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società globalizzata, a livello planetario,
è soggetta a profonde trasformazioni. Si
tratta di un dinamismo che interpella la
missione ad gentes, in linea con l’illumi-
nato magistero di papa Francesco. Credo
che da questo punto di vista molti degli
articoli pubblicati nei 130 numeri di
Popoli e Missione usciti sotto la mia di-
rezione abbiano ampiamente risposto a
questa istanza. Sono perciò orgoglioso
di poter dire che questa rivista, grazie al
contributo della redazione e dei suoi
collaboratori, si sia rivelata come una
sorta di laboratorio di pensiero, in una
stagione, la nostra, in cui è necessario
contrastare il pensiero debole, quello dei
pressapochismi, delle narrazioni scontate,
delle affermazioni per sentito dire. Gli
avvenimenti dei tanti Sud del mondo, di
quelle che papa Bergoglio chiama perti-
nentemente “periferie geografiche ed
esistenziali”, non possono essere ignorati
dalle nostre comunità e dalla società
civile in termini generali. Devo, però, la-
mentare che spesso ho riscontrato una
scarsa sensibilità, a livello nazionale, da
parte di alcuni Centri missionari diocesani
nel diffondere la nostra rivista; non tanto
perché non fosse apprezzata, quanto
piuttosto per la propensione ad affermare
il primato dell’azione sulla lettura, di-
menticando che l’informazione è la prima
forma di solidarietà.
Inoltre, in questi anni mi è stata offerta
la possibilità, come direttore di Popoli e
Missione, non solo di visitare quasi tutte

Carissimi amici lettori, questo di
febbraio è l’ultimo numero di Po-
poli e Missione che firmo come

direttore; una scelta peraltro già prece-
dentemente concordata con i miei su-
periori e la presidenza di Missio. Solita-
mente, in circostanze come questa, si è
chiamati per forza di cose a stilare un
bilancio di quella che è stata la propria
attività giornalistica ed editoriale. In
effetti, sono trascorsi 13 anni da quando,
il 2 gennaio 2007, misi piede per la
prima volta a Via Aurelia 796. Allora non
avevo la più pallida idea di quello che
avrei vissuto sotto il profilo professionale
e missionario. Non foss’altro perché i
miei trascorsi erano legati a tutt’altro
tipo di giornalismo, quello della Misna,
l’agenzia d’informazione missionaria che
avevo fondato nel 1997 e diretto per
sette anni. Devo dire che nel complesso
è stata un’esperienza estremamente ar-
ricchente, soprattutto per tre ragioni che
proverò ad illustrare.
Anzitutto, ho compreso che la vera sfida
pastorale, nell’ambito dell’animazione
missionaria, è incentrata sull’affermazione
del discernimento rispetto a quanto oggi
sta avvenendo sul palcoscenico della
Storia contemporanea. È fondamentale,
dunque, saper interpretare i segni dei
tempi, secondo lo spirito del Concilio
Vaticano II, nella consapevolezza che la

le diocesi italiane, ma anche di incontrare
tantissima brava gente lungo lo Stivale.
Questa è la seconda ragione per cui
posso davvero considerarmi fortunato.
Ho partecipato ad oltre mille incontri/con-
ferenze affrontando, come relatore, i più
svariati temi: dalla spiritualità missionaria,
alla geopolitica; dalla cooperazione in-
ternazionale, all’educazione alla mon-
dialità; dall’economia, alla comunicazione.
È stata una grazia poter essere ospitato
a Torino, Aosta, Ivrea, Lodi, Pinerolo, Ve-
rona, Brescia, Cremona, Pordenone, Treviso,
Udine, Trieste, Genova, Firenze, Siena,
Prato, Arezzo, Bologna, Roma, Rieti, Vi-
terbo, Porto Santa Ruffina, Latina, Ana-
gni-Alatri, Formia, Termoli, Pescara, Pesaro,
Molfetta, Lucera, San Severo, Lecce, Al-
tamura, Capua, Napoli, Salerno, Reggio
Calabria, Lamezia Terme, Oppido-Palmi,
Cosenza, Mileto, Marsala, Mazara del
Vallo, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Ca-
tania… Vi risparmio la lista completa –
che comunque conservo nel mio database
– per non essere noioso. Sono nomi,
però, che evocano cose belle e dunque,
almeno in parte, intendo rendervene
partecipi. È un modo concreto per con-
dividere una memoria ricca di soddisfa-
zioni, nella convinzione che in Italia vi
sono davvero molte risorse umane che
possono offrire un eccellente contributo
alla causa dell’evangelizzazione, secondo
i dettami della Parola di Dio e le indicazioni
dell’Evangelii Gaudium e della Laudato
Si’. E qui si apre l’annosa questione 

EDITORIALE

di GIULIO ALBANESE
giulio.albanese@missioitalia.it

(Segue a pag. 2)
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Un sincero congedo
dai lettori
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Il 20 gennaio scorso il nostro direttore
uscente padre Giulio Albanese ha in-
contrato papa Francesco nella Domus

Sanctae Marthae. Nell’occasione, ri-
cevendo il numero di gennaio di
Popoli e Missione, il Santo Padre ha
impar tito la sua benedizione alla
nostra redazione e ai suoi lettori.
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della crisi delle vocazioni missionarie italiane, a
cui ho sempre dato ampio spazio, ogni anno,
sulle pagine di Popoli e Missione. Una sfida che
esige il recupero – mi sia concessa la temerarietà
nel giudizio - di una sana spiritualità missionaria,
intesa come vita secondo lo Spirito.
Un ultimo motivo per cui posso considerarmi
soddisfatto degli anni trascorsi a Missio è rap-
presentato dal filo diretto che ho avuto con
tanti missionari e missionarie in giro per il
mondo che mi hanno edificato con la loro te-
stimonianza, autentico valore aggiunto della
nostra realtà ecclesiale italiana. Alcuni di loro
ho avuto modo d’incontrarli in Angola, Kenya,
Uganda, Sud Sudan, Camerun, Repubblica Cen-
trafricana, Cambogia...
Lascio dunque ora il timone di questa rivista
missionaria al mio stimato successore, nella cer-
tezza che farà meglio di me perché, umanamente
e cristianamente parlando, tutto è perfettibile.
Colgo, inoltre, l’occasione per ringraziare tutti
voi, cari amici lettori, la redazione, tutto il per-
sonale di Missio e in generale della Conferenza
Episcopale Italiana, con le parole del compianto
don Tonino Bello: «Grazie, Signore, perché non
finisci di scommettere su di noi. Perché non ci
avvilisci per le nostre inettitudini. Perché, al tuo
sguardo, non c’è bancarotta che tenga. Perché
a dispetto delle letture deficitarie della nostra
contabilità, non ci fai disperare. Anzi ci metti
nell’anima un così vivo desiderio di ricupero,
che già vediamo il nuovo anno come spazio
della speranza e tempo propizio per sanare i
nostri dissesti».
Buona lettura e buona Missione a tutti voi!
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creare le basi di un conflitto di più
vasta scala».
Né rassicura più di tanto la moderazione
mostrata (almeno fino al momento in
cui questo articolo viene scritto, ndr) dal
governo di Teheran, che ha risposto con
un lancio di missili contro basi in Iraq
delle forze statunitensi e di altri Paesi
che partecipano alla missione interna-
zionale, ma ha avvertito prima gli inte-
ressati evitando così che ci fossero vittime
(il che, per inciso, ha salvato anche non
pochi soldati italiani). Ma usare le armi
significa comunque uccidere. E due di

I l 2020 si è aperto in Medio Oriente
con un’altra tappa di quella che
papa Francesco chiama “terza guerra

mondiale a pezzi”. L’uccisione di Qassem
Soleimani, il comandante dei pasdaran,
i guardiani della rivoluzione islamica
iraniana, ordinata dal presidente sta-
tunitense Donald Trump, potrebbe aver
appiccato un incendio difficile da con-
tenere. Secondo molti commentatori,
il drone statunitense che ha ucciso

nella notte del 2 gennaio scorso all’ae-
roporto di Baghdad Soleimani e il suo
seguito, ha fatto temere un conflitto
con il coinvolgimento di diversi attori,
compresa la Russia, e persino il possibile
uso di armi nucleari. E se tale prospettiva
può apparire improbabile, la situazione
resta comunque potenzialmente spa-
ventosa. Lo stesso papa Francesco, nel
discorso di inizio anno al Corpo diplo-
matico, ha parlato di «segnali partico-
larmente preoccupanti... che rischiano
di mettere a dura prova il lento processo
di ricostruzione dell’Iraq, nonché di

di PIERLUIGI NATALIA
pierluiginatalia@tiscali.it

Partita a scacchi
con la pace
Partita a scacchi
con la pace



Membri della forza paramilitare
di Hashed al-Shaabi protestano contro
gli Stati Uniti per l’uccisione del
comandante iraniano Qassem Soleimani.

quei missili, come ammesso dall’Iran,
hanno colpito un aereo civile ucraino
appena decollato da Teheran uccidendo
176 persone.
La tensione resta comunque ai limiti di
guardia e la risposta degli sciiti (sia di
quelli che Washington chiama “Stati ca-
naglia” sia di diversi gruppi armati me-
diorientali) potrebbe essere ancora più
sanguinosa di quanto già tante volte
accaduto. Con Soleimani si trovava anche
Abu Mahdi al-Muhandis, capo delle
milizie sciite irachene filoiraniane, pro-
tagoniste della campagna vittoriosa

come dell’Iran. E qualsiasi Sta-
to, compreso il disastrato Iraq
ridotto da 20 anni a campo
di battaglia, difficilmente può
digerire un’azione di guerra
di truppe sue alleate sul suo
territorio contro rappresen-
tanti istituzionali propri e di
altri suoi alleati. Infatti una
risoluzione del Parlamento
iracheno, peraltro non vin-
colante per il Governo, ha
chiesto l’espulsione delle trup-
pe di Washington. Trump ha
risposo minacciando sanzioni
più pesanti di quelle contro
l’Iran e ha aggiunto, più da

uomo d’affari che da statista, che le basi
statunitensi in Iraq sono costate miliardi
e quindi le truppe se ne andranno quando
gli iracheni avranno restituito quei soldi.
Trump definisce terrorista o almeno cri-
minale qualsiasi suo avversario, sostenuto
da una parte purtroppo non irrilevante
dell’opinione pubblica statunitense, ma
anche occidentale in genere, che considera
la gente delle altre aree del mondo infe-
riore, incivile e antidemocratica. Gli Stati
Uniti, comunque, vogliono restare una
democrazia. Trump ha dato quell’ordine
senza avvertire il Congresso, come prevede
il War Powers Act (e, per inciso, neppure
gli alleati). In merito, la Camera ha ap-
provato una severa risoluzione, che tut-
tavia difficilmente passerà anche al Se-
nato. Trump l’ha definita ridicola -
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contro l’Isis, ma anche autrici di un
tentato assalto pochi giorni prima al-
l’ambasciata di Washington a Baghdad,
dopo che le loro basi erano state colpite
in un raid aereo statunitense.

ESECUZIONI MIRATE
Secondo Trump, Soleimani era un terro-
rista in procinto di colpire gli Stati Uniti.
Ma non si è trattato solo di un’altra
delle “esecuzioni mirate” da tempo pra-
ticate da Washington nel mondo. Quali
fossero il loro passato e i loro progetti,
Soleimani e al-Muhandis non erano Osa-
ma bin Laden o Abu Bakr al-Baghdadi, il
“califfo” dell’Isis. Soleimani guidava una
forza governativa iraniana e al-Muhandis
una milizia integrata nelle forze armate
dell’Iraq, alleato degli Stati Uniti così »

Botta e risposta tra Usa e Iran, con effetto
domino e ripercussioni in Iraq e Afghanistan.
L’uccisione con un drone americano di
Qassem Soleimani ha dato fuoco ad una
miccia nascosta sotto quella polveriera a
rischio che è la regione mediorientale.

Qassem Soleimani, comandante dei
Guardiani della Rivoluzione Islamica iraniana.
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L a morte di un figlio può spezzare la vita
di una madre. Quando Elisabetta Cipolloni

ha perso il figlio Andrea De Nando di 15
anni, nel 2011 il dolore è stato lacerante. Il
ragazzo era stato investito e ucciso da un
pirata della strada, mentre attraversava le
strisce pedonali fuori dall’oratorio di Peschiera
Borromeo, dove viveva con la famiglia. La
rassegnazione e le lacrime versate non hanno
prevalso su Elisabetta che, sfogliando tra le
pagine del diario di Andrea, ha scoperto che
il sogno del figlio era quello di lavorare per
«portare l’acqua in Africa». Decisa a raccogliere
questo sogno e a trasformarlo in realtà, Eli-
sabetta è entrata in contatto con i salesiani
del Volontariato internazionale per lo sviluppo
(Vis) che opera in Etiopia, dove ha dato vita
ad un progetto internazionale “Un pozzo
per Andrea” per costruire 24 punti di accesso
all’acqua. Con molta determinazione e nel
nome dell’adorato figlio, i pozzi sono stati
inaugurati da lei, compresi gli ultimi sette
realizzati lo scorso anno nelle regioni di
Gambella e Tigray, disegnando così una linea
di accesso all’acqua per i villaggi lungo il
confine con l’Eritrea.
Al rientro in Italia, Elisabetta ha detto di
essere stanchissima ma felice, già al lavoro
per realizzare altri pozzi. In Etiopia ha già
fatto altri sopralluoghi in diversi siti per con-
tinuare il progetto: «Sogno di creare un
ponte d’acqua lungo la linea di confine tra
Etiopia ed Eritrea. Spero di realizzare anche
questo obiettivo, che simbolicamente vorrebbe
dire molto, e chiamarlo “The peace well”.
Costruiamo ponti e non muri. E’ prevista la
costruzione di quattro nuovi pozzi, per i
quali sono già al lavoro per cercare fondi».
Per questo impegno, ha ricevuto l’onorificenza
al Merito della Repubblica Italiana che il pre-
sidente Sergio Mattarella ha conferito il 18
dicembre dello scorso anno a cittadini che si
sono distinti nei campi della solidarietà, della
cooperazione internazionale, della tutela dei
minori, dell’integrazione e della tutela del-
l’ambiente. Quando ha saputo di essere stata
premiata, Elisabetta ha commentato: «La
prima cosa che ho pensato è che è stato il
regalo di Natale da parte di Andrea per me».

di Miela Fagiolo D’Attilia

ELISABETTA E 
I POZZI IN ETIOPIA

OSSERVATORIO

DONNE IN
FRONTIERA

Folla oceanica per la
cerimonia funebre di
Soleimani a Teheran.

pericolosità umorale di Trump. Ci sono
calcoli di politica sia interna sia interna-
zionale in quest’azione gravida di rischi
e sprezzante di quel diritto invocato
anche dal papa nell’appello affinché
«tutte le parti interessate evitino un in-
nalzamento dello scontro e mantengano
accesa la fiamma del dialogo e dell’au-
tocontrollo, nel pieno rispetto della
legalità internazionale».
All’interno, l’uccisione di Soleimani , prin-
cipale artefice della strategia iraniana, è
un successo tattico che Trump può
giocarsi nell’anno elettorale. Ma appunto
solo tattico, perché resta dubbia la ca-
pacità degli Stati Uniti di far fronte alle
conseguenze di una simile mossa, se non
altro perché le azioni di guerra hanno
sempre meno consenso dal popolo sta-
tunitense, stanco di vedere da decenni
tornare in patria le bare dei propri soldati.
Bare che, non a caso, fino a qualche
anno fa venivano accolte pubblicamente
con tutti gli onori, mentre oggi arrivano

con un tweet, secondo una cattiva abi-
tudine ormai non solo sua - e ha aggiunto
che userà le armi ogni volta che lo giu-
dicherà opportuno e poi lo dirà al Con-
gresso appunto con un tweet. E lo stesso
strumento ha usato per rispondergli la
Commissione esteri della Camera, ricor-
dandogli «...che i poteri di guerra risiedono
al Congresso ai sensi della Costituzione
degli Stati Uniti». Né si può accusare di
scarsa democraticità Agnes Callimard,
incaricata dell’Onu di far luce sulle ese-
cuzioni extra-giudiziarie, secondo la quale
le accuse mosse da Trump a Soleimani
otrebbero persino essere fondate, ma
impossibili da verificare e quindi senza
legittimità giuridica e in ogni caso «gli
omicidi mirati con droni non trovano
giustificazione nel diritto internaziona-
le».

GLI UMORI POLITICI DI TRUMP
Ciò detto, la vicenda non può essere ri-
condotta a una possibile e inquietante
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Medio Oriente in fiamme

N on è la prima volta che un gruppo di
camminatori decide di attraversare uno

o più continenti a piedi. In genere, chi sceglie
di compiere una tale impresa lo fa per una
buona causa da far conoscere e per la quale
sensibilizzare il maggior numero di persone.
Percorrere strade, passare attraverso villaggi,
città, Paesi, incontrare milioni di uomini e
donne, con la forza della lentezza, il tempo
a disposizione per spiegare a tu per tu, per
far comprendere cosa muove i passi, cosa
conta davvero. Sono queste le modalità che
stanno accompagnando il cammino dei pro-
tagonisti della Marcia mondiale della pace e
della giustizia, o Jai Jagat, un’iniziativa a cui
aderiscono 10mila persone di diverse nazio-
nalità (indiane, ma non solo), tutte convinte
che al pianeta Terra servano delle scelte che
vanno contro le ingiustizie, le disuguaglianze
e le violenze.
In questo preciso momento, un gruppo di
pellegrini sta viaggiando a piedi su un tratto
di strada di un percorso lungo in totale
14mila chilometri, da New Delhi (India) a
Ginevra. Partita il 2 ottobre scorso, in occasione
del 150esimo anniversario della nascita del
mahatma Gandhi, la Marcia arriverà nella
città svizzera, davanti agli uffici delle Nazioni
Unite, il 26 settembre prossimo. Attraverserà
10 diversi Paesi, tra cui quattro Stati indiani,
l’Iran, i Paesi balcanici e l’Italia. Nel nostro
Paese passerà dalle regioni settentrionali dal
25 luglio al 7 settembre.
Procedendo sulle strade di due continenti, i
camminatori portano con sé un messaggio
universale: a tutti coloro che incontrano in
questo lungo percorso, ricordano che è ur-
gente un impegno mondiale per il disarmo,
la fraternità, la garanzia dei diritti di tutti. Un
modo per diffondere gli ideali nonviolenti di
Gandhi e la voce dei senza voce della terra.
«La Marcia – ha spiegato Flavio Lotti, coor-
dinatore della Tavola della pace, durante il
lancio dell’iniziativa fatto presso il Sacro Con-
vento di San Francesco d’Assisi alla vigilia
della partenza – sarà una nuova importante
occasione per promuovere la costruzione di
un’altra economia che non uccide, non im-
poverisce, non esclude e non distrugge».

di Chiara Pellicci

A PIEDI DA NEW
DELHI A GINEVRA

OSSERVATORIO

GOOD
NEWS

proposito di lotta al terrorismo, “giusti-
ficazione” di ogni intervento armato da
20 anni, è abbastanza significativo che
negli ultimi mesi siano stati colpiti proprio
i curdi in Siria e gli sciiti in Iran e Iraq,
coloro cioè che hanno pagato un maggior
prezzo di sangue per sconfiggere il Ca-
liffato dell’Isis.
In ogni caso, resta dubbia l’efficacia della
“massima pressione”, incominciata con
il ritiro statunitense dall’accordo sul nu-
cleare iraniano, uno dei principali esempi
della determinazione di Trump a distrug-
gere quanto costruito da Obama. L’Iran
non si è infatti mostrato più accomodante
o più intimorito, ma anzi ha gradualmente
ripreso le attività nucleari. E mantiene
intatte le sue capacità di cosiddetta
“guerra asimmetrica” per colpire in tutto
il Medio Oriente tanto gli Stati Uniti
quanto i loro alleati, in particolare Arabia
Saudita ed Emirati Arabi Uniti, oltre che
di sostenere una recrudescenza degli at-
tacchi a Israele.

in modo sostanzialmente nascosto. Così
come anche in Iran, la partecipazione
oceanica ai funerali di Soleimani non
cancella la crescente insofferenza di
parte significativa della popolazione verso
il governo, come dimostrato dalle proteste
di piazza dopo l’abbattimento dell’aereo
ucraino.
In politica estera quella di Trump è stata
un’ulteriore applicazione della “strategia
della massima pressione” per indurre un
Iran indebolito a piegarsi. Trump avrebbe
cioè voluto ripristinare la deterrenza af-
fievolitasi negli ultimi mesi, soprattutto
con il disimpegno dal fronte siriano, del
quale ha subito approfittato il presidente
turco Recep Tayyip Erdogan an, un altro
che definisce “terrorista” chiunque gli si
opponga, per attaccare i curdi, prima
che a impedirgli di proseguire provvedesse
il presidente russo Vladimir Putin. Così
come Putin ed Erdogan sono diventati i
principali attori internazionali, su fronti
contrapposi, del conflitto in Libia. E a
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di PIERLUIGI NATALIA
pierluiginatalia@tiscali.it

Nascondere la sporcizia sotto il
tappeto, come molte altre espres-
sioni proverbiali, letteralmente

fa riferimento a un cattivo comporta-
mento domestico: non risolvere una si-
tuazione né fare pulizia, ma appunto li-
mitarsi a nascondere. Nelle analisi geo-
politiche è un’espressione che si usa
poco. Anche perché se è chiaro chi siano
le massaie cattive o incapaci - governi,
potentati economici, strutture interna-
zionali di fatto impotenti - e di che
polvere si tratti - miseria, ingiustizia, de-
vastazione degli ambienti vitali - un po’
meno evidente per molti è che tappeto
si usi. E forse non è azzardato sostenere
che in questo tappeto, variamente dise-
gnato e intessuto, possano collocarsi
tanto il terrorismo quanto quello che
passa per lotta al medesimo.
Negli ultimi mesi del 2019 questo si è
manifestato in modo sempre più cruento,
in molte parti del mondo e con particolare
intensificazione nella regione africana
del Sahel. «La lotta al terrorismo nel
Sahel non può essere “appaltata” alla
sola forza G5 Sahel (formata dagli eserciti
di Burkina Faso, Mali, Niger, Ciad e Mau-
ritania, ndr), né al continente africano.
Va invece contrastata dall’intera comunità
internazionale poiché si tratta di un pro-

Nel Sahel dalle crisi infinite

La sporcizia
sotto il tappeto
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Durante gli ultimi mesi, in Mali,
Burkina Faso e Niger si sono verificati
molti sanguinosi attentati contro
obiettivi politici, economici e militari.
Ne sono autori gruppi di miliziani della
galassia jihadista saheliana che fanno
capo ad al Qaeda e all’Isis e puntano a
destabilizzare l’intera regione.

blema globale», ha dichiarato il Segretario
generale delle Nazioni Unite, António
Guterres, in un rapporto presentato al
Consiglio di sicurezza. Secondo questo
rapporto i gruppi terroristici di matrice
fondamentalista islamica hanno rafforzato
la loro presenza in tutta la regione, che
sta subendo un’escalation di violenza, e
stanno rendendo instabili vaste aree di
territorio alimentando gli endemici con-
flitti etnici, specialmente in Mali e in
Burkina Faso.
A spiegare la situazione basta un dato:
nel 2019 nel Burkina Faso ci sono stati
mezzo milione di nuovi sfollati, mentre
a fine 2018 erano 80mila. A novembre il
governo ha avviato “le recrutement” dei
volontari per la difesa delle zone sotto
minaccia di terrorismo, confermando più
o meno esplicitamente che la prospettiva
è quella di una guerra civile. Alla tragedia
delle popolazioni del Burkina Faso, per
inciso, ha fatto riferimento nel messaggio
Urbi et Orbi di Natale anche il papa, che
già a metà novembre dello scorso anno,
dopo un attentato che aveva provocato
un centinaio di morti, aveva rivolto un
accorato appello per quel Paese.
Quanto al Mali, la situazione attuale è
anche peggiore di quella del 2012, quando
la prospettiva di una secessione del Nord
del Paese a guida jihadista spinse all’in-
tervento armato la Francia, ex Paese co-
loniale. Anche adesso si parla di interventi

armati. Ma risulta abbastanza evidente
che questo tipo di approccio è appunto
solo un pezzo del “tappeto” e che da
solo serve a poco. In questi anni, a mi-
gliorare le condizioni di vita del Paese e
la sua sicurezza non sono serviti il di-
spiegamento della missione militare fran-
cese Barkhane, né la già citata G5 Sahel
e neppure la Minusma, la missione del-
l’Onu che conta 14mila effettivi. Alla se-
quela di attentati e attacchi armati nei
due Paesi (e non solo) si affiancano
segnali sempre più evidenti di un aumento
del controllo dei gruppi jihadisti nelle
aree rurali del Nord del Burkina Faso e
nel Mali centrale, e della loro capacità di
capitalizzare le tensioni etniche e il ri-
sentimento contro i governi locali per
impiantarsi con più sicurezza. Conflitti
intercomunitari, in questa come in altre
regioni africane, sono sempre esistiti. Ma
in passato a gestirli erano sufficienti i
meccanismi tradizionali. Da tempo le
cose sono cambiate. I jihadisti prendono
parte ai conflitti etnici e si presentano
come protettori di comunità locali, siano
i tuareg nel Mali o alternativamente i
fulani e i dogon nelle regioni centrali del
Sahel. L’obiettivo, con ogni evidenza,
sembra essere quello di realizzare una
sorta di simil-Stato, come l’Isis fece in
Siria e in Iraq.
A favorire un tale progetto contribuiscono
i vasti spazi desertici e le politiche »
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Sfollati maliani a
Koro, al confine con
il Burkina Faso.

miopi, volontarie o meno che siano,
tanto dei governi locali quanto dei
soggetti internazionali più o meno coin-
volti. C’è poi la porosità dei confini ad
agevolare l’azione delle formazioni jiha-
diste, quali che siano le sigle con le quali
oggi si presentano, che nelle aree di
frontiera di Niger, Ciad, Libia e Algeria
hanno assorbito i reduci delle battaglie
algerine e capitalizzato la frammentazione
della Libia per rafforzarsi. C’è poi l’oscuro
tema del traffico di droga e di esseri
umani in quella parte di Africa fatta
ormai di terre di nessuno, in cui jihadisti,
trafficanti di armi e di uomini si muovono
a proprio agio attraversando frontiere
tratteggiate solo sulla carta.
Se la minaccia è quella di un’insurrezione
jihadista, la storia in generale e quella in
particolare degli ultimi anni in quell’area,
dimostrano che affidarsi solo alle armi
non è una soluzione del problema, ma
semmai un contributo ad aggravarlo. A
giocare un ruolo decisivo nel facilitare il
reclutamento e il consolidamento delle
organizzazioni jihadiste è l’immensa mi-
seria in cui sprofondano tante popolazioni,
nel Sahel come in troppe altre zone del
Sud del mondo. Per battere il terrorismo
occorre togliergli l’acqua in cui nuota e

l’aspetto di sicurezza, ma di investire per
migliorare le condizioni di vita delle po-
polazioni, sottraendole, soprattutto i gio-
vani, al reclutamento di jihadisti e traf-
ficanti».
L’alternativa è scrivere un’altra pagina
di quella “Terza guerra mondiale a pezzi”,
per dirla con il papa, che nell’ultimo
trentennio ha provocato devastazioni
non minori di quelle delle due precedenti
del Novecento. E scrivere una simile
pagina appare purtroppo facile nel Sahel,
dove l’acuirsi delle violenze può portare
a un definitivo collasso di una realtà già
particolarmente fragile. Né certo può
essere il Sahel e neppure l’Africa da sola
a invertire la tendenza di tale trentennio
che ha visto l’umanità oppressa da una
crescente ingiustizia, con il progressivo
passaggio di ricchezza dal lavoro e dal-
l’economia reale, alla rendita di una fi-
nanza predatrice, con l’arretramento del-
l’equità sociale e della tutela dei diritti
umani, con il mancato argine alla com-
promissione dell’ambiente vitale di tutti.
E resta chiaro che quel tappeto cruento
non serve a nascondere tanta sporcizia,
ma piuttosto a nutrirla.

dove si alimenta. Servono supporto uma-
nitario immediato e interventi massicci
che favoriscano davvero l’integrazione
sociale, la convivenza pacifica tra le co-
munità e il risanamento degli ambienti
vitali. Occorrono vanghe e aratri, non
spade, per citare la Bibbia.
In Africa, un continente nel quale i
conflitti si combattono con armi cosid-
dette leggere, ce ne sono già troppe. Se-
condo stime attendibili (e comunque per
difetto, dato che non possono tenere
conto dei numeri del traffico illegale)
sono oltre 100 milioni, con 16 miliardi di
proiettili, il doppio di quanti basterebbero
a uccidere ogni essere umano del mondo.
Sono numeri che superano non solo
quelli dell’Europa, ma anche quelli del
fiorentissimo mercato interno statunitense.
Un tempo questo riguardava soprattutto
i Paesi mediterranei e quelli subsahariani
del continente. Oggi a fare la parte del
leone sembra essere proprio il Sahel. Se-
condo Mahamat Saleh Annadif, coman-
dante della Minusma e rappresentante
in Mali del Segretario generale dell’Onu,
la regione è ormai un arsenale a cielo
aperto dove circolano 60 milioni di armi.
È lo stesso capo della Minusma a sotto-
lineare che «non si tratta solo di potenziare
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Venezuela
lacero e
affamato
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Autoritarismo, corruzione e delinquenza
stanno finendo di distruggere il Paese un
tempo chiamato “Venezuela saudita” per la
ricchezza di petrolio del suo sottosuolo. Ben
cinque milioni di abitanti sono fuggiti con ogni
mezzo oltre confine. E i 25 milioni di
venezuelani rimasti sopravvivono soprattutto
grazie alla Chiesa cattolica, l’ultima
istituzione rimasta ad aiutare la povera gente.
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Migranti venezuelani
in un campo improvvisato
nei pressi di Bogotà. 

Indigenti in una
chiesa di
Maracaibo in
Venezuela. 

I l Venezuela vive la peggiore crisi
umanitaria della sua storia. Almeno
cinque milioni di abitanti del Paese

sudamericano sono fuggiti negli ultimi
anni con ogni mezzo: a piedi, facendo
l’autostop, in bicicletta, chi può per-
metterselo (avendo un passaporto che
costa l’equivalente di cinque anni di
stipendi) in aereo. Argentina, Perù, Cile,
Ecuador, Stati Uniti, Spagna le mete
principali, ma soprattutto la Colombia,
che da sola ha accolto quasi due milioni
di venezuelani che pullulano nelle vie
centrali di Bogotá, scheletrici ed affa-
mati.
La popolazione «qui è diventata un plo-
tone di sopravvissuti negli ultimi cinque
anni» testimonia Carmina Lombano, di-
rettrice della Caritas diocesana di Aca-
rigua, nella parte occidentale del Paese.
«Non ho mai visto niente di simile in
vita mia. I genitori smettono di mangiare
per nutrire i loro figli. La classe media è
scomparsa e il panorama è così desolato
che le chiese hanno smesso di essere un
luogo di culto o di celebrazione dei sa-
cramenti per trasformarsi in saloni da
pranzo, armadi e farmacie improvvisate».

Sopravvivono come possono i 25 milioni
di venezuelani rimasti in patria, soprat-
tutto grazie alla Chiesa cattolica che,
da anni, è in prima linea per salvare il
salvabile, anche se molti di loro (almeno
altri cinque milioni, secondo le agenzie
umanitarie dell’Onu) sono pronti a fuggire
in questo 2020 che si preannuncia l’en-
nesimo anno terribile per chi non per-
cepisce un salario in dollari, ovvero per
il 90% della popolazione.
La capitale Caracas ha perso l’incanto
di quando, negli anni Settanta, era la
città sudamericana più ricca del Paese
che tutti chiamavano “Venezuela saudita”,
grazie alle maggiori riserve petrolifere
certificate al mondo, più dell’Arabia
stessa. Il paradosso è che ancora oggi,
ogni venezuelano è in teoria milionario
grazie al petrolio ma, purtroppo, la ge-
stione politica degli ultimi anni è stata
un disastro, economicamente ma anche
socialmente, e il risultato è che oggi
quasi un intero popolo è alla miseria.

LE PARROCCHIE TRASFORMATE 
IN MENSE
«I bambini muoiono per mancanza di
antibiotici, lo stipendio medio di una
famiglia è di cinque dollari, mentre un
cartone di uova costa tre dollari e

mezzo», spiega padre Wilfredo León,
prete della chiesa del Sacro Cuore di
Gesù che si trova in un quartiere molto
povero della città di Araure, nel Venezuela
centro-occidentale. «Abbiamo dovuto
aprire una mensa popolare perché i
bambini svenivano a scuola per la man-
canza di cibo».
Oggi in ogni parrocchia del Venezuela
c’è una sala per sfamare il popolo. Nella
chiesa di San Sebastián di Maiquetía,
città dello Stato Vargas, nel Nord del
Paese, si sfamano, ad esempio, ogni
giorno quasi 150 persone, per lo più
anziani, persone con disabilità e genitori
con bambini che, altrimenti, morirebbero
di fame. Quando la mensa della parroc-
chia fu aperta, nel 2016, offriva appena
un pasto alla settimana, ma l’emergenza
adesso fa sì che almeno una volta al
giorno, da lunedì a venerdì, chi non ha
cibo possa pranzare in chiesa. Lo stato
di emergenza è così allarmante che il
cardinale Baltazar Enrique Porras, am-
ministratore apostolico della diocesi di

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com



stesso vescovo Carlos Bravo, «la nostra
è l’istituzione che forse disturba mag-
giormente il governo perché non possono
raccontarci storie, perché viviamo la
stessa realtà che migliaia di persone
condividono con noi. Il cibo e le medicine
non arrivano neanche a casa mia. Una
Chiesa impegnata nel popolo è una
Chiesa che infastidisce tutti coloro che
vogliono rimanere ad ogni costo al
potere inducendo il popolo alla distru-
zione, all’angoscia e alla disperazione».

RECORD DI SUICIDI
Con il 15% della popolazione sfollata
interna e quasi altrettanti costretti ad
emigrare per non morire di fame, del
resto, l’angoscia e la disperazione sono
oramai compagni terribili di quasi tutti
quelli che, per età o problemi di salute,
non possono emigrare o spostarsi al-
l’interno del Venezuela. Non a caso il
2019 è stato un anno record per i suicidi,
quadruplicati e con punte record a livello
mondiale. Come accade nella città di

Merida, dove il tasso
di chi si è tolto la
vita è esploso a 22
suicidi ogni 100mila
abitanti (prima del
chavismo era di
quattro). Una dispe-
razione legata alle
tante promesse non
mantenute di un
presidente di fatto,
Nicolás Maduro, in
caduta libera e che
il 90% dei venezue-
lani vorrebbe se ne
andasse, secondo gli
ultimi sondaggi in-
dipendenti. Maduro
continua a negare
cocciutamente la
crisi umanitaria,
dando la colpa alle
sanzioni Usa, quan-
do, invece, le cause
della crisi umanita-
ria sono ben altre,
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a cominciare dal modello economico
del socialismo del XXI secolo che ha di-
strutto la produzione, a cominciare dal-
l’industria petrolifera (basti pensare che
nel 1999, quando si insediò Chávez, le
industrie in Venezuela erano 12mila
mentre oggi sono poco più di duemila
ed operano al 19% della loro capacità).
Un mix di autoritarismo, corruzione e
delinquenza che ha portato ad un esodo
senza precedenti nel continente, ben
prima che Donald Trump decidesse di
sanzionare i leader del regime. Guaidó
aveva da parte  sua promesso che il 23
febbraio 2019 gli aiuti umanitari sareb-
bero entrati e invece quell’operazione
fu il primo flop di una lunga serie, se è
vero che dalla sbandierata fine del-
l’usurpazione di Maduro (confermato
presidente nel maggio 2018 in un’elezione
non riconosciuta da una sessantina di
Paesi) oggi l’appoggio popolare di oltre
l’85% che il presidente ad interim aveva
un anno fa si è ridotto di molto.
«Se in Venezuela non ci fossero i dollari
e gli euro inviati da parenti ed amici
emigrati all’estero, nessuno di loro ce la
farebbe» spiega Pietro, un italiano rien-
trato quest’anno nel nostro Paese. «Qui
nessuno paga più nulla nella moneta
locale» spiega Vitangelo, un imprenditore
italiano che racconta come «in realtà
qui l’economia è stata dollarizzata da
tempo».
Dopo 20 anni di governo del Partito
Socialista Unito del Venezuela di Maduro
(PSUV), le differenze sociali non solo
non si sono ridotte ma sono aumentate.
Unico risultato, statistiche alla mano, è
stata la scomparsa della classe media.
Se, infatti, nel 1989, quando a Caracas
esplose la rabbia popolare della rivolta
chiamata Caracazo a causa dell’aumento
del prezzo del combustibile deciso da
Carlos Andrés Pérez, i poveri erano meno
di un terzo della popolazione capitolina,
oggi sono triplicati. Molti di loro mori-
rebbero letteralmente di fame se non
fosse per l’aiuto della Chiesa cattolica,
l’ultima istituzione rimasta in Venezuela
che aiuta la povera gente.

Caracas, è stato costretto a chiedere
alla Conferenza episcopale spagnola che
tutte le istituzioni ecclesiali iberiche
aiutino la Chiesa venezuelana per sod-
disfare le esigenze più urgenti della po-
polazione, ma anche dei preti, anche
loro allo stremo.
«Il governo è interessato a mantenere
la povertà per rimanere al potere», spiega
Juan Carlos Bravo, vescovo di Acari-
gua-Araure. «La cosa più difficile è
vedere morire i bambini per la mancanza
di antibiotici e sapere che non puoi fare
nulla. Ma anche vedere morire gli anziani,
scheletrici, perché sono completamente
malnutriti. A volte ci sentiamo con le
mani legate perché non abbiamo modo
di aiutarli. E nel mezzo di questa dura
realtà, senti il governo dire che “il Ve-
nezuela ha il miglior sistema sanitario,
il miglior sistema educativo”... No, la
menzogna non è cristiana», si sfoga.
Sicuramente la Chiesa cattolica dà
fastidio al regime del presidente di fatto,
Nicolás Maduro perché, come spiega lo
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FOCUS Ricordando suor Dorothy Stang

G li alberi della Foresta Amazzonica
potrebbero essere ritenuti “le
colonne del cielo”. Questo è

come una cattedrale che Dio ci dona
per poter vivere e lodare il Creatore.
Ma è forse concepibile una cattedrale
senza colonne? Fuori metafora, che
cosa sta capitando nell’Amazzonia?
Quel disastro riassumibile nel fatto che

le multinazionali, per avere terre da
sfruttare a loro esclusivo vantaggio,
stanno distruggendo la foresta. Ogni
giorno viene distrutta un’area grande
come la Svizzera. E mentre si abbattono
gli alberi, si uccidono in modo barbaro
gli indios e i seringueros. Disastro per
quelle popolazioni e irreparabile danno
per tutta l’umanità: senza l’equilibro
ecologico che nasce dalla conservazione
della Foresta Amazzonica, come potrebbe
essere il nostro futuro?

Suor Dorothy Stang ha il presentimento
che qualche cosa di inconsueto debba
capitare. Prega. Poi dice agli amici che,
se qualche cosa di brutto dovesse accadere,
si augura sia lei la vittima e non chi ha
una famiglia. Intuisce l’incombere della
sua “ora”, che per il credente è morte e
risurrezione. Sa di essere nella lista della
morte. Benché sconsigliata, si reca in
soccorso di una famiglia povera, angariata
dai latifondisti. Alcune ore di cammino,
sotto la pioggia. Due uomini armati le
sbarrano la strada. Le chiedono se abbia
un’arma. Ella estrae la Bibbia dalla sua
povera borsa di plastica: «Questa è la mia
arma». La apre e legge le Beatitudini. Sei
colpi di pistola. Poi la fuga dei due killer.

Prima martirePrima martire
del Creato
di VALENTINO SALVOLDI

popoliemissione@missioitalia.it
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ingiustizie inflitte dai ricchi, dai prepo-
tenti, dai latifondisti.

ACCANTO AI POVERI
Nel 1953 risponde ad un appello della
responsabile della sua congregazione,
la quale chiede chi tra le suore sia
disposta a recarsi in missione nell’Amaz-
zonia. Parte. Si mette alla scuola dei
popoli impoveriti. Studia usi, costumi e
leggi brasiliane, per essere in grado di
rendere coscienti i contadini e i lavoratori
della foresta che hanno diritti, oltre che
doveri. Si adopera con tutte le sue forze
perché i cristiani abbiano spazi concreti
in cui agire, emergere ed esercitare la
loro vocazione ad essere “profeti, sacerdoti
e re”, vivendo a fondo il loro battesimo.
Le sue idee e la scelta preferenziale per
i poveri sono rafforzate dalla Con- »

Quindici anni fa veniva
uccisa brutalmente la
missionaria americana ad
Anapu, in Brasile. A
decretare la condanna a
morte di suor Dorothy
Stang era stato il suo
impegno accanto agli
ultimi, in difesa dei diritti
degli sfruttati e del rispetto
del Creato. La sua morte
appare oggi un segno
profetico del messaggio che
l’Amazzonia sta lanciando
all’intero pianeta.

Dorothy – conosciuta da tutti come
Irmã Dorote – nasce negli Stati Uniti
d’America, a Dayton (Ohio), il 7 giugno
1931. Missionaria della congregazione
delle Suore di Nostra Signora di Namur,
sogna di vivere a fianco degli “ultimi
della terra”, per difenderli dalle atroci
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L a Huawei (l’azienda tecnologica cinese al
centro del dibattito politico in Italia sul 5G) è

molto attiva anche in Africa. In una città del
Kenya (di cui non è stato reso noto il nome) ha
installato telecamere di sorveglianza ad alta de-
finizione ed ha addestrato i poliziotti ad usarle.
«Il tasso di criminalità - ha commentato un diri-
gente sudafricano della società – è così diminuito
del 46%».
L’esperimento è piaciuto molto alle autorità afri-
cane tanto che a Mombasa (Kenya) si sono in-
contrati sindaci e funzionari governativi locali
provenienti da Etiopia, Nigeria, Somaliland, Su-
dafrica, Uganda, Zimbabwe e, ovviamente, Kenya.
La conferenza è stata organizzata da un think-
thank di Johannesburg che ha offerto l’opportunità
alla multinazionale di esporre e promuovere la
sua visione sul futuro in materia di sorveglianza,
intelligenza artificiale e reti di comunicazione
5G. Insomma, disegnare un vicinissimo domani
(che è già comunque realtà operativa) in cui
ogni cittadino può essere seguito, registrato e ri-
cercato. «È proprio quello che ci serve in Africa»
ha dichiarato con entusiasmo un funzionario
del Somaliland ad un prestigioso settimanale
sudafricano di inchiesta.
Questo sistema di sorveglianza (combinato con
il riconoscimento facciale e l’intelligenza artificiale)
è in uso da tempo in Cina per controllare la mi-
noranza etnica degli uiguri. Human Rights Watch
bolla questa tecnologia con la definizione di “al-
goritmi della repressione”: un sistema sofistica-
tissimo che controlla (e memorizza) anche l’an-
datura di ogni singola persona che (al pari delle
impronte digitali o della retina) costituisce un
unicum. Da una immagine poco definita si può
ricostruire un volto, tutti i movimenti ed i trasfe-
rimenti immagazzinati in memoria, le persone
con cui si è entrati in contatto e tanto altro. Una
mole incredibile di dati che apre le porte al
futuro ipotizzato da George Orwell in “1984” o
Stanley Kubrick in “2001 Odissea nello spazio”.
La nascita dell’intelligenza artificiale priva del
governo umano che partorisce una nuova ed
autonoma intelligenza artificiale. E l’Africa rischia
di diventare un laboratorio di questa sperimen-
tazione.

SORVEGLIANZA
PERICOLOSA

AFRICA
OSSERVATORIO

di Enzo Nucci

ferenza dei vescovi dell’America Latina
– tenutasi a Medellín, in Colombia, nel
1968 – dove si prende posizione contro
«una violenza istituzionalizzata». Grazie
a questa scelta coraggiosa, la Chiesa
passa decisamente da un tipo di religione
celebrata dalla liturgia ad una spiritualità
centrata sulla necessità di essere voce
profetica e promotrice di giustizia sociale.
Ciò urta i ricchi latinoamericani che ac-
cusano la Chiesa di essere caduta in
mano al comunismo. Chi lavora per i
poveri è considerato un sovversivo e
come tale candidato all’arresto, alla tor-
tura e alla morte. Con l’aiuto delle con-
sorelle e di alcuni sacerdoti particolar-
mente interessati ai problemi sociali,
Dorothy crea piccole comunità di base
dove si prega, si sviluppa un grande
senso di giustizia, si lavora per una cre-
scente coscientizzazione dei diritti umani.
Caldeggia l’idea che bisogna smettere
di pagare assurdi affitti ai latifondisti. È
sempre accanto ai più poveri e si impegna
pure ad aiutare le donne di strada. Basti
un commento: «Quando la suora incontra
la prostituta, questa si sente donna».
Per tutti questi impegni, è odiata da co-
loro che non caldeggiano l’emancipazione
dei poveri, i “senza voce”. È presa di
mira assieme a preti, religiosi e suore
che subiscono pressioni da parte del re-

gime militare: chiunque sta dalla parte
degli ultimi è considerato comunista. E
comunista è giudicato pure papa Paolo
VI, appena pubblica la sua enciclica Po-
pulorum Progressio.
Nel novembre 1987 Dorothy scrive: «La
nostra situazione qui in Brasile peggiora
ogni giorno: i ricchi moltiplicano i loro
piani per sterminare i poveri, riducendoli
alla fame. Ma Dio è buono con il suo
popolo». Nel 1998 prende la decisione
di condividere ancora più a fondo la si-
tuazione degli abitanti di Anapu. Co-
struisce una piccola casa in legno che le
permette di raggiungere più in fretta le
piccole comunità di base. Mentre il co-
mune di Anapu la dichiara “persona non
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I valori scritti nella Costituzione democratica e,
in particolare, quello della laicità dello Stato.

Ecco ciò che moltissimi giovani delle università
indiane stanno ricordando agli adulti che li go-
vernano. Dallo scorso dicembre manifestano in
vari atenei e per le strade di diverse città, dalla
capitale Delhi a Mumbai, da Bangalore a Hyde-
rabad e Chandigarh. Ad accendere le proteste è
stata l’approvazione di una legge che permette
di ottenere la cittadinanza indiana solamente ai
“non musulmani” di minoranze di tre Paesi con-
finanti (Pakistan, Bangladesh e Afghanistan).
Nell’intento di aiutare indù, cristiani, buddisti,
sikh, giainisti e parsi, il governo della destra na-
zionalista - guidato dal premier Narendra Modi
- ha violato uno dei principi cardine della Re-
pubblica federale: non si può assegnare la citta-
dinanza indiana in base alla religione. Nessun
rifugio, quindi, per i rohingya del Myanmar e gli
adivasi del Pakistan. E non a caso. La discrimi-
nazione dei profughi musulmani rientra in un
piano di delegittimazione che colpisce anche il
14% di cittadini indiani fedeli all’islam. Come
spiega lo storico Mukul Kesavan su Telegraph
India, «le elezioni presidenziali del 2019 sono
state vinte (per la seconda volta da Modi, ndr)
in nome del nazionalismo indù. L’intento è di
creare uno Stato maggioritario», laddove i seguaci
dell’induismo costituiscono già l’80% della po-
polazione. Per questa stessa ragione, l’esecutivo
ha revocato l’autonomia speciale allo Stato del
Jammu & Kashmir a maggioranza musulmana.
Ma i giovani sostenitori di un’educazione liberale
non sono d’accordo. In un reportage del quoti-
diano Scroll, lo studente di arte Rathod spiega:
«Sono dalit (fuori casta), ma la mia famiglia non
mi ha mai parlato della Costituzione, del fatto
che non contempla discriminazioni. Non la spie-
gavano neppure i maestri a scuola, nel Gujarat,
durante la giornata della Repubblica». Da bambino
Rathod è stato trattato come un “diverso” senza
sapere perché. E ora contro i luoghi dell’istruzione
superiore, che lo hanno reso consapevole, si sta
scagliando la repressione violenta del governo,
per mano di polizia e squadroni probabilmente
legati all’estrema destra.

di Francesca Lancini

INDIA, GLI STUDENTI
CHE DIFENDONO
LA COSTITUZIONE

OSSERVATORIO

ASIA

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 2 0

Ricordando suor Dorothy Stang

Dorothy. La faccia è sommersa nel fango.
E lì rimane per ore e ore. Lugubre e
nobile emblema: «Se il chicco di frumento,
caduto a terra, non marcisce, non può
portare frutto». L’ha detto Cristo. E ha
usato proprio il verbo “marcire”. Perché
troppo facile e nobile è il morire. Per
portare frutto bisogna marcire.

L’EREDITÀ SPIRITUALE
Studiando la vita di suor Dorothy si ha
la convinzione che l’umanità si convertirà
non tanto con le parole quanto piuttosto
con il sangue dei martiri e con la testi-
monianza di chi, credendo e sperando,
si fa dono totale per i poveri perseguitati
e per la conversione degli sfruttatori.
L’esistenza di suor Dorothy è un inno
alla vita, reso ancora più intenso da
quell’assassinio che ha distrutto il suo
corpo, ma ha esaltato un messaggio va-
lido per l’Amazzonia e per l’intero pia-
neta.
Si può sparare a un corpo, ma non ai
sogni e agli ideali di una persona «folle
per amore», innamorata delle Beatitudini,
amante del creato. Forti dell’eredità
spirituale di suor Dorothy, ora i cristiani
possono proclamare che questa umanità
sta a cuore a Cristo, la cui regalità si
manifesta nello sconfiggere il male, nel
donare all’essere umano la capacità di
avere cura della terra e di tramandarla,
migliorata, ai posteri. La storia di Dorothy
mette in evidenza il fatto che il progresso
provoca – assieme a tante cose buone
– anche vittime e sopraffazioni. Anche
a scapito dei propri interessi personali,
il cristiano è chiamato a schierarsi dalla
parte degli ultimi, dei piccoli e dei
poveri e a difendere il diritto alla dif-
ferenza, alla convivenza, all’intercul-
turalità e alla coesistenza pacifica di
ogni essere umano con tutti. Potrà così
ripetere con il Salmista: «Benedici il Si-
gnore, anima mia» (dal Salmo 103).
Benedizione, lode al Creatore, fiducia
nella Provvidenza, certezza che verrà il
tempo in cui «Amore e verità s’incon-
treranno, giustizia e pace si baceranno»
(Sal 85,11).

gradita” – e come tale da espellere dal
Paese –, riceve la cittadinanza onoraria
del Parà, che contemporaneamente la
dichiara “Donna dell’anno”. Questa no-
torietà non fa altro che accrescere il
numero dei suoi nemici. Nel 2005, nel
Parà, due proprietari terrieri dicono di
essere disposti a pagare chi ucciderà
Dorothy. La taglia è di 12.500 dollari.
Clodoaldo e Raifran accettano, essendo
bisognosi di denaro. Mentre, sotto una
pioggia scrosciante, Dorothy sta accor-
rendo in aiuto alla famiglia di un povero
contadino, Raifran le spara. La suora
cade con la faccia a terra. Riceve altri
colpi di pistola. Colpi simbolici alla testa,
al cuore e al ventre, per eliminare il
pensare, il sentire e il generare. La pioggia
continua a cadere, lavando il sangue
della prima martire del Creato. Piangono
i contadini nelle loro capanne, ma non
osano raccogliere il suo corpo, temendo
di essere pure loro ammazzati. Continua
la pioggia a cadere sul corpo esanime di

Suor Doroty negli
anni del college.
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dell’estrattivismo (svuotamento delle
miniere del suolo e del sottosuolo) sulle
persone e i suoi effetti negativi sono
interconnessi. Ma lo è per fortuna anche
la «capacità di costruire una barriera in
reazione allo sfruttamento», ci spiega la
religiosa delle Figlie dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria, della Commissione Giu-
stizia, Pace e Integrità del Creato del-

Una suora come Sheila Kinsey -
accento americano strettissimo,
classe 1951 - conosce esatta-

mente il valore dell’interconnection. Il
mondo è interconnesso. Lo sfruttamento
della terra è interconnesso, le ripercussioni

Una Campagna dell’Uisg per il pianeta

Sheila e
le connessioni
portentose

l’Unione internazionale superiore generali
(Uisg).
La incontriamo nella sede dell’Uisg a
Roma, dove viene presentato il libro
“Frontiera Amazzonia” di Stefania Falasca
e Lucia Capuzzi. Suor Sheila è una donna
molto energica che due anni fa ha lan-
ciato una Campagna mondiale dal titolo
“Seminare Speranza per il Pianeta”. Il

La Campagna “Seminare
Speranza per il Pianeta” è
parte di un progetto mondiale
lanciato dall’Uisg due anni fa e
portato avanti dalle suore 
di tutte le congregazioni
internazionali. L’obiettivo è
mettere a nudo l’antropocene…

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it
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Il Parco naturale Sierra de Chiribiquete,
nell’Amazzonia colombiana.

i “saperi” e i metodi di resistenza. È una
strategia. Come quella contro il land
grabbing in Mozambico, che vede mo-
bilitata da anni la società civile locale e
internazionale contro il Pro-Savana, un
progetto governativo che avrebbe voluto
trasformare migliaia di ettari di savana
in mega coltivazioni di soia sul modello
delle fazende brasiliane.
«Quando le persone parlano di industrie
estrattive, si riferiscono solitamente a
petrolio, gas e minerali, oltre che alle
compagnie che estraggono questi prodotti
– si legge nel sito della Campagna - Ma
anche disboscare e piantare alberi nelle
foreste deve essere considerato industria
estrattiva, perché le dinamiche di sfrut-
tamento della foresta sono molti simili
a quelle dell’estrazione del petrolio, del
gas e dei minerali».
Le suore di tutte le congregazioni in-
ternazionali stanno da tempo mettendo
in atto strategie correlate, con effetti
encomiabili. «Ad esempio, i giovani che
vivono in Amazzonia e quelli che vivono
a Londra si sono scritti, hanno iniziato
a concordare azioni comuni. L’Amazzonia
ci insegna tanto. E il Sinodo è servito
anche a questo: a mettere insieme »

metodo è quello della Teologia del Fare:
non si limita solo ad informare ma tende
a passare all’azione. Suor Sheila prova a
spiegarla a chi non sa di cosa si tratti e
a raccoglierne i frutti. È determinata a
far conoscere le analogie tra situazioni
apparentemente lontane, ma assoluta-
mente speculari. Per poi proporre una
coalizione di persone, passando attraverso
le sue consorelle che vogliono cambiare
le cose.
«Un Paese come la Repubblica Demo-
cratica del Congo, ad esempio, è distante
anni luce dal Brasile amazzonico», dice.
E però lo «sfruttamento delle miniere
che avviene nell’uno e nell’altro Paese
è pressoché identico». Suor Sheila lo
spiega prima alla platea, poi lo ribadisce
a me, in una intervista che è un po’
come una lezione di missiologia sul
campo e di “networking religioso”.
Come fanno le suore a realizzare grandi
imprese? Chiediamo. «È perché sono
tante e sono ovunque, davvero ovun-
que!», risponde lei. Si può anche essere
piccoli e senza potere ma se si è in rete,
il risultato è assicurato.
«C’è una correlazione anche tra lo sfrut-
tamento delle persone schiavizzate e la

depredazione delle terra», spiega Sheila.
Lo scempio del land grabbing (acca-
parramento della terra) nel serrado bra-
siliano, ad esempio, è simile a quello
che avviene nella savana mozambicana.
E in entrambi i casi si generano schiavi,
perché sottrarre la terra ai piccoli agri-
coltori per metterla nel grande calderone
dell’agro business, significa impoverire
le persone.
«Noi siamo tutti sulla stessa barca e
non c’entra niente la distanza; possiamo
vivere a migliaia di chilometri di lonta-
nanza l’uno dall’altro e subire gli stessi
soprusi», ci spiega. Ed ecco perché è
fondamentale mettersi insieme. Usare
strumenti di comparazione simili (le
connessioni, appunto) a quelli che usa
il grande business mondiale quando
sfrutta la Terra. «Le multinazionali – fa
notare la religiosa – conoscono bene le
analogie tra tipi di colture diverse o di
suolo e sottosuolo, tra il clima di zone
apparentemente lontane e tra tipi di
terreno analoghi e producono così sfrut-
tamenti simili». Sta a noi anticiparli e
contrastarli, mettendo in relazione con-
tadini, popoli, persone di un luogo e
dell’altro in modo che possano scambiarsi
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le buone pratiche», spiega suor Sheila.
Gli strumenti di cui si avvalgono tutti
coloro che aderiscono alla Campagna
“Seminare Speranza per il Pianeta” sono
condivisi on line in un sito web e con-
sentono di scambiarsi informazioni e
poi di realizzare incontri dal vivo.
«Dio ha creato il mondo e tutto quanto
contiene per amore. Tutta la natura è
una finestra sull’infinita creatività, fe-
condità e gioia di Dio. Siamo chiamati
a ripensare il posto dell’umanità nello
schema delle cose – si legge sul sito -.
Il nostro punto di partenza deve de-
centrarci dall’obiettivo della creazione
e ri-centrarci come custodi del nostro
pianeta. Un modo di percepire la terra
come la nostra casa».
La Campagna è in rete con il Catholic
Climate Movement, che ha proposto e
realizzato il disinvestimento da parte
di tutte le organizzazioni cattoliche,
dai combustibili fossili. «Disinvestimento
è l’opposto di investimento ed è la ri-
mozione del capitale di investimento

Fabbrica di bauxite
a Kamsar in Guinea

L e applicazioni digitali che, scaricate su
tablet o smartphone, costituiscono il canale

attraverso cui si può accedere a offerte e
servizi personalizzati sono in continua, espo-
nenziale espansione. Gli studi confermano
che gli utenti vi dedicano sempre più tempo,
in particolare per esigenze di shopping e
viaggi. Una tendenza non senza rischi poiché
il loro utilizzo è quasi sempre subordinato
alla indicazione (social login) di informazioni
più disparate (dati, opinioni, preferenze, smar-
tphone e browser utilizzati e così via) che
nulla hanno a che fare con il servizio. Con
semplici operazioni di incrocio di tracce digitali
è possibile infatti combinare i dati personali
che, magari in forma anonima, ciascuno
sceglie consapevolmente di condividere. Come
indossare un braccialetto che ci spia! Un
esempio è la posizione dell’utente certamente
necessaria quando si consultano le previsioni
del tempo o la situazione del traffico ma non
se si accede ad un sito di ricette. La cessione
di tali dati, in cambio di piccole utilità e senza
reali garanzie sulle politiche di privacy adottate,
espone dunque a pericoli gravi (furti di identità,
accessi abusivi, ecc.). Se i dati poi sono di
terzi, si compie perfino un illecito (di cui gli
utenti stessi sono vittime e autori quando
consentono l’accesso a profili che contengono
i contatti). Ciò nonostante milioni di utenti
continuano giornalmente a scaricare le app
più disparate e a fornire i propri dati con leg-
gerezza e superficialità senza riflettere che
anche un semplice “like” consente di conoscere
le inclinazioni di chi naviga, orientarne i com-
portamenti (gli acquisti, ma anche le scelte
sociali e politiche) e costruirne l’identità
digitale. Rischi per cui non bastano leggi e re-
gole (peraltro in Europa siamo già avanti
grazie al regolamento GDPR che ha ispirato
anche il legislatore in California): anche la
app economy richiede consapevolezza e re-
sponsabilità da parte di legislatori, regolatori,
aziende e utenti.

di Michele Petrucci

DIMMI CHE 
APP USI E 
TI DIRÒ CHI SEI
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da azioni, obbligazioni o fondi. Il di-
vest-invest movement chiede alle isti-
tuzioni di spostare il loro denaro dal
petrolio, dal carbone e dalle società
del gas, per ragioni morali e finanziarie,
incoraggiando il reinvestimento in so-
cietà di energia pulita che aiuterà a ri-
solvere la crisi climatica».
Il 12 settembre scorso 15 istituzioni
cattoliche tra cui la Conferenza Epi-
scopale delle Filippine e agenzie della
Caritas in Italia, Singapore, Australia e
Norvegia hanno annunciato il loro di-
sinvestimento dai combustibili fossili.
Allo stesso tempo, il movimento di di-
sinvestimento ha raggiunto un nuovo
traguardo: 11 trilioni di dollari di pa-
trimonio detenuto dalle istituzioni cat-
toliche, che disinvestono.
«La nostra Campagna va avanti e si ar-
ricchisce di nuovi aderenti – assicura
suor Sheila -. L’obiettivo è rafforzare la
rete e costringerci a guardare in faccia
il nostro mondo che cade a pezzi e che
possiamo aiutare a rialzarsi».



atteso dell’anno - in cui «la famiglia e gli amici si riu-
niscono per rendere gratitudine agli anziani e visita-
re i templi per la preghiera e l’offerta»: è il
Songkran, capodanno del calendario lunisolare
buddhista, che si celebra dal 13 al 15 aprile.
Suor Jandira, delle Suore della Provvidenza di San
Gaetano di Thiene, si prende cura con le sue con-
sorelle delle ragazze bisognose dei villaggi limitrofi.
“Casa Lilia” si trova nel Triangolo d’Oro, al confine
con il Myanmar e il Laos: per la precisione, a
Chiang Saen, nella diocesi di Chiang Rai, dove nel-
l’agosto 2019 ha trovato ospitalità anche un grup-
petto dei partecipanti all’esperienza missionaria
estiva organizzata da Missio Giovani. Tra loro,
Maristella Tommaso, 27 anni, insegnante pugliese
in Piemonte, che spiega: «In Thailandia, la gratitu-
dine è nel linguaggio verbale e non verbale; te la
trasmettono con gli occhi, i gesti, le parole, e anche
con il silenzio». Quel “khopkhun” con le mani giun-
te le è rimasto impresso, pensando a quanto spes-
so, invece, «ci dimentichiamo di essere grati alla
vita, alle persone che ci circondano, a Dio». E dei
ricordi più cari, condivide questo: «Una mattina ci
hanno svegliato alle 5 e non capivamo il motivo. La
gente del villaggio ci portava ciotoline per la cola-
zione, con pesce, riso, uova, semi di girasole. Ogni
famiglia ci ha donato quel poco che aveva e ci rin-
graziava di essere lì, insieme a loro».
Khopkhun. Khopkhunkrap. Khopkhunkha. Grazie.
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di Loredana Brigante
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Khopkhun

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

«A desso sorride, congiunge le mani e le porta al
petto chinando la testa». Scrive così il giorna-

lista Corrado Ruggeri, nel suo libro “Farfalle sul Me-
kong” (Feltrinelli, 1994), per descrivere una pratica
che in Thailandia si ripete continuamente, in diversi
momenti della giornata.
Una gestualità che è espressione della cultura Thai,
per la quale la gratitudine è un valore molto impor-
tante, e si accompagna all’espressione “khopkhun”
(ขอบคุณ), che significa “grazie”. A seconda che sia
pronunciata da un uomo o una donna, poi, si
aggiunge rispettivamente “Krap” (ครับ ) o “Kha” (คะ );
e con “na” (นะ), diventa più formale e ancora più
gentile.
È suor Jandira Garcia a fare queste precisazioni.
Missionaria brasiliana da otto anni nel Nord della
Thailandia, ha imparato che nel “Paese del sorriso”
la gratitudine si declina in tanti modi. Ci spiega
anche che essa «è influenzata dalla convinzione
buddhista di restituire le cose buone a coloro che
hanno fatto cose buone per noi, soprattutto ai nostri
genitori».
C’è perfino una festa – l’evento più importante e più
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La pace
possibile
U na data storica, quella del 13 gennaio scorso, per la firma

della Dichiarazione di Roma sul processo di pace in Sud
Sudan da parte di un rappresentante del governo sudsudane-
se, Barnaba Marial Benjamin, e di Pa’gan Amum Okiech, por-
tavoce dei movimenti di opposizione (Ssoma) che non aveva-
no aderito all’accordo di pace del settembre 2018 ad Addis
Abeba. Tra loro, amico e garante di pace, Paolo Impagliazzo,
segretario della Comunità di Sant’Egidio che ha definito la
firma congiunta «un importante e significativo passo in

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

Barnaba Marial Benjamin, Paolo Impagliazzo 
e Pa’gan Amum Okiech.

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

Testo di MIELA FAGIOLO D’ATTILIA
m.fagiolo@missioitalia.it

»



SUD SUDAN

Papa Francesco inginocchiato davanti a Salva Kiir Mayardit,
presidente del Sud Sudan, sotto gli occhi del leader dell’opposizione
Riek Machar, l’11 aprile 2019 a Santa Marta in Vaticano.
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avanti per una pace inclusiva. È il risultato di giornate intense,
ma anche di anni di impegno di Sant’Egidio per il dialogo poli-
tico». Okiech ha dichiarato che «ci vergogniamo di questa
guerra tra noi ma vogliamo assicurare a tutto il mondo che
quel gesto del papa (che si è inginocchiato a baciare i piedi del
presidente Salva Kiir nell’incontro di aprile dello scorso anno a
Santa Marta in Vaticano, ndr) ci ha ispirato e il suo appello alla
prosperità e alla fratellanza fatto per il nuovo anno è un sogno
che si avvera». Già dopo l’accordo di Addis Abeba, il presiden-
te Kiir e il suo principale oppositore Riek Machar si erano
impegnati a comporre un governo d’unione nazionale entro
maggio 2019. Non essendo arrivati a concretizzare l’impegno,
la data era slittata al successivo 12 novembre e poi ulterior-
mente spostata all’inizio del 2020. Finalmente, grazie alla
mediazione della Comunità di Sant’Egidio che ha portato avanti
il dialogo politico tra le parti contrapposte da una guerra civile
che lacera il Paese da otto anni, dal 15 gennaio è iniziata la tre-
gua tra le parti in conflitto. La Dichiarazione di Roma prevede
tre punti fondamentali: la cessazione delle ostilità; il dialogo per
il ripristino della pace e della democrazia, con il sostegno della
Comunità di Sant’Egidio; l’accesso degli aiuti portati dalle
organizzazioni internazionali per la popolazione provata dal
conflitto e dalle inondazioni del novembre dello scorso anno in
cui sono state coinvolte oltre 900mila persone.

A latere degli impegni ufficializzati restano aperti molti proble-
mi che si spera di chiarire a breve. Innanzitutto le questioni
della formazione di un esercito unificato e dei confini con gli
Stati vicini. Secondo Mario Garofalo, responsabile delle rela-
zioni internazionali della Comunità di Sant’Egidio, non è facile
prevedere cosa accadrà nei prossimi mesi: «Che si formi o
meno un governo, l’importante sarà coinvolgere tutte le forze
che non avevano firmato il precedente accordo di Addis
Abeba». Verso questo impegno sono indirizzate anche le paro-
le di Amum Okiech che riconosce nella firma della
Dichiarazione di Roma l’impegno dei protagonisti di «affrontare
insieme le radici dei problemi che hanno portato alla guerra»,
come la corruzione e la mancanza di rispetto dei diritti civili.
Insieme a Benjamin ha rivolto un ringraziamento a papa
Francesco per l’attenzione che porta al Sud Sudan. I due lea-

der hanno ricordato il ritiro spirituale organizzato nell’aprile
dello scorso anno in Vaticano, ideato dall’arcivescovo di
Canterbury, Justin Welby, come il gesto molto forte del papa di
inginocchiarsi davanti a Salva Kiir e Riek Machar, leader del-
l’opposizione, supplicandoli di riconciliarsi. Secondo Garofalo
«questo incontro ufficiale a Roma è un passo in avanti molto
significativo». Una bella risposta alle parole e ai gesti del papa
che durante l’udienza al Corpo diplomatico del 9 gennaio scor-
so ha annunciato un suo prossimo viaggio in Sud Sudan.

S C A T T I  D A L  M O N D O
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Il Pontefice con i partecipanti al ritiro spirituale
organizzato nell’aprile 2019 in Vaticano.  



SUD SUDAN
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L’ acuirsi del conflitto interno libico, la crescita delle tensioni tra Stati Uni-
ti, Iraq e Iran, la situazione ancora molto tesa in Afghanistan e Siria e

le gravissime condizioni di vita sopportate da decine di migliaia di citta-
dini africani colpiti da carestie, guerre e povertà, indicano nel fenomeno
delle migrazioni di massa uno dei problemi più complessi che il mondo
contemporaneo deve risolvere. Le cronache hanno abituato i lettori italia-
ni a pensare al mare come alla principale via di transito dei profughi ver-
so la ricca Europa. Intanto, le misure, non di rado crudeli, volute dai Pae-
si sviluppati per fermare l’esodo dalla Libia sembrerebbero aver raggiun-
to almeno in parte lo scopo. Frontex, l’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera, in un recente report ha reso noto che nel 2019 sono
stati individuati 14mila ingressi di migranti dalle rotte del Mar Mediterra-
neo centrale, il 41% in meno rispetto al 2018. Lungo la rotta del Mediter-

Tra le montagne
inseguendo il
miraggio Europa

Tra le montagne
inseguendo il
miraggio Europa

Mentre i flussi migratori dal Mar
Mediterraneo segnano una diminuzione

di sbarchi, altre vie di accesso alla
“fortezza Europa” sono ora più

trafficate che mai. È il caso della
cosiddetta Rotta balcanica, che

attraversa frontiere e montagne per
chilometri e chilometri immersi nella

neve durante i mesi invernali.

Migrante sul
monte Pljesevica, 
al confine croato. 



raneo occidentale, inve-
ce, gli ingressi in Europa
sono stati 24mila, circa il
58% in meno di quelli del-
l’anno precedente. Tuttavia,
se via mare c’è stato un
decremento di arrivi, la si-
tuazione è diversa per
quanto riguarda le rotte
via terra.
La grande stampa interna-
zionale si interessa poco
della cosiddetta “Rotta bal-
canica”, ovvero di quella
strada che partendo dalla
Turchia vede coinvolti Ma-
cedonia, Grecia, Bulgaria,
Croazia, Serbia, Montene-
gro, Bosnia, Ungheria e
Slovenia. L’anno scorso
lungo le strade impervie dei
Balcani hanno viaggiato
circa 14mila persone, oltre
il doppio rispetto al 2018.
Sulle rotte orientali, Af-
ghanistan e Siria sono sta-
ti i Paesi d’origine di oltre
la metà di tutti i fuggitivi.
Secondo l’Unhcr dal 2015
al 2019 sono arrivati in
Grecia 260mila migranti
che poi hanno preso la
via delle montagne verso
l’Europa del Nord.

MORIRE LUNGO LA FUGA
Da anni le ong, alcune agenzie delle Na-
zioni Unite ed autorevoli organi di stam-
pa internazionali denunciano le violenze a
cui donne, bambini e uomini sono sotto-
posti nei lager libici. In pochi, però, rac-
contano le condizioni di vita spaventose
che debbono subire i migranti sulla Rot-
ta dei Balcani.
Torture, esecuzioni sommarie, violenze
carnali, rapine, furti e soprusi sono pro-
blemi abituali per i viaggiatori e nella
stragrande maggioranza dei casi i respon-
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sabili delle crudeltà sono le autorità loca-
li o le stesse polizie di frontiera. In quei ter-
ritori, in particolare in alcune aree ai con-
fini tra Croazia e Bosnia, ci sono ancora
campi minati ed ordigni inesplosi, eredi-
tà del catastrofico conflitto che portò alla
dissoluzione della Jugoslavia. Tanto da far
dire a Zakaria, un esule siriano: «Pensa che
sventura: non mi hanno ammazzato le
bombe, e ora rischio di saltare in aria in
Europa».
Otman Ilmotaki, un ragazzo palestinese, ha
raccontato ad Avvenire: «In Bosnia un viag-
gio in camion costa minimo duemila
euro e fino a tremila euro. Ci ho provato,
mi sono informato. Per quello che so io,
fanno entrare le persone da sotto il mez-
zo: ci sono come dei buchi vicino alle ruo-
te, spazi attraverso cui introdurre le per-
sone. Da fuori non si vedono, solo l’auti-
sta del mezzo sa che sono lì. Nella mafia
dei camion c’è gente di cittadinanza varia,
europei in generale, tedeschi, inglesi». Una
ragazza curda di appena 14 anni insiste:
«Ogni secondo vissuto dentro il camion è
stato molto più penoso dell’acqua del mare
che entrava nel gommone nella traversa-
ta dalla Turchia alla Grecia, molto più im-
pegnativo di qualsiasi camminata nottur-
na nei boschi al confine, sotto la pioggia
e al buio». La giovanissima profuga ha ag-
giunto che alcuni compagni di viaggio si-
riani battevano disperatamente contro la
parete dell’abitacolo con il gomito per av-
visare l’autista perché «non ce la faceva-
mo più, l’aria si era fatta così pesante,
sporca e calda che non restava quasi più
ossigeno da respirare».

IL GENERALE INVERNO
E poi ci sono il freddo e le condizioni spa-
ventose di sopravvivenza nei campi pro-
fughi. Uno di questi inferni è Vučjak, a po-
chi chilometri dal centro di Bihać, ultima
città bosniaca prima del confine settentrio-
nale con la Croazia. Niente autobus, nes-
sun taxi, l’accampamento si raggiunge a
piedi e soprattutto non se ne parla. Nella

zona tutti sanno che esiste, ma si fa fin-
ta di non sapere. Silvia Maraone di Ipsia,
l’ong legata alle Acli, spiega: «Le condi-
zioni di vita sono tali che spingono chi sta
da tempo a Bihać addirittura a tornare in-
dietro lungo la Rotta. Un fenomeno che ab-
biamo visto in parte in Serbia». La rappre-
sentante di Ipsia aggiunge: «Se Bihać è al
pieno della sua capacità, ci sono struttu-
re come il Borići, nel cantone Una-Sana
nella parte Nord occidentale del Paese,
dove si potrebbero accogliere altre perso-
ne in container abitativi. Questo campo ha
400 posti, tutti occupati, ma potrebbe ospi-
tarne almeno altri 150 se fosse possibile
allestire nuove strutture. Tuttavia, le auto-
rità non hanno concesso i permessi. Per
di più il Cantone ha emesso una ordinan-
za con la quale si decreta la restrizione
della libertà di movimento degli ospiti, an-
che di quelli regolarmente registrati. In
pratica le persone non possono più
uscire liberamente dal campo 24 ore su
24 e debbono mettersi in fila, in lunghe
attese, e passare una sorta di controllo,
per poi ottenere il permesso di andare a
fare la spesa al supermercato fuori. Ac-
cade che in alcuni momenti la fila sia lun-
ghissima e le attese estenuanti, o addi-
rittura che la security blocchi l’uscita. Così
i migranti si sentono in trappola, come
fossero in prigione. Da qui proteste e vio-
lenze, per altro testimoniate da video po-
stati su Facebook dagli attivisti che aiu-
tano i migranti».

MALTRATTAMENTI E BLOCCHI
Gli episodi di brutalità nei confronti dei mi-
granti sono stati rilanciati anche da Lore-
na Fornasir e Gian Andrea Franchi, due vo-
lontari che assistono i migranti. In un re-

portage su un loro viaggio effettuato tra il
17 e il 22 dicembre 2019 in Bosnia, han-
no scritto: «Davanti all’ex hotel Sedra, a
una quindicina di chilometri da Bihać, il pa-
dre di una famiglia iraniana ci mostra i se-
gni evidenti di colpi fortissimi proprio alle
articolazioni delle gambe ricevuti du- »
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zia si aggiunge quella dell’Ue. La Croazia
non potrebbe prendere tutte le domande,
non ha organizzazione né struttura. L’ori-
gine del problema è nell’accordo con la
Turchia per trattenere lì le persone. L’Ue sa
benissimo che la situazione in Bosnia e in
Croazia dà luogo a maltrattamenti e vio-
lenze di ogni genere, con i soldi europei.
Lo fa perché non ha nessun’altra soluzio-
ne che non sia quella di provare a bloc-
care gli arrivi. Il tema è l’impossibilità del-
le persone di tutelarsi perché non c’è nes-
sun atto da impugnare per opporsi. Come
se fossimo in Libia o in Niger o nel Ciad.
L’illegalità e la violenza sono tali che un pez-
zo di Europa è diventato un luogo terzo,
dove sembra che l’Europa non ci sia» con-
clude sconsolato Schiavone. Che sia il Me-
diterraneo o che sia la Rotta dei Balcani,
la tragedia dei migranti sembra non trova-
re soluzioni umane.

rante un respingimento». È del 27 dicem-
bre 2019 l’ennesima testimonianza, che
leggiamo, di migranti catturati in Croazia
e ricacciati senza scarpe in Bosnia: «Ero
a Zagabria, ho chiesto asilo ma loro non
hanno accettato… hanno preso il mio zai-
no e giacca, ci hanno tolto le scarpe e ci
hanno respinto in Bosnia».
Sabih è un giovane pakistano che vive nel
campo di Bihać. Le sue parole sono
dure: «Da un lato l’Unione Europea permet-
te ai giornalisti di denunciare quanto av-
viene per mano della polizia croata ai dan-
ni dei migranti, dall’altro è proprio l’Unio-
ne Europea a finanziare la Croazia per non
consentire il passaggio dei profughi. I go-
verni europei sono gli unici responsabili di
quanto sta accadendo». Gli fa eco Gian-
franco Schiavone dell’Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI):
«Alla responsabilità profonda della Croa-

C’è una città in Siria in cui si continua an-
cora oggi, dopo duemila anni, a parlare

la lingua di Gesù, l’aramaico. Si chiama Maa-
lula, villaggio simbolo della cristianità, arrocca-
to a 1.500 metri di altitudine sulla catena del-
l’Antilibano, a 56 chilometri a nord di Dama-
sco, da sempre custode di un’antichissima co-
munità cristiana che, però, con otto anni di guer-
ra si è pesantemente spopolata. Gli oltre sei-
mila abitanti che vi abitavano – riferisce l’Agen-
zia di Stampa France Presse – sono scappati
durante il conflitto e solo duemila sono torna-
ti. E l’aramaico è in pericolo: i giovani, rientra-
ti qui con le proprie famiglie, conoscono solo
l’arabo, e gli insegnanti di aramaico, ormai vi-
cini alla pensione, non trovano nessuno che
possa sostituirli.
Oggi «l’80% degli abitanti di Maalula non par-
la aramaico e il restante 20% ha più di 60 anni»,
confessa a Terrasanta.net George Zaarour, au-
tore di una trentina di libri e massimo esper-
to di questa antica lingua. Fu lui che nel 2006
volle creare un Centro per l’insegnamento di
quest’idioma. Chi, negli anni prima della guer-
ra, ha avuto la fortuna di visitare questa citta-
dina - con i due monasteri tra i più importan-
ti e frequentati del Medio Oriente, quello de-
dicato a San Sergio e San Bacco (risalente al
IV secolo) e quello intitolato a Santa Tecla – non
può dimenticare l’accoglienza ricevuta dai
parrocchiani locali che andavano orgogliosi di
accogliere i pellegrini recitando il Padre Nostro
in aramaico, proprio con quelle parole con cui
Gesù stesso lo insegnò ai suoi discepoli. Poi,
però, arrivò la guerra e tutto fu cancellato.
Oggi il conflitto sembra finito, ma l’unico asi-
lo nido del villaggio conta meno di 30 bambi-
ni (mentre nel 2010 erano più di 100). Per ga-
rantire la sopravvivenza della lingua, ora i pic-
coli frequentano una lezione di aramaico al gior-
no, sebbene gli insegnanti stiano diventando
sempre più rari. La speranza è che nelle stra-
de di Maalula si torni a parlare l’antica lingua
di Gesù, l’aramaico, sopravvissuta per duemi-
la anni. E oggi in serio pericolo.

di Chiara Pellicci

ARAMAICO
IN PERICOLO

OSSERVATORIO

MEDIO ORIENTE

Profughi nel campo Vucjak, nella
periferia della città di Bihać in Bosnia.
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Dimenticare
è facile,
morirne
di più

Dimenticare
è facile,
morirne
di più

di Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it

e Ilaria De Bonis
i.debonis@missioitalia.it

SONO UN GRUPPO DI MALATTIE INFETTIVE CRONICHE CHE NASCONO DA
CATTIVE CONDIZIONI IGIENICHE, DA ACQUE CONTAMINATE, DA PARASSITI,
VIRUS, BATTERI E INFEZIONI. LE MALATTIE TROPICALI NEGLETTE (MTN)
POTREBBERO ESSERE CURATE CON POCHI FARMACI MIRATI E ADDIRITTURA
DEBELLATE CON ADEGUATE CAMPAGNE DI PREVENZIONE. INVECE OGNI ANNO
MILIONI DI PERSONE MUOIONO PER AVERNE CONTRATTO UNA O PIÙ.
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U n miliardo di persone – un sesto della popolazione
mondiale – ne soffre. Malattie di antica diffusione

o sconosciute ai più, tanto da essersi conquistate
la definizione di Malattie Tropicali Neglette (MTN)
sigla che raggruppa una ventina di patologie e le
cui origini e diffusione sono strettamente legate al
clima, all’ambiente ma soprattutto alla povertà di
vaste aree del Sud del mondo. L’aggettivo “neglette”
la dice lunga sulla scarsa mobilitazione sanitaria su
malattie come il tracoma o la dengue, a differenza
di patologie come la tubercolosi, la malaria o l’Hiv-
Aids.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms) il “brodo di coltura” delle MTN sono le zone
rurali, le baraccopoli metropolitane, le zone di

conflitto. Sono endemiche nei territori di oltre un
centinaio di Paesi, soprattutto in alcune zone delle
Americhe (Brasile, Regione Amazzonica, Gran
Chaco mesoamerica e Texas), in Asia (Indonesia,
India, Sud-est asiatico, Cina), Oceania (Papua
Nuova Guinea), in Medio Oriente dove sono diffuse
patologie come tracoma, schistosomiasi e leishma-
niosi. Ma è in Africa che le MTN registrano il
maggior numero di contagi, soprattutto nella fascia
sub-sahariana, nei Paesi del Sahel, in Nigeria e
nella Repubblica Democratica del Congo.

Il Forum di Abu Dhabi
La definizione di un gruppo di patologie diffuse e
persistenti a causa della mancanza di prevenzione

Malati di dengue
ricoverati in
un ospedale 
di Patna, India.



e terapie, risale al 2004
quando l’editore PLoS Me-
dicine pubblicò una ricerca
di David Molineux, Peter Ho-
tez e Alan Fenwik intitolata
“Global Network for Neglec-
ted Tropical Disease”. Da
allora si è lavorato per defi-
nire protocolli di cura a livello
internazionale con farmaci
specifici distribuiti su larga
scala e a fasce mirate di
popolazione a rischio, anche
grazie all’istituzione nel 2006
di uno specifico “Department
for Control” dell’Oms. Mal-
grado i passi avanti compiuti,
il più resta ancora da fare
come è stato evidente nel
Forum internazionale “Global
Health Initiative” del 19 no-
vembre dello scorso anno
ad Abu Dhabi negli Emirati
Arabi Uniti. A rappresentare
la Santa Sede era presente
Mariella Enoc, presidente
dell’Ospedale pediatrico
Bambino Gesù, che ha detto:
«Tali malattie hanno nella
povertà e nella vulnerabilità
sociale le loro cause. La
Santa Sede è sempre stata
in prima linea nel difendere
la sacralità della vita umana
e il diritto alla salute, con
particolare attenzione alle
“periferie del mondo”, in linea
con il magistero di papa Francesco». Ed è importante
porsi oggi degli obiettivi più urgenti e di ampio
respiro, ha continuato Enoc, per «unire tutte le
forze per studiare a fondo i problemi, stabilendo
congiuntamente le azioni più efficaci con lo scopo
di renderle attuative», passando così dalle parole
ai fatti concreti, con l’adozione di una metodologia
multidisciplinare adeguata ai diversi contesti sociali
e ambientali «nella certezza che le malattie tropicali
neglette possono essere prevenute, controllate ed
eliminate, utilizzando terapie capaci di affermare il
diritto inalienabile alla salute per tutti». Ricordando
che la Santa Sede è impegnata attraverso le orga-
nizzazioni cattoliche sanitarie nel 70% del welfare
sanitario d’Africa, la presidente dell’Ospedale pe-
diatrico ha sottolineato «l’impegno di realtà d’estra-
zione cattolica, come il Comitato internazionale

delle istituzioni sanitarie cattoliche, che sta gra-
dualmente mettendo in rete ospedali, cliniche, am-
bulatori, presidi sanitari cattolici nella convinzione
che occorre fare sistema». Mettendo sempre al
primo posto la dignità della persona umana e
facendo seguito alla dichiarazione congiunta di
papa Francesco e dello sceicco Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi,
firmata in occasione del Forum, Enoc ha anche
posto l’accento sul business legato alle cure farma-
cologiche per combattere le MTN, poiché «la di-
sponibilità media di farmaci essenziali nel settore
pubblico dei Paesi a reddito medio-basso è del
56%, mentre solo l’1% di tutti i finanziamenti per la
ricerca e lo sviluppo sanitario è destinato a malattie
che interessano prevalentemente i Paesi in via di
sviluppo». »
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Mariella Enoc,
presidente
dell’Ospedale
pediatrico
Bambino Gesù.
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Servono farmaci mirati
Le multinazionali del farmaco restano defilate dalla
partita delle cure per debellare queste malattie “ne-
glette” ovvero volutamente trascurate perché il
target è composto da larghe fasce di popolazioni di
Paesi poveri non in grado di acquistare grandi
quantitativi di medicine per la prevenzione e la
cura. Alla fine dei conti le MTN sono figlie della
miseria e a loro volta generano miseria, perché chi
viene colpito da una o più di queste patologie
spesso invalidanti, può restare segnato da lesioni
permanenti o morire. La cisticercosi, ad esempio,
è una malattia che, per mancanza di igiene, si tra-
smette dagli animali agli uomini, ed è una delle
cause principali dell’epilessia. Basta invece una
terapia antibiotica di qualche giorno per debellare
la schistosomia che colpisce chi si bagna in acque
dolci contaminate, soprattutto in alcune aree urbane
dell’Africa occidentale. I sintomi si manifestano a
distanza di mesi o di anni e provocano danni renali,
sterilità, cancro della vescica e un quadro clinico
simile a quello della cirrosi epatica. Se per alcune
malattie come la lebbra e la rabbia molto è stato
fatto nel campo della ricerca e della prevenzione
(senza essere, però, arrivati a debellarle), per altre
come la dengue, il tracoma, la filariasi linfatica e
le geoelmintiasi molto resta da fare soprattutto sul
piano della profilassi. Secondo l’Oms, la maggior
parte di queste patologie è curabile a basso costo,
a patto di intervenire con diagnosi tempestive.
Come nel caso della malattia di Chagas che
colpisce il cuore e se non viene debellata con una
cura mirata di due mesi a base di benznidazolo
(antiparassitario), può portare il paziente fino al tra-
pianto cardiaco.

Contagi letali, lunghe incubazioni
La maggior parte delle MTN rendono molto deboli
o ciechi, provocano deformazioni e mutilazioni.
Hanno lunghe incubazioni con sintomi che si mani-
festano dopo anni dall’infezione che nel frattempo
si insedia negli organi vitali. Durante questo lasso
di tempo i parassiti proliferano, si accumulano nei
tessuti, negli organi interni, arrivano al sistema
linfatico, agli occhi, causando lesioni irreversibili,
se non si riesce a fermare in tempo il processo in-
fettivo. Accade a chi si ammala di tracoma, circa
80 milioni di persone di cui sei perdono la vista:
questa malattia è la prima causa di cecità infettiva
nel mondo. Anche nel caso dell’oncocercosi (o
cecità fluviale) i numeri della diffusione sono alti: 37
milioni di persone ne sono affette e la maggior
parte di loro vive in Africa. Oltre a provocare una
gravissima malattia della pelle e un deficit visivo,

l’oncocercosi riduce la speranza di vita dei malati di
15 anni.
Nei climi tropicali gli agenti di contagio sono piccoli
insetti come zanzare, mosche nere, farfalle, mosche
tse-tse, o dei rifiuti, e gasteropodi. Altri si trovano
nelle acque contaminate o in uova di vermi presenti
nel terreno. La MTN più diffusa in America Latina è
la malattia di Chagas che riguarda 13 milioni di
persone, con un aumento dei contagi dovuto alle
migrazioni, a trasfusioni di sangue e operazioni chi-
rurgiche. Presente in 88 Paesi di tutti i continenti è
invece la leishmaniosi, trasmessa da insetti che
possono colpire anche gli animali, in particolare i
cani. Secondo l’Oms le persone a rischio contagio
sono 350 milioni, mentre ogni anno si registrano
1,5-2 milioni di nuovi casi l’anno e circa 50mila
morti.

Parola d’ordine: prevenzione
Non dobbiamo fermarci ai numeri delle malattie. O
meglio, dobbiamo considerarli quando, come accade
soprattutto nel caso della lebbra, si registrano dei
successi. Sempre secondo i dati dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, nel 1985 il numero dei casi
nel mondo era di 5,2 milioni, mentre oggi i malati di



S corci di umanità nella vita di un
lebbrosario in Egitto: questo e

molto di più è il film “Yomeddine”
del regista Abu Bakr Shawki (giovane
speranza del cinema egiziano), pre-
sentato al Festival del Cinema di Can-
nes 2018 e vincitore nel 2019 del
premio della Giuria Spazio scuole
del Festival del Cinema Africano di
Verona 2019. Ne è protagonista Rende
Beshay, un lebbroso «guarito dalla
malattia ma non dalle cicatrici» che
è cresciuto in un mondo nascosto e
sconosciuto anche agli egiziani, perché in pochi hanno il coraggio
di spingersi negli ultimi gironi delle periferie esistenziali. Là dove la
povertà si nasconde dietro le baracche degli slum, ai lati delle
strade sterrate o in ripari di fortuna, perché ha la deformità della
malattia e dell’handicap. Eppure in questi luoghi dimenticati si na-
sconde una umanità sofferente ma viva, capace di slanci e sentimenti
spesso dimenticati in altre realtà. Beshay è stato abbandonato
nella colonia sperduta nel deserto quando era un bambino e lì ha
trascorso tutti i suoi anni, incontrando una donna che ha sposato,
giocando a carte con i compagni, andando a rovistare nella discarica
per recuperare vecchi oggetti da vendere. In questa “normalità pa-
rallela” le giornate sono tutte uguali ma sempre più spesso tornano
alla memoria le parole del padre quando lo aveva lasciato dietro il
cancello: «Tornerò a prenderti quando sarai guarito». Beshay si
mette in viaggio con il carretto tirato dall’asino in compagnia di
Obama, un orfano che non ha mai conosciuto i genitori. Fortuno-
samente Beshay, col volto coperto da uno strano cappello che gli
ha costruito Obama, riesce ad arrivare al villaggio del padre e a ri-
congiungersi con la famiglia, con momenti di intensi silenzi e
abbracci consolatori. Ma il posto di Beshay è nella colonia dove è
cresciuto e ha trascorso la sua vita. Insieme a chi conosce la
sofferenza, condivide aspettative e giorni quieti, in un angolo del
deserto dimenticato da tutti. Ma dove malgrado tutto, c’è vita,
dignità e gioia.

M.F.D’A.

Nel film “Yomeddine”
la vita malgrado la lebbra

morbo di Hansen sono 213mila, e negli ultimi sette
anni sono guariti, grazie a cure a base di antibiotici,
14,5 milioni di persone. Un tempo stigma sociale
per eccellenza, simbolo di sofferenza ed emargina-
zione fin dai tempi biblici, la lebbra è oggi la MTN
più conosciuta e più ridimensionata delle altre “con-
sorelle” tropicali. A dimostrazione che anche la più
devastante delle patologie, se conosciuta e ade-
guatamente combattuta, può retrocedere fin quasi
a sparire. Numeri che vanno a diminuire anche nel
caso della dracunculosi (infezione cutanea dovuta
a parassiti), che nel 1985 contava 3,5 milioni di am-
malati in 20 Paesi mentre oggi ne registra 4.616 in
sei Paesi, con il 98% dei casi che si concentra in
Ghana e Sudan. Successi anche sul fronte della
lotta alla filariosi linfatica, contro cui è stata fatta
prevenzione in 48 degli 81 Paesi in cui la malattia
era endemica. Dal 2000 ad oggi più di un miliardo
di trattamenti sono stati distribuiti nella popolazione
a rischio, con risultati incoraggianti soprattutto tra i
bambini. Nell’agosto 2007 la Cina è stato il primo
Paese a dichiarare la filariosi linfatica un problema
di salute pubblica risolto.
Progressi ce ne sono stati, grazie a farmaci sempre
più mirati in grado di fermare l’avanzare e il diffondersi
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delle MTN. Resta aperto il problema delle politiche
sanitarie da adottare in questa lotta che non permette
distrazioni o “negligenze”: si tratta di partenariati
pubblico-privati, tra industrie farmaceutiche e istituzioni
sanitarie internazionali oltre che locali. Sempre pen-
sando, più che al business, alle vite umane da sal-
vare.

Miela Fagiolo D’Attilia
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S embrano cimici innocue, da far ribrezzo sì. Ma
non tanto da uccidere. E invece le Triatominae,

insetti di media lunghezza ematofagi (sanguisughe),
trasmettono una delle malattie neglette più inquietanti
degli ultimi anni: quella di Chagas. Che sta terro-
rizzando anche il Nord America. La patologia,
scrive l’Osservatorio Malattie Tropicali Neglette,
può rimanere asintomatica per decenni, ma silen-
ziosamente e in modo subdolo continua a provocare
danni importanti a cuore, esofago e intestino, met-
tendo alla fine a rischio la vita della persona infetta.
Descritta per la prima volta nel 1909 dal batteriologo
e igienista brasiliano Carlos Chagas, la malattia è
endemica solo nell’America Centrale e nel Sud
America (esclusi i Caraibi), aree dove vive la
cimice. Con l’intensificarsi dell’immigrazione e di
un turismo di massa fuori controllo, la malattia di
Chagas ha varcato i confini, ed è stata diagnosticata
anche negli Stati Uniti e in Europa. L’infezione
penetra nell’organismo e può restare lì silente
anche per anni: i soggetti però possono trasmettere
l’infezione a loro volta e sviluppare gravi compro-
missioni degli organi.

Chagas,
le cimici
che uccidono

SANITÀ ITALIANA E MALATTIE TROPICALI

ALCUNE MALATTIE NEGLETTE COME IL
TRACOMA HANNO ABBANDONATO PER
SEMPRE L’EUROPA MA CONTINUANO A FARE
GROSSI DANNI IN AFRICA; ALTRE, COME
QUELLA DI CHAGAS, INVECE, SONO NATE IN
SUD AMERICA MA STANNO ARRIVANDO ANCHE
IN NORD AMERICA E IN EUROPA, IN SEGUITO
ALLE MIGRAZIONI. NORD E SUD DEL MONDO
IN QUESTO SONO STRETTAMENTE CORRELATI.
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CBM contro il tracoma in Africa
Da anni la onlus CBM si batte per ridurre al minimo
il rischio di cecità tra i pazienti colpiti dal tracoma in
Africa. Oggi sono un milione e 900mila le persone
affette da questa malattia nel mondo. Fino agli
Anni Sessanta dello scorso secolo era diffusa
anche nell’Italia povera e dimenticata del Sud
rurale, come racconta Carlo Levi in “Cristo si è fer-
mato a Eboli”: «Ogni famiglia ha in genere una

sola di quelle grotte per abi-
tazione e ci dormono tutti in-
sieme, uomini, donne, bam-
bini e bestie. Così vivono
20mila persone. Ho visto dei
bambini seduti sull’uscio delle
case, nella sporcizia, al sole
che scottava, con gli occhi
semichiusi e le palpebre ros-
se e gonfie; e le mosche gli
si posavano sugli occhi. Era
il tracoma. Sapevo che ce
n’era, quaggiù: ma vederlo
così, nel sudiciume e nella
miseria, è un’altra cosa».
Occhi gonfi e arrossati, prurito
e lacrimazione sono i primi
sintomi di questa infezione
che, se non curata tempe-
stivamente con antibiotici, fa
sì che le ciglia si rivoltino
verso l’interno lesionando la
cornea a ogni battito. In

In una minoranza dei casi dopo una o due settimane
si può manifestare una febbriciattola oppure febbre
elevata con aumento dei linfonodi e disturbi come
nausea, vomito, diarrea, cefalea. Molto raramente
in questa fase la malattia può evolvere in modo
grave fino alla morte. La mortalità in fase acuta è
piuttosto bassa per fortuna. Dopo circa otto settimane
dalla comparsa di febbre, questa spontaneamente
diminuisce e segue un lungo periodo di assenza di
disturbi. Secondo il Ministero della Salute nel mondo
ci sono 67 milioni di persone infette nelle aree en-
demiche di 21 Paesi dell’America Latina tra cui Ar-
gentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Salvador, Guayana francese, Gua-
temala, Guyana, Honduras, Messico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay e
infine Venezuela. Anche qui, però, la buona notizia
c’è: se presa in tempo, la Chagas si può curare con
appositi farmaci. In Italia, ad esempio, dove sorge
uno dei centri d’eccellenza per la cura delle malattie
neglette: è il Sacro Cuore Don Calabria di Negrar,
a Verona, che ospita l’Istituto di Ricerca e Cura per
le malattie infettive e tropicali. Qui si sta cercando
di costituire una piattaforma di ricerca e di sorveglianza
delle patologie d’importazione e di creare protocolli
standardizzati per la gestione dei pazienti.

»

Triatominae, insetto
trasmettitore della
malattia di Chagas.
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«S ono argentina ma ho vissuto tanti anni in Italia prima
di venire in Africa: qui in Camerun mi occupo di

bambini che hanno contratto delle disabilità fisiche come
conseguenza di malattie esantematiche mal curate». A
parlare è suor Laura Figueroa, infermiera missionaria della
Congregazione delle Figlie dell’Immacolata Concezione, re-
sponsabile del Foyer de l’Esperance in Camerun. Si tratta di
un Centro nato 40 anni fa con l’obiettivo di togliere i ragazzi
dalla strada, sostenere i giovani carcerati, offrire loro una
formazione professionale, favorire i contatti con le famiglie
di origine. E da ultimo, assistere i ragazzi disabili che non
camminano più. Nei Paesi africani, infatti, i bambini che
contraggono malattie innocue per tutti gli altri, come
morbillo, rosolia e varicella, possono anche subire paralisi.
Queste non sono malattie rare e potrebbero non essere
gravi, ma lo diventano nel momento in cui sono trascurate
o non curate adeguatamente. In Camerun il 23% dei
bambini dai due ai nove anni convive con almeno un tipo
di disabilità, insorta nel 65% dei casi in seguito a malattie
come poliomielite, malaria,
lebbra e morbillo.
Dokita onlus nasce a Roma
proprio per sostenere con
dei progetti i missionari che
si spendono per la salute
delle popolazioni locali. In
lingua bulu dokita ricalca il
termine tedesco doktor, che
significa medico ma anche
guaritore.
A Sangmélima, nel Sud del
Paese, la popolazione locale
diede all’infermiere e mis-
sionario Clemente Maino
(1920-1974), religioso della
Congregazione dei Figli del-

l’Immacolata Concezione (CFIC), il titolo di Dokita, appunto,
quando negli anni Settanta portò cure e assistenza medica
ad una delle comunità più povere dell’Africa, dedicandosi in
particolare alla cura dei malati di lebbra. Nel 1974 Clemente
Maino muore e, pochi anni dopo, nel 1983, si costituisce un
gruppo di volontari laici che, dandosi il nome di Dokita in
suo onore, decidono di proseguire l’opera di difesa dei
diritti umani da lui iniziata in Camerun. Dokita onlus di
recente ha lanciato una Campagna solidale dal nome “Tutti
Uguali” per sensibilizzare sulla condizione delle persone
con disabilità nei Paesi in via di sviluppo e raccogliere fondi
a favore dei minori con disabilità in Africa. Dal 1997 il Foyer
è gestito da suor Laura Figueroa. «Mi sento sorella dei più
poveri e di quelli che hanno bisogno – dice la missionaria -
Sono molto contenta di essere qui dove c’è tanta povertà, e
quello che più mi tocca il cuore è vedere la gente che
cammina a piedi per chilometri e che arriva dai villaggi più
sperduti per prendere l’acqua al pozzo del nostro Foyer
perché è l’unico della zona». Oggi Dokita onlus opera in 13
Paesi in quattro continenti (Africa, America Latina, Asia e in
Europa nell’area dei Balcani), prestando soccorso ogni anno
a più di 25mila persone in diversi ambiti di intervento:
disabilità, salute, minori, educazione, migranti e donne in
difficoltà. I.D.B.

Suor Laura e il 
Foyer de l’Esperance

Africa il tracoma è ancora diffusissimo e l’Etiopia è
il Paese più colpito al mondo. Settanta milioni di
persone sono a rischio infezione ed è qui che dal
2014 CBM combatte la malattia, applicando la co-
siddetta Strategia SAFE, promossa dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità. SAFE sta per
Surgery (trattamento medico chirurgico della trichiasi),
Antibiotics (distribuzione di antibiotici per curare
l’infezione), Facial cleanliness (educazione alla

corretta pulizia e igiene del viso e del corpo) ed
Environmental improvement (miglioramento delle
condizioni igienico-ambientali). Sono quattro le
azioni combinate, dalla distribuzione di antibiotici
alle operazioni chirurgiche, dalla costruzione di
pozzi e latrine alla sensibilizzazione della popolazione,
per evitare il contagio e scongiurare la cecità so-
prattutto infantile.

Ilaria De Bonis
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Suor Raquel
nella comunità
intercongregazionale
di Modica.

«L a mia vita è un continuo Ma-
gnificat di lode al Signore»
racconta con timidezza e al

tempo stesso determinazione suor Raquel
Soria, missionaria della Consolata ori-
ginaria dell’Argentina, oggi in Italia. E
continua: «La missione non è un orna-
mento che posso togliermi, ma è qualcosa
che non posso sradicare dal mio essere
se non voglio distruggermi». È questa
l’essenza di suor Raquel, che in quasi
30 anni di vita religiosa descrive la sua
storia come un susseguirsi continuo di
invii, uno dopo l’altro, in ambienti diversi
nei quali donare tutta se stessa e dai
quali attingere a piene mani.
Sin da giovane si ammala gravemente,
tanto da diventare dipendente da altre
persone che devono assisterla in tutto.

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Un “vaso di creta”
per la missione

È proprio quando tutto sembra
perduto a causa della diagnosi di
una grave malattia, che suor
Raquel Soria, religiosa della
Consolata, comincia la sua
avventura missionaria. Sì, perché
le sue superiore decidono di
mandarla in Kenya, convinte che
quel clima giovi alla sua salute.
Partire in tali condizioni può
sembrare una follia, ma suor
Raquel rinnova il suo “sì” a Dio.

Intervista a suor Raquel Soria

«È stato un momento difficile – racconta
la missionaria - in cui il Signore mi ha
fatto capire con testarda tenerezza che
non avevo bisogno della mia salute e
neppure di partire per essere felice!
Avevo bisogno di Lui, del Suo amore,
della Sua presenza per avere quella
gioia, quella pace che niente né nessuno
avrebbe potuto mai togliermi».
È allora che accade qualcosa d’inaspet-
tato: le sue superiore decidono di man-
darla in Kenya, convinte che quel clima
giovi alla sua salute. Partire in queste
condizioni sembra una follia. «E forse
avevano ragione – aggiunge - ma io
sentivo che il Signore, in quell’apparente
assurdità, mi chiamava a mettere tutta
la mia fiducia in Lui e a seguirlo. E rin-
novai il mio “sì” a Dio. Mi sentivo un
vaso di creta consegnata alla missione,
inviata dal mio vescovo, dalla mia con-
gregazione e dalla mia famiglia». Suor

Raquel arriva così in una piccola co-
munità alla periferia di Nairobi e co-
mincia a prestare servizio nel Kamiti
Maximum Security Prison, il più grande
e malfamato carcere del Kenya, con più
di 4.500 detenuti: per 12 anni presta
servizio sia nel settore di massima sicu-
rezza, sia in quello per minori.
«Era l’unico carcere minorile del Kenya
– spiega - quindi i ragazzi arrivavano »



che portano dentro: molti, infatti, al
termine della condanna, non vogliono
uscire dal carcere per paura di tornare
alla stessa situazione di esclusione,
miseria e violenza. Inoltre, lo stigma di
essere ex-detenuti li rende ancora più
vulnerabili. «Molta gente, anche all’in-
terno della Chiesa, prediligeva la puni-
zione alla riabilitazione, manifestando
così l’inabilità a riconoscere i carcerati
o ex carcerati come essere umani. Di-
menticando che la dignità umana non
è qualcosa che noi ci guadagniamo con
la nostra buona condotta, ma è qualcosa
che ci appartiene per il solo fatto di
essere figli di Dio, e chi ha commesso
un reato, rimane sempre figlio, perché
la persona è sempre più grande del
male compiuto, ma soprattutto perché
c’è Qualcuno che non smetterà mai di
essergli Padre».
Con l’aiuto di altri compagni che la
missionaria definisce «folli come me»,
contribuisce ad aprire la Casa della Con-
solazione San Giuseppe Cafasso, la prima
struttura per ex-detenuti in Kenya. «La
Cafasso House – spiega - fu la risposta
di Dio al grido dei suoi piccoli, ed è di-
venuta il grembo dove gli analfabeti,
gli orfani, i più poveri, i più feriti, i più
fragili e vulnerabili potevano essere ac-
colti, al termine della loro sentenza, per

Suor Raquel con i ragazzi della Cafasso House.
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essere rigenerati a una vita nuova».
Dopo il Kenya, la missione di suor Raquel
prosegue: «L’umanità ferita incontrata
negli anni trascorsi in Kenya l’ho portata
con me nel 2013 quando sono arrivata
a Milano, dove ho operato in una co-
munità per minori non accompagnati.
Anche qui ho trovato dei roveti ardenti
che non si consumano nonostante le
indicibili sofferenze e umiliazioni, e dai
quali il Signore continua a parlarci,
chiamarci, inviarci».
Nel 2016 viene mandata a Modica in
una comunità intercongregazionale vo-
luta dalla Conferenza degli Istituti mis-
sionari in Italia (Cimi), impegnata nel-
l’accoglienza dei migranti e non solo:
segno che è possibile vivere insieme
come Istituti diversi, sia maschili che
femminili. «La passione per Dio e per
l’umanità – spiega suor Raquel - ci ha
fatto affrontare e superare le inevitabili
difficoltà». Due anni fa la grave malattia
di suor Raquel si riaffaccia e la costringe
a lasciare Modica. Ma il suo Magnificat
di lode al Signore non si spegne: «Se è
vero che i missionari sono inviati nel
mondo per annunciare Gesù e il suo
Vangelo – commenta con gratitudine -
è altrettanto vero che noi missionari
siamo stati evangelizzati dalla nostra
gente».

da tutte le regioni. Là incontrai centinaia
di adolescenti disperati, smarriti, feriti,
pieni di rabbia e di dolore, ragazzi vio-
lentati e violenti, che non credevano
più in niente né in nessuno, neppure in
se stessi». Suor Raquel propone loro un
percorso di formazione umana e di edu-
cazione civica. Tre pomeriggi la settimana
li riserva all’ascolto, agli incontri personali
con chi ha bisogno di scrivere una
lettera o chiamare qualche parente:
«Spesso, però, questo era solo un pretesto:
avevano bisogno soprattutto di essere
accolti e ascoltati senza condizioni». È
attraverso l’ascolto di tanti di loro che
la missionaria capisce la terribile angoscia



«H o 37 anni e per me è un
sogno essere riuscito a
compierli, nonostante la

violenza che ho visto nella mia vita. In
generale la storia della Colombia, e spe-
cialmente dell’Urabà, è stata molto dif-
ficile e dura per la maggior parte dei
contadini vittime di più di 50 anni di
conflitti». Così si è presentato German
Graciano Posso, rappresentante legale
della Comunità di Pace di San Josè di
Apartadò e difensore dei diritti umani,
ricevendo lo scorso novembre a Roma
il premio Volontario dal Sud Focsiv
2019. Agricoltore e padre di due figli,
da tre anni Posso è accompagnato da
una scorta civile internazionale nei suoi
spostamenti all’estero, per le minacce
ricevute per l’impegno attivo contro la
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violenza della sua Comunità di Pace,
nata nel 1997 per l’impegno di monsi-
gnor Isaias Duarte Cansino (poi assas-
sinato a Medellin nel 2002). Grazie a
lui 500 campesinos si sono costituiti
in una Comunità con rigorose regole
etiche per l’uso collettivo e il rispetto
della terra, contro le armi, contro la
coltivazione e la lavorazione
della coca, ma anche contro
le sopraffazioni del governo
dell’allora presidente Alvaro
Uribe Vélez. «Sono stato una
delle persone più colpite dal
conflitto - racconta Posso –
ed è per questo che, insieme
ai contadini della zona, ci
siamo impegnati a costruire
un mondo differente, alter-
nativo alle violazioni di di-
ritti umani che abbiamo
sofferto sulla nostra pelle.
Ho avuto più di 13 familiari

German Graciano Posso, Volontario dal Sud Focsiv 2019

Un premio
per i diritti
in Colombia

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it
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Agricoltore della regione colombiana dell’Urabà,
difensore dei diritti civili e rappresentante della
Comunità di Pace di San Josè di Apartadò,
German Graciano Posso ha ricevuto
l’importante premio Volontario dal Sud 2019
della Federazione degli organismi cristiani
servizio internazionale volontario (Focsiv).

uccisi, cinque dalla guerriglia delle Farc
(Forze armate rivoluzionarie della Co-
lombia, ndr) e otto dai militari e para-
militari. Mio padre e mio fratello sono
morti così». Praticamente in ogni fami-
glia si contano dei lutti: dal 2016, da
quando è stato firmato l’accordo tra le
Farc e il presidente Juan Manuel »

German Graciano
Posso premiato
da Roberto Natale
Responsabilità
Sociale RAI.
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Volontario dal Sud Focsiv 2019

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 2 0

da contadini, uomini, donne e bambini,
praticamente tutti vittime del conflitto
armato interno in Colombia. Per questo
abbiamo voluto costruire un mondo di-
verso, una vita alternativa che rispetti
la natura e l’ambiente da cui viene la
vita di tutti gli esseri ed in particolare
dell’uomo. Quello su cui stiamo lavorando
è recuperare territori che hanno sofferto
per la violenza per molti anni e che ora
possono essere gestiti con giustizia so-
ciale. Il mio obiettivo di vita è provare a
cambiare, non solo me stesso, ma l’intera
umanità, cercando di dare l’esempio di
come si possa lottare per un mondo di-
verso, per una vita degna fatta di ugua-
glianza, senza ricevere niente in cambio».
E aggiunge: «Il cambiamento più im-
portante si ottiene quando dai la tua
vita per gli altri, per cercare di rovesciare
il modello di guerra che caratterizza le
nostre società a livello mondiale. Ci
portano a credere che la via del potere,
la via delle armi siano le uniche valide
in questo mondo. Noi della Comunità
di Pace abbiamo iniziato invece a pensare
in modo diverso».
Ancora oggi le sfide aperte sono molte
e dal loro esito dipende la vita della
Comunità e dei contadini dell’intera re-
gione che in questo esempio virtuoso
di vita quotidiana e di coraggio civile
vedono un modello da applicare, come
spiega Posso: «Le maggiori sfide che
oggi ci troviamo davanti sono la priva-
tizzazione del territorio, lo sfruttamento
delle miniere di carbone e delle altre ri-
sorse naturali dell’Urabà. Sappiamo che
il tema della restituzione delle terre
non è facile e l’unico modo per affrontare
queste sfide è continuare a cercare l’ap-
poggio internazionale e l’accompagna-
mento. Perché senza, forse, la Comunità
di Pace non esisterebbe più. Per questo
è fondamentale che nonostante sia in
corso questo processo di pacificazione
della Colombia, si mantenga alto il
livello di attenzione, per cercare di
chiarire molti degli omicidi dei leader
sociali».

getto in difesa del territorio nella regione
di Antioquia nel Nord del Paese, dove la
tutela dei diritti dei contadini gli è valsa
l’odio dei grandi proprietari terrieri delle
multinazionali che fanno affari nella
zona e dei paramilitari che hanno più
volte tentato di ucciderlo. Un impegno
civile non violento che ha però generato
risposte di morte, visto che dal 1997 ad
oggi più di 300 membri della Comunità
di Pace sono stati assassinati. Ma quali
sono le loro colpe? Spiega Posso: «La
Comunità di San José Apartadò è formata

Santos, al giugno 2019, secondo un re-
port pubblicato da Indepaz, i leader so-
ciali uccisi in Colombia sono stati circa
700.
Entrato a far parte della Comunità nel
1999, Posso si è battuto a viso aperto
contro le ingiustizie sociali ed è riuscito
a sfuggire a diversi attentati. Vive sempre
sotto minacce e dice: «Non sappiamo
se domani ci ammazzeranno oppure no,
per questo dobbiamo pensare alle scelte
di oggi che saranno l’eredità per chi
viene dopo di noi… È una vita molto
difficile quella di chi si sente limitato
nelle proprie azioni, di chi sa che quando
arriva la sera aumenta la possibilità di
essere attaccato. Per questo ogni volta
che viene meno la garanzia del rispetto
dei nostri diritti, l’unica forza etica e
morale nelle nostre mani è quella di
cercare sostegno a livello internazionale,
nei riconoscimenti e nell’accompagna-
mento, come quello che da tanti anni
mettono in campo i volontari di Oper-
azione Colomba della Comunità Papa
Giovanni XXIII».
Premiato come Difensore dell’anno in
Colombia nel 2018, Posso segue un pro-
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Radio Immacolata in Brasile

Lacerda, missionaria dell’Im-
macolata di Padre Kolbe e pro-
grammista dell’emittente ra-
diofonica -: il Brasile è un Paese
enorme con alcune zone molto
difficili da raggiungere. Per le
persone che vivono in queste
regioni la radio è veramente il
solo contatto con il mondo, e
per noi che vogliamo annun-
ciare al mondo la Buona Novella
un mezzo potentissimo per en-
trare in contatto con tutti».
Ad invitare le missionarie dell’Immacolata
di padre Kolbe in Brasile è padre Seba-
stiano Benito Quaglio, un francescano
minore conventuale in missione nel Paese.

Si domanda come raggiungere le zone
più remote della Regione Amazzonica e
la risposta non poteva essere che una:
usare la radio per far arrivare a tutti il
messaggio del Vangelo. Con non

C’ è una radio in Brasile – anzi sei
– che è veramente un fenomeno
social, nel senso più vero del

termine. Una radio che interagisce con
gli ascoltatori, che li intrattiene, li informa,
offre servizi di pubblica utilità e che, so-
prattutto, prova a rispondere ai loro pro-
blemi e dubbi di origine spirituale o di
fede. È Radio Immacolata, un’emittente
che in pochi anni è diventata il punto di
riferimento per tanti, fedeli e non, del
Paese sudamericano.
«Il successo della radio è facilmente spie-
gabile – racconta Marlete Alves de »

di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it

Una radio per raggiungere
ascoltatori sparsi nelle
zone più remote
dell’Amazzonia brasiliana.
Un canale di
evangelizzazione
importante, come
raccontano le missionarie
dell’Immacolata di Padre
Kolbe, che portano avanti
le trasmissioni delle varie
sedi di Radio Immacolata.

Una radio per
arrivare al cuore
del mondo



di massa per l’opera di evangelizzazione
– prosegue Marlete -. Se un missionario
può raggiungere molte persone, era
solito dire, un mis-
sionario della pen-
na ne raggiunge
molte ma molte
di più». E dai gior-
nali alle radio il
passo è stato bre-
ve, tanto che in
pochi anni Radio Immacolata si molti-
plica ed apre nuove sedi a São Roque e

pochi sforzi, nel 1995 rileva una vecchia
emittente e chiama le missionarie, di
cui conosceva bene l’impegno nel mondo
della comunicazione e dell’evangeliz-
zazione. Così nasce Radio Immacolata,
dapprima nella città di São André e,
dall’anno successivo, a São Bernardo
do Campo, sulla frequenza 1490 in mo-
dalità AM. «Il nostro Istituto secolare
ha ereditato la spiritualità ed il carisma
di san Massimiliano Kolbe, che con
grande lungimiranza aveva compreso
l’importanza dei mezzi di comunicazione
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I n molti lo conoscono per il gesto di generosità compiuto nel
campo di concentramento di Auschwitz, quando offrì la

propria vita al posto di un padre di famiglia condannato a
morte. In pochi sanno che san Massimiliano Kolbe fu anche
un grande intellettuale, giornalista ed editore. «Bisogna inondare
la terra con un diluvio di stampa cristiana e mariana – amava
ripetere -, in ogni lingua e in ogni luogo, per affogare nei gorghi
della verità ogni manifestazione di errore che ha trovato nella
stampa la più potente alleata».
Nel 1922 il francescano polacco fonda il “Cavaliere dell’Imma-
colata” (Rycerz Niepokalanej), la rivista della Milizia dell’Imma-
colata, associazione che aveva costituito a Roma nel 1917 per
diffondere la devozione a Maria. Con una tiratura iniziale di 5mila copie, nel 1938 il giornale
arriva a stamparne oltre un milione. Nel 1927, stimolato dal notevole incremento di collaboratori
consacrati e di appartenenti alla Milizia, trasferisce il centro editoriale a Niepokalanow o "Città
dell'Immacolata" (Varsavia), dove saranno accolti più di 700 religiosi per studiare l'utilizzo dei
mezzi di comunicazione sociale per evangelizzare il mondo. Missionario nel 1930 in Estremo
Oriente, dopo appena un mese di permanenza in Giappone Kolbe riesce a far uscire
“Mugenzai no seibo no kishi”, una versione in giapponese del giornale, che, come mensile, è
ancora edito in Polonia, Italia ed altri nove Paesi di quattro continenti.                             M.A.

MASSIMILIANO KOLBE, A SERVIZIO DELLA VERITÀ

Atibaia (nella regione di São Paulo), a
Campo Grande (nel Mato Grosso do
Sul, dove esiste anche un’emittente te-
levisiva), a Dourados (ancora nel Mato
Grosso) e l’ultima a Maceió (nell’Alago-
as).
Il successo di Radio Immacolata deriva
anche da una sua peculiarità: quella di
essere in diretta 24 ore su 24. Il Brasile
copre tre fusi orari, e la diretta è fon-
damentale per permettere al maggior
numero di persone di collegarsi con gli
studi. Il palinsesto offre programmi mu-
sicali, di informazione nazionale e locale,
approfondimenti religiosi, celebrazioni
eucaristiche ed interviste ai vescovi del
Paese, catechesi e recite del rosario. Ma
i programmi che riscuotono il maggior
successo sono, senza dubbio, quelli in

cui gli ascol-
tatori possono
fare domande,
e s p r i m e r e
dubbi e per-
plessità in ma-
teria di fede a
sacerdoti e

teologi, come “Costruendo il Regno di
Dio” o “Riflessioni sul Vangelo”.
«In un Paese come il nostro i bisogni,
anche materiali, sono ancora tanti, ma
quello dell’ascolto è veramente trasver-
sale a tutta la popolazione – dice ancora
Marlete –. La gente ha bisogno di
parlare, di comunicare le proprie diffi-
coltà e di essere ascoltata a cuore
aperto. Lo capiamo anche dall’ingente
numero di telefonate, lettere e messaggi
che arrivano in redazione da tutto il
Brasile».
Nel più vasto Paese latinoamericano, al
105esimo posto nella classifica mondiale
della libertà di stampa secondo Reporters
sans Frontières, si percepisce la man-
canza di voci veramente libere e che
lavorino per il bene comune. «Questo è
e sarà sempre il nostro obiettivo – con-
clude Marlete -, comunicare per superare
le divisioni, allargare le menti per cam-
biare anche il cuore degli uomini».

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ Radio Immacolata in Brasile
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credere: era esattamente il contrario! E
poiché l’uomo, per sua natura, tende al
meglio, anch’io decisi di scappare in
Italia, per trovare un lavoro, mettere su
famiglia e garantirmi un futuro migliore».
Arrivato nel Bel Paese all’età di 16 anni,
le speranze evaporano nella drammatica
realtà quotidiana con cui si scontra, co-
stretto a vivere alla stazione dei treni,
dormendo su un cartone e mangiando
ciò che trova. Un amico albanese gli
dice di raggiungerlo a Firenze: qui avreb-
be potuto vivere sotto un ponte del
Mugnone (un affluente dell’Arno) e
pranzare alla mensa della Caritas; inoltre
avrebbe potuto dare ai suoi familiari
l’indirizzo di un sacerdote fiorentino di-
sposto a ricevere la posta dei migranti
senza casa. Bledar non se lo fa ripetere

due volte. A Firenze vive di elemosina,
ma almeno ha qualcosa da mettere
sotto i denti. Un giorno «il mio amico
albanese mi disse: “Vai in quella par-
rocchia a ritirare per me una lettera
che sicuramente deve essere arrivata”.
Così andai per lui alla canonica e mi
aprì don Giancarlo Setti. Era la prima
volta che lo incontravo. Non gli chiesi
denaro, solo la posta. Il sacerdote, nel
darmela, mi domandò chi fossi, cosa
facessi: era interessato a me e questo
mi colpì moltissimo. Gli risposi che stavo
a Novoli, sotto un ponte, e che ero un
clandestino. Si indignò che un ragazzo
della mia età vivesse in quelle condizioni
e mi disse di tornare l’indomani: nel
frattempo avrebbe cercato una solu-
zione».

C he don Bledar Xhuli sia felice,
oggi, nella sua diocesi di Firenze,
dove vive il sacerdozio come par-

roco di Santa Maria a Campi Bisenzio
(periferia del capoluogo toscano), è una
certezza: il suo volto affabile, lo sguardo
sereno, la voce pacata non lasciano nes-
sun dubbio sulla vera gioia che riempie
il cuore di questo prete dalla storia dav-
vero singolare. Una storia che fino al
2015, anno della celebrazione del Con-
vegno ecclesiale nazionale svoltosi a Fi-
renze, nessuno aveva mai ascoltato
(salvo gli amici più stretti). Ma in quella
circostanza gli fu chiesto di testimoniare
davanti a papa Francesco il suo vissuto
e non poté rifiutare.
Tutto inizia 27 anni fa, quando arriva in
Italia scappando da un’Albania nella
quale è cresciuto ateo. «Dopo il crollo
del muro di Berlino – racconta oggi
don Bledar – si capì che il nostro Paese
non era quello che il regime voleva farci

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Don Bledar Xhuli, sacerdote dell’arcidiocesi di
Firenze, arriva in Italia dall’Albania come migrante
all’età di 16 anni: da ragazzo ateo e clandestino che
dorme sotto un ponte, grazie ad un prete che
gli apre la propria casa e lo adotta come
un figlio, si realizza prima come
persona, con un lavoro e una nuova
vita, poi come cristiano, con il
battesimo tanto desiderato e
atteso, e infine come sacerdote.

Da migrante ateo
a sacerdote felice

A colloquio con don Xhuli, prete italiano di origine albanese

»



44 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 2 0

mi misi in fila anch’io per ricevere l’eu-
carestia, ma don Giancarlo mi dette una
pacca sulla spalla anziché la Comunione.
Gli domandai perché e mi disse che non
ero battezzato. Allora chiesi di ricevere
il battesimo: feci la dovuta preparazione
e la notte di Pasqua celebrammo il Sa-
cramento. Ero felicissimo».
Successivamente nella mente e nel cuore
di Bledar affiora una domanda: Dio cosa
vuole che io faccia? Nell’anno 2000
partecipa a diverse celebrazioni del Giu-
bileo e sente la chiamata al sacerdozio.

Bledar fa come gli viene detto. «Era il 2
dicembre 1993, verso le 15.30», racconta
con la stessa precisione del brano del
Vangelo di Giovanni che descrive la
chiamata dei primi discepoli di Gesù:
«Erano circa le quattro del pomeriggio».
A conferma che i momenti che cambiano
la vita rimangono indelebili nella me-
moria. Da quell’istante il ragazzo albanese,
ateo e clandestino, risorge: don Setti gli
confessa di non aver trovato nessuna
sistemazione per lui, «ma – continua
Bledar – “siccome per me oggi ha bussato
Gesù Cristo, tu vieni e stai in casa mia”
mi disse don Setti. Mi trovò lavoro come
benzinaio e iniziai a vivere con lui, in
una parrocchia. Presto mi propose di ri-
prendere gli studi e mi iscrissi alle scuole
serali di ragioneria e, successivamente,
all’università».
Finalmente la vita di Bledar ricomincia
nella dignità: don Setti gli ha aperto
casa sua e gli ha restituito la possibilità
di realizzarsi come persona. «La domenica
giocavo a calcio con gli altri ragazzi
della parrocchia, ma alle 11 tutti spari-
vano, perché andavano alla messa, e io
rimanevo solo. Allora cominciai ad andarci
anch’io. La messa mi piaceva molto: ero
appassionato della Scrittura. Durante i
canti pensavo ai miei affetti, alla mia
famiglia, ricordavo. Solo dopo ho scoperto
che fare memoria è la preghiera per ec-
cellenza. Alla terza messa a cui partecipai,

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ
A colloquio con don Xhuli, 

prete italiano di origine albanese

Don Bledar con don Giancarlo Setti.

«Quando mi confrontai con don Setti e
gli dissi che volevo entrare in Seminario,
mi rispose di no. Rimasi stupefatto, ma
mi spiegò che, poiché avevo iniziato
l’università, era bene che prima la portassi
a compimento. Così feci: nel 2003 mi
laureai in Scienze politiche e poi entrai
in Seminario. Dal 2010 sono sacerdote
della Chiesa fiorentina, che mi ha dato
la vita con il battesimo» chiosa senza
titubanza.
Per una semplice casualità, quando don
Bledar ci racconta la sua vita, è appena
rientrato da Valona dove è intervenuto
ad un convegno sul tema “Battezzati e
inviati” per il Mese Missionario Straor-
dinario. «Durante il regime comunista –
spiega – in Albania le chiese o venivano
distrutte o venivano trasformate in pa-
lazzetti dello sport; invece a Valona è
successo il contrario: il palazzetto dello
sport è diventato una chiesa. Un bel se-
gno!». Sicuramente. È il segno del fatto
che tutto può accadere, persino il con-
trario di ciò che uno si aspetterebbe.
Don Bledar ne è convinto e lo conferma
anche così: «Quel 2 dicembre Cristo non
era presente in chi bussava, ma in chi
ha aperto la porta».
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(1986-1993) e di Mondo e Missione
(1993-2001), e ancora nei vari incarichi
a servizio del suo istituto religioso e
per un breve periodo anche del Vatica-
no.
La vera missione di padre Giancarlo –

accanto all’impegno nei mezzi di co-
municazione – è stata il dialogo con il
mondo cinese e il rapporto con i cristiani
del Paese di Mezzo. Inizialmente desti-
nato all’India, a causa della difficoltà a
ottenere un visto permanente nel 1970
il giovane sacerdote venne spostato a

Hong Kong, dove per quasi un quarto
di secolo ha vissuto le ambivalenti tra-
sformazioni della Cina, stringendo legami
fortissimi con le comunità cristiane
locali sopravvissute al regime di Mao
Tze Tung. Grazie in particolare a Cina
Oggi, supplemento di Asia News, padre
Politi ha fatto conoscere anche in Oc-
cidente la complicata e spesso eroica
vita dei cristiani della Cina continentale
e nel 2001 è stato chiamato alla Con-
gregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli come esperto di problemi cinesi.
Senza dimenticare l’aiuto dato a nu-
merosi preti e suore per uscire dal Paese

e venire a studiare in
Europa.
Quando, durante le pro-
teste in Piazza Tienan-
men del 1989, un gio-
vane contestatore del re-
gime cercò di fermare
una colonna di carri ar-
mati, venendo immor-
talato in una foto che
diventerà un’icona del
XX secolo, padre Gian-
carlo era là, testimone
oculare di quella breve
stagione di speranza e
della repressione che ne
seguì. Se questo era il
livello di inculturazione
di padre Politi nel mondo
cinese, non è stata dun-
que una sorpresa il par-
ticolare “svelato” durante
l’omelia per i funerali,

quando il celebrante ha raccontato
che, all’origine della celebre lettera di
Benedetto XVI ai cattolici cinesi del
2007, c’è stato proprio padre Giancarlo,
con il suo discreto lavoro di analisi
della situazione e la sua sapiente opera
di mediazione.

Una sua intervista rilasciata a
TV2000 alla fine del 2016 era
circolata ben oltre i confini del

“mondo missionario”,
dando voce al dramma
silenzioso di chi è af-
fetto da una malattia
ancora per molti versi
sconosciuta. Colpivano
la serenità e la forza
interiore di padre Gian-
carlo Politi, che dopo
tre anni si sarebbe do-
vuto arrendere al mor-
bo di Alzheimer: «Non
piangetevi addosso –
diceva tra l’altro il re-
ligioso del Pime –. Oc-
corre che uno abbia la
bellezza da comunicare,
una bellezza che viene
dall’esistenza. Quello
che conta è se tu sei
contento della tua vita».
E di bellezza, la bellezza
della fede e dell’an-
nuncio del Vangelo, padre Giancarlo,
morto a 77 anni il 23 dicembre scorso,
ne ha comunicata tanta, nel lungo pe-
riodo come missionario ad Hong Kong
– in cui tra l’altro collaborava regolar-
mente con Radio Vaticana -, così come
negli anni della direzione di Asia News

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femminis@gmail.com

Missione
con gli occhi
alla Cina

Ricordo di padre PolitiBEATITUDINI 2020
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LA NOTIZIA

A DISTANZA DI DUE ANNI
DALL’OMICIDIO DI DAPHNE
CARUANA GALIZIA, SI È
ABBATTUTO SUL PREMIER

MALTESE JOSEPH MUSCAT
UN CICLONE CHE HA
SOFFIATO SULL’INTERA
CLASSE DIRIGENTE. ADESSO
L’OPINIONE PUBBLICA
CONTESTA IL “CLONE” DI
MUSCAT, IL SUO
SUCCESSORE ROBERT ABELA.

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

I l blog di Daphne Caruana Galizia, Running Commentary, è ancora lì,
fermo a due anni e tre mesi fa esatti: a quel 16 ottobre 2017, giorno
del suo assassinio in seguito all’esplosione di un ordigno piazzato nel-

l’auto della giornalista maltese. Le ultime parole che Daphne ha scritto ri-
guardano la corruzione dilagante a Malta: «There are crooks everywhere
you look now. The situation is desperate», ossia «ci sono corrotti ovun-
que si guardi, oggi. La situazione è disperata». Ora che il premier malte-
se Joseph Muscat ha dovuto mollare l’incarico, incalzato da un’opinione
pubblica a lui contraria, guidata dalla famiglia di Caruana Galizia, comin-

DAPHNE E LA C



cia a farsi strada una certa aria di pulizia
sull’isola. Corinne Vella, sorella di Daphne,
è categorica: Muscat merita il carcere. La
sorella della giornalista barbaramente uc-
cisa non usa mezze misure. In una intervi-
sta rilasciata all’Afp e riportata dal quoti-
diano cattolico La Croix, Corinne si dice in-
dignata e convinta che il nuovo premier,
Robert Abela, sia colluso con le mafie, esat-
tamente come il precedente. «Non promet-
te nulla di buono», ha detto la donna ai
giornali, poiché in assoluta continuità col
predecessore. Sono in diversi a pensarla
come lei. Abela non è un uomo di rottura
rispetto al passato. E non è garanzia di rin-
novamento.
Per Corinne Vella l’ex capo dell’esecutivo
«Joseph Muscat non dovrebbe semplice-
mente dimettersi ma stare in prigione». In-
vischiato fino al collo nella vicenda dei Pa-
nama Paper (che la reporter maltese ave-
va portato allo scoperto), Muscat ha dovu-
to alla fine cedere alla pressione naziona-
le (e internazionale). Nei suoi articoli Ca-
ruana Galizia aveva indicato la moglie del
premier, Michelle Muscat, come la benefi-
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la comunità internazionale per «monitorare attivamente l’av-
vio della raccomandazione» per sottoporre Muscat ad una
inchiesta giudiziaria imparziale sul caso. Questa inchiesta alla
fine è arrivata. Lo scorso settembre il governo di Malta la
autorizzava affidandola al giudice Michael Malla. Circa un
mese dopo viene arrestato Melvin Theumaso, tassista sospet-
tato di aver fatto da tramite tra il presunto mandante e gli
assassini della giornalista. Theumaso ha cominciato a par-
lare in cambio dell’immunità e allora è emerso il ruolo del-
l’imprenditore Yorgen Fenech, arrestato lo scorso 20 novem-
bre per corruzione: a capo della società 17 Black, registra-
ta a Dubai, che avrebbe dovuto fare pagamenti per oltre 1,5
milioni di euro ad altre due società off shore con sede a Pa-
nama di proprietà di due membri del governo maltese.
L’ascesa (e la rapida dipartita) politica di Muscat la ricostrui-
sce nei dettagli il quotidiano Times of Malta in un pezzo dal
titolo “Joseph Muscat: il ragazzo d’oro del Labour molla, co-
perto da un’ombra”. Si tratta di una ricostruzione a dire il
vero molto clemente: il giornale (evidentemente filogover-
nativo) ricorda in particolare l’azione di Muscat nel campo
dei diritti civili. «L’introduzione delle unioni civili e del ma-
trimonio tra persone dello stesso sesso, una legge sull’ugua-
glianza di genere. Muscat promosse anche una legge sugli
stupefacenti, per la depenalizzazione del possesso di droga
ad uso personale e per la cannabis ad uso terapeutico». Il gior-
nale lo descrive come un liberale dalle idee avanzate. Ma è

ciaria della Egrant, una società con sede legale a Panama,
attraverso la quale avrebbe ricevuto dall’Azerbaijan una tan-
gente di 1,017 milioni di dollari. Successivamente Joseph e
sua moglie sono stati scagionati dall’accusa, ma molti dub-
bi restano. E di certo il vaso di pandora degli intrecci ma-
lavitosi tra politici, imprenditori ed evasori è ormai aperto.
«Daphne sarebbe ancora viva se la corruzione a Malta fos-
se stata adeguatamente indagata dalle autorità, se le isti-
tuzioni funzionassero come dovrebbero e se Malta fosse una
democrazia degna di questo nome», scriveva a giugno scor-
so il Financial Times, riportando le parole della famiglia del-
la giornalista (53 anni e 3 figli), chiedendo il sostegno del-

evidente che il suo ruolo in questo gioco di scatole cinesi
fatte di società off shore, evasione fiscale, tangenti, ecc. è
ben più corposo di quanto abbia fatto credere l’ex premier.
«Credo che le persone si stiano rendendo conto finalmen-
te che quando hanno votato per Joseph Muscat nel 2013 e
nel 2017, lo hanno fatto in favore di un’organizzazione cri-
minale che ha sostituito il nostro governo», ha dichiarato di
recente ad Affari Internazionali, il figlio di Daphne, Mat-
thew Caruana Galizia, giornalista e ingegnere informatico,
tra i reporter dell’International Consortium of Investigati-
ve Journalists (Icij). «Non tutti ovviamente sapevano che il
loro voto avrebbe comportato ciò. Adesso le persone sono »

Il caso Malta dopo Muscat

CORRUZIONE ENDEMICA
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Il caso Malta dopo Muscat

Robert Abela, Primo Ministro di Malta.

Poco dopo aver messo in moto la sua
Peugeot 108, Daphne salta in aria: una
bomba viene fatta esplodere a distan-
za. Il figlio ha raccontato di essere ac-
corso sul posto e di aver capito che la
mamma era morta dopo aver visto
parti del suo corpo riverse in terra. Que-
sta è una storia di caparbia lotta per la
verità e di obiettivi raggiunti a costo
della vita.

arrabbiate e scioccate perché comincia-
no a comprendere di essere state ingan-
nate», dice Matthew.
Di fatto Daphne era una donna scomo-
da: già solo il tono del suo blog, dove
prendeva di mira vizi e illeciti della clas-
se dirigente del suo Paese, a metà tra la
satira e la denuncia puntuale, urtava la
sensibilità di molti.
Quel pomeriggio del 16 ottobre a Bid-

nija, nella parte nord dell’isola dove vi-
veva, Daphne aveva un appuntamen-
to in banca. I suoi conti correnti era-
no stati fatti congelare qualche setti-
mana prima dal ministro dell’Economia,
come misura cautelare in risposta a un
articolo del gennaio 2017 in cui lei lo
accusava di aver frequentato un bor-
dello durante una visita di Stato in Ger-
mania.



quali condividiamo la nostra storia non
sono merce. Per noi sono parti che non
possono esserci sottratte». Il tema scelto
per l’incontro svoltosi nel quilombo di
Abacatal era: “Vita estetica-culturale:
democrazia e cittadinanza planetaria”.
Distribuiti in alcune auto e con un au-
tobus pieno, ci siamo diretti a questo
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Padre Bruno Schizzerotto è il superiore
dei Gesuiti che operano nello Stato del
Pará a Belém e a Santarém. Nel 1972,
anno successivo alla sua ordinazione
sacerdotale, è partito in missione per il
Brasile ed ha sempre vissuto qui. Si oc-
cupa di tutte le attività che vengono
svolte in città, ma soprattutto segue il
Centro Alternativo di Cultura (CAC) che
si prende cura di 307 ragazzi di periferia.
In questo testo racconta di una parti-
colare iniziativa che il CAC ha organizzato
nel quilombo di Abacatal (si chiamano
quilombo le comunità fondate da schiavi
africani fuggiti dalle piantagioni in cui
erano prigionieri in Brasile all’epoca
della schiavitù).

I l Centro Alternativo di Cultura (CAC)
organizza spesso incontri formativi
che vengono chiamati “scuola po-

polare socio-ambientale”. Questa scuola
si sviluppa in una decina di appuntamenti

Posta dei missionari

»

A lezione di ecologia
integrale nel quilombo
A lezione di ecologia
integrale nel quilombo

con cadenza quindicinale. Alcuni si sono
svolti nel quilombo di Abacatal, che si
autodefinisce così: «Siamo una comunità,
e questa comunione, questa forza di so-
lidarietà che ci invade, viene dai nostri
avi. Per noi è la terra che ci dà una casa,
ed è la nostra Madre che ci alimenta. I
fiumi, la foresta e tutti gli animali con i

Scatti durante la “scuola
popolare socio-ambientale”
organizzata dal Centro
Alternativo di Cultura (CAC) di
Belém (Brasile) e svoltasi nel
quilombo di Abacatal.

a cura di
CHIARA PELLICCI

c.pellicci@missioitalia.it



difensore pubblico, professore di Diritto
all’Università Federale del Pará, e padre
José Ivo Folmann, segretario per la giu-
stizia socio-ambientale della Provincia
dei Gesuiti del Brasile. I partecipanti
hanno assistito ad una tavola rotonda
con esponenti dell’Università Federale
del Pará e con i difensori pubblici che,
con maestria, hanno illustrato, attraverso
il dibattito, le questioni di resistenza e
della lotta delle regioni indigene nelle
loro proprie terre. Eravamo quasi un
centinaio di persone, compresi gli abitanti
del quilombo. Dopo la Tavola rotonda,
alla fine della giornata, abbiamo condiviso
una buona minestra che ha saziato la
fame battente da ore.
Padre José Ivo Folmann, nel suo discorso
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finale della scuola popolare, ci ha aiutato
a riflettere sull’ecologia integrale a partire
dalla Laudato Si’, indicando il cammino
per la vita fraterna e per il bene della
nostra Casa Comune, come ce ne parla
papa Francesco. Il nostro ringraziamento
va alla Compagnia di Gesù e al quilombo
di Abacatal, territorio sacro di lotta, di
resistenza e di ancestralità. Tutto ciò è
stato possibile anche grazie alla parte-
cipazione dell’Osservatorio Luciano Men-
des di Almeida, con sede a Brasilia, che
ha promosso questa scuola popolare so-
cio-ambientale.

Padre Bruno Schizzerotto, 

Compagnia di Gesù

Belém (Brasile)

quilombo lontano dal centro di Belém
circa due ore. Dopo aver percorso alcuni
chilometri di strada asfaltata, unica en-
trata e uscita dalla città, ci siamo inoltrati
per strade piene di fango, buche e poz-
zanghere. Era, infatti, il periodo delle
piogge, ma ciò non ha fermato la nostra
spedizione.
Una volta arrivati, il CAC ha montato la
sua tenda nel territorio sacro del quilombo
di Abacatal, comunità che da tre secoli
resiste, si rinventa continuamente e si
impegna nel difendere i propri diritti.
Questo quilombo, infatti, è situato in
una regione speciale nella storia della
lotta per il riconoscimento delle popo-
lazioni tradizionali dell’Amazzonia.
All’incontro era presente Johny Giffony,



perché ogni comunità orga-
nizzasse momenti di preghiera,
anche con l’aiuto del Cmd, se
necessario.
Quest’anno volevamo fare
qualcosa di diverso. Alla fine,
abbiamo scelto semplicemente
di “uscire”.
Dividendoci in gruppetti, ci
siamo recati nelle foranie più
lontane della nostra diocesi
proponendo un momento di
preghiera, riflessione e testi-

monianza missionaria. La partecipazione
è stata numerosa, e bellissima è stata
l’accoglienza ricevuta, sia dai parroci
che dalle comunità. Sicuramente un’espe-
rienza che ci ha colpito e interrogato
tanto e che proveremo a ripetere in
qualche modo.
Il gruppo Missio Giovani della diocesi,
invece, sempre nell’ottica dell’ “uscire”,
ha organizzato in città, a Pescara, tre
appuntamenti missionari in alcuni locali
cittadini. Francesca e i ragazzi sono stati
molto bravi a ideare e realizzare questi

5151

Echi dell’Ottobre
Straordinario
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momenti, alternando dinamiche, ascolto,
coinvolgimento e buon cibo “equo e
solidale” o a Km0. Anche i missionari
che sono intervenuti, padre Fabio e suor
Paola da Roma (della Comunità di Villa-
regia) e suor Patrizia da Bari (Combo-
niana), si sono detti contenti dell’inizia-
tiva.
È stato importante anche proporre oc-
casioni di conoscenza di realtà diverse,
di persone che sempre più spesso in-
contriamo nelle nostre strade ma dei
cui Paesi di provenienza sappiamo poco
o nulla. Molto forte, per esempio, è
stata la testimonianza di una donna
iraniana sulla condizione del suo Paese
e sulle proteste represse con il sangue
in questi ultimi mesi, così come il racconto
dell’impegno in Zambia delle Comboniane
per l’alfabetizzazione, in particolare delle
donne.
È stato molto stimolante e arricchente,
per me sacerdote, anche l’esperienza di
girare il sabato e la domenica nelle varie
parrocchie della diocesi che lo chiedevano,
per celebrare la messa e raccontare un
po’ della missione diocesana in Albania,
dove vivo da più di un anno. Tanti gli
amici incontrati e abbracciati! Quando
ero parroco in diocesi (anziché missionario
al di là del Mar Adriatico, ndr), era
molto più difficile essere disponibile il
sabato e la domenica per andare a
visitare le diverse parrocchie come di-
rettore del Cmd. Sono sicuro che questi
momenti siano stati importanti.
Certamente ora come Cmd dobbiamo
riflettere sugli stimoli che abbiamo ri-
cevuto durante l’Ottobre Straordinario,
per non lasciarli cadere e per permettere
che portino frutto. C’è bisogno di un
modo nuovo di continuare l’animazione
missionaria, perché tutti si convincano
che essere battezzati ed essere inviati è
la stessa cosa.

Don Massimo Di Lullo

Direttore del Cmd di Pescara

e fidei donum in Albania

Posta dei missionari

C ome Centro missionario diocesano
(Cmd) ci siamo interrogati tanto
su come far diventare l’invito di

papa Francesco, a celebrare un Ottobre
Straordinario, un’occasione duratura di
preghiera, riflessione e impegno missio-
nario anche nella nostra diocesi di Pe-
scara.
Da alcuni anni, infatti, abbiamo rinunciato
ad organizzare una Veglia missionaria
diocesana, dopo che le ultime sono state
poco partecipate, e abbiamo provato
invece a stimolare i referenti parrocchiali

Don Massimo Di Lullo, direttore del Centro missionario
diocesano di Pescara-Penne, in missione in Albania.

Uno dei momenti di animazione missionaria nelle diverse
foranie della diocesi di Pescara-Penne durante l’Ottobre
Straordinario dello scorso anno.
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ge e vive isolato con la moglie e due figli.
Il ritorno del giovane Malik, che da tempo
aveva lasciato la famiglia per andare a
combattere nelle file dell’Isis, crea emo-
zione e dolore, nel ricordo del fratello
maggiore morto per la causa del Califfato.
Il “figliol prodigo” porta con sé una donna
silenziosa e nascosta dal velo integrale
nero, incinta di un figlio: non è la sua
sposa ma piuttosto una militante terrorista.
Sospetti, silenzi e sguardi pieni di inter-
rogativi sono l’unica forma di dialogo che
Malik riesce ad avere col padre e la madre,
abituati ad una vita semplice e a lottare
per la sopravvivenza. Mohamed si tor-
menta all’idea di perdere ancora un figlio,
immolato ad una causa incomprensibile
e violenta che non condivide, ha paura
che anche i figli più piccoli seguano la
strada dei fratelli maggiori e per questo
denuncia Malik alla polizia tunisina, prima
che sia nuovamente risucchiato dal ter-
rorismo militante. Per la sua intensità
drammatica, “Brotherhood” è stato il
corto premiato dalla Giuria internazionale
del Festival di Verona «per il suo mes-
saggio universale contro i rischi del fon-

CHI HA PAURA DEL
FONDAMENTALISMO?

damentalismo islamico che ha coinvolto
molti giovani in una sanguinosa guerra».
È ancora una regista tunisina, Kauter Ben
Hania, ad avere firmato il corto (premiato
con una menzione speciale nello stesso
Festival veronese) “Les Pastéques du

Cheikh”, in cui la strumentalizzazione
della fede viene stigmatizzata con ironia
in una vicenda grottesca. Cheikh Taher
(il popolare attore tunisino Asmaa Abu
Elyazeid) è un imam rispettato nella piccola
moschea del villaggio. Si presta a celebrare
il funerale di una donna sconosciuta ma
nel momento di passare al rito, si accorge

CINQUE FILM PER RACCONTARE
IL RISCHIO CONTAGIO

L a paura del terrorismo come un virus
pericoloso, come un contagio che si

infiltra nella società, nelle famiglie, nella
vita degli individui per stravolgerla e met-
terla a rischio. Uomini, donne, adolescenti,
coinvolti da drammi che si compiono nel-
l’ombra fino all’epilogo finale che spesso
si conclude in una tragedia di morte e
violenza. Il tema torna come un fil rouge

sotto varie forme – inchiesta, narrazione
drammatica, commedia, documentario –
in diversi film presentati all’ultimo Festival
del Cinema Africano di Verona (8-17 no-
vembre 2019) a raccontare un’inquietudine
sotterranea in diversi Paesi nordafricani.
Come “Brotherhood” della giovane regista
tunisino-americana Meryam Joobeur: è
un corto di grande intensità ambientato
nelle zone rurali della Tunisia, nella fattoria
dove il pastore Mohamed cura il suo greg-
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con lei durante un attentato suicida ad
un sito industriale.
Nel cortometraggio “The swan song” del
regista marocchino esordiente Yazid el
Kadiri, il tritolo non è nella cintura ma in
uno zaino portato a spalla da un ragazzo
che entra in un centro culturale. Nelle
stanze del palazzetto risuona la musica
di strumenti antichi e moderni, qualcuno
dipinge, una coppia balla, i visitatori par-
tecipano agli eventi. Ma la bomba nello
zaino rischia di far saltare tutto: uomini,
arte, armonia e relazioni tra le persone.
In nome di cosa? Il film denuncia l’inutile

follia della violenza che distrugge ciò che
rende bella e amabile la vita, e lascia in
bocca amarezza e senso di precarietà per
un pericolo latente che all’improvviso può
azzerare tutto ciò che ci circonda.
Anche il film “Fatwa” del tunisino Mah-
moud Ben Mahmoud (già vincitore delle
Giornate del cinema di Cartagine) è pieno
dei rimpianti di un padre che nel momento
della morte del figlio, scopre di non co-
noscerlo. Si sviluppa come una inchiesta
la storia di Brahim Nadhour (ancora Ahmed
Hafiene, premiato per questa interpreta-
zione) che torna da Parigi a Tunisi per il
funerale del figlio morto in un incidente
di moto. Il regime di Ben Ali è finito e la
Tunisia si trova a gestire la difficile con-
vivenza tra religiosi e laici, tra modernità
e fondamentalismo. Brahim scopre che

il ragazzo, segnato dal divorzio dei genitori,
è entrato a far parte di un gruppo di stu-
denti jihadisti e che è stato ucciso a causa
della “laicità” della madre che rifiuta ogni
manifestazione della religione islamica.
Dice il regista: «L’islam wahhabita che
alcuni partiti volevano imporci dopo la ri-
voluzione del 2011 non è compatibile con
il modo di vivere dei tunisini che sono un
popolo mediterraneo erede di una civiltà
di tremila anni».

Miela Fagiolo D’Attilia

m.fagiolo@missioitalia.it

di essere stato vittima di un raggiro, perché
nella bara non ci sono che… cocomeri.
Autore della messa in scena è Hamid che
lo accusa pubblicamente di malafede e
invoca la lettura radicale del Corano. Ma
Cheikh sa rimettere le cose a posto e
smascherare chi usa il nome del Profeta
per arrivare a comandare sugli altri.
Drammatico e ossessivo invece è il film
“Divine wind” del regista e sceneggiatore
algerino Merzak Allouache che ha come
protagonista Amin, un giovane che vive
in un villaggio sperduto nel Sahara e passa
le sue giornate a leggere il Corano. Unici
contatti col mondo, il cellulare e l’internet

point dove scambia messaggi crittografati
che gli annunciano l’arrivo di una donna.
Una inquietante figura avvolta di nero dalla
testa ai piedi che sembra infastidita da
qualunque contatto con gli altri. Con qual-
che ingenuità narrativa, la donna in nero
impone ad Amin severissime regole di
osservanza all’islam, fino a conferirgli
l’onore di diventare un martire, morendo



Combattere le fake news e fare notizia
concentrandosi sul bene, sulla verità

e sul rispetto delle persone. Il capore-
dattore centrale del Tg1 Rai per la fascia
del mattino, Piero Damosso, parte dal
suo lavoro quotidiano per mettere in rilievo
l’importanza di discernere i fatti dalle opi-
nioni. Lo fa nel suo libro “Giornalismo
dell'alba. Storie, responsabilità e regole
per un'informazione di dialogo” per le
Edizioni San Paolo.
Nel grande calderone di internet dove
proliferano in modo indiscriminato notizie
autentiche e notizie farlocche, nel periodo
storico che stiamo vivendo dominato dal
“lato oscuro” ed autoreferenziale dei so-

cial, il rischio di perdere l’orientamento
è molto alto. Ecco allora che per fare una
informazione corretta ed autorevole, di-

fendendo così la propria credibilità, al giornalista non resta che
ricercare la verità, l’unica vera missione per qualsiasi operatore
della comunicazione che deve sempre tenere a mente le parole
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L a Regione amazzonica costituisce la
difesa di un ecosistema che garantisce

la sopravvivenza dell’intero pianeta. Il libro
di Giuseppe Buffon “Perché l’Amazzonia
ci salverà” spiega perché la sua distruzione
rappresenti sottrazione di ossigeno e di ac-
qua, elementi essenziali per la vita.
Già nel 2013 papa Francesco aveva lanciato
un forte appello per l’Amazzonia che ora
suona come un vero grido d’allarme. Il 20%
dell’ambiente è ormai distrutto, con gravi
conseguenze per il cambiamento climatico,
la salubrità e la fecondità dei territori e la
cultura delle popolazioni indigene. L’enciclica
Laudato Si’ ha conquistato il mondo per la
sua portata rivoluzionaria e per l’attento
sguardo alle ferite del pianeta. Il Sinodo
speciale sull’Amazzonia è stato un chiaro
segno di stimolo per cambiamenti e nuove
politiche contro la deforestazione, la mo-
nocoltura, le estrazioni petrolifere, il cam-
biamento climatico. Il papa parla di “con-
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del Terzo millennio trae insegnamenti lu-
minosi dalla visione profetica e moderna
di san Francesco, il “Cantore della Crea-
zione”. Giuseppe Buffon porta il lettore a
comprendere il valore universale dell’Amaz-
zonia e a capire la riconoscenza dovuta
alla Madre Terra.

Chiara Anguissola

di Gesù contenute nel Vangelo di Giovanni: «La verità vi farà
liberi». Il testo non è appesantito dal dogmatismo né dal peda-
gogismo e si presenta come un discorrere a più voci. A questo
proposito ci sono anche le interviste ad Ezio Mauro, Enrico
Mentana e Mario Calabresi, tre grandi esempi per chi pratica
questo mestiere.
Il giornalista, però, non deve solo scrivere la verità ma deve
anche cercare il bene del prossimo e della democrazia. In que-
st’ottica l’alba rappresenta un momento cruciale della giornata
perché dissipa le tenebre della notte, dando vigore al nuovo
giorno. Praticando da tanti anni il giornalismo dell’alba, l’autore
conosce la bellezza del «profumo delle cose nuove» e sa che
cominciando nuove sfide si può fare una informazione diversa
senza rimanere schiacciati dalle notizie del giorno precedente.
L’aggiornamento dei fatti importanti rimane un dovere ma
questo non esclude la possibilità di cercare altre notizie, storie
positive e di speranza. Non c’è soltanto la cronaca nera, ma ci
sono molte persone che oggi cercano di lavorare insieme per
costruire relazioni autentiche di pace e solidarietà. E’ dovere
del giornalista cogliere queste realtà e raccontarle con lo sguardo
giusto.

Maria Lucia Panucci

Piero Damosso

GIORNALISMO DELL'ALBA. 
STORIE, RESPONSABILITÀ E REGOLE PER
UN'INFORMAZIONE DI DIALOGO 

San Paolo Edizioni - € 20,00

Il giornalismo a servizio della verità

Giuseppe Buffon
PERCHÉ L’AMAZZONIA CI SALVERÀ.
FRANCESCO, LA MADRE TERRA E IL FUTURO DELL’OCCIDENTE 

Edizioni Terra Santa - € 12,00

Amazzonia mon amour

versione ecologica” globale. L’ impegno
chiesto dal pontefice alla Chiesa latinoa-
mericana detta una nuova agenda non solo
alla Chiesa locale, ma alla Chiesa universale.
La Chiesa, scrive l’autore, «deve assumere
il volto indigeno, deve inculturare il proprio
messaggio, afferrando la mano tesa dei
più deboli».
Dalle popolazioni amazzoniche impariamo
che la «vita è caratterizzata dalla connessione
e dall’armonia dei rapporti tra l’acqua e la
natura, la vita comunitaria e la cultura, Dio
e le varie forze spirituali». Tutto è connesso
e in relazione. Oggi invece, evidenzia il papa,
si è spezzato il «rapporto armonioso fra
Dio Creatore, gli esseri umani e la natura
[...]. Difendete la Madre Terra». La Chiesa
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L’Anatolia è una penisola che fa parte
della moderna Turchia. Quella che gli

antichi romani e i greci definivano Asia Mi-
nore è stata la culla di un gran numero di
civiltà, da quella ittita a quelle curda e ar-
mena, fino a quella ottomana di Solimano
il Magnifico. Una terra a prevalenza mu-
sulmana (97%, a fronte di un 2% di cri-
stiani). Come gran parte della Turchia, è
una terra complessa, in un travagliato e
precario equilibrio tra impulsi modernisti
e filo occidentali, rigurgiti di tradizionalismo
e radicalismo islamista.

testi taglienti in primis, che non si fanno
scrupolo d’affondare il bisturi nelle con-
traddizioni della Turchia e del mondo con-
temporaneo.
«Molti centri anatolici sono veri e propri
ponti culturali - ha affermato di recente -
e questo è vero soprattutto in ambito mu-
sicale, a partire dall’esperienza ellenica
lungo le coste dell’antico Impero ottomano.
Da giovane giravo frequentemente per il
Paese con la mia famiglia e ho potuto
constatare di persona l’eccezionale di-
versità antropologica che caratterizza il
mondo turco». A guidarla, un presupposto
molto chiaro: «Dietro alle nostre tradizioni
c’è il respiro dei nostri avi che può essere
mixato con le idee e i pensieri correnti.
Rimango una sognatrice e come tale è
sempre vivo in me il desiderio di cambiare
il mondo».
Già nel suo album di debutto, risalente al
2014, prendeva di petto problemi sociali
con un approccio antropologico che ha
segnato la sua formazione culturale. Gaye
azzarda una spericolata sintesi tra i Nirvana
di Nevermind e i grandi maestri della sua
terra, da Selda Bagcan a Muzeyyen Senar.
All’alba di questi anni Venti, è uno dei sim-
boli della nuova Turchia, un’icona libertaria
che continua a sognare un futuro diverso
anche per la sua terra e la sua gente.

Franz Coriasco

f.coriasco@tiscali.it

Musicalmente parlando, la musica tipica
di questa terra è il türkü, un genere espres-
sivo che è una sorta di poesia cantata,
che non di rado riverbera tematiche e pro-
teste a sfondo sociale. Il suo strumento
principale è il saz, un liuto a manico lungo
detto anche “chitarra saracena”, a tutt’oggi
il più tipico degli strumenti del folk turco.
Tra gli artisti più noti – anche al di là dei
patri confini – c’è Gaye Su Akyol, che
l’autorevole Observer ha definito l’icona
del “new sound of Istanbul”, per non dire
del Financial Time che l’ha etichettata
come “la Wonder Woman dell’Anatolia”,
anche per il suo look fatto di stivaletti ar-
gentati e un gran mantello dorato.
Apprezzata di recente all’Ariano Folk Fe-
stival di Ariano Irpino, Gaye miscela con
sapienza il pop della sua Anatolia al folk

orientale, echi gitani ed energie sonore
tipicamente occidentali, più o meno ri-
conducibili alla subcultura rock. Secondo
una propensione comune a tanti colleghi
– turchi e non – Gaye Su è impegnata in
un’impervia sintesi non solo tra Oriente
e Occidente, ma anche tra modernità e
tradizione. Il tutto condito con una sensi-
bilità molto attenta alle problematiche,
alle tensioni e alle inquietudini di un pre-
sente ancora più contradditorio dalle sue
parti. Un’artista donna in un mondo ancora
sostanzialmente maschilista, ma ben de-
terminata a picconarlo con le sue armi:

L’ANATOLIA MODERNAL’ANATOLIA MODERNA
GAYE SU AKYOLGAYE SU AKYOL



papa Francesco e rilanciato dalla fon-
dazione pontificia Schola Occurrentes
di Buenos Aires. «Siamo nati nel 2001
durante la crisi economica argentina –
ha raccontato Carina Rossa del
Consiglio direttivo di Schola
Occurrentes, durante il seminario – Il
nostro scopo è aiutare gli insegnanti a
recuperare il senso e la passione per il
proprio lavoro e ricostruire il patto
educativo tra famiglia, scuola e socie-
tà».
«Dove c’è diseguaglianza nel mondo,
c’è un problema - ha spiegato Primo Di
Blasio di Focisv nell’introdurre il tema
della povertà educativa -: c’è qualcu-
no che fa più fatica di altri». Ed è per
questo che la forbice che marca la
distanza deve essere chiusa. I relatori
hanno spronato a dare un taglio al
divario socio-economico, mettendo al

centro i bambini che sono
il motore del cambia-
mento.
Un altro tema alla base
del cambiamento è
quello del superamento
delle paure, sia nei bam-
bini che negli adulti:
«Tutte le volte che
diamo importanza alle

paure – ha ammonito don Giuseppe
Pizzoli, direttore della Fondazione
Missio – ne diventiamo schiavi. Il com-
pito dei missionari è anche quello di
depurare le credenze religiose dalle
paure ed elevarle a qualcosa di più
significativo».
Durante il seminario sono stati premia-
ti anche i ragazzi che hanno partecipa-
to ad un concorso sul tema delle dise-
guaglianze, attraverso l’invio di foto,
disegni e video. Stefano Angiulli, quat-
tro anni, della provincia di Pescara è il
più piccolo tra i premiati e ha sintetiz-
zato in un disegno il senso delle dise-
guaglianze. «Io non so leggere né scri-
vere – ha detto - Volevo partecipare al
concorso, la mamma mi ha spiegato il
tema e alla fine ho fatto questo». I
ragazzi della parrocchia di Santa Croce
a Raviscanina, in provincia di Caserta,
hanno disegnato un pane simbolica-
mente “spezzato” da un paio di forbici.
«Abbiamo inteso la frase “chiudere la
forbice” come condivisione del pane,
che ci consente di conoscere Gesù». I
giovani dell’oratorio di San Domenico
Savio per la categoria Foto hanno
inviato un girotondo a forma di cuore,
perché «per combattere le disegua-
glianze occorre stringersi».

Stop alla
dispersione
scolastica

VITA DI MISSIO
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di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

Campagna “Chiudiamo la Forbice, 
dalle diseguaglianze al bene comune”

S ono 58 milioni i bambini non sco-
larizzati in tutto il mondo, e altri
100 milioni non riescono a por-

tare a termine le scuole primarie. Tutto
ciò mentre mancano insegnanti prepa-
rati in Africa, Asia ma anche nel Vecchio
continente. Il gap di istruzione tra i ric-
chi e i poveri è una delle diseguaglian-
ze più intollerabili registrate tra Nord e
Sud del mondo. Se ne è parlato lo
scorso 19 dicembre nella sede naziona-
le dell’Azione Cattolica a Roma, duran-
te un seminario dal titolo “Diseguaglian-
ze: cambiare qui ed ora”, nell’ambito del-
la Campagna “Chiudiamo la forbice, dal-
le diseguaglianze al bene comune”, lan-
ciata nel 2018 da Caritas Italiana, Mis-
sio, Earth Day, Focsiv e una serie di al-
tre sigle dell’associazionismo cattolico.
Il 2020 è importante sul fronte dell’im-
pegno educativo poiché sarà l’anno di
un “Patto educativo globale” voluto da
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La parrocchia di Wansokou è stata affi-
data nel 2011 ad un sacerdote locale, per-
ciò la sua destinazione è il villaggio di Co-
tiakou, dove «dopo l’entusiasmante pe-
riodo di formazione al CUM» raggiunge
don Leonardo Di Ianni e don Angelo Va-
lente.
«Sono partito per condividere la mia fede
e con tante idee per la testa, ma soprat-
tutto con il mandato missionario della
mia diocesi - racconta Mauro - e con la
responsabilità di essere il primo missio-
nario laico» da quando è iniziata nel 1996
la cooperazione con la diocesi di Nati-
tingou. «Naturalmente, ho dovuto co-
struire relazioni, camminare tanto e
condividere silenzi», impegnato tra scuo-
la elementare, catechismo a Yangou, un
progetto di microcredito con le donne e
una biblioteca messa su con l’aiuto di
amici dall’Italia.
Tornato «più ricco di incontri e di abbrac-
ci», ha imparato «a dire “grazie a Dio” per
ogni cosa». E ripensando ai lunghi salu-
ti nel villaggio («Come stai? Come hai

Missione andata e ritorno

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

MAURO CAMILLO, LAICO FIDEI DONUM DELLA DIOCESI DI SAN SEVERO

«L a missione è entrata nella
mia vita perché la mia dio-
cesi si è aperta alla missione».

Inizia così, con una verità semplice e di-
rompente, l’intervista a Mauro Camillo,
38 anni, missionario laico fidei donum di
San Severo (Fg) rientrato dal Benin nel
2015 e di nuovo in partenza per qualche
mese.
Oggi lavora in banca e collabora con don
Nico D’Amicis all’Epicentro Giovanile,
dove è iniziato il suo percorso. È il
1996: la diocesi apre una missione a
Wansokou, nel Nord del Benin, invian-
do don Amedeo Cristino; e a lui, 14enne,
«arrivano notizie e storie dall’Africa», dove
credeva «ci fossero solo animali selvati-
ci e paesaggi mozzafiato».
Col tempo, altre partenze e un legame
sempre più forte. «Finalmente, nel 2007,
quando ho potuto sostenere in autono-
mia la spesa, ho fatto anch’io una bre-
ve esperienza con don Nico ed altri gio-
vani dell’Epicentro. Da lì, tutto è davve-
ro cambiato…». Puntini di sospensione
che aprono mondi e parentesi, fino alla
scelta, nel novembre 2013, di partire per
un periodo di due anni.

In basso nella foto Mauro Camillo, missionario laico fidei donum in Benin.

Villaggio di Kotiakou, diocesi di Natitingou.

Il mandato
missionario
dalla diocesi 
di San Severo.

Discernimento, coraggio, comunità

dormito? Come sta la tua famiglia?»),
sente che «ciò che manca di più, forse an-
che alla Chiesa italiana, è “la cura”», ol-
tre alla volontà di «incontrare l’altro, il
lontano, il diverso, ma anche solo il no-
stro vicino».
Chiediamo a Mauro Camillo, a cui l’es-
sere laico e giovane ha dato «un sapore
diverso alla condivisione della strada»,
cosa serva per diventare fidei donum. La
risposta arriva veloce: «Un discerni-
mento profondo. Del coraggio, forse più
del vescovo che del missionario. Una co-
munità a cui volere bene. Anzi due».



colto la proposta
con un po’ di trepidazione,
ma soprattutto in spirito di
servizio per favorire il
cammino di coordina-
mento e di crescita di
tutta la Commissione»,
per lungo tempo «coor-
dinata con competenza
e dedizione da diversi sa-
cerdoti».
Sono sette le diocesi
della Liguria e tutte,
attraverso i loro rappresentanti, parte-
cipano «assiduamente alle riunioni tri-
mestrali a Genova-Nervi, presso la casa
dei Padri della S.M.A. che ci accolgono
sempre con molta cordialità».
L’ultimo dei quattro incontri annuali, a
inizio estate, si tiene a rotazione in cia-
scuna delle sette diocesi; tutti sono
presieduti dal vescovo delegato monsi-

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

VITA DI MISSIO

Monsignor Vittorio Viola e monsignor Marcelo Arturo Gonzales Amador,
vescovo di Santa Clara a Cuba.
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È una terra di esploratori e navigan-
ti, la Liguria; e il mare è stato spes-
so la porta aperta sul mondo e po-

poli lontani. Ma se i più pensano a Cri-
stoforo Colombo, il Segretario regiona-
le dell’Ufficio per la Cooperazione Mis-
sionaria tra le Chiese ricorda anche «il for-
te senso missionario radicato nelle dio-
cesi liguri e la ricchezza dei fidei donum
impegnati in vari continenti come Euro-
pa, Africa, America Latina».
Nominato nel 2010 su proposta di mon-
signor Martino Canessa, Dino Savio è uno
dei pochi laici in Italia a ricoprire que-
st’incarico. Impegnato da oltre 30 anni
nella pastorale missionaria, nel Centro
missionario diocesano di Tortona e con
varie esperienze missionarie alle spalle
(Burundi, Perù, Albania, Congo), ha «ac-

gnor Vittorio Viola e prevedono: medi-
tazione e preghiera, approvazione del
verbale della seduta precedente, svolgi-
mento dei punti dell’ordine del giorno,
agàpe fraterna con la comunità.
Il Segretario regionale descrive «una
partecipazione buona, costante, fedele
e costruttiva», in cui «tutti i componen-
ti si sentono impegnati in un cammino

Navigatori verso
l’orizzonte
della missione

Dino Savio,
Segretario regionale
Ufficio per la
Cooperazione
Missionaria tra le
Chiese della Liguria.

Il cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Metropolita di Genova, al convegno dal titolo:

“Ero straniero e mi avete accolto”, organizzato dalla Conferenza Episcopale Ligure. 



Due esperienze particolari, per la Ligu-
ria impegnata anche sul fronte della mis-
sione ad gentes, riguardano Santo Do-
mingo e Cuba. La prima, iniziata nel 1991
con la diocesi di Genova, è terminata nel
2008 dopo 17 anni di servizio, mentre la
seconda va avanti dal 2005 grazie all’in-
vio di diversi fidei donum delle diocesi di
Genova, Chiavari e Savona.
La missione interdiocesana a Cuba, in
particolare, è l’espressione di una Chie-
sa che sta imparando a camminare in-
sieme. Anche in virtù di queste conside-
razioni, il Segretario regionale auspica il
potenziamento delle équipe diocesane e
una pastorale più organica e struttura-
ta, in collaborazione con gli altri Uffici,
soprattutto per i giovani e i seminaristi.
«Il fatto di essere laico», poi, «mette in
evidenza il ruolo ministeriale in questo
ambito»; così, incoraggiato da una fa-
miglia molto coinvolta nel volontaria-
to missionario, sottolinea la bellezza del-
l’essere «accomunati dall’esperienza
della testimonianza e dell’annuncio del
Vangelo». Come ha detto nella visita a
Genova del 2017 papa Francesco, che per
parte materna ha origini liguri, «per es-
sere discepolo ci vuole lo stesso cuore di
un navigatore: orizzonte e coraggio […].
È la virtù dei navigatori: sanno leggere
l’orizzonte e hanno il coraggio per an-
dare».

episcopale ligure il 13 ottobre 2013.
Con padre Fabio Baggio, sottosegretario
della sezione migranti e rifugiati del Di-
castero per il servizio dello sviluppo uma-
no integrale del Vaticano e diverse testi-
monianze di accoglienza del territorio li-
gure, è stata organizzata «un’iniziativa
che ha riscosso molto interesse e consen-
so», racconta il dottor Dino Savio.
Anche il Mese Missionario Straordinario
2019 è stato «vissuto con buona inten-
sità devozionale tramite celebrazioni di
apertura, veglie con testimonianze mis-
sionarie, recita del rosario missionario in
parrocchie e santuari mariani, incontri
con missionari delle diocesi di origine».
Con questi ultimi, come spiega il Segre-
tario, «si mantengono rapporti di coope-
razione e sostegno», tanto che «in alcu-
ne diocesi, si organizzano viaggi in mis-
sione, con gruppi giovanili guidati da sa-
cerdoti o religiosi».

59P O P O L I  E  M I S S I O N E -  F E B B R A I O  2 0 2 0

Intervista a Dino Savio, Segretario regionale
Ufficio Cooperazione Missionaria della Liguria

di formazione missionaria»
che, negli ultimi anni, ha
visto alternarsi validi ora-
tori. Tra questi, menziona
monsignor Marcelo Ar-
turo Gonzales Amador, vescovo di San-
ta Clara a Cuba, con una «testimonian-
za ricca e edificante» tenutasi nell’otto-
bre 2015 a Savona, Genova e Chiavari da-
vanti alle rappresentanze delle diocesi li-
guri e ai loro sacerdoti fidei donum.
Altri eventi regionali significativi realiz-
zati dalla Commissione missionaria sono
stati rispettivamente quelli con don Al-
berto Brignoli, con padre Giulio Albane-
se, con monsignor Gianni Colzani e con
monsignor Gianni Cesena.
In definitiva, la vita missionaria della
Chiesa ligure si svolge tra i consueti ap-
puntamenti - quali la Giornata Missio-
naria Mondiale, quella dell’Infanzia Mis-
sionaria e dei Missionari Martiri, le ve-
glie diocesane e la Giornata della vita
consacrata – ed altri momenti qualifican-
ti come, per esempio, il Convegno regio-
nale dal titolo “Ero straniero e mi avete
accolto”, organizzato dalla Conferenza

Padre Gigi Maccalli,
missionario SMA,
rapito in Niger il 
17 settembre 2018.

A sinistra: Papa Francesco in visita pastorale a Genova.
(Foto per gentile concessione de “Il Popolo” di Tortona). 

Incontro regionale con monsignor Gianni Cesena.



È stato deciso di rap-
presentare l’ha?

shtag“#Vivi” con que-
sta foto, perché esprime
appieno tanto il significa-
to del tema in sé, quan-
to l’operato dell’Epicen-
tro Giovanile, il gruppo
giovani della diocesi di
San Severo di cui faccio
parte: quello “interno” dal
1993 e quello missionario
dal 1996.
Non è possibile sostener-
si fedeli se la nostra fede
è passiva, poiché eludia-
mo così un fondamento
cardine della cristianità,
quale quello dell’amore
verso il prossimo. Ciò è sta-
to ben assimilato dall’Epicentro che, sin dalla sua fonda-
zione, ha cercato di viverein prima persona, e con tut-
ti i suoi ragazzi, finanche le situazioni di disagio in cui ver-
savano gli ultimi, al fine di far apprendere le diversità del
mondo e, pertanto, vedere il tutto sempre da diverse pro-
spettive. Uno dei traguardi di questo obiettivo riguarda le
piccole esperienze di missione che don Nico ci permet-
te di vivere. Infatti, più o meno ogni due anni, nel perio-
do natalizio, alcuni ragazzi dell’Epicentro partono verso
la missione diocesana nel Benin del Nord, a Cotiackou,
dove possono conoscere l’operato dei parroci e soprat-
tutto la vita di missione e della gente del posto, ossia di
coloro che consideriamo gli ultimi.
Esempio lampante di ciò è la fotografia candidata al con?
test. Racconta del viaggio in Benin del 2013, al quale par-

di Nicola Cota
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tecipò anche Matteo Ferrero, il nostro Segretario regiona-
le Puglia. L’ultimo viaggio si è tenuto nel periodo natalizio
del 2018. In questo viaggio partii anch’io assieme ad al-
tri tre ragazzi. L’esperienza è stata per noi una buona mae-
stra, poiché guardando e vivendo, anche se marginalmen-
te, le situazioni di disagio in cui versava la maggior parte
degli abitanti, abbiamo compreso concretamente quel-
le che furono le parole dello scrittore Antoine de Saint-
Exupéry nella celebre opera “Il piccolo principe” che di-
ceva: «L’essenziale è invisibile agli occhi». Infatti, quel che
più ci colpì del viaggio fu il sentito “culto” del prossimo.
Con ciò voglio intendere l’importanza che gli abitanti, spe-
cialmente quelli dei villaggi, davano all’accoglienza del-
l’ospite. Questo “fenomeno” ci è piaciuto chiamarlo “Le
galline di Kayarika”, poiché successivamente ad una
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E sulla Missione Giovani Dashboard, l’itinerarioper giovani e adolescenti, trovi spunti perl’animazione missionaria nella tua realtà.
www.mgd.missioitalia.it
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messa tenutasi nella cappellina del luogo, a Kayarika, come
dono per la nostra presenza, ci furono date ben due gal-
line. La situazione ci fece riflettere molto nel tragitto di ri-
torno considerando che la carne, in quei luoghi, è con-
siderata cibo di festa, per cui non consumabile ordinaria-
mente. Pertanto risuonava strano il fatto che una piccola
popolazione povera donasse due ricchezze ad un grup-
petto di persone bianche, sicuramente più ricche di loro.
Ma l’accoglienza non si traduce solo materialmente. Per
questo mi pare doveroso raccontare un altro ricordo.
A seguito di una messa, accadde una cosa alquanto buf-
fa. Era la prima mattina nel villaggio, era presto e al termi-
ne della messa mi trovavo a scambiare due chiacchere con
un uomo del posto, che parlava francese, quando d’un
tratto iniziano a salutarmi in lingua locale, ossia il “wama ”,
due anziane signore del villaggio, sicuramente mosse dal-
la curiosità perché non mi avevano mai incontrato prima.
Ciò che differenziò la mia concezione di accoglienza fu
la considerazione di chi mi trovavo dinanzi. Vale a dire:
chi di noi si sarebbe subito seccato se uno straniero non
avesse capito la nostra lingua? Eppure, invece di arrabbiar-
si, le due signore iniziarono a ridere assieme a me, e non
di me, poiché mi risultava difficile capire cosa dicessero
e, pertanto, non riuscivo a rispondere, se non grazie al-
l’aiuto di don Nico che aveva compreso la situazione.
Mi farebbe piacere parlare anche dell’ottimo operato con-
dotto dalla Chiesa locale: essa, infatti, porta a termine con
avanguardia attività delle quali non si è minimamente in-
formati nonostante la loro notevole importanza. Ad
esempio, un nostro connazionale, fra Fiorenzo, gestisce
un ospedale nella vicina Tanquietà. Qui, spesso anche da
solo, porta a termine molti interventi contemporaneamen-
te; qui è riuscito ad utilizzare l’intelletto con creatività, os-
sia è stato capace di coniugare il suo sapere scientifico
con le credenze popolari dei locali stregoni, in modo tale
da convincere anche le persone più scettiche a farsi cu-
rare da un medico specializzato.
In conclusione, nessun libro millenario potrà mai compren-
dere le situazioni di ciascuno, se non qualcuno che, an-
che per un secondo, le vive insieme a noi. Questo per far
comprendere il significato della nostra foto in cui un ra-
gazzo corre e si diverte assieme ad altri ragazzi, che sep-
pur diversi da lui, in quel momento vivono le stesse emo-
zioni.

Marzo 2020
(Quaresima)

Febbraio 2020

Gennaio 2020

Dicembre 2019 (Avvento/Natale)

Novembre 2019

Aprile 2020

Maggio 2020 (Pentecoste)
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di MARIO BANDERA
bandemar47@gmail.com

A i nostri giorni anche le per-
sone più distratte sono al cor-
rente del flusso migratorio

che è in atto dall’emisfero Sud del pia-
neta verso i Paesi del benessere che,
con le loro economie, sono come del-
le calamite che attraggono persone e
famiglie intere, lasciando intravede-
re il miraggio di un futuro migliore
per loro e per i loro figli.
Tutto ciò succede sia sulle rotte che
dall’Africa conducono in Europa,
sia su quelle che dall’America Latina
portano verso gli Stati Uniti. Meno
appariscente, ma reale e presente an-
ch’esso sul quadro inter-
nazionale, è il flusso mi-
gratorio che dal Sud-est
asiatico – per gli stessi
motivi - muove verso
l’Australia e la Nuova
Zelanda.
Questo movimento di
massa, che nasce nelle
zone più povere del cosid-
detto Terzo Mondo, con
il tempo si è trovato alla
mercé di una serie di
malviventi che, appro-
fittando della situazione,

rituale di cui hanno estremo bisogno.
D’altra parte, l’accoglienza generosa
degli immigrati - come ha sottolinea-
to più volte papa Francesco - dev’es-
sere fatta «con la virtù della pruden-
za, perché un Paese deve saper acco-
gliere tanti rifugiati quanti ne può in-
tegrare, educare, dare lavoro»: di
fronte ad un problema così enorme
nessuno deve tirarsi indietro. Occor-
re pertanto mettere in cantiere pro-
grammi di interventi umanitari tem-
pestivi nella lotta contro i trafficanti
di carne umana, che lucrano sulle
sventure altrui e intrappolano i mi-
granti nelle spire di organizzazioni cri-

minali senza scrupoli.
Anche papa Benedetto
XVI, di fronte alle mol-
te emergenze legate ai
flussi migratori nel mon-
do, ricordava che «chi
lascia la propria terra lo fa
perché spera in un futu-
ro migliore, ma lo fa an-
che perché si fida di Dio
che guida i passi dell’uo-
mo: come Abramo, così
i migranti sono portato-
ri di fede e di speranza nel
mondo».

sfruttano i migranti facendosi paga-
re cifre esorbitanti e creando campi di
raccolta che non hanno nulla da in-
vidiare ai famigerati campi di concen-
tramento nazisti.
La comunità cristiana non può rima-
nere indifferente di fronte a questo
dramma, l’accoglienza che viene loro
offerta quando sbarcano sul suolo ita-
liano deve essere corroborata da un so-
stegno spirituale a cui nessun creden-
te può sottrarsi. Nelle celebrazioni eu-
caristiche in cui si ricordano “i pove-
ri e i sofferenti”, deve inserirsi il
dramma di questi nostri fratelli dan-
do loro quel sostegno materiale e spi-
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“
I nuovi
poveri del
millennio

“

AFFINCHÉ IL CLAMORE DEI
FRATELLI MIGRANTI, CADUTI
NELLE MANI DEI TRAFFICANTI
SENZA SCRUPOLI, SIA
ASCOLTATO E CONSIDERATO
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di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it

missionario?”». Le sue domande ci
parlano del desiderio di essere missio-
nario sempre all’altezza, sempre in
uno stato di conversione per dare il
meglio di sé.
La sua prima missione è stata Cibi-
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Una vita
in missione

toke, città sulla pianura del fiume che
entra nel Lago Tanganika. A quel
tempo gran parte della gente viveva
all’interno, sulle montagne senza
strade per arrivarci. «In comunità era-
vamo tre missionari e gli impegni era-
no tanti. Pensavo: “Andrò a trovare
la gente delle montagne. Non so an-
cora come si fa ad essere missionari,
imparerò. Intanto offro quello che
posso dare: la forza di camminare tan-
to per cercarli dove sono”». Sale e
scende, padre Vittorio, su quei sen-
tieri impegnativi, ma il suo pensiero
è giovane e missionario allo stesso
tempo. Prega e canta, affinché i suoi
passi raccontino che Dio si fa vicino
a tutti. » M
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È un missionario di lungo cor-
so, le sue esperienze in terra
d’Africa sono molteplici e tra

le più varie, tutte da ascoltare e rac-
contare. Padre Vittorio Farronato, da
50 anni comboniano, fin da ragazzo
voleva andare missionario in Africa.
«Fin da bimbo per me la parola “mis-
sionario” significava Gesù e i pove-
ri», spiega. Ordinato sacerdote a 25
anni, parte subito per l’Africa: «Sul-
l’aereo che mi portava per iniziare a
realizzare il mio sogno pensavo: “Se
invece di mandarmi nei villaggi del-
l’Africa, il Signore mi avesse manda-
to a Stoccolma, cosa sarebbe stato di-
verso? Il Vangelo è lo stesso, ma la
gente è diversa. Come si fa a fare il
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LE PRIME PAROLE, 
LE PRIME COSE
«Balbettando le prime parole in kirun-
di (lingua del Burundi), mi pareva di
essere un bambino. Era come nasce-
re di nuovo, imparare tutto. La pri-
ma cosa che mi ha colpito è stata la
gentilezza di quella gente dall’animo
mite. Venivo da un mondo pieno di
lavoro e di efficienza e certamente fat-
to di sacrifici e generosità. La pover-
tà l’ho capita dopo. Certo, avevo vi-
sto l’estrema sobrietà, ma c’è un pu-
dore che nasconde la povertà ecces-
siva, e la propria sofferenza – maga-
ri nascosta dal sorriso – non deve di-
sturbare le altre persone». Padre Far-
ronato è un fiume di parole, imma-
gini e racconti e ha all’attivo alcune
pubblicazioni con l’editrice EMI.
«Nelle prime stagioni della mia vita
missionaria volevo imparare come si

fa ad andare
verso la gente
alla maniera di
Gesù e degli
apostoli. Fare il
prete in parroc-
chia è diverso.
Guardavo gli
altri missiona-
ri, leggevo gli
Atti degli Apo-
stoli. Mi dicevo:
“Intanto provo
a dare quello
che so dare: vi-
sitare la gente
dispersa sui
monti, nelle
vallate, nella
pianura del fiu-
me, nelle chie-
sette di paglia”.
Tra fiume e

monti c’era tanto spazio, passavo
molti giorni fuori; mi rendevo con-
to che c’era poco da mangiare; dor-
mivo su un giaciglio di rami senza pa-
glia, col mio abbozzo di lingua pro-
vavo a raccontare la simpatia di Dio
per loro. Quello che gli antenati
chiamavano Dio, Gesù lo chiama Pa-
dre. Siamo diventati figli nel Figlio
amato. Un giorno che ero arrivato a
una valle lontana scendendo da un
monte, la famiglia che mi ha accol-
to mi ha detto: “Padre, non devi fare
tutta questa strada; noi sappiamo che
ci vuoi bene, ma devi risparmiarti, se
no diventi vecchio in fretta”».

UNA TRAGEDIA
CHE INTERROGA
Torniamo alla poesia dei suoi primi
anni di ministero a quasi 20 anni di
distanza. È vero, sono gli anni No-
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vanta, l’Africa sta crescendo, ci sono
barlumi di sviluppo più ampio oltre
ai soliti investimenti per interesse, ep-
pure capita ciò che nessuno si aspet-
ta. «In Burundi scoppia una tragedia.
Come una burrasca improvvisa, ar-
rivano la paura e i massacri. In cin-
que settimane 300mila persone sono
state uccise. Da fuori qualcuno po-
teva dire: “Odi tribali tra Tutsi e
Hutu”. No, c’era qualcosa di più
complesso: tanta sofferenza ha radi-
ci molto lunghe. Ci siamo chiesti:
“Come essere missionari dentro la tra-
gedia? Come essere fedeli al Signore
che ama e al popolo che soffre?”. Ab-
biamo scelto di non calcolare le
conseguenze per noi, dimenticare le
prudenze umane, stare soltanto dal-
la parte di chi perde. Abbiamo per-
so anche noi. Ho visto bocciata la mia
maniera di sentirmi uomo con gli al-
tri, di sentirmi cristiano e missiona-
rio; come esiliato dalla mia anima».
Padre Vittorio sembra chiudere bru-
scamente questo primo tempo afri-
cano della sua vita con riflessioni che
lo porteranno a rilanciare il suo mi-
nistero. Tutto passa attraverso la ma-
lattia e la sofferenza che lo purifica in
modo forte e sconvolgente.

UN NUOVO INIZIO
«Sono tornato a casa ammalato. Ave-
vo anche bisogno di guarire dentro.
Appena ho potuto sono tornato in
Africa. Essere missionario non do-
manda soltanto generosità, ma anche
preparazione, come un lavoro specia-
lizzato. Non ho chiesto di studiare an-
tropologia alla Sorbona o Sacre Scrit-
ture a Roma: la mia università è di
nuovo il villaggio, ascoltando la Pa-
rola del Signore insieme con la gen-
te, come se Gesù parlasse oggi a
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fatiche. La Chiesa ha la bellissima vo-
cazione di risvegliare in tutta l’uma-
nità il sogno di essere famiglia, per-
ché la vita sia un’esperienza buona
per scoprire di essere figli nel Figlio».

INCONTRI E PENSIERI
Padre Vittorio sente che la vita in mis-
sione è stata foriera di incontri e ri-
flessioni. Stare nel mezzo di un’espe-
rienza così ha valso a lui e alle comu-
nità dove ha vissuto un’indicibile ric-
chezza di umanità e di fede. «Ho in-
contrato tanti che guardano verso il
mondo, verso l’umanità, senza vol-
tare le spalle a Dio, ma guardando in-
sieme con lui verso ogni persona, ogni
situazione umana. Siamo insieme,
Dio ha trovato tanta gente che è in
sintonia. Noi che conosciamo che
Dio ha tanto amato il mondo da dare
suo Figlio, vorremmo che lo sapesse-
ro tutti. Sappiamo di non essere
migliori, ma ci sentiamo più ricchi del
dono di Dio».
Non perde occasione, grazie alla sua
vivacità, in ogni incontro, per far ri-
flettere sulla grande ricchezza che sta
arrivando in Italia con queste migra-
zioni “forzate”, causate dalla necessi-
tà di salvare libertà e dignità. «Ci sono
tante religioni. Domani la religione
vera sarà quella che mostra premura
verso ogni nato da donna, quella che
offre bontà e speranza. Tanti vengo-
no da lontano, arrivano in Italia, è il
primo Paese cristiano che incontra-
no. Non leggono il Vangelo, leggo-
no la nostra vita, vogliono sapere cosa
vuol dire essere cristiani. C’è chi in-
contra il volto giusto, e scopre e si sor-
prende. C’è chi incontra il volto sba-
gliato, e non si stupisce, è già abitua-
to, “così fan tutti”, non occorre diven-
tare cristiani per fare così».
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noi». E ricomincia il suo cammino:
tanti villaggi, tanta strada, tanti im-
pegni. «Un albero stende i rami in
proporzione delle radici. Comboni,
infatti, ci dice di fare causa comune
coi più poveri e abbandonati, ma te-
nere sempre gli occhi fissi su Gesù che
ha dato la vita. È urgente togliere la
fame, è importante dare dignità e spe-
ranza. La persona è una, senza sepa-
rare anima e corpo». Con l’aiuto di
tanti, questo missionario dal cuore
grande ha fatto molto: scuole, dispen-
sari, strade, ponti, chiese, «mai da solo,
sempre insieme con loro». «Tornato
nella mia parrocchia d’origine per rin-
graziare il Signore dei miei 50 anni di
ordinazione sacerdotale, ho detto ai
miei paesani: “Vi invito ad avere uno
sguardo di stima e fiducia verso
l’Africa: se lo merita. E aggiungo una
cosa: dalla mia missione nessun gio-
vane parte per l’estero. Ce la mettia-
mo tutta sul posto. E ci vuole l’umil-
tà dei poveri, per avere coraggio”».

UN’ESPERIENZA… 
TORNANDO IN ITALIA
Quando rientra a casa, ama incontra-
re la gente e le comunità, viene chia-

mato nelle scuole. «Entrato in una
classe della scuola primaria, ho chie-
sto il mappamondo alla maestra. Do-
mando: “Chi sa trovare il nostro Pae-
se?”. Tutti vogliono mostrare che san-
no, la maestra è radiosa. Poi doman-
do: “Chi sa trovare il Paese di
Gesù?”. Hanno girato il mappa-
mondo da tutte le parti, dalla Cina
al Madagascar, niente. Forse su sug-
gerimento dell’angelo custode han-
no trovato Gerusalemme e la Pale-
stina: il Paese di Gesù! Ma ci sono ri-
masti un po’ male: così piccolo, in
mezzo a tanto mondo? Non ho
perso l’occasione per sottolineare e
ricordare che Gesù è il grande mis-
sionario e il Padre suo l’ha manda-
to per tutti i popoli; ma i suoi pie-
di hanno calpestato solo la Palestina
e lui ha incontrato poca gente. Ho
chiesto loro: “Come si fa a vincere la
sproporzione?”. Ecco, Gesù vuole ar-
rivare con i nostri piedi, farà qualco-
sa di buono con le nostre mani, sarà
con noi tutti i giorni “fino agli
estremi confini della terra”. La Chie-
sa è missionaria nella misura in cui
è attenta alle speranze e alle sofferen-
ze della gente e partecipa alle stesse
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