro “siwezi”.
E, intanto, come dice Claudia Favaro commentando la sua
foto, «il copertone di una bicicletta ci ricorda che un bam-
bino, di fronte a questo modo di dire, pensa così: “Non pos-
so avere dei giocattoli, ma non rinuncio al diritto al gioco,
sviluppo la mia creatività, sto con i miei amici, vivo, sono
felice”».

di Loredana Brigante
Foto: Claudia Favaro

SIWEZI

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 allʼesperienza
diretta di persone del
luogo, missionari,
volontari, migranti.

MO(n)DI DI DIRE
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È tempo di pace per tutti
Q uanto è avvenuto giovedì pomeriggio 11 aprile

2019 passerà alla Storia. Papa Francesco si è
chinato per terra, a fatica, per baciare i piedi al pre-
sidente e ai vicepresidenti designati del Sud Sudan.
Un gesto straordinariamente profetico che ha mani-
festato la forza disarmante dell’umiltà, la cui radice
etimologica – humus – è davvero la terra da cui

nasce l’humanitas di ieri, di oggi e di sempre.
Tutti sanno bene, sia nel Sudan meridionale come
anche nelle cancellerie di mezzo mondo e nei circoli
della società civile, quanto sangue sia sgorgato dal-
l’accesa rivalità tra coloro che sono stati investiti, in
modo così intelligibile e sconvolgente dalla Miseri-
cordia di Dio, quella di cui papa Francesco è mes-
saggero. D’altronde è proprio la Misericordia che
rappresenta, biblicamente parlando, la conditio sine

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

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



23POPOL I  E  M I SS I ONE -  MAGG I O  2 0 1 9

qua non per consentire alla pace d’irrompere in un
Paese, il Sud Sudan, lacerato da indicibili violenze e
antiche divisioni. Papa Bergoglio non è uno sprov-
veduto. Come pastore della Chiesa universale è un
fine conoscitore dell’animo umano e dunque è ben
consapevole che i rapporti tra le opposte fazioni
non saranno facili e che potranno evidenziarsi altre
tensioni. Però, d’ora in poi - ha detto ai leader con-
vocati davanti alla sua persona - dovranno

NORD E SUD SUDAN

Papa Francesco con il presidente del
Sud Sudan Salva Kiir Mayardit, il leader
dell’opposizione sud sudanese Riek
Machar, l’arcivescovo di Canterbury
Justin Welby, la vicepresidente del Sud
Sudan Rebecca Nyandeng De Mabior e
una delegazione di prelati, l’11 aprile
scorso a Santa Marta in Vaticano.

Papa Francesco e il
presidente del Sud Sudan,
Salva Kiir Mayardit,
nell’udienza privata in
Vaticano del 16 marzo 2019.

»



sempre comparire «davanti al popolo, con le mani
unite», solo così «da semplici cittadini diventerete
Padri della Nazione».
Il gesto di papa Francesco nei confronti del presidente
sudsudanese Salva Kiir e dei vicepresidenti designati
- tra cui Rebecca Nyandeng De Mabior, vedova del
leader ribelle John Garang, e Riek Machar, capo
dell’opposizione - è avvenuto quasi contempora-
neamente alla destituzione a Khartoum, nel Nord
Sudan, del presidente Omar Hasan Ahmad al-Bashir, militari ed i civili (manifetanti, partiti d’opposizione
al potere dal lontano 30 giugno 1989. Mentre scri-
viamo, il generale Abdel Fattah el Burhan ha giurato
come nuovo presidente del consiglio di transizione.
Burhan è generale ispettore delle forze armate e il
suo curriculum sembra essere più “presentabile”
rispetto a quello di altri generali del deposto presidente
Omar al-Bashir, non essendo noto per coinvolgimenti
in crimini di guerra o mandati di cattura da parte di
corti internazionali. Il generale peraltro era stato fra

gli alti ufficiali che hanno incontrato i manifestanti
scesi in piazza per cercare, invano, di indurli ad ab-
bandonare le proteste. I militari hanno imposto uno
stato di emergenza di tre mesi e un periodo di tran-
sizione di due anni. E venendo incontro alle richieste
dei manifestanti, avrebbero promesso che nel corso
della transizione il governo che guiderà il Sudan
sarà composto da civili. Mentre scriviamo, purtroppo,
hanno subito una battuta d’arresto le trattative tra i

e società civile), per cui è difficile fare previsioni
sulla composizione del futuro esecutivo. Nessuno
ha una sfera di cristallo per leggere il futuro del Sud
e del Nord Sudan. Ma nella fede, con papa Francesco,
come redazione, ci associamo al grido di esultanza
del profeta: «Come sono belli sui monti i piedi del
messaggero che annuncia la pace» (Isaia 52, 7).
Perché di questo si tratta, della pace per quei popoli
duramente provati. Che sia pace davvero!

   S C A T T I  D A L  M O N D O
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Il generale Abdel
Fattah el Burhan,
nuovo presidente
del Consiglio di
transizione.



NORD E SUD SUDAN
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E ra l’alba della globalizzazione e molte cose stavano per cambiare. Per al-
cune delle “Tigri d’Asia”, piccole città-Stato o ad autonomia speciale, sta-

va iniziando una vita nuova, da vere capitali della finanza nel continente più
lanciato verso il futuro.
Prendiamo ad esempio Singapore. La global city deve la sua fortuna alla po-
sizione strategica all’imboccatura dello Stretto di Malacca che separa il Mar
Cinese meridionale dall’Oceano Indiano. L’antico Sultanato di Singapura (let-
teralmente “la città del leone”, ndr), grazie al commercio delle spezie che fece
ricca la Compagnia inglese delle Indie orientali, si trasformò nel più grande
avamposto dell’Impero britannico nel Sud-est asiatico, una città cosmopo-
lita con migliaia di abitanti di varie etnie: europei, indiani, cinesi, malesi e thai-
landesi. Raggiunta l’indipendenza nel 1965, la piccola isola in cui cultura orien-

Il ruggito delle Tig
Singapore, Hong Kong, Taiwan,

Corea del Sud, Shangai, Macao:
le “Tigri d’Asia” dei mercati

finanziari degli anni Ottanta sono
diventate centri strategici della
nuova geopolitica della regione
dell’Oceano Pacifico orientale.

La baia di Singapore.
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tale e stile di vita occidentale si fondevano
in vista di nuovi business da promuovere,
è oggi uno dei principali snodi navali del pia-
neta e la terza piazza finanziaria dopo Lon-
dra e New York. La città ai piedi della Ma-
lesia, grande solo 770 chilometri quadrati
con cinque milioni e mezzo di abitanti, pur
essendo lo snodo cruciale del passaggio del-
le merci da e per la Cina, non si è mai fat-
ta intimidire dalla protervia economica del
Dragone cinese, ma ha sempre gestito i suoi
affari con politiche internazionali, orientate

all’export via mare. Basti pensare che nel-
l’isola lavorano ben 140 società armatoria-
li riunite sotto la potente Singapore Shiping

Association che gestisce il passaggio di più
di 100 navi al giorno, con un attracco o una
partenza ogni tre minuti. Tutto questo ha fat-
to sì che il “modello Singapore” trasformas-
se l’antica “città del leone” in una piccola
ma estremamente competitiva potenza
economica, vera protagonista di quello
che gli esperti di geopolitica chiamano “il se-
colo asiatico”. Inevitabile quindi che sia al

centro delle attenzioni della Cina da una par-
te e degli Stati Uniti dall’altra. L’Impero del
Dragone non può rinunciare allo Stretto di
Malacca, passaggio principale dei suoi
commerci con l’Africa, fatti non solo di ex-

port ma soprattutto di import di petrolio e
materie prime, nonché di produzione agroa-
limentare (che sta implementando nel con-
tinente africano). Anche per gli Usa, Singa-
pore è una piazza irrinunciabile, soprattut-
to dopo che il presidente Trump è uscito dal
Trans Pacific Partnership (TPP) nel genna-
io 2017, frenando bruscamente i piani di svi-
luppo commerciale voluti da Obama per
l’Asia (Pivot to Asia). Resta in vigore inve-
ce il trattato di libero scambio tra Washin-
gton e Singapore che contempla, tra l’altro,
forniture militari americane (i caccia F-
15SG9) e tecnologie sofisticate. In questa
regione del mondo Singapore ha una sola
rivale: Hong Kong, che con caratteristiche
storiche e politiche diverse, può vantare una
potenza finanziaria di tutto rispetto.

LA LEGGE DI HONG KONG: IL BUSINESS

Quasi 22 anni dopo il ritorno alla madre pa-
tria Cina, l’ex colonia del Commonwealth è
la decima potenza commerciale e il terzo
centro finanziario al mondo. Diventata Re-
gione amministrativa speciale della Repub-
blica popolare di Cina (Hksar) nel 1997, il
suo Statuto è impostato sulla base della
Common Law. In base al principio definito
dall’allora presidente Deng Xiaoping “una
Cina, due sistemi”, Hong Kong ha una sua
organizzazione politica e giurisdizionale e rap-
presenta una piazza economica dove Orien-
te e Occidente si incontrano, per la felicità
dei rispettivi business. Malgrado la sua au-
tonomia, la città che svetta ai piedi della pe-
nisola di Kowloon non è indipendente dal-
la vita politica cinese e di fatto i partiti loca-
li sono rappresentanze di lobby finanziarie
o corporazioni. Ma la transizione non è sta-
ta indolore: nel 2014 la Rivoluzione degli om-
brelli invase le strade della città al grido di
«Occupy Hong Kong» chiedendo l’elezio-
ne del capo dell’esecutivo secondo quan-
to previsto dalla Basic Law inglese e sen-
za la supervisione della Cina. La protesta,
partita dal mondo universitario, finì nel
nulla e i nove attivisti che animarono i fatti
dell’epoca sono stati appena dichiarati »

gri dell’Asia
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La linea ferroviaria ad altà velocità, inaugurata nel 2018,
attualmente collega Guandong Hong Kong e Macao. 

colpevoli di avere «turbato la quiete pubbli-
ca» e rischiano fino a sette anni di carce-
re. Nel “Porto profumato” (questo signifi-
ca il nome della città), su tutto vige la leg-
ge del business. Con i suoi oltre sette mi-
lioni di abitanti che affollano un territorio di
1.104 chilometri quadrati, Hong Kong è ri-
masta un simbolo dell’economia di libero
mercato, grazie ad una finanza solida, un
debito pubblico inesistente, la disoccupa-
zione inferiore allo 0,3%, un Pil ora in leg-
gero calo (3% annuo) a causa del rallenta-
mento economico globale per la guerra dei
dazi cino-americana. In questa piccola
isola fitta di grattacieli, la febbre del matto-
ne è altissima, dato che il prezzo al metro
quadrato per appartamenti capsula si ag-
gira intorno ai 20mila euro.
La signora Carrie Lam, eletta capo dell’ese-
cutivo nel 2017 (in carica fino al 2020) sta
portando avanti un progetto di sviluppo tec-
nologico imponente, l’Hong Kong Shenzen

Innovation and tecnology Park di Lok Ma
Chau Loop, che potenzierà il ruolo della cit-
tà come piattaforma privilegiata per gli scam-
bi tra la Cina e il resto del pianeta. Non a
caso il suo porto è il sesto in ordine mon-
diale per il movimento di container, dopo
quelli (sempre asiatici) di Shangai, Singa-
pore e Shenzen. Di fatto il “Porto profuma-
to” è la più forte piattaforma finanziaria fuo-
ri dei confini continentali cinesi e negli ul-
timi dieci anni il volume degli scambi è tri-
plicato; la madre patria fornisce il 70% del-
l’acqua potabile, energia elettrica, bovini, sui-
ni, farine e altri generi alimentari. Forniture

destinate ad aumentare nei prossimi anni
con il riassetto dell’area del delta del Fiume
delle perle.

MACAO E IL PROGETTO
“BAIA ALLARGATA”
Un nastro di cemento di 55 chilometri at-
traversa il Mare Cinese meridionale e uni-
sce Hong Kong a Macao. È il Ponte delle
perle, il più lungo del mondo, appena ter-
minato dopo 10 anni di lavoro e 20 miliar-
di di dollari spesi per collegare la Cina e le
regioni amministrative di Hong Kong e
Macao, diminuendo le distanze spazio-tem-
porali ma soprattutto geopolitiche, come pre-
visto dal progetto “Baia allargata” voluto for-
temente dal presidente cinese Xi Jinping per
riprendere di fatto il pieno dominio delle due
regioni amministrative speciali.
Anche la penisola di Macao è un territorio
con un passato coloniale alle spalle, essen-
do stata per la sua posizione strategica, la
base dei commerci portoghesi da metà del
XVI secolo fino al 20 dicembre 1999,
quando è tornata sotto la giurisdizione ci-

nese. Meta di turisti (soprattutto cinesi) per
i suoi casinò e sale da gioco, la Las Vegas
d’Asia potrà godere fino al 2049 dello sta-
tuto speciale sintetizzato come abbiamo vi-
sto da “una Cina, due sistemi”, lasciando
alla città la propria moneta, il sistema giu-
ridico, la politica doganale facilitata e quel-
la migratoria. Molto prima che passino i 30
anni necessari alla scadenza, sarà attuato
il progetto “Baia allargata” che, come è nel-
la prassi cinese, è già in cantiere a partire
dalla realizzazione di grandi infrastrutture.
Il 25 settembre 2018 è stata inaugurata la
linea ferroviaria ad alta velocità Guandong
(un tempo Canton) Hong Kong e Macao che
dovrebbe arrivare fino a Pechino, per col-
legare alla capitale una regione che conta
69 milioni di abitanti (il 5% della Cina), in cui
si produce ben il 12% del prodotto interno
lordo nazionale. Grazie alla concentrazione
di industrie manifatturiere e ai nuovi colle-
gamenti, entro il 2015 la regione dovrebbe
arrivare a produrre 2.800 miliardi di dolla-
ri (stima minima), dati paragonabili, per far-
ci una idea, all’economia dell’India.

Il Ponte delle perle, collega
Hong Kong, Zhuhai e Macao.
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La voce
della foresta
che cresce

di Chiara Pellicci
c.pellicci@missioitalia.it

SI SA: FA PIÙ RUMORE UN ALBERO CHE CADE DI UNA FORESTA CHE CRESCE. SÌ, PERCHÉ LA
FORESTA CHE CRESCE LO FA NEL SILENZIO, NELL’ANONIMATO, NELL’OMBRA, NEL QUOTIDIANO,
NEL NASCONDIMENTO. CONDIZIONI, QUESTE, ESATTAMENTE UGUALI A QUELLE IN CUI
OPERANO I MISSIONARI SPARSI PER IL MONDO: PERSONE INNAMORATE DEL VANGELO E
DELL’UMANITÀ, CHE OGNI GIORNO SPENDONO ENERGIE PER RENDERE LA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA,
PER DIFFONDERE SPERANZA, PER RESTITUIRE DIGNITÀ, PER VIVERE ACCANTO AI DIMENTICATI
DELLA TERRA; PERSONE CHE OPERANO LONTANO DAI RIFLETTORI, DI CUI SI PARLA POCO O
NULLA. EPPURE PER NOI, COME REDAZIONE, TUTTO CIÒ FA ASSOLUTAMENTE NOTIZIA.
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Nellʼudienza del 28 marzo scorso, papa Fran-
cesco si è rivolto ai missionari descrivendoli

come coloro che “bruciano” la vita seminando la
Parola di Dio con la propria testimonianza, e ri-
cordando che non fanno affatto notizia. Lʼoccasione
per questo intervento gli è stata offerta dalla pre-
senza di suor Maria Concetta Esu, religiosa della
congregazione delle Figlie di San Giuseppe di

Genoni, che partecipava allʼudienza con la sua
superiora. Dei suoi 85 anni di età, quasi 60 li ha
trascorsi in Africa come missionaria, dove tuttora
svolge il servizio di ostetrica. Il papa lʼaveva co-
nosciuta a Bangui (Repubblica Centrafricana) nel
novembre 2015, quando andò ad aprire proprio
nel cuore del continente nero il Giubileo Straordi-
nario della Misericordia. «Là – ha spiegato Fran-



cesco - lei mi ha raccontato che nella sua vita ha
aiutato a nascere migliaia di bambini. Che mera-
viglia! Anche quel giorno era venuta dal Congo in
canoa a fare le spese a Bangui». Avendola vista
tra i presenti allʼudienza in Vaticano, il pontefice
ha pensato di approfittarne per darle un segno di
gratitudine: «Cara Sorella, a nome mio e della
Chiesa, ti offro unʼonorificenza. È un segno del
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nostro affetto e del nostro “grazie” – ha proseguito
- per tutto il lavoro che hai fatto in mezzo alle
sorelle e ai fratelli africani, al servizio della vita,
dei bambini, delle mamme e delle famiglie». Ma
poi lʼomaggio di papa Francesco si è esteso a
tutti coloro che in nome del Vangelo operano nel
silenzio, nellʼanonimato, nellʼombra, nel quotidiano:
«Con questo gesto dedicato a te – ha concluso il
pontefice, rivolgendosi ancora a suor Maria Con-
cetta, portandola fuori dal nascondimento in cui
ha speso la sua vita - intendo esprimere la mia ri-
conoscenza anche a tutti i missionari e le missio-
narie, sacerdoti, religiosi e laici, che spargono il
seme del Regno di Dio in ogni parte del mondo. Il
vostro lavoro, cari missionari e missionarie, è
grande: voi “bruciate” la vita, seminando la Parola
di Dio con la vostra testimonianza… E in questo
mondo voi non fate notizia: voi non siete notizia
sui giornali».
Come redazione di Popoli e Missione crediamo
che chi, in nome del Vangelo di Gesù, fa la vali-
gia e parte per terre lontane meriti di fare notizia,
di essere portato fuori dallʼanonimato, di poter
apparire sulle pagine dei giornali: non per le
imprese straordinarie compiute, ma per la vita
quotidiana spesa senza sosta, per rendere la
società più giusta, per diffondere speranza, per
restituire dignità, per vivere accanto ai dimentica-
ti della Terra. Ecco perché abbiamo voluto dedi-
care questo dossier alle voci di alcuni “missionari
alle genti” che in prima persona raccontano la
propria vita semplice e, allo stesso tempo, ecce-
zionale. Che siano uomini o donne partiti per i
diversi continenti in modo definitivo, come i reli-
giosi e le religiose, o siano fidei donum, sacerdoti
diocesani o laici, che hanno scelto la missio ad
gentes per un periodo più o meno lungo.
Li abbiamo contattati tutti, chiedendo loro di
inviarci brevi racconti di vita quotidiana, semplici
storie che descrivono le attività, le problematiche
ma anche le gioie condivise nei Paesi dove vivo-
no. Abbiamo ricevuto moltissime risposte, che in
queste pagine è impossibile pubblicare nella loro
completezza. Ne abbiamo selezionate alcune,
con la certezza che le testimonianze di una parte
siano lʼassaggio dellʼimmensa straordinarietà del
tutto. C.P.

Papa Francesco e suor Maria Concetta Esu
nell’udienza generale dello scorso 28 marzo.
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S iamo una comunità di quattro suore della congregazione di Santa
Giovanna Antida Thouret e ci troviamo a Rubik dal 12 settembre

2014. Rubik è situata nella Mirdita, la zona settentrionale dell’Albania, la
più povera, senza terreni da coltivare, fabbriche, lavoro: per questo,
molti prendono la via dell’emigrazione. Ce ne accorgiamo andando a
visitare le famiglie: più di metà degli appartamenti sono vuoti, la gente
è all’estero, in Grecia, in Italia, in Germania o in America. Ora la meta
più ambita dai giovani è l’Inghilterra, ma è difficilissimo raggiungerla: si
entra solo clandestinamente, ci vogliono soldi e capacità di sfidare il
pericolo. Qui rimangono gli anziani, soli e privi di cure, fatto del tutto
nuovo per l’Albania.
Per noi la vita è un confronto quotidiano con la povertà e i problemi
della gente: molti sono i malati che non hanno soldi per comprarsi le
medicine, tante le famiglie senza lavoro che stentano a vivere. Al tempo
del regime comunista, in questa zona c’era una fabbrica per l’estrazione
di oro e cromo: oggi è abbandonata, ma le conseguenze persistono,
come malattie polmonari e oncologiche, casi di cecità, disturbi psichici.

Da parte nostra cerchiamo di
aiutare nel limite delle nostre
possibilità. Ma è soprattutto
l’ascolto, il condividere le pre-
occupazioni, le sofferenze, le
fatiche che diventa evange-
lizzazione, il modo più im-
mediato di far sentire la pre-
senza di Dio, il suo amore, il
non essere abbandonati. Per
noi è l’occasione di scoprire
che abbiamo sempre troppo,

Collaboratrici di Dio
ALBANIA

K inshasa, un martedì qualsiasi, prime ore dell’alba. Esco presto
dalla comunità per andare all’aeroporto. La nostra piccola

presenza apostolica a Goma (Sud-Kivu), nell’Est della Repubblica
Democratica del Congo, ha bisogno di una visita di animazione
dopo il cambiamento del locale adibito a libreria. Sul grande
boulevard Lumumba che taglia in due il Comune di Limete, c’è già
traffico. Ma si capisce subito che non è una situazione normale. Mi
immetto nella circolazione e noto in mezzo alla carreggiata un taxi-
bus, soprannominato anche “esprit de mort” per la frequenza con
cui semina disastri. Poco distante, infatti, ecco un gruppetto di donne
che gridano in lingala: «Tata Nzambe (cioè, Signore Dio)» e una
maman riversa a terra, forse morta, certo incosciente.
Attraversare la strada, una grande strada trafficata. Anche questa è
Africa. Tanti veicoli inquinanti e in stato di manutenzione precario

che sfrecciano come
possono... e una mam-
ma che attraversa la
carreggiata di corsa,
carica di qualcosa da
vendere. Le mamme
sono il vero e spesso
unico sostegno delle
famiglie. Acquistano il pane nel grande forno industriale o altri beni
all’ingrosso, o più semplicemente raccolgono i legumi nei campi, li
rivendono agli angoli dei quartieri e cercano di tornare a casa con
qualche spicciolo per pagare il trasporto o la scuola ai figli. Attraversare
la strada è una parabola della vita. Bisogna prendere il rischio di
arrivare dall’altra parte, trovare il momento giusto, avere le forze ne-

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

e tanto è ancora quello di cui dobbiamo spogliarci.
Il nostro primo impegno, che la Chiesa ci ha affidato chiamandoci qui,
è quello pastorale: servizio liturgico, catechesi, custodia delle diverse
chiese dei villaggi sparsi tra i monti, dove al tempo del regime e prima,
al tempo del domino turco, si sono rifugiati i perseguitati politici e
religiosi e lì sono rimasti. Da noi dipende l’animazione, il far sentire
vicino Dio, il vescovo, il parroco che risiede a Rreshen ed è direttore di
una grande scuola professionale.
Abbiamo una piccola fisioterapia dove lavora suor Adelina, la più
giovane di noi, che essendo albanese è un punto di riferimento
importante per persone di ogni età e per qualsiasi tipo di problemi. Co-
ordiniamo anche un centro culturale di proprietà della diocesi: vi si
fanno corsi di musica, danza popolare, teatro e sostegno scolastico. Il
centro è quasi l’unico punto di incontro cittadino, viene usato anche
dalle scuole e da chiunque altro abbia necessità o desiderio di fare
proposte. Lo usiamo pure per i gruppi giovanili, per quelli degli anziani,
per i giochi dei bambini, per la catechesi e i campi scuola.
Per noi essere qui è una grazia che ci rende testimoni dell’azione dello
Spirito nel cuore di ogni uomo e di come tutta la storia va verso Dio e
ognuno può essere suo collaboratore.

Suor Luisantonia Zuccon, suor Jean Paul Raimondi,
suor Marlyse Berra, suor Adelina Marku,

Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret
Rubik (Albania)

Attraversare la strada, parabola di vita
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S ono superiore dei Gesuiti che operano nello Stato del Pará
a Belém e a Santarém. Mi trovo qui in Brasile dal luglio

1972, un anno dopo la mia ordinazione sacerdotale a Padova.
Ciò significa che tutta la mia attività sacerdotale si è svolta qui:
ho vissuto 31 anni in Italia e 47 in Brasile.
A Belém siamo quattro sacerdoti, dei quali due italiani, e un
fratello coadiutore. A Santarém, distante un’ora di volo, lavorano
tre gesuiti. Personalmente mi occupo un po’ di tutte le attività
che svolgiamo in città, ma soprattutto cerco di seguire il Centro
Alternativo di Cultura (CAC) che si occupa di 307 bambini di
periferia, poveri, che frequentano le elementari e che hanno difficoltà
ad imparare. Con il nostro doposcuola riescono ad apprendere in
modo ludico, attraverso giochi. Con questo servizio, prepariamo studenti
che abbiano la possibilità di accedere poi all’università.
Seguo anche la Casa della Carità, dove padre Albano si occupa di 105
donne povere di periferia, assicurando loro una formazione umana e
cristiana e, quando possibile, aiutandole anche nelle necessità materiali,
che non sono poche. Ogni sabato si riunisce uno dei tre gruppi in cui
sono divise: si dedicano al teatro e a drammatizzazioni popolari, da in-
scenare soprattutto in occasione di qualche festa o evento religioso.
Abbiamo un santuario dedicato alla Madonna di Lourdes dove
celebriamo ogni giorno messe al mattino e alla sera e assicuriamo le
confessioni al pomeriggio. E’ sotto la responsabilità diretta di padre
Adilson. Fa parte della nostra comunità anche padre Alberto Casalegno,
che è professore di Teologia (Nuovo Testamento) nella Facoltà cattolica
di Belém.
Questi e molti altri sono gli ambiti in cui siamo impegnati a lavorare.
Durante l’ultima festa della Madonna di Lourdes (11 febbraio), alla
messa delle 9, con la presenza di persone anziane e malate, ho
ricevuto anch’io l’unzione degli infermi. Dopo l’omelia, che è stata

anche una preparazione al sacra-
mento, io per primo sono stato
unto. La mia testa, e soprattutto le
mie mani già consacrate per l’or-
dinazione sacerdotale, sono state
segnate da questo segno di per-
dono e misericordia. In fin dei
conti, alla vigilia dei miei 78 anni,
anche se ancora in forze per lavo-
rare nella vigna del Signore, mi
sono sentito accolto dal Signore e
molto consolato, confermato nel mio servizio agli altri per diffondere il
regno di Dio che è amore. È stato un momento particolare di
consolazione e gioia interiore ed ho sentito la presenza del Signore
nella mia vita sacerdotale. Subito dopo, mi sono fatto strumento nelle
Sue mani per trasmettere questo dono del perdono e della misericordia
ad altri fratelli e sorelle. Ho così rivissuto il dono della mia consacrazione
a servizio del regno di Dio.

Padre Bruno Schizzerotto, Compagnia di Gesù
Belém (Brasile)

BRASILE

cessarie per non fermarsi in mezzo al
cammino. Dall’altra parte ti aspetta una
soluzione - seppur transitoria - ai tuoi
problemi, la possibilità di metterti in
gioco, di incontrare qualcuno di impor-
tante, di condividere i tuoi doni e di
guadagnare il necessario per andare
avanti...
Ma attraversare, soprattutto qui in Congo,
significa giocarsi tutto senza alcuna difesa
o possibilità di recupero. Non è solo il
traffico intenso o la mancata manutenzione dei veicoli che non
riescono ad arrestarsi, è soprattutto quella tensione negativa che
prende tutti, quando si affronta la strada. Uno contro l’altro, conta
solo riuscire ad arrivare prima possibile nonostante tutto e tutti. Per
questo la mamma stesa a terra senza vita è il segno di una sconfitta
di tutti, della lotta per la sopravvivenza tra poveri. Chi ha almeno il

necessario può vivere con calma, avere il
tempo per riflettere e scegliere. Chi cerca
di lottare ogni giorno contro la povertà
non può fermarsi un attimo, non può
pensare a se stesso, non può pensare a
difendere e a curare la propria vita. Per
questo a Kinshasa incontro volti di giovani
uomini e donne già consumati dalla fatica.
E fa male avere vicino a se stessi chi è ob-
bligato a consumare la vita attraversando
la strada.

Altre domande che mi sorgono pensando alla mamma riversa a
terra perché investita di primo mattino le lascio sopire in me. Sono le
solite domande. È la solita strada da attraversare. Ma non ci si abitua
davanti alla vita consumata...

Don Roberto Ponti, Società San Paolo
Kinshasa (Rep. Dem. Congo)
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Nella vigna del Signore
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S iamo Giacomo e Silvia, marito e moglie, con Diego, nostro figlio,
nato qui in Perù da poco più di un mese. Siamo una famiglia

fidei donum inviata dalla diocesi di Milano a Pucallpa, nella Foresta
Amazzonica.
Cosa facciamo? Tante cose: per esempio, aiutiamo le persone ad ot-
tenere il documento di identità, senza il quale è impossibile lavorare,
iscriversi a scuola, andare in ospedale, ecc. Qui, senza documento, è
come se non si esistesse. Inoltre organizziamo degli spettacoli di
teatro e giocoleria con alcuni giovani peruviani e portiamo speranza
e amicizia (e anche qualche aiuto concreto) nei villaggi più poveri, in
carcere, negli orfanatrofi, negli ospedali, nelle case dei disabili.

Giacomo, Silvia e Diego
Pucallpa (Perù)

Una famiglia
in missione

PERÙ

L’ infermiera spinge lentamente lungo il corridoio la
sedia a rotelle per portare la persona malata nel

reparto assegnato. Un parente o il paziente stesso tiene tra le
mani la cartella. Un gruppo di persone, uomini e donne con
diverse borse o fagotti, accompagnano il malato mentre viene ricove-
rato.
La malattia, qui in Tanzania, non è un fatto personale, ma comunitario:
interessa e coinvolge tutta la famiglia. Sistemato il malato, i parenti
tornano a casa. Resta solo un famigliare con il compito di accudirlo.
L’ospedale, secondo il costume africano, non prepara il cibo per le
persone ricoverate. Un parente provvede a questo e alle altre necessità,
compreso il lavaggio della biancheria. Padre Sandro, con l’aiuto di
amici architetti, ha progettato di lasciare tra i vari reparti un ampio
spazio verde dove i malati possono stare di giorno all’aria aperta, e
un lavatoio con vari rubinetti dove il parente provvede a lavare la
biancheria della persona che assiste. Quando le condizioni del malato

sono gravi, il famigliare può
restargli accanto anche la notte
e dormire sotto il letto, sdraiato
sopra una stuoia o qualcosa
di simile. La capacità degli afri-
cani di sopportare la fatica e il
dolore, da parte degli adulti e
anche dei bambini, è prover-
biale. Abituati a una vita dura,
affrontano la sofferenza con
grande dignità e forza.
L’ospedale è un luogo dove
si intrecciano in modo spesso
imperscrutabile momenti di
serenità e di gioia per i malati,
di soddisfazione per medici e
infermieri (quando le cure
sono efficaci) e di autentiche
tragedie.
Da medico (oltre che sacer-
dote) in servizio presso l’ospe-
dale missionario della Conso-
lata, qui a Ikonda, ricordo il
dramma di Agnese (nome fit-

tizio), una giovane madre di tre figli, che veniva da un villaggio
lontano. Giunta in ospedale apparve subito chiaro che le sue condizioni
erano gravi: urinava sangue. Dopo alcuni giorni di cura, caratterizzati
da attenzione e paziente ascolto, tra mezze verità e qualche contrad-
dizione, decise di raccontare al medico la verità. Il marito si era
allontanato da casa per lavoro e la donna aveva partorito un figlio.
Egli sosteneva che non fosse suo e continuava a minacciare che lo
avrebbe ucciso. Un giorno la donna, esasperata, aveva bevuto l’acido
della batteria dei pannelli solari provocandosi vaste lesioni all’esofago

TANZANIA

All’ospedale di Ikonda

e allo stomaco, con difficoltà a mangiare e bere: i reni erano stati dan-
neggiati in modo molto grave. Un mattino Agnese decise di lasciare
l’ospedale, ormai priva di speranza. Poi si seppe che era morta.
Altre volte le storie dei malati sono meno drammatiche.
È la vicenda di una giovane studentessa, Veronica (nome di fantasia),
ricoverata con perdite di sangue dalla bocca, dal naso e lungo tutto il
tratto digestivo. Diagnosi: mucosite emorragica. Nonostante varie
cure e consulti con i colleghi, la ragazza continuava a peggiorare.
Visto l’aggravarsi delle condizioni, un giorno domando alla madre,
fervente luterana con la Bibbia sempre tra le mani, se desidera
pregare per la figlia. Acconsente e chiedo a lei di scegliere la preghiera.
Recitiamo insieme il Padre nostro. Lentamente il sanguinamento
cessa e la giovane riprende ad alimentarsi. Visto il miglioramento dico
alla madre: «Abbiamo pregato per la guarigione di sua figlia, ora che
sta meglio desidera ringraziare il Signore?». La madre fu molto
contenta e così abbiamo pregato insieme. Nel dolore e nella gioia
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GUINEA BISSAU

della guarigione si era creata una fraterna comunione tra una
luterana e un cattolico. Per varie ragioni l’ecumenismo in Tanzania
incontra ancora molte resistenze da ambo le parti. La condivisione
delle sofferenze e delle fatiche, delle gioie e delle speranze quotidiane
può essere più efficace di tanti discorsi.
Un’osservazione finale: di grande aiuto per i malati sono le cure e
l’assistenza infermieristica, ma non sono tutto. Dormire in un letto
in ospedale, e non su una stuoia nella propria casa, aiuta non poco
i ricoverati a guarire.
Quando il malato o la malata tornano a casa, si assiste a una scena
quasi sempre identica: la donna (più raramente l’uomo) che
accudiva il famigliare, con una bacinella in testa colma di cose
personali, cammina contenta lungo il corridoio verso l’uscita, seguita
dalla persona guarita che ritorna felice al suo villaggio.

Fra Riccardo Rota Graziosi, Ordine dei frati minori
Ikonda (Tanzania)
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S ono in Guinea Bissau da 12 anni: quattro trienni
da prete fidei donum della diocesi di Verona, e sto ini-

ziando il mio quinto triennio. In tutti questi anni la Guinea Bissau è
sempre stata in quaresima. Salute, scuola, lavoro, economia, agricoltura,
strade, mezzi di trasporto pubblico, case, ospedali, università... una
lunghissima quaresima. Quaranta giorni alla fine passano presto. Ma
la Guinea Bissau ha già passato più di 40 anni di questo tipo di qua-
resima. E l’alba del giorno dopo il sabato non si vede mai. O per lo
meno non si è vista ancora.
A Bafatá, dove vivo, nella parrocchia são Daniel Comboni, tutti
hanno una voglia matta di Resurrezione. Basta quaresima. Vogliamo
la Pasqua. Basta digiuno e astinenza: vogliono tutti mangiare carne.
Basta scuole chiuse per sciopero: i bambini e gli adolescenti vogliono
andare a scuola. Tutti i giorni. Per imparare, per diventare grandi, per
diventare qualcuno, per dare il proprio contributo per lo sviluppo del
loro Paese. Basta ospedali che non curano, basta ospedali dove ci si
va solo per morire, dove non ci sono medici preparati, dove non ci
sono medicinali, né macchinari per le diagnosi e per le cure. Basta.
La maggior parte dei giovani (muscolosi e robusti) non fanno nulla
tutto il giorno. Non c’è lavoro per loro. Non ci sono fabbriche, né
imprese che cercano lavoratori. I giovani stessi non hanno nessun
tipo di formazione professionale e quindi non saranno mai cercati
per un lavoro. Vai da una parte all’altra della Guinea Bissau e ci metti
10-12 ore, come se ci fossero duemila chilometri. Al massimo,
invece, sono 600 i chilometri da
percorrere, ma le strade sono
pessime: buche, pozzanghere,
fango, polvere, pietre, sabbia.
Basta quaresima, vogliamo la
vita, vogliamo la Resurrezio-
ne.
Prego ogni giorno per i miei
parrocchiani. Prego ogni gior-
no che questa quaresima fi-
nisca presto. Prego ogni giorno
che il giorno dopo il sabato
sia un giorno di luce, di svi-
luppo, di pace e, soprattutto,
sia un giorno di vita. Vogliamo
una Pasqua di vita per tutti i
guineani, una Pasqua per sem-
pre, una vita piena, una vita
per tutti.
E che Pasqua sia.

Don Lucio Brentegani,
fidei donum della diocesi

di Verona
Bafatá (Guinea Bissau)
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Vogliamo la Pasqua
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S crivo dall’Holy Family Catholic
Centre (diocesi di Chiang Rai),

missione di Pong Ngam, nel Nord
della Thailandia, a pochi chilometri
da Mae Sai al confine con la Bir-
mania.
Sono nato a Lierna, un piccolo
paese che si affaccia sul lago di
Como in provincia di Lecco, e sono
diventato sacerdote nel 1965 nella
congregazione dei Padri del Sacro
Cuore di Gesù di Betharram. La

mia personale storia con la missione è nata quasi “per caso” e poi
proseguita per sentieri mai prestabiliti, seguendo ad ogni bivio
l’itinerario che la vita di volta in volta metteva davanti al mio
cammino, sapendo però che quella era la via giusta... Nel 1971
padre Arialdo Urbani, mio confratello e compagno di classe,
rientrato dalla Thailandia per le sue prime vacanze, accettò il mio
invito a passare un po’ di tempo in Inghilterra, dove mi trovavo da
più di un anno. Mi parlò degli Akha, una minoranza etnica che,
originaria della Cina, cominciava a emigrare dalla Birmania verso
la Thailandia. E mi disse che sarebbe stato bello avere qualcuno
che gli potesse dare una mano nel suo servizio. Così nel dicembre
1972 mi ritrovai in Thailandia (oggi padre Arialdo è missionario in
Repubblica Centrafricana).
La missione è sorta nel corso degli anni dall’urgenza di dare una
risposta ai problemi dei giovani: infatti, a partire dalla metà degli
anni Ottanta, molti sono stati attirati nelle città alla ricerca di un

lavoro; qui, però, le ragazze cadevano
facilmente nella prostituzione.
Il Centro è un agglomerato di abi-
tazioni costruite secondo le necessità
del momento. Bankonthip è una di
queste costruzioni: è la scuola di
taglio e cucito con l’annesso negozio,
dove le ragazze Akha lavorano con
abilità e maestria, soprattutto nel
ricamo. Si sentono valorizzate in
questa attività, scoprono e manife-
stano la propria cultura, la propria
ricchezza interiore e dicono: «Col
lavoro si crea felicità, coi nostri
ricami e decorazioni vogliamo far

esplodere la gioia in coloro che li vedono e che li indossano».
Accogliamo anche un’ottantina di bambini e bambine delle scuole
elementari e una cinquantina di ragazze. Per il nostro Centro
sport e missione è un binomio vincente. Come ogni anno, infatti,
poco prima del termine della scuola vi è la tradizionale “Giornata
dello sport”, durante la quale i piccoli ospiti della missione si
lanciano in diverse discipline e specialità.
Al momento, nella missione mi trovo con padre John Chan che è
il nostro superiore in Thailandia, e padre Peter Mayoe, primo sa-
cerdote Akha: insieme ci occupiamo dell’azione pastorale in 22
villaggi, le cui dimensioni variano da 40 famiglie (200 persone
circa) a 130 famiglie (600 persone circa); il più lontano sta a 160
chilometri di distanza, per cui riusciamo a raggiungerlo ogni due
mesi.
Guardandomi indietro, vedo che il Centro non è stato programmato:
è nato secondo le esigenze e le opportunità del momento e
ormai funziona per conto suo. Adesso io aiuto “come posso” e la
Provvidenza aggiunge quello che manca: non abbiamo grandi
fondi, però il necessario non ci è mai mancato.

Padre Alberto Pensa,
Padri del Sacro Cuore di Gesù di Betharram

Pong Ngam (Thailandia)

THAILANDIA

Insieme
agli Akha
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il rischio non è una fatalità» e può
essere evitato, adottando modelli che
pur rifiutando l’uso della forza, con-
sentano di mettere in atto una serie di
azioni per la prevenzione del pericolo.
Se n’è parlato nel corso di un incontro
a Roma, organizzato dal Centro pastorale
per la Cooperazione missionaria tra le

Chiese. Tra i relatori, il comboniano
padre Gianpaolo Pezzi, Marco Ramaz-
zotti, socio-economista e antropologo,
e Antonio Kamil Mikhail, ex capo della
Sicurezza dell’Ifad e investigatore della
polizia giudiziaria. Partiamo da un dato:
il 29,2% dei missionari che sono stati
ammazzati in questi anni, dice

O ltre mille missionari uccisi negli
ultimi 30 anni, età media 50,6
anni. La missione della Chiesa è

una realtà che comporta sempre più
rischi. Ma l’odium fidei è solo una delle
cause di questa mattanza e di certo
non la più rilevante. I nostri missionari
muoiono perché vivono in contesti dif-
ficili, poveri. Spesso drammatici. In Paesi
dove alla povertà si aggiunge l’incertezza
legata ai conflitti, alle epidemie, alla
precarietà. Ma anche al crimine. Senza
essere adeguatamente protetti ed aver
mai ricevuto un training mirato, gli in-
viati in terra di missione continuano
ad operare isolati, rischiando la vita,
quando invece potrebbero salvarla. «Ma »

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

Il martirio
evitabile

Al pari degli operatori della Croce Rossa o degli inviati
delle missioni umanitarie internazionali, anche i
nostri missionari hanno il diritto di essere protetti in
situazioni di pericolo. Le loro vite a rischio devono
essere preservate. Ma come? Usando alcuni modelli
di auto-difesa non violenta, mutuati dal mondo
animale, ad esempio.

Come difendersi dai pericoli in missione



della Chiesa in missione, ma lo è anche
la condivisione consapevole di un pezzo
di Storia nei Paesi di riferimento, assieme
alle comunità locali con le quali si
sceglie di percorrere il cammino. Il com-
boniano dice che «il 12% dei missionari
uccisi in questi anni è morto per azioni
legate alla criminalità politica», ma
anche per le rivolte e la guerriglia. «I
missionari – spiega - sono persone
come tutte le altre ed hanno bisogno
di situarsi meglio nei contesti di riferi-
mento per sapere esattamente cosa
fare e come reagire in situazioni di pe-
ricolo». Anche perché lo stress può gio-
care brutti scherzi: «In situazioni adre-
naliniche la capacità di gestire auto-
nomamente i sentimenti e le reazioni è
importantissima. Di fronte ai pericoli, il
tipo di reazione che metti in campo
può esserti fatale». Alle volte basterebbe
maggior autocontrollo o qualche stra-
tagemma in più per salvarsi la vita.
Se ai cooperanti, ai componenti delle
missioni umanitarie e ai giornalisti, ven-
gono forniti tutti gli strumenti adatti
per affrontare, senza armi, la violenza,
perché questo non accade nel caso
della Chiesa in missione? Il martirio
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non è auspicabile, dice padre Pezzi, e
spesso quello che uccide non è neanche
martirio: è la scarsità di risorse di rete.
Manca certamente l’abitudine culturale
e mentale nella Chiesa italiana a riflettere
sul tema della sicurezza, anche perché
in passato il missionario era meno sog-
getto alla criminalità comune, e godeva
di un maggior rispetto tributato alle
figure religiose che lo rendeva quasi
“intoccabile”. In parte si tratta di fare
uno sforzo in più di inculturazione,
dice padre Pezzi: «Il nostro problema è
anche l’arroganza culturale. In un con-
testo di conflitti, certe gaffe culturali
sono pericolose, non ci fanno rispondere
in modo corretto al pericolo. Io in Bu-
rundi ho cominciato ad un certo punto
ad avere dei problemi e ho capito l’im-
portanza di imparare la lingua locale».
Marco Ramazzotti fa notare che «il
missionario italiano è sottoposto al di-
ritto del lavoro ed è pertanto soggetto
alle norme italiane. Qualsiasi congre-
gazione o diocesi che mandi i missionari
all’estero, deve rispettare il diritto del
lavoro italiano». E allora a maggior ra-
gione ogni inviato ha anche il diritto
di potersi difendere senza ricorrere alle
armi: «Si tratta – suggerisce Kamil - di
modelli che non hanno la capacità di
offendere ma che attraverso l’organiz-
zazione interna che ricalca quella del
gregge in pericolo, riescono a mettere
in moto una strategia di fuga dalle av-
versità». L’esperto suggerisce di guardare
alle organizzazioni umanitarie sul campo:
«Come reagiscono durante le situazioni
estreme? Si attrezzano, andandosi a
cercare un sistema di sicurezza che
protegge il personale e garantisce anche
la continuità delle missioni, rifiutando
l’uso delle armi».
Cosa possono fare i nostri missionari
oggi? «Anzitutto – dice Kamil – dotarsi

l’Agenzia Fides, è deceduto in seguito
a furti, rapine e motivi legati alla cri-
minalità. È venuto il momento di iniziare
a dare a questi inviati gli strumenti
giusti per proteggersi. Perché la vita è
preziosa e il martirio può attendere.
«La perdita della sacralità fa sì che oggi
ci sentiamo e siamo più a rischio –
spiega padre Pezzi – Le situazioni di
criminalità sono sempre più frequenti
e anche i rapimenti dei missionari sono
spesso dovuti alla miseria, laddove la
Chiesa si presenta agli occhi del mondo
come fosse una fonte di ricchezza»,
anche quando non lo è affatto o lo è
meno di quanto sembri.
«In Africa mi sono trovato a vivere du-
rante due conflitti molto gravi, uno
dei quali, quello tra Hutu e Tutsi in
Rwanda – racconta padre Pezzi - e mi
è parso che la conoscenza problematica
del contesto del Paese non fosse stata
adeguatamente fornita dalla nunziatura»,
generando grossi problemi e rischi ul-
teriori.
Dunque, si parte dalla esatta rappre-
sentazione della realtà socio-politica
nella quale ci si troverà ad operare. È
vero, evangelizzare è obiettivo prioritario

Padre Gianpaolo Pezzi, comboniano,
tra i relatori dell’incontro
“La sicurezza nell’opera missionaria
e nelle migrazioni”.



di un osservatorio che abbracci l’insieme
delle presenze religiose in una data
area e che si accerti che non ci siano
differenze di comprensione del pericolo
tra i vari gruppi di missionari: l’allerta
deve essere a livello mondiale. Se una
congregazione ha informazioni che non
sono passate ad altri, questo gap deve
essere colmato. Nella sede centrale ci
deve essere un gruppo che unifichi le
direttive». In secondo luogo, è necessario
parlare di sicurezza e diffondere il tema
legato al contesto: se si opera in un
territorio dove è in corso una epidemia
grave, è necessario fornire dei training
mirati. «Non bisogna mai lasciare che
la sicurezza sia qualcosa che riguardi
solo gli altri», dice.
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La vita dei missionari è preziosa quanto
quella dei cooperanti e degli operatori
delle Nazioni Unite, e non è vero che
morire in missione sia qualcosa di eroico
di cui andare fieri. Impariamo dagli
animali, dice Khamil: «Il gregge è pre-
parato a reagire al pericolo. Sa quando
deve correre, sa in che modalità schierarsi
e a chi obbedire».
Perché le cose cambino anche in ambito
missionario, le diocesi devono prenderne
coscienza e le congregazioni seguire
questi input: in fondo l’addestramento
del personale in caso di pericoli naturali,
incendi e terremoti, è una prassi comune
in tutti i posti di lavoro, tanto più do-
vrebbe esserci un addestramento siste-
matico e costante nei luoghi più rischiosi
al mondo. I nostri missionari valgono, e
piangerne la morte a posteriori non è
esattamente un’alternativa.

Come difendersi dai pericoli in missione
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L’Oratorio del Caravita a Roma,
sede dell’incontro di formazione. 

L e sigarette esportate in Africa da tre
grandi società di produzione (inglese,

statunitense e giapponese) sarebbero più
tossiche rispetto a quelle del mercato
europeo. In particolare conterrebbero
più nicotina e monossido di carbonio. Lo
sostiene Elvetica Public Eye, un’organiz-
zazione non governativa svizzera, sulla
base di ricerche in laboratorio. Su 30
pacchetti in vendita in Marocco, i valori
di nicotina e monossido di carbonio su-
perano quelli delle “bionde” vendute in
Francia e Svizzera o addirittura non cor-
rispondono a quelli indicati sulla confe-
zione.
L’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) valuta che in Africa ci siano 77 mi-
lioni di fumatori, pari al 6,5% della po-
polazione del continente. Entro il 2025 la
percentuale salirà di quasi il 40% rispetto
al 2010: l’aumento più alto al mondo. Il
numero dei morti solo qui raddoppierà
entro il 2030. Insomma l’Africa sarà il
luogo dove si fumerà di più sul pianeta.
Per questo i produttori si stanno sfidando
per conquistare nuovi fumatori fin da
giovani e le sigarette destinate al continente
sono “potenziate” di nicotina e altre so-
stanze. Una conquista di mercato che si
rende necessaria a fronte dell’inversione
di tendenza in corso in Europa, dove
negli ultimi 20 anni la vendita di tabacco
è diminuita del 38% grazie alle campagne
informative ed all’aumento del prezzo
per fermarne il consumo. La Lega sene-
galese contro il tabacco parla di «genocidio
organizzato». Ed accusa la Svizzera di
esportare sigarette più tossiche di quelle
fumate dagli europei, aggirando così una
direttiva dell’Unione Europea che lo vieta.
«I nostri Paesi sono già molto deboli –
afferma il responsabile dell’organizzazione
– perché non hanno mezzi, le nostre po-
polazioni non possono farsi curare. Non
ci sentiamo rassicurati dalle sigarette che
la Svizzera ci spedisce e che presentano
una nocività superiore agli standard».
Ovviamente le compagnie interessate ri-
gettano le accuse.

di Enzo Nucci

ATTENTI ALLE
SIGARETTE

OSSERVATORIO

AFRICA



di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it
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Don Admir Cristiano Barreiro e don Giuseppe Pizzoli, direttore di Missio. 
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una crisi politica nel 2012 e le elezioni
del 2014, la Guinea Bissau non riesce ad
uscire da una lunga crisi strutturale di
instabilità politica e sociale. Questa si-
tuazione fa sì che il 65% delle persone
viva al di sotto della soglia di povertà
con meno di due dollari al giorno e che
una percentuale altissima di bambini sia
segnata dalla malnutrizione. Ce ne parla
don Admir Cristiano Barreiro, 37 anni,
parroco della parrocchia di Nossa Senhora

de Graça  nel centro di Bafatà, tempo-
raneamente a Roma per completare gli
studi, al termine dei quali tornerà a casa
per insegnare liturgia al Seminario mag-
giore. «Ringraziamo don Giuseppe Pizzoli
– esordisce don Admir, di passaggio alla
Fondazione Missio - per il servizio che
ha reso alla Chiesa guineana che ha la-
sciato per assumere questo importante
incarico a Roma. È un legame tra le due
Chiese. Durante gli anni in Guinea Bissau
ha continuato il lavoro pastorale iniziato
da monsignor Settimio Ferrazzetta per
il mio Paese».
Figlio di genitori cristiani, don Admir ha
trascorso l’adolescenza nel villaggio di
Bambadinca a 60 chilometri dalla capitale
Bissau, dove ha incontrato una suora
missionaria messicana che gli ha spa-
lancato nuove prospettive di vita: «Un

L a Guinea Bissau è uno dei Paesi
più poveri al mondo. Pochi abitanti
per questo territorio affacciato

sull’Oceano Atlantico, ricco di acqua al
punto che l’agricoltura si basa sulla col-
tivazione del riso. Colonia portoghese
fino all’indipendenza nel 1974, dopo

Da Bafatà a
Roma e ritorno



La voce di un giovane sacerdote della prima
generazione di vocazioni autoctone della
Guinea Bissau racconta l’impegno della Chiesa
locale per la promozione della popolazione, a
partire dall’attenzione ai bambini e alle famiglie
più bisognose di sostegno.
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La Cattedrale di Nossa
Senhora de Graça a Bissau.

Don Admir Cristiano Barreiro

L’anno scorso, quando ho saputo che
don Giuseppe doveva tornare in Italia,
ho pensato: “Che peccato, sta facendo
un bel lavoro per aiutare la diocesi e ora
la sua Chiesa lo chiama per fare un
altro servizio”… È un uomo con tante
qualità, è attento nei confronti di qualsiasi
persona».

Quale era il tuo impegno oltre al campo
vocazionale?
«Ero vicario parrocchiale,
mi occupavo della co-
munità. Lavoravo con
l’economato, per la pa-
storale giovanile e vo-
cazionale. Insegnavo a
scuola, nel fine settimana
visitavo le comunità di
base per fare catechesi,
celebrare messa, ecc. La
nostra è la parrocchia
dei sacerdoti missionari
del Pime che ha una

lunga tradizione missionaria. In passato
le risposte per i bisognosi si trovavano lì
e tutti andavano a chiedere qualcosa.
Questa abitudine è rimasta. Oggi c’è
molto bisogno di studiare, in parrocchia
abbiamo la scuola dall’asilo al liceo, le
rette sono molto basse, abbiamo l’aiuto
dei benefattori, ma si paga per sostenere
le spese e gli stipendi agli insegnanti.
Tanti ragazzi non possono studiare perché
le scuole statali non funzionano: a marzo
le scuole non avevano ancora aperto i
battenti e avrebbero dovuto farlo nel-
l’ottobre precedente, ma gli insegnanti
non ricevono lo stipendio e quindi scio-
perano. Tanti vogliono studiare nelle

scuole cattoliche, ma non abbiamo lo
spazio per poter accontentare tutti».

La parrocchia quindi è un centro di-
namico nel cuore della comunità. Di
quali altre realtà si fa carico?
«Abbiamo un centro di accoglienza e
aiuto per bambini denutriti, la malnu-
trizione è un problema soprattutto nei
villaggi rurali dove non c’è mai stata la
mentalità di curare la crescita dei bambini
con alimenti nutrienti. Tanti bambini
muoiono perché hanno organismi debi-
litati, a causa di malattie anche banali.
Il centro dà anche alle mamme istruzioni
su come si nutre un figlio, insegna a
preparare una pappa che sia adeguata
alla crescita».

In Guinea il 45% della popolazione è
animista, il 40% è musulmano e i cri-
stiani sono il 15%. Come funziona la
convivenza sociale?
«Per fortuna c’è un buon rapporto tra
cristiani e musulmani: la Chiesa è molto
stimata anche per queste attività solidali.
Di fatto i musulmani sono molto più
attenti alle realtà individuali, mentre
noi cristiani abbiamo una forte dimen-
sione comunitaria e sociale. Per questo
anche se siamo una piccola minoranza,
siamo riconosciuti come un’entità di
sostegno, forte e dinamica».

giorno ha invitato i ragazzi del catechismo
ad un incontro e ci ha consegnato un
foglio per scrivere che cosa avremmo
voluto diventare da grandi. Ho scritto
che avrei voluto essere sacerdote perché
mentre aiutavo all’altare a servire la
messa, sentivo crescere dentro di me
quel desiderio. Allora nella mia regione
i sacerdoti erano pochi, quasi tutti mis-
sionari che venivano dall’estero. In chiesa
mi sentivo a casa, la par-
rocchia era la mia fami-
glia. Quando ho finito il
sesto anno sono andato
a Bafatà per frequentare
il liceo e dopo sono en-
trato nel Seminario di
Bissau: era il primo gruppo
diocesano, nove ragazzi
di cui cinque (me com-
preso) sono diventati sa-
cerdoti. Quando ero in
Seminario c’erano tante
stanze vuote ma ora non
c’è più spazio, le vocazioni sono in
crescita, ci sono 30 studenti che in gran
parte seguo da anni. Nella mia parrocchia
ho seguito l’insegnamento delle suore e
ho subito dato un nuovo impulso alla
pastorale giovanile».

Come hai conosciuto e lavorato insieme
a don Pizzoli?
«L’ho incontrato la prima volta a Verona,
quando era direttore del Centro missio-
nario diocesano. Quando è andato in
Guinea Bissau e il vescovo gli ha chiesto
di lavorare nell’economato della diocesi,
abbiamo collaborato a livello pastorale
per portare avanti un progetto diocesano.

Don Barreiro
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di libertà e di amore, di vivere liberi in-
sieme. Sta al centro con la preghiera e
l’eucaristia, fondamento della libertà,
fraternità e uguaglianza». «Cristo è pre-
sente in ognuno di noi – interviene Tse-
haye – vediamo molte sfide: ingiustizie,
povertà… non dobbiamo tacere, bisogna
denunciarle. È importante l’esempio». Lo
interrompe Henok: «Cristo è salvatore di
tutti non con metodi autoritari, ma nel-
l’amore e nella libertà. Dobbiamo fare
come ha fatto Lui, che ha salvato con
amore». Lemlem, una giovane suora,
prende coraggio e dice: «Oggi nella
Chiesa pensano di cambiare i metodi e
non il cuore. Impariamo dagli errori del-
l’Europa per non ripeterli. Let’s awake e
torniamo alle cose essenziali, usiamo i
modi di Cristo e non le strategie». «Una
volta diventati sacerdoti, consacrati o
laici impegnati, non dobbiamo cercare
il potere e l’autorità – conclude Dawit –
ma essere servi dei poveri e della pace.
L’esempio ce lo da papa Francesco».

Il dibattito è proseguito nei
corridoi anche dopo la cam-
panella. Nonostante i grandi
problemi che affliggono le
popolazioni africane, ci col-
piva la profonda fede in
Cristo. Noi tornavamo fra
gente sfiduciata che vive
la Chiesa come un problema:
per molti il cambio epocale
significa lasciare definiti-
vamente Cristo; per altri
cercare di mantenere i pochi
privilegi e interessi materiali
rimasti. Nessuna prospettiva
per una nuova umanità.
L’Europa cede il passo ad
un mondo aperto a Cristo,
che non complica con ra-
gionamenti astratti e che
sogna di realizzare la «Chiesa
bella del Concilio». Dall’Afri-
ca la speranza di una nuova
umanità.
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Africa speranza
di umanità

Nuovi stili di missione

perché questo è il “tempo favorevole”, il
“cambio epocale”.
L’ultimo giorno abbiamo favorito un di-
battito: “Come riproporre oggi al mondo
Cristo Salvatore per una nuova umanità?”.
C’erano ragazzi di tante etnie diverse.
Awot ha preso la parola: «Per far nascere
la nuova umanità è necessario mettere
Cristo al centro». Beyene, una ragazza
dai grandi occhi neri, gli fa eco parlando
«della nostra vita condivisa con Cristo:
Cristo in noi e noi in Cristo. Credere in
Lui e fidarsi di Lui, vivere come Lui. Egli
è amore». Melkamu sottolinea: «Con
Cristo presente noi facciamo esperienza

I n Africa abbiamo tenuto un corso
di teologia: “L’umanità nel Concilio
Vaticano II”. Con spirito profetico i

Padri conciliari vedevano il ruolo centrale
della Chiesa nel promuovere la fraternità
fra gli uomini della Terra, per realizzare
il sogno di Dio di una umanità più bella,
nella pace e nello sviluppo di tutti. Il
grande dono che la Chiesa offre, dicevano,
è Gesù Cristo, la sua persona, il suo
esempio e il suo insegnamento. La Chiesa
deve trovare la parresia di riproporlo,

di PAOLO SCARAFONI
E FILOMENA RIZZO



La lezione dei
martiri d’Algeria

PADRE CHRISTIAN CHESSEL

i Padri Bianchi. Pronuncia i voti defini-
tivi nel 1991, tenendo in mano lʼEvange-

liario in lingua araba appartenuto a padre
Richard, un confratello ucciso nel 1881 nel

Sahara, e viene inviato a Tizi Ouzou, la se-
conda città più grande della Cabilia, dove ave-

va già trascorso il noviziato. In questo centro di
oltre 100mila abitanti si occupa con particolare pas-

sione della costruzione di una biblioteca per gli studen-
ti ed è tra gli animatori del gruppo di dialogo islamo-cri-
stiano Ribât es-Salâm (Vincolo di Pace), fondato da Chri-
stian de Chergé, priore del monastero di Tibhirine. Come
spiega lo stesso Chessel, lʼintenzione è quella di ren-
dere meno intellettualistico e più concreto il proprio im-
pegno missionario.
Ma a spazzare via tutto arriva il decennio di terrore sca-
tenato dai fondamentalisti islamici, in cui perderanno la
vita, secondo le stime peggiori, 200mila civili (la mag-
gioranza caduti per mano dei terroristi, ma molti anche
a seguito delle azioni re-
pressive dellʼesercito).
Quasi tutti i religiosi stra-
nieri lasciano lʼAlgeria,
ma alcuni decidono di
restare, anche dopo i pri-
mi omicidi. Tra loro i Pa-
dri Bianchi di Tizi Ouzou.
Nel giugno 1994, nono-
stante sia il più giovane
della piccola comunità,
padre Christian viene no-
minato superiore. Sei
mesi dopo, il 27 dicem-
bre, in pieno giorno, alcu-
ni uomini travestiti da po-
liziotti fanno irruzione nel-
la casa dei padri: i quat-
tro missionari (uno dei
quali si trovava lì per
caso) vengono portati in
cortile e uccisi con raffi-
che di kalashnikov.

L’8 maggio, per la prima volta, la Chiesa cattolica ce-
lebra la memoria dei 19 missionari martiri dʼAlge-

ria, beatificati lʼ8 dicembre 2018: 13 uomini e sei don-
ne, appartenenti a otto diverse famiglie religiose, ucci-
si nella tragica guerra civile alla fine del secolo scorso.
Vite offerte, nel nome del Vangelo e di Gesù, per tene-
re fede allʼimpegno di rimanere vicini al popolo algeri-
no, nonostante la consapevolezza dei rischi. Se è mol-
to conosciuta, anche grazie allo splendido film Uomi-
ni di Dio, la vicenda dei sette monaci trappisti di Tibhi-
rine, e se ebbe un doveroso rilievo mediatico lʼuccisio-
ne del vescovo di Orano, Pierre Claverie, sono molto
meno note le storie degli altri martiri. Qui ricordiamo quel-
la del più giovane dei nuovi beati, il francese Christian
Chessel, ucciso a 36 anni il 27 dicembre 1994.
Laureato in Ingegneria, dopo due esperienze in Costa
dʼAvorio e in Algeria come cooperante, Christian sen-
te la chiamata al sacerdozio ed entra nel Seminario di
Avignone. Ma lʼAfrica lo ha conquistato e allora sceglie

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
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L’altra edicola
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LA NOTIZIA

PAPA FRANCESCO HA
LASCIATO DA SETTIMANE
ORMAI IL SUOLO
MAROCCHINO, MA L’ECO
DELLA SUA VISITA RISUONA
ANCORA TRA LE PAGINE
DELLA STAMPA LOCALE.
L’INCONTRO TRA IL PAPA E
IL RE È STATO UN EVENTO
STORICO: DUE LEADER

RELIGIOSI CHE SI
SCAMBIANO RECIPROCHE
GARANZIE. E QUESTO HA
LASCIATO IL SEGNO.

PAPA E RE IN
di ILARIA DE BONIS

i.debonis@missioitalia.it

È il 30 marzo del 2019 a Rabat. L’emozione è palpabile e si riversa nel-
la hall dell’Hotel La Tour Hassan, a pochi passi dalla cattedrale Saint-
Pierre, dove più di 350 giornalisti di tutto il mondo sono accredita-

ti per seguire la visita del papa. Il reporter del Maroc Hebdo ripercorre pas-
so dopo passo lo storico incontro di Francesco con il re Mohammed VI, dopo
il grande evento. Il magazine dedica all’incontro tra i “due capi di Stato”
(così chiama il papa e il monarca) una copertina e un lungo reportage. «Ap-
pena comincia a piovere – scrive l’Hebdo – milioni di persone vestite col
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ghrebino. L’incontro tra il papa e il re è osannato come un ver-
tice tra pari: sono due capi religiosi che si scambiano recipro-
che garanzie. Il più esplicito in questo senso è il giornale Au-
jourd’hui le Maroc che riporta le parole del re commentan-
dole a margine con toni ossequiosi. L’editorialista dice che il
discorso del re resterà scolpito nel suo spirito, e di seguito cita
Mohammed VI: «I radicalismi che non sono religiosi, riposa-
no sulla non conoscenza dell’altro, sull’ignoranza dell’altro,
sull’ignoranza tout court». «Quello che tutti i terroristi han-
no in comune non è la religione – sono ancora le parole del
re - ma esattamente il suo opposto: l’ignoranza della religio-
ne. È il momento giusto per dire che la religione non sarà più
un alibi per questi ignoranti, per questa intolleranza». Per la
stampa marocchina in visibilio, re Mohammed è un garante
assoluto: «Io proteggo gli ebrei marocchini e tutti i cristiani
di altri Paesi che vivono in Marocco», dice il re citato dai gior-
nali.
Ma quello che davvero stupisce di quest’incontro è l’assolu-
to piano paritario sul quale la stampa estera, soprattutto quel-
la francese, pone il re e il papa. Agli occhi di un mondo lai-
co che fa della laicità la sua prima bandiera, come per l’ap-
punto la Francia, re Mohammed VI non è che un “papa” di
segno opposto: rappresenta e guida gli islamici, esattamen-
te come Francesco rappresenta e guida i cattolici. E ancora:
entrambi sono capi di Stato e come tali vengono guardati.
Il quotidiano Paris Match titola: “Dialogo inedito tra il papa
e il re Mohammed VI” e prosegue dicendo che dopo la visi-
ta storica di Giovanni Paolo II nel 1985, Francesco è “l’ospi-
te prestigioso” di Rabat.
Ma il giornale parigino si spinge molto oltre quando traccia
un parallelismo tra i due leader religiosi: «Mohammed VI e
Francesco non hanno lo stesso temperamento, non sono del-
la stessa generazione ma condividono una linea comune».
Sentir dire che Bergoglio e il monarca marocchino spartisco-
no una visione simile del mondo fa un po’ rabbrividire qui in
Italia. Cosa c’è di simile tra un papa illuminato dallo sguar-
do globale e un re despota che domina su una parte del suo
popolo lasciando fuori dal privilegio una cospicua fetta di sud-
diti? Ma questa è l’opinione di Paris Match: «Ogni mercole-
dì dopo l’udienza generale – si legge – le catechesi di Fran-
cesco sono tradotte in diverse lingue, compreso l’arabo. Quan-
to a Sua Maestà, ha permesso alla comunità cristiana del Ma-
rocco di manifestare in modo molto visibile la sua presenza
mettendo a disposizione di Sua Santità una protezione po-
liziesca efficace in funzione della grande messa che ha ac- »

La visita di Francesco in Marocco

djellaba e il fez rosso tradizionale, in costume o in tenuta in-
formale, musulmani, cristiani e anche ebrei, si danno appun-
tamento nella piazza della Moschea Hassa, dove i due capi
di Stato pronunceranno più tardi il loro discorso». La stam-
pa marocchina è entusiasta. I toni sono celebrativi. L’evento
è evidentemente molto atteso, e l’eco si risente a distanza di
settimane. I giornalisti calcano molto la mano sulla questio-
ne religiosa e sulla condanna degli estremismi: il re “tolleran-
te”, Mohammed VI, discendente diretto di Maometto (come
tutti i monarchi in Marocco), promette al papa di rinnovare
la “protezione” a chi è di fede cristiana e vive nel regno ma-
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L’altra edicola
La visita di Francesco in Marocco

Il pontefice durante la celebrazione della messa nel
Complesso Sportivo Principe Moulay Abdellah a Rabat. 

no abbia avuto tra i diversi intenti
quello di rimettere all’attenzione inter-
nazionale la questione mediorientale ri-
mossa: l’occupazione militare israeliana
che non fa che osteggiare la libertà re-
ligiosa di islamici e cristiani. Il papa e il
re non nominano mai Israele, ma Geru-
salemme sì. E tanto basta per rimette-
re la palla al centro: le divagazioni del
discorso pubblico sul terrorismo islami-
sta e l’islamofobia di stampo europeo,
sembrano dire i due leader, non fanno
che distogliere l’attenzione mondiale dal-
la questione cruciale: la Città Santa e le
tre religioni monoteiste. Ecco perché
questa visita storica avrà ripercussioni
anche in futuro: perché in definitiva sug-
gella realmente un patto. Un’intesa tra
due garanti (di diversa levatura morale
e politica) che hanno ben presente il pro-
blema vero e ancora irrisolto in Medio
Oriente: la questione palestinese e
l’uguaglianza assoluta tra le fedi mono-
teiste.

colto 10mila partecipanti». Come a dire
che, pur distanti per età e cultura, il re
e il papa hanno una simile apertura al-
l’altro e sono tolleranti ognuno a suo
modo.
Non è sfuggito affatto alla stampa ma-
ghrebina il discorso di Francesco sulla ne-
cessità di non fare proselitismo: in effet-
ti al papa non interessa affatto la con-
ta dei battezzati. In Marocco come nel
resto del mondo. E qui lo dice in modo
molto esplicito. Naturalmente, il regno
apprezza. «Siamo cristiani perché siamo
stati amati, non reclutati», dice France-
sco.  La gioia della minoranza cattolica
per l’arrivo del papa è stata enorme e ha
rispecchiato la luminosità delle opere:
don Oscar Euné Euné, citato da Vatican
news ha detto: «Siamo una piccola
Chiesa, perché i cristiani sono veramen-
te in minoranza, ma la nostra azione si
vede con le opere di carità e il popolo
marocchino apprezza questa presenza.
Le scuole cattoliche, gli ospedali, le

mense e i ricoveri per i poveri sono pie-
ni di marocchini musulmani. E questo è
significativo».
Molto enfatizzato dalla stampa interna-
zionale è stato senza dubbio il discorso
condiviso dai due protagonisti su Geru-
salemme: da La Croix a Le Monde, da
Africa Press ad Afp, tutti parlano del-
la Città Santa come patrimonio comu-
ne dell’umanità e di come i due “papi”
abbiano voluto sottolinearne l’ecumeni-
smo. Un inno alla liberazione della cit-
tà ostaggio di Israele. Entrambi hanno
chiesto, in un appello comune, di con-
servare «il carattere specifico multi-re-
ligioso, la dimensione spirituale e la pe-
culiare identità culturale di Gerusa-
lemme», auspicando quindi che «nella
Città Santa siano garantiti la piena liber-
tà di accesso ai fedeli delle tre religioni
monoteiste e il diritto di ciascuna di eser-
citarvi il proprio culto». Alla fine dei gio-
chi, è sembrato che questo viaggio
molto voluto dal Marocco e dal Vatica-
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C amminare per la strada e perce-
pire benevolenza e accoglienza
negli sguardi e nei sorrisi. I miei

tratti, il colore della pelle sono diversi,
non conosco la lingua, le strade, eppure
nessuno mi fa sentire un corpo estraneo,
nessuno mi guarda con sospetto, nessuno
vuole rispedirmi a casa. Qui in Vietnam
assomiglio al nemico di non molti anni
fa, causa di morti e distruzione. Eppure,
questa periferia di gente semplice, che
arriva da altre regioni del Paese, e si dà
da fare con creatività per vivere, aspira
ad un futuro migliore, è la mia nuova
patria. Un porto sicuro.
Quanti stranieri in Europa potrebbero
esprimersi così?

Posta dei missionari

voratori, spesso con la famiglia. Si ri-
sparmia sull’alloggio, concentrando il
nucleo familiare in un’unica stanza con
soppalco dove, spesso, si svolge anche
un’attività lavorativa artigianale o per
commessa di grandi industrie e griffe.
La nostra presenza qui è una piccola
comunità internazionale: Marina ed io,
italiane, e Marianne, tedesca. Le straniere
in effetti siamo noi, ma nessuno ci fa
sentire così, anzi: la gente è fiera e di-
vertita dei nostri tentativi di parlare
questa lingua così difficile. In un tale
contesto stupisce la nostra vita disarmata,
aperta, fiduciosa. E forse non si rendono
conto che è il loro stesso atteggiamento
di accoglienza a generarla. Cammi- »

a cura di
CHIARA PELLICCI

c.pellicci@missioitalia.it

Missione
cum gentes
Missione
Mi trovo in Vietnam da un anno e
mezzo e questa potrebbe essere la pagina
del mio diario. Ogni giorno.
Dove viviamo, nel Sud, alla periferia di
Ho Chi Minh City (Saigon), siamo in
mezzo ad una popolazione di migranti
interni che costituiscono più del 25%
degli abitanti: cinque su 13 milioni. I
numeri sono spesso approssimativi perché
il governo non permette ai migranti di
registrarsi regolarmente come cittadini,
lasciando nell’ombra diritti e accesso ai
servizi essenziali, come scuola e cure
mediche.
Un frenetico sviluppo economico, edilizio,
tecnologico, industriale e, recentemente,
turistico attira soprattutto i giovani la-

I grattacieli di Ho Chi Minh City in Vietnam.



in procinto di un esame, donne che
vanno al mercato a vendere quel po’ di
verdura che riescono a trasportare nelle
borse, anziani segnati dalla guerra.
Sguardi che lasciano trapelare ferite
profonde. Gesti di attenzione, di tenerezza
verso i bambini, verso le donne in attesa

di un figlio.
Tante volte penso all’Europa
e ritrovo tratti umani simili
a quelli della nostra cultura,
della nostra storia…
Li abbiamo davvero persi?
Ci siamo lasciati travolgere
dall’ossessione del selfie, in
una ricerca di futuro centrata
solo su noi stessi, e stiamo
tralasciando ciò che vera-
mente vale? Ciò che resta e
fa la differenza, rendendoci
più umani?
Ogni mattina mi chiedo cosa
vuol dire essere missionaria
secolare scalabriniana qui
in Asia, a Saigon. Mi sento
in ricerca, dopo aver azzerato
in qualche modo l’esperienza
passata, e penso che anche
la nostra idea di missione
sia in movimento, in tra-
sformazione. Vada forse ri-
pensata. Vivere con i mi-
granti, ormai un po’ ovun-
que, è come fare il giro del

niamo verso il futuro con fiducia, insieme
a queste giovani famiglie e agli studenti,
anch’essi tutti migranti.
Viaggiare ogni giorno sul bus in mezzo
alla gente è un grande regalo. Si tentano
dialoghi, si regalano sorrisi e si intuisce
negli occhi il mondo dell’altro: studenti
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La missione cum gentes

delle missionarie scalabriniane di
Ho Chi Minh City in Vietnam.

mondo ogni giorno, se si vuole… Una
missione cum gentes.
Ogni uomo sulla terra è una missione e
forse ognuno è prima di tutto chiamato
a scoprire e gioire della missione dell’altro.
E insieme all’altro a fare festa al Donatore,
così generoso in bellezza, tenerezza, mi-
sericordia. Scoprire insieme la comunione
che ci unisce e rende ogni diversità una
sorpresa. Così come impariamo qui in
Vietnam dai bambini che ci vengono
incontro sulla strada, dai malati che si
lasciano visitare, toccare, consigliare con
fiducia.
Sì, potrei raccontare della natura stu-
pefacente, di animali sconosciuti, di
piante esotiche meravigliose... ma più
di tutto sono affascinata dall’uomo e
dal dono di poterci mettere insieme a
servizio del Bene, del progetto di Dio
che ha creato e gioisce della vita umana
di cui si prende cura, anche attraverso
ciascuno di noi.
«Cosa fate qui in Vietnam?», spesso ci
chiedono con ragionevole curiosità. Im-
pariamo la lingua e, anche attraverso
un lavoro, cerchiamo di condividere la
vita dei migranti, camminando nel solco
del progetto di Dio che si apre davanti
a noi passo per passo. E il sogno che ci
accompagna e ci fa da bussola assomiglia
a quello di Scalabrini, nostro fondatore:
saper leggere nei percorsi impensati che
il Suo amore provvidente ci regala, scon-
volgendo spesso i nostri progetti, nuove
strade per incontrarsi e riconoscerci ap-
partenenti alla stessa famiglia umana.
Così vorremmo continuare a vivere
questa nuova avventura missionaria con
la gente, migrante come noi, che come
noi trova la sua patria nell’altro.

Bianca Maisano,

missionaria secolare Scalabriniana

Ho Chi Minh City (Vietnam)
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scuola. Parlando della sua breve espe-
rienza al Don Bosco ha rivelato dei
“segreti”: «Abitavo lontano, non potevo
andare a casa ogni giorno; con i soldi
che risparmiavo, potevo comperare del
riso da mangiare. Di sera mi nasconde-
vo dietro al palco con la paura che
Luigi (l’autore di questo testo, ndr) mi
scoprisse. Ho continuato il mio corso
ottenendo buoni voti. Il Don Bosco mi
ha inserito in una ditta dove ho lavora-
to come meccanico. Di sera studiavo
all’università». Questo giovane era
molto apprezzato per le sue capacità
lavorative, la voglia di continuare ad
imparare, le buone attitudini. Si è lau-
reato in ingegneria meccanica e la
ditta gli ha affidato la responsabilità di
un reparto.
Al Don Bosco studiavano anche figli di
genitori che erano stati malati di leb-
bra, grazie all’interessamento di alcune
suore che come apostolato seguivano
famiglie affette da questa malattia. Un
giovane studente era solito dormire
con la sorellina in un carretto, due
metri per un metro su tre ruote, adibito
al trasporto di merce. Questo carretto
era la loro casa. Era uno studente serio,
imparava bene e faceva il meglio che
poteva. Gli abbiamo trovato un buon
posto di lavoro come tornitore. Per lui
l’impiego, una paga e il poter assicurare
cibo alla sorellina sono stati la più
grande soddisfazione: è molto ricono-
scente sia nei confronti della suora che
si è interessata a lui, sia del Don Bosco
che lo ha aiutato a costruirsi una vita
dignitosa.
Che bello dare un futuro alla gioventù e
vedere che molti ex studenti hanno
messo su famiglia e vivono quotidiana-
mente i valori appresi! A dire il vero, mi
sento molto fortunato per essere uno
strumento nella formazione dei giovani.

Luigi Parolin, Salesiano

Legazpi City (Filippine)

na, con altrettanti diplomati ogni anno.
Qui la gente è molto povera. Lo scopo
dei centri professionali è chiaro: inse-
gnare un mestiere ai giovani, ma con
una formazione umana, sociale e cri-
stiana. Ciò significa guardare l’avvenire
con fiducia, aiutare lo sviluppo della
personalità, trovare un impiego per
l’85-90% dei diplomati. Per questi
ragazzi è fondamentale lavorare: signi-
fica anche poter sostenere i fratelli e le
sorelle negli studi e contribuire all’eco-
nomia famigliare. Diversi lavorano di
giorno e studiano di notte all’università
o perseguono altre specializzazioni con
le quali ottenere migliori condizioni di
lavoro nella nazione o all’estero. I dato-
ri di lavoro locali o stranieri accolgono
molto volentieri i diplomati del Don
Bosco, non solo per l’abilità nel lavoro
ma ancor più per i valori e le attitudini
che dimostrano di possedere.
Una volta abbiamo invitato un ex-
allievo a parlare agli alunni in occasio-
ne della consegna dei diplomi in una

Posta dei missionari

Nel 1957 sono diventato religioso
Salesiano (non sono sacerdote).

Dopo un triennio di formazione religio-
sa a Torino, assieme ad una formazione
tecnica per insegnare nelle scuole pro-
fessionali, nel 1960, da ventenne, ho
lasciato l’Italia per le Filippine: sono
felice della mia scelta.
Per anni ho insegnato varie materie in
scuole tecniche di diverse città. Nel
1971 i superiori mi hanno incaricato di
organizzare corsi professionali per gio-
vani provenienti da famiglie povere:
dopo un anno e alcuni mesi di appren-
distato, i diplomati venivano presentati
alle diverse industrie e ditte per l’im-
piego. Da questa esperienza, sono nati
altri centri professionali.
Oggi noi Salesiani gestiamo nove centri
professionali per giovani poveri nel-
l’isola di Luzon, che comprende anche
Manila, con un totale di circa 2.400
studenti all’anno: ragazzi e ragazze dai
17 ai 21 anni di età. Al Sud delle
Filippine, c’è un’altra provincia salesia-

Luigi Parolin, missionario salesiano
nelle Filippine, con gli studenti
del Centro professionale di Legazpi.
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Nadine Labaki, vincitore del Premio della
Giuria alla 71esima edizione del Festival
di Cannes. Autrice dei fortunati “Caramel”
(2007) e “E ora dove andiamo?” (2011),
Nadine Labaki ci mette di fronte alla realtà
di una delle tante periferie del mondo,
vista con gli occhi di un bambino che si
ribella alla ingiusta vita a cui i suoi genitori
lo hanno condannato, costringendolo a
guadagnarsi la giornata in strada, all’ab-
bandono scolastico, alle umiliazioni e alla
violenza degli adulti. Zain (Zain Al Fafeea,
un ragazzo scelto tra i molti casting fatti
tra non professionisti, come per gli altri
interpreti del film) non è nemmeno stato
registrato alla nascita e quindi è invisibile

ZAIN, PICCOLO
EROE DELLE
PERIFERIE
DI BEIRUTC
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cerati utilizzando psicofarmaci che Zein
va a procurarsi nelle farmacie con una
vecchia ricetta medica. La famiglia vive
in uno squallido appartamento in un pa-
lazzo fatiscente di un angolo di periferia
dimenticato da Dio e dagli uomini: il padre
è sempre ubriaco, la madre è un mostro
che ha partorito una quantità di figli verso
cui non ha un momento di tenerezza e
protezione. Un angolo di inferno, dove i
bambini giocano in strada con dei kala-

shnikov fatti di pezzi di legno e plastica e
dove nemmeno all’infanzia è riconosciuta
la dignità umana.
Questo non-luogo è “Cafarnao – caos e
miracoli” della regista e attrice libanese

Q uando si dice Cafarnao si pensa ad
un luogo pieno di confusione e di-

sordine. La città in cui Gesù guarì gli in-
demoniati è il simbolo di quel caos che
oggi brulica nelle caotiche baraccopoli
della periferia di Beirut dove vive Zain, 12
anni. Con i capelli arruffati, la faccia troppo
seria per la sua età e due stracci addosso,
vive insieme ai fratellini in strada, vende
bibite ai semafori, costeggiando la piccola
malavita. Si procura il cibo con qualche
furtarello nei bazar, torna la sera a casa
con buste di plastica piene di quello che
è riuscito a procurarsi per dare da man-
giare alla famiglia. La madre si fa aiutare
dai bambini a preparare droga per i car-

CAFARNAO
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vivenza. E la regista non ci risparmia nulla
della lunga odissea del piccolo protagonista,
maltrattato dalla madre e dal padre, ma
già protettivo nei confronti della sorella Sa-
har, 11 anni, data in sposa dai genitori ad
un vicino in cambio di qualche gallina. La
rabbia di Zain esplode e scappa da quella
casa piena di fratellini sporchi per rifugiarsi
in un luna park, guidato da un vecchio con
indosso un surreale costume da uomo-
scarafaggio. Un supereroe al contrario per
un Pinocchio in cerca di un futuro qualsiasi,
dopo una notte passata in un improbabile
rifugio tra i baracconi. L’unica che gli offe
qualcosa da mangiare è Rahil, una rifugiata
etiope che fa la donna delle pulizie nel ri-
storante, nascondendo il figlio di un anno.
La giovane ha documenti falsi ed è in balia
dei ricatti dei trafficanti di uomini che,

coperti dal via vai indifferente del
suk, vendono qualunque cosa, dai
cellulari rubati ai bambini da far
emigrare clandestinamente. Zain
va a fare il baby sitter del figlio di
Rahil che però un giorno viene ar-
restata e non torna più a casa. Il
ragazzino si trova a dover provve-
dere al piccolo e il legame tra le
due creature è commovente: cre-

agli occhi dello Stato, non ha dritti, non
può essere ricoverato in ospedale, ma
può finire in prigione, dove almeno riesce
a mangiare ogni giorno. Tra trafficanti di
uomini, profughi in attesa di futuro, sfrut-
tamento minorile e piccola delinquenza,
nella Beirut dei poveri la vita di un bambino
non vale nulla. Ma Zain, che è più corag-
gioso di un adulto, si ribella e dall’ultimo
girone infernale di una cella decide di fare
causa ai genitori che lo hanno fatto nascere
e non si sono presi cura di lui e degli altri
figli. Labaki, che nel film si è ritagliata
una parte come avvocato difensore del
ragazzino, ci mette di fronte ad un grido
di accusa contro le condizioni di vita di
milioni di bambini abbandonati, che nel
mondo vivono una infanzia durissima,
drammatica, spesso ai limiti della soprav-

sciuto senza l’affetto dei genitori, Zain è
molto tenero nei confronti del bimbo che
porta in braccio, anche se sembra quasi
più pesante di lui. Almeno i bambini riescono
a provare solidarietà e sentimenti in un
mondo desertificato dagli adulti. “Cafarnao”
non è un film come gli altri, è un lungo
sguardo coraggioso sulle colpe degli adulti
nei confronti di creature innocenti, con-
dannate già dalla nascita ad un ingiusto
destino.
Labaki crede che il cinema abbia «il potere
di far riflettere le persone, è un’arma che
può portare al cambiamento. Il mio compito
come artista è quello di umanizzare il pro-
blema: sta ai governi trovare le soluzioni.
Il cinema è per me come una missione.
Sa dare volti a parole come “guerra” e
guardare a chi la vive con empatia. Il cinema
serve a questo, a capire la natura umana.
Tutti conoscono certe realtà, ma guardarle
con gli occhi di Zain è un’altra cosa».
Mentre girava il film, il bambino «era in
una situazione pericolosissima nella vita
reale, solo il set era un posto sicuro. La
nostra soddisfazione è che oggi tutti i bam-
bini che hanno partecipato sono al sicuro
e vanno a scuola. Anche solo per questo,
fare il film ha avuto senso».

Miela Fagiolo D’Attilia

m.fagiolo@missioitalia.it
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U na parola sempre attuale è “liberazione”. Su di essa si è
concentrato il monaco benedettino, biblista e teologo bra-

siliano, Marcelo Barros, illuminandone il significato alla luce
dei testi biblici, del tema giubilare, ma anche alla luce di quanto

detto dalla teologia latinoameri-
cana a partire degli anni Settanta.
Una teologia e una spiritualità
della liberazione sono sempre
più necessari per trasformare il
mondo, per costruire resurrezione
laddove sembra non esserci più
speranza. Esiste, nel più profondo
di ogni essere umano, una vo-
cazione e un desiderio di libertà.
Ne sono testimonianza tutte le
ribellioni alla schiavitù, come

A 70 anni dalla Dichiarazione universale
dei diritti umani, la fotografia scattata

da Amnesty International mostra un mondo
spaccato in due: da una parte c’è chi quei
diritti li difende ogni giorno senza paura;
dall’altra ci sono coloro che, attraverso
comportamenti di discriminazione, cercano
di minare il principio stesso di uguaglianza.
Il report di Amnesty mostra come in tutti i
continenti si tenta di mettere a tacere ogni
forma di dissenso, con misure più o meno
restrittive. In Polonia, per esempio, è stata
introdotta una legge che limita il diritto di
manifestare; in Russia sono stati arrestati
dei minori perché hanno osato protestare,
mentre in Libia non si conta il numero delle
attiviste violentate o denigrate.
Nel 2018 proprio le donne sono state pro-
tagoniste di dure lotte contro le ingiustizie.
Grazie al loro coraggio, alcuni traguardi
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impegnate ad assisterle.
Ma tra le massicce repressioni dei diritti
umani che hanno contrassegnato il 2018,
alcuni passi in avanti, che aprono spiragli
di luce, sono stati fatti. Ora il futuro è tutto
da scrivere con una grande consapevo-
lezza: gli attivisti non si arrenderanno
finché quei principi sanciti 70 anni fa non
saranno garantiti a tutti. 

Maria Lucia Panucci

sono stati raggiunti: in Arabia Saudita è
stato finalmente concesso loro il diritto
di guidare; in Islanda e Svezia sono state
approvate nuove leggi contro le violenze
sessuali. Nonostante queste conquiste,
a livello globale, tante vengono discriminate
anche per l’orientamento sessuale, l’etnia
o la condizione socio-economica. La dura
realtà è che nel 2018 molti governi hanno
appoggiato politiche che sottomettono le
donne.
Lo stesso discorso vale per i migranti.
Lo scorso anno è stato caratterizzato da
un clima di crescente odio nei confronti
delle minoranze etniche e da una conse-
guente criminalizzazione della solidarietà,
in particolare nei confronti di organizzazioni

quelle avvenute in America Latina che poi sono confluite a rin-
forzare l’identità culturale e la fede.
Il Concilio Vaticano II voluto da san Giovanni XXIII chiede un
dialogo fraterno e costruttivo con tutte le altre religioni, ma
soprattutto apre la Chiesa ai più fragili. Nella Bibbia infatti il
messaggio di tutti i profeti è quello di garantire i diritti dei pove-
ri, dei deboli e di liberarli dall’oppressione e dallo sfruttamen-
to. Ricordare al mondo tutto questo è anche l’obiettivo di ogni
Giubileo. Quello proclamato dal papa ogni 50 anni non è solo
una occasione di pellegrinaggio a Roma e di indulgenze spe-
ciali, ma nasce dall’esigenza divina di liberare tutti dai peccati
e dal male.
Secondo il monaco benedettino, la missione della Chiesa non
si deve limitare alla pratica religiosa, ma deve consistere nel
mettersi al servizio dell’intera umanità, in particolare modo di
chi ha più bisogno. Nel mondo di oggi, dove la Terra stessa è
minacciata nella sua sopravvivenza, c’è bisogno di un nuovo
Giubileo che inviti a fermarsi e a riflettere. C’è bisogno che
tutte le Chiese e tutte le religioni si alleino per costruire un
mondo migliore, cominciando proprio dalla difesa dei diritti dei
più poveri e della Terra.

Maria Lucia Panucci

Marcelo Barros

LIBERAZIONE.
LA RISPOSTA ALL’INVITO DIVINO
A TRASFORMARE IL MONDO
Gabrielli Editori - € 12,00

Liberi nella forza della fede

Amnesty International
LA SITUAZIONE DEI 
DIRITTI UMANI NEL MONDO
IL 2018 E LE PROSPETTIVE PER IL 2019
Infinito Edizioni - € 15,00

Minoranze, esclusi
e perseguitati
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I l mondo occidentale la conobbe nel 1994
quando, con la grazia e la semplicità che

le erano proprie, eseguì la sua personalis-
sima versione dell’Ave Maria di Bach-Gou-
nod, in diretta mondovisione da Piazza San
Pietro, davanti a Giovanni Paolo II. Con lei,
ebrea-yemenita di Tel Aviv, c’era, allora
come oggi, il fido chitarrista Gil Dor, a ri-
camare arabeschi di note su quella melodia
immortale cui lei aveva aggiunto un testo
dal sapore pacifista. Quel brano chiudeva
il suo primo album internazionale, realizzato
sotto la guida di un mentore come Pat Me-
theny.
Era nata una stella, tant’è che da lì a poco
la vollero tra gli ospiti del Festival di Sanremo.
Ma quell’Ave Maria e quell’esibizione le val-
sero anche valanghe di critiche da parte
degli ultraortodossi (un giorno mi sussurrò
che il suo nome era il secondo nella lista

dere universali i suoi messaggi, e nonostante
venga da una terra perennemente inquieta,
è felicemente approdata al suo 15esimo
album (in quasi 30 anni di carriera), e nella
sua bacheca ci sono anche un bel po’ di
riconoscimenti che certificano il suo uma-
nesimo interculturale: dal premio france-
scano Pellegrino della Pace al Christal Award

del Forum Economico Mondiale, oltre ad
essere da anni ambasciatrice della FAO e
impegnata al fianco di numerose organiz-
zazioni umanitarie. A dispetto delle critiche
di molti connazionali, Noa continua le sue
battaglie per il dialogo, specie fra israeliani
e palestinesi: «Se ci rifiutiamo di riconoscere
i diritti di entrambe le parti e di farci carico
dei nostri obblighi – ha scritto tempo fa sul
suo blog - se ciascuno di noi rimane ag-
grappato alla propria versione, con disprezzo
e sprezzo di quella dell’altro, se continuiamo
a preferire le spade alle parole, se santifi-
chiamo la terra e non le vite dei nostri figli,
saremo presto tutti costretti a cercare una
colonia sulla Luna, perché la nostra terra
sarà così zuppa di sangue e così intasata
di lapidi che non vi resterà più niente per
vivere».

Franz Coriasco

f.coriasco@tiscali.it

trovata addosso all’assassino di Yitzhak
Rabin). Critiche ancora ben vive oggi, che
le sono valse – a dispetto della popolarità
planetaria - il sostanziale ostruzionismo in
patria, dove i suoi concerti sono rarissimi.
Ebbene, quella stessa Ave Maria chiude
anche il suo ultimo album, Letters to Bach:
a conferma che il tempo e gli oltranzismi
non hanno affatto smussato la sua ansia
di dialogo interculturale, così come la sua
voglia di comunicare attraverso la propria
arte valori di pace e fratellanza universale.
Qui ritroviamo la sua voce straordinaria,
l’impeccabile chitarra di Gil Dor, e nient’altro
se non l’immortale genio di Bach, che lei
reinventa alla sua maniera, aggiungendo a
12 fiori senza tempo le sue parole, cantate
ora in inglese, ora in ebraico: un progetto
temerario dal quale la signora è uscita con
la consueta classe - anche grazie al supporto
di un produttore ormai mitico come Quincy
Jones - che se da un lato ne conferma
l’ecletticità espressiva, dall’altro ci dice che
certi tesori musicali continuano a parlare
e ad ispirare al di là del tempo e delle cul-
ture.
Madre di tre bambini, profondamente legata
alla sua terra e alla cultura dei suoi avi,
Achinoam Nini, in arte Noa, sa ancora ren-

SEMI DI PACE,
FIORI DI BACH

NOA
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Da uovo a uovo
di ELEONORA BORGIA

e.borgia@missioitalia.it
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Campagna a favore dei 
bambini congolesi di Kingoué

re fisico, innanzitutto. In questo modo
è possibile:
- Favorire l’accesso al cibo locale;
- Garantire la sicurezza alimentare dei

bambini;
- Permettere ai più piccoli di studiare

bene
- Tutelare il diritto all’educazione;
- Ridurre la consumazione di ogm a li-

vello locale;
- Fornire uova fresche e verdure al mer-

cato di Kingoué;
- Assicurare l’autosufficienza alimen-

tare dell’orfanotrofio.
Anche tu puoi contribuire alla Campa-
gna attraverso:
- l’acquisto di pulcini e di alimenti per il

bestiame per dare avvio al pollaio;
- l’acquisto di sementi per dare avvio al-

l’orto.

Invia la tua offerta effettuando il versamento

con la causale “UN UOVO SPECIALE” mediante:

- Conto Corrente Postale n. 63062327 intestato

a Missio – Via Aurelia, 796 – 00165 Roma 

- Bonifico Bancario sul Conto n. 11155116

intestato a Missio – Pontificie Opere

Missionarie presso Banca Etica – 

IBAN: IT 03 N 05018 03200 000011155116

È da poco trascorsa la Pasqua. Quan-
te uova hai regalato o ricevuto?
Sai che sei ancora in tempo a do-

nare un uovo, peraltro molto speciale?
Anzi, ben più di uno. Infatti, se regale-
rai un pulcino ad un bambino congole-
se, gli offrirai la possibilità di avere
quotidianamente uova fresche, sane e
genuine.
Siamo a Kingoué, località nella regione
Sud-occidentale della Repubblica Demo-
cratica del Congo, una zona rurale po-
vera, prevalentemente agricola. Qui
spesso manca l’elettricità, non c’è acqua
corrente, né ospedali. Si vive alla giorna-
ta e il più delle volte a farne le spese sono
i bambini.
La situazione dei ragazzi in difficoltà in
Congo resta molto preoccupante, nono-
stante gli sforzi del governo. Bambini or-
fani, bambini detti “stregoni”, ragazzi ab-
bandonati che vivono in strada: chi si
prende cura di loro? A Kingoué l’associa-

zione Maison du Coeur-Amis du Congo
accoglie i più vulnerabili nel Centro di ac-
coglienza gestito dai sacerdoti della
diocesi di Nkayi.
Le popolazioni locali non comprendono
l’importanza della scuola nel percorso
educativo dei bambini: tutto ciò solo per
ignoranza o mancanza di mezzi. Si trat-
ta di gente che passa la maggior parte
della giornata nella foresta o nei cam-
pi: se al mattino mangia qualcosa per co-
lazione, non è detto che poi mangi al-
tro nella giornata; a volte capita che
mangi direttamente qualcosa nel cam-
po. Questo vale anche per i bambini. La
precarietà del sistema alimentare si ri-
percuote sulla scolarizzazione e sullo sta-
to di salute di molti.
Donare ai bambini la possibilità di cre-
scere forti e sani, di formare giovani in-
tellettuali che un domani possano con-
tribuire alla crescita del Paese, è quan-
to mai urgente.
L’idea di realizzare un pollaio e un orto
accanto all’orfanotrofio è fondamenta-
le per iniziare a contribuire al benesse-



ni che lavorano nel Centro catecheti-
co di Anchilo, il centro di formazione
della diocesi di Nampula. Padre Robol
si occupa della direzione del centro, pa-
dre Bonato della rivista Vida Nova, che
da oltre 50 anni è il punto di riferimen-
to pastorale per tutto il Paese. Missio
ha visitato la parrocchia Santa Croce,
sempre dei comboniani, con padre
Davide De Guidi. All’incontro organiz-
zato per i missionari italiani proprio nel
Centro di Anchilo, a 18 chilometri da

È compito della Fondazione Missio
attraverso anche la sua sezione
CUM (Centro unitario per la for-

mazione missionaria) offrire formazio-
ne ai missionari italiani nei luoghi
dove si trovano a lavorare. La delega-
zione di Missio ha visitato alcune real-
tà di missionari italiani nella zona di
Nampula al Nord, e di Maputo al Sud.
L’intenzione era anche quella di visita-
re Beira con i missionari italiani presen-
ti, ma il vescovo, monsignor Dalla
Zuanna, con il quale Missio aveva or-
ganizzato la visita, l’ha sconsigliata per
la situazione generale di grande diffi-
coltà causata dal ciclone Idai che ha re-
centemente devastato la città. A Nam-
pula Missio ha incontrato i combonia-

Dal 7 al 13 aprile scorsi don Giuseppe Pizzoli,
direttore di Missio, e don Felice Tenero, dell’équipe

formativa del CUM di Verona, hanno visitato alcune
realtà missionarie del Mozambico per organizzare 
un appuntamento formativo nel 2020 dedicato ai
missionari italiani.
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Missionari italiani in Mozambico

Nampula, sono giunti una quindicina
di missionari: tra questi, uno dei due fi-
dei donum di Pordenone che lavorano
nella missione di Chipene (don Loris Vi-
gnandel), quelli di Verona che lavora-
no a Namahaca (don Francesco Casta-
gna e don Manuele Modena) e quelli
che lavorano nella parrocchia di Cavà
Memba (don Silvano dal Dosso di Ve-
rona, Gloria Agassi di Bergamo, Elena
Gaboardi di Lodi). Elena si occupa an-
che della Caritas diocesana di Na-

Al servizio
della missione

di PAOLO ANNECHINI
paolo.annechini@gmail.com

»
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cala, che in questi anni porta avanti si-
gnificativi progetti di microcredito.
A Nampula hanno la loro casa provin-
ciale le comboniane, con nove comu-
nità sparse nel territorio del Nord del
Mozambico. Nella città hanno un signi-
ficativo Centro educativo, il lar Elda,
che educa 60 ragazze – dai sei ai 20
anni - che arrivano da situazioni mol-
to difficili: offrono vitto e alloggio e la
possibilità di frequentare le scuole.
Sempre a Nampula, con gli scalabrinia-
ni lavora Giovanna Fakes, laica di Ve-
rona, impegnata nel progetto con i mi-
granti (cinquemila circa) del governo
mozambicano. Gli scalabriniani, nella
cittadella di Maratane che ospita que-
ste persone che arrivano da Congo,
Rwanda, Burundi, animano un centro
nutrizionale per bambini. A Maputo
Missio ha potuto incontrare la Comu-
nità di Villaregia, che nella periferia del-
la città ha un significativo impegno

Il Centro unitario per la formazione
missionaria, la sezione della Fonda-
zione Missio con sede a Verona, ha pro-
grammato anche per quest’anno si-
gnificativi appuntamenti formativi. Dal
14 al 17 maggio si svolge il corso di for-
mazione missionaria per religiose,
organizzato in collaborazione con
l’Unione superiore maggiori d’Italia
(USMI), dal titolo “Seguivano e ser-
vivano: una Chiesa missionaria nel Van-
gelo di Marco”.
Molto fitto poi il calendario delle ini-
ziative in programma per i mesi esti-
vi. Dal 30 giugno al 24 agosto si svol-
gerà il gettonatissimo corso di lingua
italiana per operatori pastorali non ita-
liani: due corsi a seguire, livello base
e primo livello, per chi arriva in Italia per

impegni pastorali o per studio e an-
cora non conosce la lingua del nostro
Paese.
Dal 29 luglio al 4 agosto ci sarà il cor-
so di formazione biblico missionario
dal titolo “Un cammino eco-mistico-
politico per il respiro dei poveri e del-
la terra”. È questo il corso di forma-
zione biblica che segue il metodo
della lettura popolare della Bibbia e che
quest’anno punta l’attenzione sulle
tematiche del prossimo Sinodo per
l’Amazzonia che si celebrerà a Roma
in ottobre. Dal 2 al 13 settembre si
svolgerà il corso per operatori pasto-
rali non italiani, primo livello per chi è
arrivato da poco in Italia e necessita
di un’introduzione alla realtà religio-
sa e sociale del Paese. In ripresa di sta-
gione, dall’8 settembre al 12 ottobre

si svolgeranno i due corsi principali del
CUM: il 73esimo corso Africa e il
103esimo corso America Latina e Ca-
raibi. Dal 15 al 21 settembre ci sarà il
Corso per missionari e missionarie
rientrati, in collaborazione con la
Conferenza degli Istituti missionari in
Italia (CIMI), con il Segretariato uni-
tario di animazione missionaria
(SUAM) e l’USMI, le tre sigle dei reli-
giosi e delle religiose che lavorano nel
mondo missionario e nell’animazione
missionaria. Il 22-23 settembre ci sarà
il secondo incontro di “Missionari Km
zero”, e il gruppo andrà in visita alla
comunità di Bethesda a Padova. Il 28-
29 settembre ci sarà il secondo incon-
tro dell’Agorà (già Missio Scuole), il
gruppo di educazione alla mondialità
nelle scuole e nelle comunità parroc-

LE ATTIVITÀ DEL CUM



e il convitto: mille alunni entrano tut-
te le mattine dai cancelli di queste
strutture. Le visite a Maputo sono
proseguite con i padri della Consolata,
le Paoline e don Giorgio Ferretti, fidei
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missionario. Padre Fio-
renzo Biasibetti ce lo ha
fatto conoscere, Anto-
nietta Tufano ci ha mo-
strato la realtà che han-
no con i doposcuola.
Pochi sono i ragazzi che,
pur andando a scuola,
escono alla fine degli
studi sapendo leggere e
scrivere in modo ade-
guato. Padre Antonio
Perretta ci ha fatto co-
noscere il progetto Casa
della Misericordia, che
raccoglie ex detenuti e
con loro avvia un nuo-
vo progetto di vita. Pa-
dre Luca Pelis dei missionari della Sa-
cra Famiglia di Bergamo a Maputo ci
ha illustrato la parrocchia nella quale
operano con a fianco la scuola che ge-
stiscono – dalla materna alle medie -

donum di Frosinone, parroco della
cattedrale, appartenente alla Comuni-
tà di Sant’Egidio che nel Paese svolge
un enorme lavoro di prevenzione al-
l’Aids.

chiali. Il 12-13 ottobre è in programma
il secondo appuntamento di “Comu-
nicare la missione 2.0”: il primo si è
svolto alla fine del mese di marzo scor-
so e ha trattato il tema delle campa-
gne social; quello di ottobre tratte-
rà la comunicazione missionaria su In-
stagram.
Da segnalare che per il 2019 è in pro-
gramma l’incontro per missionari
che lavorano in Brasile che si svolge-
rà a Salvador Bahia dal 23 al 27 lu-
glio prossimi. È un appuntamento che
vedrà la partecipazione di quasi un
centinaio di missionari, alternando ri-
flessioni bibliche e spunti formativi sul-
le tematiche del Sinodo dell’Amazzo-
nia e della ministerialità nella Chiesa.
Don Giuseppe Pizzoli, direttore della
Fondazione Missio, nelle scorse set-

timane in un incontro con gli ex alun-
ni del Seminario America Latina, a pro-
posito del CUM è intervenuto con que-
ste parole: «Per il CUM si sta facen-
do un passaggio di tipo giuridico: la
Fondazione CUM, che gli dava soste-
gno giuridico, ha esaurito il suo com-
pito e pertanto viene chiusa. Nello
stesso tempo la Fondazione di Reli-
gione Missio, secondo ciò che era sta-
to previsto dallo Statuto fin dall’ori-
gine, ne assume totalmente la respon-
sabilità dando piena continuità alle
sue attività a servizio della formazio-
ne missionaria. Nell’ultimo Consiglio
di Presidenza della Fondazione Missio
è stata decretata la creazione della
Sezione CUM-Centro unitario per la
formazione missionaria. Lo stabile di
Verona che per oltre 50 anni ha ospi-

tato le attività in Italia del CUM è sta-
to donato dalla CEI alla diocesi di Ve-
rona per le sue esigenze pastorali. Le
attività del CUM rimangono comun-
que nella sede storica di Verona,
ospiti della diocesi, almeno fino al mo-
mento in cui non si saranno individua-
te altre soluzioni più consone alle at-
tuali esigenze della formazione mis-
sionaria in Italia. Dalla Presidenza di
Missio e dalla Segreteria Generale del-
la CEI è stata più volte sottolineata
la ferma volontà della Chiesa italiana
di investire sulla formazione nell’am-
bito della missione ad gentes e di ga-
rantire una “casa dei missionari”
dove poter svolgere le attività di for-
mazione nello stile della fraternità e
della condivisione che ha caratteriz-
zato e caratterizza il CUM». P.A.

Missionari italiani in Mozambico
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conferma: «Certamente, la
presenza del papa e di così
tante testimonianze ecclesia-
li e missionarie è una grande ri-
sorsa». Che, a volte, però, diventa an-
che sforzo, come quello di «formulare
un modello comune e condiviso di col-
laborazione».

Don Mariano Salpinone,
classe 1975, ordinato pre-
sbitero nel 1999, è parroco
del Cuore Immacolato di
Maria – Villaggio don Bosco
di Formia, a due ore da
Roma «affascinante punto
di convergenza per tutti i
fedeli delle altre diocesi».
Giovani compresi, che «spes-
so seguono cammini missio-
nari proposti nella capitale

Q uella del Lazio è, forse, una re-
gione ecclesiastica particola-
re. Sensazione che il suo segre-

tario regionale dell’Ufficio per la Coo-
perazione missionaria tra le Chiese ci

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

VITA DI MISSIO

Il Segretario regionale e monsignor Ambrogio Spreafico,
vescovo di Frosinone, Veroli, Ferentino.

La missione?La missione?
Una partita
da giocare

piuttosto che nelle loro comunità». Al
di là di questa peculiarità il Lazio ha una
sua autonomia e, come nel resto d’Ita-
lia, luci ed ombre. Tra i punti di forza,
«la generosità della gente e l’attenzio-
ne ai poveri, vicini e lontani». Una sen-
sibilità, come spiega il giovane sacer-
dote, che «non si è strutturata a livel-
lo ecclesiale né è stata accompagnata
in maniera unitaria». Piuttosto, si è trat-
tato di attività «promosse da Istituti e
da realtà belle ma disgregate». La
frammentarietà diventa così un pun-
to di debolezza di una regione che, no-
nostante «l’animazione dei momenti
istituzionali (Ottobre e sussidi, Infan-
zia missionaria, Giornata dei Martiri) e
nuove iniziative come la Festa dei Po-

Missio Giovani Lazio.

Don Mariano Salpinone, Segretario regionale dell’Ufficio

per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
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missionarietà in maniera rinnovata a
tutte le realtà parrocchiali ed ecclesia-
li».
Animazione domenicale, riflessione
annuale, partecipazione al Convegno
nazionale e agli appuntamenti previ-
sti a Roma: sono queste alcune propo-
ste della Commissione.
Dello stesso progetto fa parte anche
Missio Giovani che «negli ultimi due
anni, Marco Fazari, della diocesi subur-
bicaria di Porto-Santa Rufina, sta rilan-
ciando a livello regionale». L’auspicio «è
avere in ogni diocesi un incaricato di
Missio Giovani che collabori con la Pa-
storale giovanile e uno di Missio Ragaz-
zi nell’Ufficio catechistico».
In qualsiasi ambito, «la rete di coope-
razione tra le Chiese del Lazio non è
scontata né automatica», conclude il se-
gretario, che definisce «la fatica di met-
tere insieme tutti» “bella e benedetta”
perché arricchisce il suo personale
cammino di fede e gli fa desiderare «di
non trattenere tanta ricchezza ma di
poterla condividere sempre più con gli
altri».
Cita il papa don Mariano, quando dice
che «per far fermentare il centro occor-
re ripartire dalle periferie». E aggiun-
ge che «saranno le periferie del mon-
do a farci scoprire quelle esistenziali più
vicine e a far ringiovanire nella fede
evangelica le nostre terre». Sulla scia

delle indicazioni dei vescovi
del 1999: ripartire dalla pre-
ghiera, aprire il libro delle
missioni, convertire pasto-
ralmente la Chiesa.
Questa sarà anche la partita
del Lazio che, nel contare i
suoi fidei donum e preti stra-
nieri, i gruppi e gli Istituti mis-
sionari, fa spesso la distinzio-
ne “Roma” e “altre diocesi”.
Ma la missione non è un
derby e si gioca sul campo di
tutti.
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anno, può contare anche sul SUAM La-
zio - emergono molte istanze positive
che includono la dimensione missiona-
ria nella catechesi, tra gli adulti e i gio-
vani, nelle parrocchie e nelle famiglie.
Si avverte sempre di più la necessità di
«formulare un progetto regionale a par-
tire dal quale coordinare le singole dio-
cesi», con tutte le difficoltà legate
alla «disponibilità di quanti, gravati da
una pluralità di incarichi, non possono
dedicarsi totalmente alla formazione e
all’animazione missionaria». Per questa
ragione, a volte, ci si limita alla cele-
brazione dell’Ottobre e diventa quin-
di «prezioso e stimolante il supporto re-
gionale». Così come «la presenza costan-
te del nostro vescovo delegato (fino a
qualche anno fa, presidente naziona-
le di Missio) che accoglie le diverse sen-
sibilità». Monsignor Ambrogio Sprea-
fico, nella curia di Frosinone, ospita an-
che gli incontri della Commissione
missionaria che «con il coordinamen-
to dell’Istituto teologico di Anagni
(dove don Mariano insegna, ndr), da tre
anni condivide con le altre Commissio-
ni pastorali regionali un percorso di for-
mazione e di conoscenza tra gli inca-
ricati e le diverse realtà pastorali».
È la strada che il Lazio intende intra-
prendere, in vista del Mese Missiona-
rio Straordinario: «Proporre un cammi-
no regionale unitario per far vivere la

poli», non ha ancora raggiunto «il so-
gno di diventare un’équipe fraterna e
itinerante, luogo di spiritualità e tavo-
lo di comunione». Don Mariano si rife-
risce al Vademecum del Centro missio-
nario diocesano (Cmd), redatto dall’Uf-
ficio nazionale per la Cooperazione mis-
sionaria tra le Chiese e pubblicato
dalla EMI nel 2012.
«C’è comunque una presenza missiona-
ria variegata ed eterogenea e i Cmd
sono presenti in tutte le 22 diocesi»,
precisa. «In alcune, il punto fermo è,
purtroppo, solo il singolo direttore; in
altre, c’è veramente un gruppo ben or-
ganizzato di fedeli». Da ciascuno, nel-
la Commissione regionale - che, da un

Intervista a don Salpinone,
segretario regionale per la Cooperazione tra le Chiese del Lazio

Commissione Missionaria
Regionale del Lazio.



I ncontenibile. Così può definirsi Missio Giovani Puglia, con
un’energia strabordante. A partire dalla segretaria regio-

nale, Maristella Tommaso, che il 12 maggio conclude il suo
mandato, senza paura del “ricambio” «perché formiamo i
ragazzi ad essere attivi e partecipi nella vita, nella Chiesa, nel-
la società». Sono, infatti, giovani impegnati, e non solo in par-
rocchia, in diocesi e nei Centri missionari. Fiumi in piena stra-
ripanti di vita, di amore per la missione. A livello regionale,
si incontrano per i meeting il cui tema di quest’anno è “Sia-
te pellegrini sulle strade dei vostri sogni”. All’incontro del 10
marzo scorso a Lucera, era presente anche il Segretario na-
zionale, Giovanni Rocca, che ai «giovani missionari in cer-
ca di giustizia» ha detto di «attraversare la storia costruen-
do il mondo che vogliamo». Tra loro, Filippo e Federica, 17
anni, di Martina Franca, pronti a «perseguire sogni e voca-
zioni», anche «andando controcorrente» come aggiungo-

no Milena e Sara, 19
e 15 anni. E Ciro Cas-
sone, 17 anni, della
diocesi di San Seve-
ro, certo che «per un
futuro migliore ser-
vano testimoni come
Oscar Romero e don
Pino Puglisi».
Per questo, «la forma-
zione è importante
e occorre far aprire

di Loredana Brigante

GIOVANI MISSIONARI
IN CERCA DI GIUSTIZIA
GIOVANI MISSIONARI
IN CERCA DI GIUSTIZIA
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alla dimensione missionaria i ragazzi e le comunità». A dir-
lo, Angelo Iatesta, 31 anni, della diocesi di Lucera, tra i for-
matori del Corso che si tiene presso i Comboniani di Bari.
Come lui, padre Arturo Bonandi che lo definisce «un’inizia-
tiva profetica perché chiede alla Chiesa locale di assume-
re la sua missionarietà e non semplicemente di delegarla»,
felice che «la sensibilità alla missione venga trasmessa da-

gli stessi giovani, oltre
che dai sacerdoti».
Per l’assistente spiri-
tuale regionale don
Nico D’Amicis, Mis-
sio Giovani «rappre-
senta un potenziale
enorme nella regio-
ne». Lui, che è an-
che responsabile
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Un momento del
meeting regionale
dello scorso marzo.

Fra’ Matteo Di Seclì
in Albania.
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dell’Epicentro Giovanile di
San Severo, racconta che fin
dal COMIGI del 2015 han-
no «incontrato una Chiesa
giovane e aperta, gioiosa,
per nulla bigotta, impe-
gnata nel concreto nella
nuova evangelizzazione».
“Una Chiesa in uscita” di cui
i giovani pugliesi sono pro-
tagonisti e da cui partono
per abbracciare le loro
diverse vocazioni. Come
Matteo Di Seclì che, dalle
Giornate di spiritualità mis-
sionaria della diocesi di
Ugento, è arrivato al con-
vento di Nenshat, in Alba-
nia: «Mi sono lasciato
coinvolgere da quell’en-

tusiasmo, finché il Signore
mi ha chiamato a consacrare la mia vita tra i Frati Minori Cap-
puccini».
Per altri giovani, invece, è il contrario. «Missio Giovani Puglia
è arrivato nella mia vita al rientro dalla missione», racconta
Mauro Camillo, che dal 2013 al 2015 ha lasciato il lavoro in
banca per partire in Benin come missionario fidei donum del-
la diocesi di San Severo. Tornato a casa, gli è stato chiesto

di seguire i giovani nel
cammino missiona-
rio.
Infine, oltre a quanti in
Missio Giovani Puglia
“restano” dando tem-
po ed energia, ci sono
quelli che, pur non par-
tecipando più agli in-
contri, diventano “testi-
moni missionari” in vari

contesti. Come Giuseppe, nato «dal-
l’amore di una coppia che si è conosciu-
ta proprio grazie al Movimento Giovani-
le Missionario di allora (l’attuale Missio
Giovani, ndr) e ha dato vita alla famiglia
Resta-Corrado, bella e variegata che, ol-

tre a quattro figli, accoglie otto disabili».
A riprova che, in Missio Giovani Pu-
glia, ci sono esperienze forti, scel-
te concrete, belle storie di testimo-
nianza missionaria. Prima, durante
e dopo.

Aria di elezioni
Maristella Tommaso, segretaria re-
gionale uscente, racconta: «Gli anni
al servizio di Missio Giovani Puglia?
Una benedizione, come il dono dei
suoi giovani: inquieti, bellissimi, sospesi tra sogni e paure, tra
presente e futuro, con occhi pieni di infinito, di speranza, di
terre lontane, di umanità. Ricordo ancora con emozione il gior-
no della nomina: era il 31 maggio 2015, siamo andati a pre-
gare sulla tomba di don Tonino Bello. Sotto la sua protezio-
ne, ho immaginato Missio Giovani Puglia come una “famiglia
accogliente” in cui camminare e crescere insieme. Alla fine
del mio mandato, non potevo desiderare risultato migliore.
Ogni volta che ci si incontra, si sprigiona una bellezza incre-
dibile, l’atmosfera è meravigliosa. Dopo questa esperienza spe-
ciale, posso dire che sono le persone che ho incontrato, per-
ché sono cresciuta insieme a ciascuno di loro e, accarezzan-
done paure, fragilità, momenti di sconforto e di gioia, ho ama-
to immensamente ogni vita che si incastrava alla mia».

I CANDIDATI:
«In questi anni in Missio, l’amore, la condivisione e il servi-
zio mi hanno fatto disarmare il cuore, permettendomi di apri-
re le mani al mondo missionario e al cuore della gente».
(Luca D’Amore, 34 anni, diocesi di Taranto)

«Ciò che ci lega è grande: abbiamo tutti lo stesso desiderio
di essere amati. Viviamo in diocesi diverse, ma abbiamo im-
parato a camminare nel mondo, uno accanto all’altro».
(Paola Corrado, 28 anni, diocesi di Taranto)

«L’esperienza di Missio mi dà la possibilità di respirare vita,
condividendo la strada con persone che come me hanno a
cuore il mondo, le persone, la Chiesa universale».
(Matteo Ferrero, 32 anni, diocesi di San Severo)

VITA DI MISSIO

Maristella
Tommaso,
segretaria
regionale 
uscente.

La segretaria
uscente e
i candidati.
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di MARIO BANDERA
bandemar47@gmail.com

In Africa la Chiesa è definita
spesso e volentieri come “Chie-
sa-famiglia”, in quanto essa è vi-

sta - non solo dai cristiani - come
strumento di riconciliazione, di giu-
stizia e di pace in tutto il continen-
te; in tal modo intende ricordare a
tutti i popoli e le persone che lì con-
ducono la loro esistenza che essi sono
sorelle e fratelli, e che ognuno ha il
dovere di ricercare innanzi tutto ciò
che contribuisce a edificare la frater-
nità, la pace e la giustizia. Nel dise-
gno di Dio, la Chiesa non è un mez-
zo che si possa impiegare per una
qualsivoglia ideologia. Piuttosto, nel
mistero della comunicazione del-
l’amore di Dio all’umanità, essa è se-
gno e strumento della comunione
della famiglia umana con il Padre e
della comunione tra gli uomini con
tutta la creazione. Essa è fonda-
mentalmente la portatrice vitale ed
essenziale della Parola e del pane di
vita: Parola e pane d’amore per tut-
ti, nessuno escluso.
In questa prospettiva, in Africa il sen-
so della fraternità ecclesiale va oltre
i limiti della propria famiglia, della
propria tribù o etnia. È un valore re-

cio della croce. L’annuncio della
buona novella ai popoli africani,
tutt’ora lacerati da conflitti e da
guerre decennali, fa sì che l’attività
missionaria della Chiesa nel conti-
nente si congiunga intimamente
con le aspirazioni più profonde del-
l’animo umano, specialmente con
quelle dei più poveri.
Il Vangelo vissuto con coerenza dal-
le comunità cristiane si dimostra così
fermento di fraternità, di unità e di
pace, e la Chiesa africana diventa
sempre più una comunità che gua-
risce, riconcilia, perdona e incorag-
gia, in poche parole una Chiesa
coerentemente impegnata nella pro-
mozione umana e nell’annuncio del
Vangelo.

almente radicato negli ambienti afri-
cani, in quanto, fonte di ispirazione
dei comportamenti di solidarietà
che hanno portato in anni recenti
molta gente fino alla morte, perché
alcuni hanno rifiutato di partecipa-
re alla violenza esercitata dalle loro et-
nie contro gli altri, o perché hanno
protetto e difeso gente votata allo ster-
minio da parte dei loro stessi grup-
pi.
È in questa tradizione segnata dalla
sacralità della vita, dalla fraternità e
dal senso della parola, che si iscrive
in Africa la definizione della Chiesa
come Famiglia di Dio. Primariamen-
te essa è luogo di comunione e di fra-
ternità, e mediante l’impegno dei
propri membri è sempre più fermen-
to di unità fra i po-
poli e segno di spe-
ranza per tutto il
continente. Perciò
la missione della
Chiesa in Africa
può essere compre-
sa solo a partire dal-
la fraternità che sca-
turisce dalla pace
che ci dona Cristo
attraverso il sacrifi-
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“
Chiesa-famiglia,
segno di
comunione

“

PERCHÉ, MEDIANTE
L’IMPEGNO DEI PROPRI
MEMBRI, LA CHIESA IN AFRICA
SIA FERMENTO DI UNITÀ FRA I
POPOLI E SEGNO DI SPERANZA
PER TUTTO IL CONTINENTE
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di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it

D opo un decennio passato in
Baixada Fluminense, padre
Lucio vive da tre anni a Ro-

raima, una diocesi estesa come lo stesso
Stato federale, grande quando ci viaggi
dentro, ma immensa quando ti è ne-
cessario un piccolo aeromobile per ar-
rivare nella parte più estrema della dio-
cesi, a Catrimani, in terra indigena
Yanomami. In una lunga chiacchie-
rata con padre Lucio via Skype, gli
chiedo qual è stato il suo impatto con
questo mondo antico e nuovo al
tempo stesso. Padre Lucio comincia a
raccontare: «Alcuni anni fa, durante
un ritiro proposto da frate Carlo Me-
sters, mi ha colpito una frase dell’au-
tore latino Publio Terenzio Afro:

“Nulla di ciò che è umano mi può ri-
manere estraneo”. Queste parole mi
hanno impressionato, perché mi ricor-
dano il mio cammino missionario di
13 anni, densi di energia tra la gente
sofferente della Baixada Fluminense,
alla periferia di Rio de Janeiro e ora qui
in Amazzonia, nello Stato e diocesi di
Roraima, una terra che mi ha accolto
con un abbraccio tenero e affettuoso».

Qual è il segreto del fascino del-
l’Amazzonia?
«C’è un silenzio che mi invita come ad
un incontro mistico. Mi sono adden-
trato sempre più in esso grazie ai gior-
ni passati nel barco della mia parrocchia,
con cui ho cominciato a navigare sul Rio
Branco, visitando gente nuova, cuori
umili e onesti che vivono gioie e speran-

ze, lacrime e tristezze in que-
sto angolo del pianeta, così pa-
radisiaco e allo stesso tempo
così misterioso. È in questa ter-
ra che sto cominciando a in-
terrogarmi non tanto sul nu-
mero di battesimi o di matri-
moni celebrati, ma sul volto
stesso di questa terra, di que-
sto popolo. Davanti a questi
uomini, un tale conteggio di-
venta relativo; ciò che impor-
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Misericordia,
discepolato,
profezia del Regno

ta prima di tutto è essere umani; il re-
sto è secondario, anche il fatto stesso di
essere cristiani. Gesù è venuto per aiu-
tarci ad essere pienamente umani per-
ché è stato così che Dio ci ha creati».

Mi stai comunicando con semplici-
tà che il paradigma missionario sta
sconfinando verso nuovi orizzonti?
«Se volessi fare una lettura della »

Padre Lucio Nicoletto

“ “
UNA TESTIMONIANZA
MISSIONARIA A 360
GRADI: LE PAROLE DI
PADRE LUCIO
NICOLETTO, IN TERRA
INDIGENA YANOMAMI,
SONO PAGINE DI
VANGELO VIVO. MENTRE
SI STA PREPARANDO IL
SINODO DEL PROSSIMO
OTTOBRE
SULL’AMAZZONIA,
PUBBLICHIAMO IN
QUESTO NUMERO LA
PRIMA PARTE DI UNA
LUNGA INTERVISTA A CUI
DAREMO SEGUITO IL
MESE PROSSIMO.
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missione evangelizzatrice di oggi con i
paradigmi con cui sono stato educato,
sento che ci sono dei fatti nuovi che non
riesco più a leggere, né a capire con la
vecchia grammatica con cui sono diven-
tato prete e missionario. Ora sento il bi-
sogno di una nuova grammatica».

Vorrei approfondire questa pagina
che spalanchi davanti a me. Riassu-
mo tutto in un solo interrogativo:
qual è il motivo per cui sei missiona-
rio?
«Appunto, qual è il motivo che mi por-
ta ad essere missionario? Forse evitare
che le persone siano “condannate”? O
forse cercare di farle entrare dentro alla
Chiesa, magari confrontandosi con al-
tre religioni? Con che diritto io, che
sono un essere umano, mi presento agli
altri con un annuncio universale in
nome di Dio? Da dove viene questa pre-
tesa universale dei cristiani? Nei secoli
XIX e XX quanti missionari sono usci-
ti dall’Europa verso Asia, Africa, Ame-
rica Latina! La domanda che Charles de
Foucauld si faceva era: è stato per an-
nunciare il Vangelo? O per diffondere
la civilizzazione cristiana occidentale? Per
l’espansione della politica colonizzatri-

ce o per impedire l’avanzamento dei
protestanti? Le due guerre mondiali del
XX secolo, provocate da nazioni cristia-
ne, hanno causato la morte di più di 70
milioni di persone. Il secolo della più
grande espansione missionaria è stato
anche il secolo della maggior violenza
e mortalità della storia. Rimane la do-
manda: qual è la credibilità dell’azione
missionaria delle nazioni cristiane?».

Su questo filone potremmo fare an-
che un’altra considerazione, cioè che
i cristiani evangelici delle chiese neo-
pentecostali divulgano il loro credo
attraendo anche con l’uso di promes-
se di denaro, potere, successo. Qual
è la differenza tra il nostro annuncio
e l’annuncio dei neo-pentecostali?

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

«Vedo che ci sono segnali che mi fan-
no sognare: ammiro papa Francesco che,
convocando i rappresentanti di varie re-
ligioni per pregare per la pace, si met-
te tra tutti i responsabili, alla pari con
loro. Sparisce così la pretesa nella reli-
gione cristiana cattolica di essere la mi-
gliore: è un segno dei tempi. Le religio-
ni e le culture si uniscono in difesa del-
l’umano e in difesa della vita. Un ulti-
mo pensiero su questo, che diventa una
considerazione molto importante per
me: una religiosa, suor Genoveffa – la
“Madre Teresa del Brasile”, delle Picco-
le Sorelle di Gesù - ha vissuto assieme
agli indios Tapirapé fino a 95 anni. Que-

sta donna semplice, sconosciuta, non ha
insegnato quasi nulla… è stata un’ami-
ca per questi indigeni, ma il suo atteg-
giamento di amica ha cambiato la loro
vita completamente. La semplice pre-
senza di questa donna ha fatto nascere
qualcosa di nuovo, di insperato: una
nuova vita».

Papa Francesco ci ha donato la Lau-
dato Si’. Come si stanno incarnando
le pagine di questa enciclica in terra
brasiliana?
«Sono quattro le parole che possono
aprire un cammino per capire meglio
questa nuova grammatica. Le trovo nel-
la logica pastorale di papa Francesco: mi-
sericordia, discepolato, profezia e Regno.
“Misericordia” significa avere il cuore
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Nonostante le difficoltà, ho visto con
i miei occhi comunità cristiane aper-
te, luoghi parrocchiali accoglienti,
chiese con porte spalancate. Quanto
il Sinodo Panamazzonico, che si
svolgerà nell’ottobre 2019, sta ani-
mando la Chiesa locale? In partico-
lare, quanto le etnie vengono coinvol-
te, quale e in cosa è importante la loro
riflessione?
«Le culture indigene che rappresentano
il tessuto della storia primordiale di que-
sto continente sono depositarie di mol-
te ricchezze umane. Una di queste è lo
spazio della piccola famiglia (o casa o del
villaggio), l’ambiente dove l’essere uma-
no ha imparato ad ascoltare la voce di
Dio. Credo non sia molto importante
se questo Dio è il Dio di Gesù Cristo o
il dio delle entità divine degli sciamani
o dei pajés, di questa o di quella tribù.
Il buono e l’umano che si percepisce -
visto che tutto ciò che è pienamente buo-
no è anche pienamente umano - è l’in-
trecciarsi dell’umano con il divino, in
piena comunione con la natura. Purtrop-
po ogni giorno l’Amazzonia continua ad
essere abusata mentre i popoli amazzo-
nici sono soggetti a logiche economiche
schiaccianti. Sarà importante che il Si-
nodo sappia alzare la voce, che raccol-
ga tutto il bene ma anche le grida che
salgono dai figli di questa terra».

(1- Continua)
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immerso nella miseria degli altri. “Di-
scepolato” comporta sentire che non
sappiamo tutto, e che abbiamo molto
da imparare dagli altri. “Profezia” par-
la del coraggio di rianimare e rialzare i
piccoli denunciando gli errori, le oppres-
sioni e le ingiustizie. “Regno” è permet-
tere che Dio si prenda cura di tutto e
che possiamo essere la rivelazione del suo
volto. A partire da queste quattro paro-
le vorrei ricordare l’esperienza passata e
vissuta finora in Amazzonia, un luogo
privilegiato per ascoltare ciò che la na-
tura ha da dirci. La presenza di Dio nel-
la natura è pura gratuità, espressione del-
l’amore misericordioso e benevolente di
Dio creatore. È come se Dio dicesse al
popolo: “Quando ho cominciato ad
amarti, l’ho fatto con un amore eterno;
per questo nonostante tutto ciò che mi
hai fatto, nonostante tutti i tuoi difet-
ti, tu mi piaci; nonostante tu mi ucci-
da, io ti amerò per sempre”. Questo è
l’amore che i profeti hanno saputo ri-
scoprire come dimensione infinita del-
l’amore gratuito di Dio e hanno sapu-
to esprimerla con nuove immagini e
simboli».

Sento nelle tue parole una spinta alla
fiducia nonostante la fatica delle
violenze sul Creato. Roraima, però,
sta vivendo anche un’altra situazio-
ne difficile, poiché si trova al confi-
ne con il Venezuela, ed è luogo di pas-
saggio per chi cerca di entrare in Bra-
sile…

«Il flusso interminabile di tanti migran-
ti manifesta le ferite dei popoli che vi-
vono persi nell’immensità degli impe-
ri capitalistici di ieri e di oggi: da Babi-
lonia a New York, dalla Siria all’Euro-
pa. La storia dell’umanità è piena di spo-
stamenti di popoli in massa e questo
causa drastiche trasformazioni nei ter-
ritori di arrivo. La percezione di una in-
vasione è determinata a volte dall’inten-
sità del flusso, com’è successo con il po-
polo venezuelano a Roraima negli ul-
timi tre anni. Urge capire come mai
l’opinione pubblica bolli i migranti
come dei veri invasori. È probabile che
la visione del migrante come invasore
risponda più a fattori emozionali che a
fattori strettamente razionali. Rimane
il fatto che per la comunità cristiana que-
sta rappresentazione alimenta com-
portamenti e atteggiamenti ostili anche
tra coloro che partecipano della stessa
comunità cristiana, trasformando il
migrante in un nemico. Mettere il no-
stro cuore a fianco del cuore di questo
popolo, così sofferente e vittima di mol-
te forme anche estreme di marginaliz-
zazione, è intravvedere che cosa sosten-
ga la sua speranza nel decorrere del suo
esodo. Non è raro percepire che mol-
te volte l’unico spazio di una certa au-
tonomia e libertà, che sembra essere ri-
masto per loro in questo esilio esisten-
ziale, sia la famiglia».



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
È 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.


