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«S iamo veramente spaventati,
disorientati e impauriti. Il do-
lore e la morte ci fanno speri-

mentare la nostra fragilità umana; ma
allo stesso tempo ci riconosciamo tutti
partecipi di un forte desiderio di vita e di
liberazione dal male. In questo contesto,
la chiamata alla missione, l’invito a uscire
da se stessi per amore di Dio e del pros-
simo si presenta come opportunità di
condivisione, di servizio, di intercessione.
La missione che Dio affida a ciascuno fa
passare dall’io pauroso e chiuso all’io ri-
trovato e rinnovato dal dono di sé». Sono
parole di papa Francesco nel Messaggio
per la Giornata missionaria mondiale
2020 («Eccomi, manda me»), pubblicato
il 31 maggio scorso, il giorno precedente
il mio approdo alla direzione delle riviste
della Fondazione Missio: Popoli e Mis-
sione, Il Ponte d’Oro, Noticum. Parole che
ho avvertito come un invito pressante,
un impegno, una chiamata. Alcune righe
successive sono risuonate come una
scossa: «La missione è risposta, libera e
consapevole, alla chiamata di Dio. Ma
questa chiamata possiamo percepirla solo
quando viviamo un rapporto personale
di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa».
Mentre mi accingo a questo servizio,
professionale ed ecclesiale, tornano alla
mente altri richiami di papa Bergoglio:
ad essere «Chiesa in uscita», a divenire
«discepoli e missionari», a «stimolare la
conversione missionaria» nelle nostre co-
munità cristiane. «Non comunità chiuse,

ripiegate sulla propria organizzazione –
ha affermato di recente il vescovo di Pi-
nerolo, monsignor Derio Olivero – ma
comunità aperte, umili, cariche di spe-
ranza; comunità che contagiano con la
propria passione e fiducia. Non una
Chiesa che va in chiesa, ma una Chiesa
che va a tutti. Carica di entusiasmo, pas-
sione, speranza, affetto».
Rivedo poi scorrere tanti volti di missionari,
laici e consacrati, conosciuti nella vita;
le loro testimonianze, limpide, coerenti,
generose («senza nulla chiedere in cambio»,
le parole più volte ascoltate), in altrettanti
angoli del mondo… E sento forte – grazie
a loro – il monito che giunge da tante
regioni del pianeta, dove povertà, guerre,
carenza di istruzione, mancanza di op-
portunità confermano che questa epoca
rimane fortemente segnata da sofferenze
e ingiustizie, violenze, migrazioni forza-
te… Un tempo che ormai impone – e il
Covid-19 lo ha solo confermato – una
non più rimandabile conversione ecolo-
gica, una nuova governance multilaterale,
un’economia che si accompagni a una
crescita equilibrata e giusta, scevra da
ogni neo-colonialismo e nella quale non
ci siano esseri umani e popoli che ne
fanno sempre le spese.
Sogni? Utopie? Una «speranza certa», di-
rebbe san Francesco, grazie anche – ma
non solo, evitando sterili ingenuità – a
cristiani che provano a testimoniare le
Beatitudini sulle strade del mondo. Gli
esempi che ci giungono da tanti 

EDITORIALE

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it

(Segue a pag. 2)
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dalla missione
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missionari lasciano infatti intravvedere cieli
nuovi e terra nuova. E questa rivista, assieme
agli altri strumenti di comunicazione di Missio
(compresi siti e social), vorrebbe proprio dar
voce ai nostri missionari affinché ciascuno si
lasci da essi interrogare.
Popoli e Missione, fedele alla sua storia, proverà
ancora a costituire un richiamo per ogni coscienza
credente: «Siamo tutti sulla stessa barca» e
l’umanità intera – specie la più provata e
periferica – attende di compiere passi avanti
nella direzione dello sviluppo, della promozione
della dignità e della solidarietà. Occorrono operai,
intelligenti, motivati e laboriosi, nella vigna del
Signore.
Ci sarà modo di tornare su questi temi. Qui
vorrei solo aggiungere qualche grazie. Alla Fon-
dazione Missio, all’ufficio Comunicazioni sociali
della Conferenza episcopale italiana e all’Agenzia
Sir che – ciascuno per la sua parte – mi portano
a intraprendere questa avventura; a padre Giulio
Albanese che, oltre ad aver dedicato la vita alla
missione ad gentes, è anche un maestro di
giornalismo; ai colleghi della Redazione e a
tutto il personale di Missio, dai quali mi sono
sentito accolto con grande simpatia: insieme
proseguiremo il lavoro per una comunicazione
che possa essere interessante, leggibile e il più
possibile efficace nella linea dell’animazione
missionaria.
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PRIMO PIANO Criminalità, Covid e narcos

«Q uando lo Stato è assente
nei fatti e non a parole la
mafia prende il suo posto

e, quando può, mette ai vertici delle
strutture pubbliche dei cretini».
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino lo dissero più volte,
anche nei mesi precedenti la loro
morte, nell’anno terribile per
l’Italia che fu il 1992. Il loro
memento è oggi attuale più che
mai, con l’intero pianeta scon-
volto dall’emergenza del Covid-
19, che ha portato ovunque a
quarantene più o meno ferree e,
di conseguenza, alla perdita di
milioni di posti di lavoro. In
America Latina, dove la percen-

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

Affari d’oro
per le mafie 
dell’America Latina

Approfittando della crisi
economica causata
dall’emergenza
sanitaria, in alcuni Paesi
come Brasile e Messico,
la criminalità fa affari
d’oro, costringendo
piccoli imprenditori
e famiglie per bene 
ad indebitarsi con 
la malavita e i narcos.

tuale di chi lavora in modo informale è
almeno il doppio dell’Italia, questo pro-
blema presente da sempre si è ingigan-
tito dal marzo scorso, ovvero da quando
l’epidemia ha raggiunto il continente, a
cominciare dai suoi due principali Paesi,
il Brasile ed il Messico. «Ciò che preoccu-
pa di più – scrive Insight Crimes, sito

specializzato sulla criminalità organiz-
zata latinoamericana – è che la mafia
sta guadagnando inaspettatamente
capitale sociale presso la popolazione,
che sempre più spesso si rivolge proprio
ad essa per sopravvivere». Parole pesanti
ma, purtroppo, confermate dai fatti.
In Messico, ad esempio, sono stati proprio
i narcotrafficanti a fare affari d’oro con
il Covid-19 e se in alcune regioni del
Paese molti cartelli erano uno “Stato
nello Stato” a tutti gli effetti già prima
del virus, ora con il Covid-19 hanno as-
sunto un ruolo sociale ancora più ampio,
legittimato dall’approvazione popolare.
Basti pensare alla 36enne Alejandrina
Guzmán, figlia del superboss della droga
Joaquín “el Chapo” Guzmán, che da tre
mesi sta consegnando migliaia di casse
di cibo (lei le ha ribattezzate chapode-

Refettorio
dell’Hospedaria

de Imigrantes. 

La Cittadella che l’Arsenale della Speranza del Servizio missionario giovanile
(Sermig) ha costruito a San Paolo, durante la pandemia del Covid-19.

Gli aiuti della Alejandrina Guzmán Foundation

(la fondazione intestata alla figlia del superboss della droga
Joaquín “el Chapo”) ad una anziana durante la pandemia. 



caldo ai poveri di questa metropoli, più
di un migliaio ogni giorno - ci racconta
Simone -. E lo fa in un luogo simbolico,
che nell’Ottocento accoglieva gli emigranti
appena arrivati in Brasile, soprattutto
italiani. In questi stanzoni che oggi danno
da dormire ai poveri della metropoli,
una volta sono passati circa un milione
di emigranti. In occasione dell’epidemia
Covid-19 abbiamo dato vita ad un espe-
rimento unico».

SFUGGIRE AGLI AIUTI 
DELLA CRIMINALITÀ
Per oltre tre mesi l’Arsenale della Speranza
di San Paolo è così diventata la casa di
quarantena per un migliaio di ospiti, il
“popolo della strada” paulista. «Supportare
chi è più in difficoltà» la parola d’ordine
e, al contempo, evitare che finisca
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»

legata alla Chiesa cattolica, da sempre
in prima linea, ad evitare che i più biso-
gnosi finissero tra le braccia della crimi-
nalità. Un esempio esemplare è l’Arsenale
della Speranza del Servizio missionario
giovanile (Sermig) di San Paolo. Da metà
marzo, quando la pandemia ha colpito il
Brasile, il Sermig - fondato a Torino da
Ernesto Olivero - ha dato vita ad un
esperimento unico al mondo, costruendo
la prima cittadella in quarantena per
proteggere chi vive in strada nella me-
tropoli verde-oro.
A spiegarlo a Popoli e Missione è il vo-
lontario laico Simone Baroncia, che di
fatto ha salvato dal contagio un migliaio
di senza tetto, proteggendoli per oltre
tre mesi dal rischio di morte per la pan-
demia. «La nostra è una casa di accoglienza
che da anni offre un letto e un pasto

Il negozio all’interno
della Cittadella.
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spensas agli anziani di Guadalajara, la
capitale dello Stato di Jalisco). O al
sempre più potente Cartello Jalisco Nueva
Generación e a Los Viagras che, da
quando è iniziata l’epidemia, continuano
a distribuire pacchetti di cibo e articoli
essenziali con addirittura sopra il logo
delle loro organizzazioni criminali. Ma
sotto i grandi cartelli, quasi come in una
federazione, per gli esperti oggi in Messico
ci sarebbero oltre 400 micro gruppi
narcos che conoscendo palmo a palmo i
territori su cui operano, consegnano alla
popolazione più carente decine di migliaia
di mascherine e tonnellate di cibo. «Il
lockdown offre loro una possibilità unica
per consolidare il controllo, ingraziarsi i
residenti delle aree in cui operano e col-
tivare il sostegno della popolazione» am-
moniscono gli esperti di Insight Crimes.

I VOLONTARI DEL SERMIG 
NELLE FAVELAS DI SAN PAOLO
Un fenomeno analogo si registra anche
in Brasile, dove nelle favelas sono stati
gli stessi narcotrafficanti ad imporre il
lockdown, a distribuire le protezioni in-
dividuali, a dettare le regole della qua-
rantena e a distribuire cibo e farmaci
approfittando del divieto, per motivi sa-
nitari, di qualsiasi operazione antinarcotici
all’interno delle baraccopoli durante la
pandemia. Nel Paese guidato dal presi-
dente Jair Messias Bolsonaro, sempre più
in difficoltà per le sue assurde posizioni
negazioniste nei confronti dell’epidemia,
è stata dunque la rete di solidarietà
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«S iamo in molti in Africa a batterci per
l’uguaglianza tra ragazzi e ragazze.

Io lavoro perché oltre ad essere uguali, siano
in salute». Irene Kyamummi, medico ugan-
dese, è la vincitrice del Premio Harambee
2020 per la promozione e l’uguaglianza della
donna africana che le è stato assegnato in
Spagna il 7 marzo scorso. Nata a Kampala
nel 1983, Irene è l’ideatrice di Child Health
Project (Chp) che si è occupato di oltre cin-
quemila bambini malati di tubercolosi a
Kampala in Uganda, in Kenya e nelle aree
più svantaggiate dell’Africa sub-sahariana.
Chp mette a disposizione delle famiglie un
servizio di controllo sanitario con due o tre
visite annuali e si occupa della formazione
sanitaria delle famiglie. La vincitrice del
Premio ha studiato Medicina e Chirurgia al-
l’Università di Makere (Uganda) ed è molto
preoccupata perché «la situazione in Africa
è critica, molti bambini muoiono ogni giorno
a causa della malnutrizione; il 54% delle
donne che vivono nelle zone rurali è analfa-
beta; 30 milioni di bambini non vanno a
scuola (l’80% sono ragazze) e il tasso di ab-
bandono è molto alto: un bambino su tre
non termina la scuola primaria. Va sottolineato
che in Uganda il rapporto medico-abitanti è
di 0,12 su mille».
La promozione della donna comincia dalle
bambine. Spiega la dottoressa ugandese:
«Le ragazze abbandonano molto presto la
scuola a causa della povertà della famiglia
che ha bisogno del loro contributo nelle fac-
cende domestiche e nel lavoro dei campi.
Nelle aree rurali, ai maschi sono date mag-
giori possibilità di studiare».
Ora è molto preoccupata per la pandemia
di Coronavirus in Africa perché si sta diffon-
dendo in modo molto diverso dalle epide-
mie di Ebola e Aids, malattia, quest’ultima,
di cui ora in Europa si parla poco, mentre in
Africa, spiega Irene, «l’Aids è ancora molto
preoccupante e miete tante vittime. E’
importante che le campagne di prevenzione
e cura contro il virus Hiv non vengano
sospese».

di Miela Fagiolo D’Attilia

LE BAMBINE PER
SALVARE IL FUTURO
DELL’AFRICA

OSSERVATORIO

DONNE IN
FRONTIERA

qui in Brasile all’inizio erano difficili da
reperire». Un’opera eccezionale, quella
dei volontari guidati da Simone, che ha
garantito che nessuno, dei mille senza
tetto di San Paolo, venisse contagiato
dalla pandemia.

GOVERNI E COLLUSIONI CON I NARCOS

Fondamentale anche il lavoro del Consiglio
Indigenista Missionario (Cimi), che difende
i diritti degli indios brasiliani – circa un
milione – sia dalla pandemia che dalle
violenze di latifondisti e multinazionali
che disboscano l’Amazzonia in modo
criminale. Così come quello degli Scala-
briniani che in tutta l’America Latina si
sono mobilitati per proteggere i migranti
da chi li sfrutta. Aiutati tanti haitiani in
Brasile ma anche chi è stato sorpreso
dal Covid-19 mentre tentava l’avventura
verso gli Stati Uniti via Messico.
In Venezuela, Paese allo stremo e troppo
spesso dimenticato, molto attivi sono i
Salesiani, che grazie alle loro attività
missionarie, cercano di alleviare la sof-
ferenza di milioni di famiglie ridotte
oramai alla miseria più nera. «L’arrivo
della pandemia rischia di far scoppiare
questa miscela esplosiva, che si esprimerà
in migliaia di morti per la malattia ma
anche per la repressione delle proteste
che hanno iniziato a verificarsi nelle lo-
calità minori» denunciano le Missioni
Don Bosco di Caracas, che aggiungono:
«La repressione fisica si sta facendo più

nel circolo vizioso della narcocriminalità.
«Probabilmente siamo la casa di qua-
rantena più grande al mondo» racconta
sorridendo Simone che intervistiamo
mentre ancora, a metà giugno, la struttura
del Sermig era in lockdown, come del
resto tutta San Paolo.
«Tenere in casa mille persone è stata per
noi una sfida. Essendo in tanti ad abitare
l’Arsenale, le misure di sicurezza da ri-
spettare sono state sin dall’inizio severe,
per il bene di tutti. Abbiamo cercato di
attrezzarci con tutti gli strumenti e le
precauzioni possibili in questo momento
difficile per il mondo intero. Ogni spazio
si è colorato di cartelli che spiegano
come usare il materiale e come proteggersi
dal contagio».
Nel periodo della quarantena l’accoglienza
per i senza fissa dimora all’Arsenale è
così diventata residenziale e non più
solo notturna. «Abbiamo installato delle
tensostrutture per creare nuovi spazi
dove stare durante il giorno, evitando
assembramenti e mantenendo il distan-
ziamento sociale», continua Simone che,
giorno per giorno, ha arricchito il pro-
gramma delle attività svolte all’Arsenal
da Esperança: dal tempo passato in bi-
blioteca alla visione di film, dalla danza
al gioco delle carte o della dama, sino al
riordino degli spazi comuni utilizzati.
«Alcuni di noi – racconta Joao Silva, uno
degli ospiti - hanno anche iniziato a
produrre le mascherine in tessuto che

L’assistenza sanitaria è garantita dalla
collaborazione con un ospedale locale.



intensa e approfitterà del blocco della
libertà di movimento per giustificare ar-
resti e uccisioni, mentre emerge l’impli-
cazione nel narcotraffico di membri del
governo». Già, perché purtroppo in Ame-
rica Latina sovente narcos e Stato non
sono facilmente distinguibili e, di sicuro,
la pandemia non ha fatto che aggravare
questa collusione vergognosa e crimi-
nale.

IL PROBLEMA RICICLAGGIO 
NEL TESSUTO SOCIALE PRODUTTIVO
Insieme alla crisi sanitaria causata dal
Covid-19, con i lockdown nei vari Paesi
latinoamericani è esplosa anche una crisi
economica senza precedenti che ha
colpito soprattutto le piccole attività.
Un problema enorme che ha rappresen-
tato un’opportunità per riciclare il denaro
sporco da parte del narcotraffico. Sono
migliaia, infatti, i ristoranti, i bar ma
anche le attività artigianali a conduzione
famigliare, gli alberghi e le agenzie turi-
stiche che un po’ ovunque, dal Messico
alla Patagonia, sono state acquistate
negli ultimi mesi dalle mafie locali che
hanno approfittato delle difficoltà di
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persone per bene a corto di liquidità.
Come funziona? Attraverso l’usura, i nar-
cos offrono soldi a tassi stratosferici ai
piccoli imprenditori che poi, impossibilitati
a restituire questi prestiti illegali, sono
costretti a vendere ai Cartelli le loro
attività familiari, frutto del lavoro onesto
di generazioni. «È il nuovo trend di rici-
claggio, perché prima eravamo abituati
a vedere grandi quantità di denaro
riciclate attraverso poche aziende, mentre
con la pandemia – spiega Alejo Campos,
direttore dell’ong Crime Stoppers – stiamo
assistendo al riciclaggio di quantità anche
piccole di denaro attraverso molte piccole
aziende». Particolarmente a rischio sono
«le microimprese ma anche i settori delle
costruzioni, dei servizi, della manifattura».
Questi settori, sottolineano gli specialisti
anticrimine, hanno avuto «sempre un
comportamento finanziario e legale im-
peccabile e perciò sono meno osservati
dalle autorità antiriciclaggio». Gente per
bene, insomma, che aveva sempre pagato
le tasse e fatturato regolarmente ma
che con il Covid-19 «sta finendo sempre
più spesso tra le braccia criminali dei
cartelli della droga».

Criminalità, Covid e narcos

D i fronte alla possibilità di migliorare la
qualità dell’assistenza sanitaria negli ospedali

pediatrici in Libia, il conflitto tra Cirenaica e Tri-
politania passa in secondo piano. Sì, perché il
progetto di formazione siglato tra l’Organizza-
zione mondiale della sanità (Oms) e l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù prevede la parteci-
pazione di personale sanitario di due nosocomi,
uno di Tripoli e l’altro di Bengasi. E questo è
senz’altro un bel segno, considerato il momento
politico così delicato che le due regioni libiche
stanno attraversando.
Se non ci fosse stata la pandemia di Covid-19,
il primo gruppo di medici libici attesi nelle cor-
sie del Bambino Gesù avrebbe già concluso i
suoi primi tre mesi di attività. Infatti, tutto
sarebbe dovuto iniziare tra marzo e aprile
scorsi. Il progetto, però, è solo rimandato: l’ac-
cordo siglato il 30 gennaio scorso tra Elizabeth
Hoff, rappresentante dell’Oms in Libia, e
Mariella Enoc, presidente del Bambino Gesù,
deve soltanto trovare il modo di prendere il
via, appena le condizioni internazionali lo per-
metteranno.
Il progetto, della durata complessiva di tre
anni, prevede la formazione sia di medici che
di infermieri libici. Per questi ultimi è stata
pensata una permanenza a Roma di sei mesi
per una full immersion nell’assistenza pediatri-
ca. Tale collaborazione riveste un’importanza
speciale, proprio nell’anno che l’Oms dedica
agli infermieri e alle ostetriche, in occasione
del 200esimo anniversario della nascita di
Florence Nightingale, donna inglese conside-
rata la fondatrice dell’assistenza infermieristica
moderna.
«La qualità dell’assistenza ai bambini, in ogni
parte del mondo, soprattutto in quelle più
disagiate, rappresenta da sempre un valore
irrinunciabile per il nostro Ospedale – com-
menta la presidente Enoc -. È per noi quindi
una grande soddisfazione poter aiutare, in una
fase così difficile e delicata del Paese, medici e
infermieri di Tripoli e Bengasi a migliorare le
loro competenze per il bene dei bambini, sia
della Tripolitania che della Cirenaica».

di Chiara Pellicci

UNA LIBIA UNITA
NEL CURARE
I BAMBINI

OSSERVATORIO

GOOD
NEWS
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ATTUALITÀ

di PAOLO ANNECHINI
paolo.annechini@gmail.com

L a situazione a Cabo Delgado, re-
gione Nord del Mozambico ai
confini con la Tanzania, volge al

peggio. Gli attacchi - iniziati alla fine
del 2017 e continuati per tutto il 2018
e il 2019 - in questi mesi si sono in-
tensificati. Fonti missionarie che lavo-
rano nella zona e che preferiscono ri-
manere anonime riferiscono di una si-

Duecentomila sfollati,
mille vittime di una
guerriglia ancora da
identificare: questo è il
quadro della situazione
in cui vive la popolazione
di una delle regioni più
ricche del Mozambico.

Mozambico

tuazione diventata davvero insosteni-
bile.
Le incursioni iniziarono il 4 e 5 ottobre
2017 nella zona di Mocímboa da Praia,
parte Nord della provincia di Cabo Del-
gado. La notte del 4 ottobre arrivarono
i ribelli su piccole imbarcazioni dal mare
e attaccarono alcuni villaggi. I primi
guerriglieri catturati dalle forze di polizia
mozambicane non seppero dare spiega-
zioni: si trattava di giovani affamati,
non sapevano dove si trovavano, non

appartenevano a nessun gruppo, non si
identificavano in nessuna ideologia, gli
avevano solo promesso dei soldi. Le in-
cursioni ripresero pochi giorni dopo, il
15 e 16 ottobre, sempre nella stessa
zona: i ribelli bruciarono le case e uccisero
i leader delle comunità. Dopo questi
primi attacchi, 800 persone (300 cristiani,
500 musulmani) si misero in viaggio da
Mitumbati verso Mossinga, all’interno,
una località ritenuta sicura.
Le incursioni dei guerriglieri proseguirono

Cabo Delgado,
violenza
insostenibile



tutti coloro che incontrano sul loro cam-
mino, razziano, distruggono raccolti, ra-
piscono ragazzine. Quando in un villaggio
in Africa si distruggono i raccolti, le fa-
miglie vengono messe davanti ad una
scelta: o soffrire la fame o andarsene
per sempre.

INTEGRALISMO ISLAMICO O INTERESSI
ECONOMICI INTERNAZIONALI?
Le Chiese e la società civile del Nord del
Mozambico dall’inizio della crisi chiedono
al governo di intervenire per identificare
e punire i ribelli. Il governo ha rinforzato
qualche presidio, ma troppo poco: la
zona è vasta e da tempo abbandonata
dalle istituzioni. I ribelli hanno buon
gioco nell’assoldare giovani senza spe-
ranza. Fin da subito si parlò di integralismo
islamico, di cellule jihadiste, del tentativo
dello Stato Islamico di allargarsi in Africa.
Di questo hanno parlato anche i capi di
Stato di Zambia, Botswana, Zimbabwe
e Mozambico nel loro incontro ad Harare
il 20 maggio scorso, e un mese prima, il
24 aprile, il governo del Mozambico ha
ammesso per la prima volta la presenza
di militanti dell’Isis nelle regioni del
Nord del Paese. Ma la strada dell’inte-
gralismo islamico non convince del tutto,
anche perché non ci sarebbero le con-
dizioni ambientali per un suo radicamento
se si considera, tra gli altri fattori, che i
musulmani stessi - con i quali anche i
cattolici a Cabo Delgado hanno da
sempre buoni rapporti di collaborazione
- condannano le violenze.
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per tutto il 2018 e il 2019 con una forte
escalation: mentre i primi attacchi ri-
guardarono villaggi lungo la costa con
arrivo dei guerriglieri dal mare, nei due
anni appena passati gli attacchi coin-
volsero villaggi sempre più interni. I primi
episodi furono azioni improvvisate, ma
con il passare del tempo divenne evidente
il cambio di passo: da giovani allo sbaraglio
a milizie guidate da esperti mercenari,
dal macete ai fucili d’assalto, dalle bombe
a mano alle mine. Anche gli obiettivi
cambiarono: nei primi attacchi i ribelli
bruciavano i villaggi uccidendo i leader
della comunità; atti gravissimi ma so-
prattutto dimostrativi, con l’obiettivo di
generare insicurezza, e spingere a lasciare
quei luoghi. Qualcuno se ne andò, molti
scapparono nella brousse per ritornare
appena scampato il pericolo.
In questi ultimi mesi i ribelli incendiano
le case e anche luoghi pubblici o di
ritrovo comunitario come le moschee e
le chiese, uccidono non solo i leader ma

Il campo profughi di Metuge.

Dom Luiz Fernando Lisboa,
vescovo di Pemba.

Un’altra strada per capire le ragioni della
crisi ruota attorno alle risorse naturali:
Cabo Delgado è la regione più ricca del
Mozambico e una delle più ricche d’Africa
con enormi giacimenti di gas off shore
e minerali di ogni tipo: un piccolo Congo
nel Nord del Mozambico! Destabilizzare,
liberare il territorio da chi lo abita per
avere libero accesso alle risorse, può
essere la strategia di grandi interessi
economici internazionali, peraltro già
collaudata in diverse altre situazioni
africane.

LA SITUAZIONE OGGI
Quei primi 800 sfollati della fine del
2017 sono diventati 200mila, molti »



dei quali si trovano a vivere da parenti
in altre località della regione. Sono i
più fortunati, perché per gli altri ci
sono i campi profughi come quello di
Metuge dove 12mila persone - 2.500
nuclei familiari - sono ospitati in tende
allestite dalla comunità internazionale.
Si contano i morti tra i civili che, dice il
vescovo di Pemba, dom Luiz Fernando
Lisboa, superano il migliaio e non si
contano quelli tra i militari e i ribelli:
120 solo in un attacco del maggio
scorso. Centodieci scuole sono state
bruciate, le Nazioni Unite stimano in
56mila i ragazzi e le ragazze che da due
anni non vanno a scuola. La gente si
sposta verso Pemba, a Sud, la capitale
della regione, ingrossando famiglie già
numerose. In tempi normali questo non
sarebbe un problema ma in tempo di
Covid dove i lavori informali (come il
piccolo commercio lungo le strade) sono
stati fermati, mantenere una famiglia
raddoppiata diventa un grosso problema.
E poi c’è da aggiungere il “solito” morbillo
o colera, con decine di vittime ogni
settimana nella sola regione di Pemba.
L’esodo ha già oltrepassato i confini re-
gionali, come conferma  don Silvano
Dal Dosso, fidei donum italiano nella
diocesi di Nacala:  «Ora l’esodo degli
sfollati si allarga a macchia d’olio. Circa
un 1.500 persone sono già arrivate alla

ATTUALITÀ Mozambico
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acqua, assenza si sistemi igienico sanitari,
cibo...). Il raccolto quest’anno è stato
poverissimo soprattutto nella parte dei
fagioli...la gente è già ridotta alla fame
e in più si aggiungono queste nuove
bocche. In attesa che i grandi della
terra ONU, UNCHR ecc. si muovano si
sono mosse le nostre missioni e la Caritas
diocesana. C’è bisogno di cibo! Poi si
penserà a un capo con case o tende...
Così stiamo portando quello che abbiamo
in casa: riso, farina, zucchero, sapone...
La gente arriva tutti i giorni a gruppi...la-
cera l’anima!»

città di Nampula e circa 500 sul territorio
della nostra diocesi di Nacala. Sono fa-
miglie, donne e bambini che tentano il
tutto per tutto per salvarsi. Giorni e
giorni a piedi per sfuggire ai terroristi e
poi l’incertezza del futuro. Il governo
non ha nessun programma di emergenza
per ricevere questi sfollati che per ora
sono ospitati in famiglie. Nella stessa
capanna di paglia dove già viveva un
nucleo di otto, nove persone di media
ora ce ne sono altrettante. Quindici, di-
ciotto persone che vivono nella stessa
casa in condizioni già precarie (poca
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Lockdown e autoritarismo in Turchia

ne al fallito colpo di Stato del 2016.
Quell’anno (e quell’evento) furono uno
spartiacque importante per il popolo
turco, poiché segnarono il successivo
giro di vite del presidente che ha messo
a tacere le molte voci dissenzienti, com-
prese quelle dei comuni cittadini.

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

Novanta fino alle rivolte di Gezi Park nel
2013. Dopo essere stato arrestato e con-
dannato a due anni di carcere, lo scorso
febbraio Kavala stava per lasciare la pri-
gione di Istanbul. Ma è tornato dietro le
sbarre. Erdogan ne ha ordinata una
nuova incarcerazione sulla base di
“prove” inedite, stavolta legate al
secondo capo d’accusa: la partecipazio-

L’ ultima vittima del “sultano”
Erdogan è il filantropo ed atti-
vista per i diritti umani turco

Osman Kavala, molto amato all’estero,
sostenitore di decine di battaglie della
società civile turca, a partire dagli anni
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Sono passati oramai quattro anni dal 15 luglio 2016,
giorno del fallito golpe contro il presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan. Da allora il Paese ha subìto
una stretta securitaria senza precedenti
che ha depotenziato la democrazia. La pandemia
ha amplificato la repressione e favorito un coinvolgimento
nella guerra libica. E un nuovo attacco contro i Curdi.

»

L’alibi del sultano



e le associazioni dei sindacati. Il presidente
li sta perseguitando poiché si sono esposti
contro alcune iniziative liberticide del
clero islamico. Il problema in Turchia è
anche un’“islamizzazione” anacronistica
della società, che si rifà al passato
imperiale ottomano (si parla di neo-ot-
tomanesimo) e fa perno su un uso distorto
della fede islamica e dei suoi precetti.
Padre Claudio Monge, monaco domeni-
cano fautore del dialogo islamo-cristiano,
ad Istanbul da oltre 15 anni, ci ha sempre
spiegato che il problema turco non è
rappresentato dall’islam in sé, quanto
dal culto del sultano. «La vera emergenza
turca – ci ripete – non è islamica, è na-
zionalista».

PADRE MONGE E IL LOCKDOWN 

DELLA FEDE
I mesi di Covid-19 hanno esasperato il
nazionalismo, chiuso il Paese in una bolla
e favorito l’arbitrio. In questo periodo
Ankara ha anche accelerato la sua par-
tecipazione alla guerra libica, sostenendo
il governo di al Serraj, e guadagnando
spazi in Nord Africa. E da ultimo Erdogan
ha stretto un nuovo sodalizio con Donald
Trump, ribaltando la precedente rivalità
tra i due leader in nome del business e
del commercio. «La pandemia è stata
una buona occasione per stringere i
ranghi di un certo discorso nazionalistico
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«La Turchia è un Paese sempre meno
libero, oggi impegnato militarmente nella
guerra di Libia e di Siria, oltre che contro
i curdi», denunciano i dissidenti. Human
Rights Watch, la Commissione Interna-
zionale dei Giuristi e il Turkey Human
Rights Litigation Support Project, hanno
divulgato un documento congiunto per
chiedere l’immediata scarcerazione di
Kavala, ricordando il verdetto della Corte
europea dei diritti umani. «Le prove
fornite (contro di lui, ndr) sono insuffi-
cienti» e le accuse a suo carico «servono
a mettere il bavaglio ad un difensore dei
diritti umani». Tenere in carcere que-
st’uomo è una scelta politica, concludono.
Il mondo si è stretto attorno ad un per-
seguitato politico. Ma in Turchia i perse-
guitati politici aumentano di giorno in
giorno.

SEMPRE MENO LIBERI
Il caso di questo filantropo turco è qual-
cosa di più che un affaire giudiziario: è
la riprova che il sistema dispotico sta
mettendo in ginocchio un intero Paese.
L’abuso subito da Kavala è frequente in
Turchia: è il rischio quasi certo che
corrono tutti coloro (comuni cittadini
compresi) che decidono di esporsi pub-
blicamente contro il governo.
La protesta, finita in tragedia, del gruppo
musicale Grup Yurum messo al bando

da Erdogan, ha riacceso
i riflettori su una realtà
mai sopita: il regime
decide chi può o non
può esprimere la pro-
pria arte, la propria
opinione, la libertà di
parola. Nel giro di po-
chi mesi tre compo-
nenti di questa band
(famosa per la versione
turca di “Bella Ciao” e
per avere sempre difeso
la causa curda) sono
morti uno dietro l’altro
durante un lungo scio-
pero della fame. Da
due anni a questa parte

non possono più salire su un palco: sono
censurati da Erdogan. Il decesso del bas-
sista Ibrahim Gokcek ha commosso il
mondo poiché è sopraggiunto subito
dopo la sua decisione di sospendere la
protesta.
L’emergenza Covid-19 ha ulteriormente
accentuato la tendenza alla repressione,
come avvenuto in molte altre “non de-
mocrazie” o regimi mascherati da sistemi
democratici. Lo scrive tra gli altri il
giornale Balkan Insight, spiegando che
«Erdogan sta utilizzando l’opportunità
fornita dalla crisi sanitaria per massi-
mizzare il suo potere ed indebolire l’op-
posizione». Una delle novità più vistose
riguarda la repressione degli ordini pro-
fessionali, compresi quelli degli avvocati,

ATTUALITÀ

Osman Kavala,
filantropo e attivista
dei diritti umani. 

Piazza Taksim, Istanbul.
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Anche la preghiera ecumenica, curata
dai missionari, è stata sospesa: «Da gen-
naio non l’abbiamo più potuta fare. Nel
nostro piccolo, però, abbiamo cercato
di esser d’aiuto alle famiglie: la Caritas
ha lavorato a pieno ritmo e ha dato so-
stegno ai poveri, quasi abbandonati.
Quello che rimane, e che non fa più
notizia, è il dramma dei profughi siriani
che vivono nei campi di accoglienza, e
il numero cresce: è arrivato a tre milioni
e 800mila rifugiati. La Turchia si trova a
gestirli in una situazione di vera emer-
genza».
Un’incognita grava sul futuro di questo
grande Paese diviso tra Medio Oriente
ed Europa, sempre più violento e alla
deriva, ostaggio di un potere che lo al-
lontana dalla libertà e lo coinvolge in
scenari di guerra. Isolandolo da un de-
stino di prosperità (non tanto economica
quanto culturale) condivisa.

Turchia, sia dal punto di vista economico
che sociale: senza più turismo, comple-
tamente tagliata fuori dai radar europei
(eccetto che per la breve parentesi dei
campi profughi siriani in fibrillazione),
privata della presenza “rassicurante” di
visitatori occidentali, anche Istanbul ha
sofferto il suo lockdown.
«Il blocco totale è stato una catastrofe:
c’è stata una quarantena estesa a bambini
e adolescenti da una parte, e ad ultra
65enni dall’altra – dice Monge -. Scelta
saggia, che però ha chiuso dentro il
Paese. Bar, ristoranti e cinema sono
chiusi da mesi, adesso riapriranno. Ma
è accaduto che certe cose si sono fermate
con molta più facilità di altre… Nell’ul-
timo anno e mezzo certi teatri, gran
parte del mondo dell’arte, la musica,
sono stati messi sotto controllo».
La ripresa sarà dura, poiché nei sistemi
rigidi, una volta sottratti spazi vitali
alla libertà di espressione, recuperarli è
più difficile. Tutti durante la quarantena

hanno patito: «Il ramadan –
dice il monaco domenicano -
ha una dimensione sociale e ca-
ritativa molto forte che in questo
periodo è stata falciata. Noi do-
menicani curiamo sempre molto
la liturgia comunitaria, ma nel
momento della pandemia si è
interrotta, almeno per chi veniva
da fuori».

– ci spiega padre Monge, al telefono
dalla casa dei domenicani di Galata Tower
-. Anche perché la Turchia alla fine degli
anni Novanta aveva dimostrato molta
impreparazione nelle emergenze e adesso
ha recuperato consensi. Per il Covid è
suonata la musica dell’amor patrio».
Il presidente ha guadagnato punti, si è
mostrato efficiente; ha voluto concedere
un’amnistia ai carcerati (estesa a circa
90mila persone), ma naturalmente ha
lasciato dentro i dissidenti. «Questo è un
grosso problema – dice ancora il dome-
nicano -; le carceri turche pullulano di
prigionieri e la gente è limitata nel-
l’esprimere la propria voce. Si è pensato
bene di sfoltire il numero di prigionieri,
stavolta, ma hanno liberato i criminali,
non certo i prigionieri politici o gli intel-
lettuali». I criminali sono fuori dalle
gabbie, ma gli oppositori restano dentro.
«Ci sono forme diverse di protesta che
proseguono – spiega ancora Monge – e
famiglie in difficoltà a causa degli arresti
che hanno portato ad un totale controllo

di polizia: dal 2016 ad oggi viviamo
un abbassamento delle li-
bertà personali, sempre più
palpabile».

IL COVID HA APERTO 
ALTRE FERITE
La pandemia è stata un
acceleratore di disagio in

Lockdown e autoritarismo in Turchia
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FOCUS

S essant’anni fa per i popoli africani
sembrò esserci un’accelerazione
della Storia. Nel 1960, infatti,

17 delle allora colonie europee in Africa
ottennero l’indipendenza. E oggi, sei
decenni dopo, nel continente ci sono
solo Stati sovrani. Ma dire che sia de-

colonizzato è un azzardo. La sua di-
pendenza da sistemi economici e fi-
nanziari che i suoi popoli e i suoi governi
non contribuiscono affatto a determinare
è prova degli squilibri mondiali e causa
prima del suo complessivo sottosviluppo.
Il discorso varrebbe anche per altre
realtà contemporanee, non solo nel Sud
del mondo, ma anche nelle società co-
siddette avanzate. Però in Africa è cer-

tamente più evidente.
Come noto, la decolonizzazione del se-
condo Novecento aveva preso avvio in
Asia un quindicennio prima, con la sua
massima espressione nell’indipendenza
del subcontinente indiano dalla Gran
Bretagna nel 1947. E negli anni imme-
diatamente seguenti lo stesso avvenne
per la gran parte delle colonie dell’Asia
meridionale e del Sud-est asiatico, dove

La decolonizzazione m
di PIERLUIGI NATALIA

pierluiginatalia@tiscali.it

Kwane N’Krumah, primo presidente
della Repubblica del Ghana
interviene al Parlamento di Accra. 
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mancata
da tempo esistevano movimenti indi-
pendentisti organizzati. In Africa, invece,
simili forme di aggregazione emersero
solo dopo la Seconda guerra mondiale,
prima c’erano ben pochi “visionari” di
una possibile indipendenza di Stati afri-
cani, se non altro perché si trattava di
realtà politico territoriali disegnate pro-
prio dai colonizzatori e di popolazioni
dalla coesione più etnica e tribale che

nazionale. Le potenze coloniali imma-
ginavano di dover concedere al massimo,
con parametri ben circoscritti, forme
di rappresentatività e di limitata auto-
nomia delle popolazioni.
Tra l’altro, è ancora aperto il dibattito
tra gli studiosi di geopolitica su a chi
attribuire il merito della decolonizzazione
africana. Per la pubblicistica continentale
di quegli anni fu strappata alle potenze
coloniali. Ma sono più numerosi (o ma-
gari più conosciuti) quanti la ritengono
sostanzialmente una concessione di tali
potenze, convinte che il colonialismo
in senso stretto fosse ormai insostenibile
e che fosse più vantaggiosa, politica-
mente ed economicamente, una forma
di controllo non diretto, cioè quel neo-
colonialismo che in effetti si è poi rea-
lizzato. Magari con l’arrivo di nuovi
protagonisti - negli ultimi decenni so-
prattutto la Cina - ma comunque con
uno schema che continua ad essere
sottratto al controllo degli africani. An-
cora oggi, infatti, le ex colonie africane,
oltre a essere mercati verso cui indirizzare
i prodotti dei Paesi ricchi (ci sarebbe da
aggiungere il particolare mercato delle
armi che prosperano grazie ai pluride-
cennali conflitti africani, ma il discorso

si allargherebbe troppo per la misura di
un solo articolo), sono fonti cruciali
anche per la finanza, come dimostra
qualsiasi listino di borsa.

IL MOVIMENTO DEI PAESI 
NON ALLINEATI
In ogni caso, anche se la Storia può a
volte procedere a strappi, a farli sono
quasi sempre protagonisti multipli. Né
a questa vicenda è estranea la principale
questione mondiale di quel periodo,
cioè la Guerra Fredda tra i Paesi dei
blocchi guidati rispettivamente dagli
Stati Uniti e dall’allora Unione Sovietica.
Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio
degli anni Sessanta, il tema del colo-
nialismo era stato uno degli argomenti
più politicizzati. Anche perché Nikita
Sergeevi  Chruš ëv, in quegli anni alla
guida del blocco comunista, aveva capito
bene che nuovi Stati nati da ex colonie
avrebbero potuto essere naturali alleati
contro i Paesi ad economia capitalistica.
Per questo, l’accelerazione del 1960 fu
anche una risposta politica occidentale
alla sfida sovietica.
Così come non vi fu estranea l’avvenuta
decolonizzazione asiatica, con la for-
mazione di una comune visione di »

Da alcuni definito "anno dell'Africa", il 1960 ha segnato
una svolta storica per il destino di molti Paesi 
del continente nero, fino a quel momento colonie 
di Stati europei. L’inizio della nuova era 
fu accompagnato da personalità, come il poeta
senegalese Léopold Sédar Senghor, che fu il primo
presidente del suo Paese. A caratterizzare il movimento
non era soltanto la tensione indipendentista. 
Ma la visione politica del panafricanismo, sogno 
di riscatto dal gioco plurisecolare delle colonie.
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A ll’apparenza è una cassettiera di colore
verde a tre ripiani che si muove su

ruote tra i letti dei ricoverati del Centro di
Operazioni di Emergenza Sanitaria di Dakar,
in Senegal, per distribuire cibo e medicinali.
In realtà è un prototipo di robot che tra
breve sarà anche dotato di braccia meccaniche
e di uno schermo in grado di misurare la
temperatura e la saturazione d’ossigeno del
malato con cui infermieri e medici possono
anche dialogare da remoto. È stato battezzato
Dr Car e si tratta in realtà di un infermiere
automatizzato, messo a punto da tre studenti
del Politecnico di Dakar, che ha già conquistato
l’attenzione di alcuni finanziatori pronti a in-
vestire su questo prototipo. Il robot è stato
pensato per portare medicine e pasti ai pa-
zienti ricoverati per il Coronavirus riducendo
così i contatti con il personale sanitario. I tre
ideatori sono stati spinti dall’osservazione
che gli operatori sanitari erano molto esposti
al contagio perché privi di sufficienti misure
di protezione.
Il nuovo modello sarà dotato anche di mi-
crofoni e schermo da cui appariranno medici
ed infermieri per dialogare con i ricoverati.
Con loro sarà in grado di parlare in inglese
e francese, pular e wolof (le lingue locali), si
muoverà agile, veloce e sicuro nelle stanze
di isolamento per distribuire il necessario.
Sarà ovviamente azionato da remoto attra-
verso una a pp e, dalla sala di controllo, i sa-
nitari interagiranno con i pazienti. Certamente
il contatto umano sarà praticamente annullato.
E la solitudine – come è stato riferito dai
contagiati da Covid-19 – è forse uno degli
ostacoli maggiori al ritorno alla normalità
dei pazienti. Ma l’infermiere automatizzato
è la nuova frontiera della sicurezza ospeda-
liera. Non mancano le difficoltà alla sua rea-
lizzazione perché gli ideatori denunciano la
carenza di componenti elettronici per un ra-
pido sviluppo. Ma è un ulteriore e inequivo-
cabile segnale di resilienza che arriva dal-
l’Africa, dove anche la pandemia può essere
il tramite per la realizzazione di un presidio
sanitario fondamentale.

ROBOT INFERMIERI
A DAKAR

AFRICA
OSSERVATORIO

di Enzo Nucci

futuro in quello che si cominciò a chia-
mare Terzo Mondo. Emerse con evidenza
alla conferenza di Bandung, in Indonesia,
del 1955, che fece da incubatrice del
movimento dei Paesi non allineati co-
stituito nel 1961 proprio sui principi di
non ingerenza, autodeterminazione, ri-
spetto dell’indipendenza dei popoli de-
finiti a Bandung insieme con la scelta
di neutralità tra i due blocchi dominanti.
Di quella esperienza furono protagonisti
l’indiano Nehru, l’indonesiano Sukarno,
il cinese Zhou Enlai, lo jugoslavo Tito,
uscito dal blocco sovietico, l’egiziano
Nasser. Ma l’Egitto, nei suoi sette millenni
di storia, non è mai stato assimilabile al
resto dell’Africa che in quel processo
non fu coinvolta. Tuttavia i principi di
Bandung furono lo stesso ispiratori di
una nuova classe politica che cominciava
ad affermarsi nel continente.
Più che del 1960 “anno dell’Africa”,
come da alcuni viene definito, sarebbe
esatto parlare di “anno dell’Africa fran-
cofona”, dato che la maggior parte dei
nuovi Stati erano colonie francesi. Am-
maestrato dall’esito catastrofico della
guerra d’Algeria, poi conclusa nel 1962
con l’indipendenza del Paese, nonché

da analoghe vicende nei suoi possedi-
menti in Asia, dove l’area indocinese
aveva ottenuto l’indipendenza dopo un
lungo conflitto (concluso con la cacciata
delle truppe coloniali dalla città viet-
namita di Dien Bien Phu nel 1954), il
governo di Parigi aveva provato a con-
servare la sostanza del suo impero co-
loniale con forme locali di autogoverno.
Del resto, tra nascenti élites dell’Africa
francese sahariana e subsahariana pre-
dominava l’opinione che mantenere un
solido legame con la Francia fosse la
soluzione migliore per un processo di
sviluppo politico ed economico.

LA FRANÇAFRIQUE DI DE GAULLE
Su questa convinzione si basò la cosid-
detta Françafrique, voluta da Charles
de Gaulle, il sistema che lasciava a
Parigi le leve della politica estera e so-
prattutto della moneta, ma accelerava
appunto il processo di formazione del-
l’autogoverno nelle colonie, grazie anche
al fatto che la leadership africana emer-
gente era profondamente impregnata
di cultura francese. Vi aderirono tutti il
Paesi francofoni tranne la Guinea, ma
ben presto fu chiaro che la struttura

Léopold Sédar Senghor
(1906 – 2001), primo
presidente del Senegal.
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I n Afghanistan quasi l’80% degli adulti è disabile.
I casi gravi prevalgono nella popolazione fem-

minile. I minori, in età compresa fra i sette e i 17
anni, sono affetti da problemi fisici e mentali in
una percentuale del 17,3%. A denunciarlo è il
primo rapporto sulla disabilità realizzato negli
ultimi 15 anni nel Paese asiatico. Il Model Disability
Survey of Afghanistan (MDSA) è un’indagine
complessa condotta dall’ufficio di Kabul dell’or-
ganizzazione internazionale The Asia Foundation.
Dal 14 aprile al 6 maggio 2019 sono stati osservati
campioni diversi per età, genere ed etnia, in un
totale di 14.290 famiglie, ovvero 111.641 individui.
E il quadro che ne esce è tragico. Come ha re-
centemente detto anche Human Rights Watch,
questi risultati dipenderebbero soprattutto da
decenni di guerra e non da situazioni congenite.
Tabasum Akseer, la studiosa afghana che ha
diretto la ricerca con l’aiuto tecnico dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità, scrive che le disa-
bilità gravi sono aumentate proprio durante
l’ultimo conflitto ventennale: se fra adulti e
bambini erano del 2,5% nel 2005, l’anno scorso
hanno raggiunto il 14%. Esse, inoltre, crescono
con l’età. Colpiscono tutti i gruppi etnici: al primo
posto i turkmeni seguiti da pashtun, tagiki, hazara
e uzbeki. E sono particolarmente diffuse nelle
regioni del Sud-est, dell’Ovest e degli altipiani
centrali. Qui, insiste Tabasum Akseer, bisognerebbe
intervenire con programmi di supporto sanitario,
educativo e di integrazione sociale. Ma l’assistenza
ai disabili afghani, che non possono muoversi,
lavorare o studiare, e neppure sanno che esistono
protesi e occhiali, «non è mai stata la priorità del
governo o dei donatori stranieri». La convenzione
firmata nel 2012 e la legge ad hoc del 2013 non
vengono applicate. La guerra voluta nel 2001
dall’amministrazione Usa contro i talebani non
è riuscita a stabilizzare il Paese. Le trattative di
pace sono in stallo. Trump ha tagliato pesante-
mente gli aiuti. L’esecutivo guidato da Ashraf
Ghani appare sempre in procinto di implodere.
E con la diffusione del Covid-19, che ne sarà di
un sistema sanitario già debolissimo e dei suoi
civili allo stremo?

di Francesca Lancini

AFGHANISTAN,
UN POPOLO DISABILE
PER LA GUERRA

OSSERVATORIO

ASIA
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Sessant'anni fa 17 Stati africani indipendenti

Gli anni Sessanta sembrarono in Africa
una stagione di crescita e di coopera-
zione, sembrò persino che il Nord del
mondo riconoscesse il suo debito e
fosse disposto a pagarlo, in aiuti e in-
vestimenti. Né a questo fu estranea
l’azione della Chiesa - soprattutto grazie
ai missionari - che in quegli anni del
Concilio Vaticano II riscoprì pienamente
il suo compito evangelico e sociale uni-
versale, dopo secoli di eurocentrismo
non di rado macchiato dal collateralismo
con il potere coloniale. Sì, gli anni Ses-
santa sembrarono una stagione di spe-
ranza per l’Africa. Ma già c’erano i
germi di una nuova condanna al sotto-
sviluppo, compresa la sottovalutazione
della questione agricola a vantaggio
dell’industrializzazione, in linea con
quanto accadeva in tutto il mondo. E
c’era soprattutto il germe della guerra,
responsabilità di classi dirigenti africane,
sempre più preda di corruzione e di
bramosia di potere personale, ma anche
di interessi stranieri che le ispiravano e
le alimentavano.
La crisi petrolifera del 1973 fece venire
i nodi al pettine. Molti Paesi si ritrova-
rono indebitati, con un’industrializza-
zione non ancora decollata e gravata
da investimenti debitori che avevano
assorbito moltissime risorse, a scapito
sia di un’agricoltura di sostentamento,
non finalizzata ai consumi del ricco
Nord del mondo, sia soprattutto delle
vere priorità di quei popoli, l’alfabetiz-
zazione, l’educazione, la sanità e l’as-
sistenza sociale. Tutto ciò si tradusse
in guerre che finirono per dilagare
quando il crollo del sistema sovietico
fece venire meno quella sorta di con-
trollo ingessato che anche in Africa
aveva caratterizzato il bipolarismo. E
purtroppo questa stagione sembra tut-
t’altro che passata.

non avrebbe tenuto, sebbene la Francia
mantenesse l’impegno di farsi carico
degli investimenti in modernizzazione
e sviluppo. Ma ormai la spinta indipen-
dentista era inarrestabile e infatti la
Francia non vi si oppose, anche se nei
fatti si garantì il controllo sostanziale
di quei Paesi, con accordi economici e
militari che in massima parte durano
tuttora.
Né quello francese fu l’unico compor-
tamento di questo tipo. La Gran Bretagna,
dopo il fallimento in Asia del tentativo
di mantenere il suo vecchio impero,
aveva fatto altrettanto. È significativo
il caso dell’anglofono Ghana, primo
Paese subsahariano a diventare indi-
pendente nel 1957, guidato da Kwame
N’Krumah che, come prima di lui Gandhi
in India, aveva fatto della resistenza
passiva uno strumento politico. Già
prima di quella data, nel Ghana, pro-
duttore rilevante di caffè e di cacao,
l’attività amministrativa e la proprietà
della terra erano passate agli abitanti,
mentre i britannici si occupavano della
commercializzazione dei prodotti.

IL PANAFRICANISMO
N’Krumah non fu l’unica figura a di-
stinguersi in quegli anni per slancio
programmatico e spessore politico e
culturale. Gli esempi sarebbero molti,
ma basterà citare quello più significativo,
il poeta senegalese Léopold Sédar Sen-
ghor, che fu il primo presidente del suo
Paese, il Senegal diventato indipendente
nel 1960, e lo restò per 20 anni. A unire
queste personalità non era soltanto la
tensione indipendentista. Le accumunava
la visione politica del panafricanismo,
il movimento culturale e politico vissuto
come via - secondo alcuni solo come
sogno - di autentico riscatto dal giogo
plurisecolare imposto a quei popoli.
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SCENARI

anni per rimarginarsi e a volte restano
irrisolte generando nuovi scontri; senza
dimenticare che la guerra non esiste in
natura ma è frutto di precise scelte per-
sonali e politiche, al contrario di un’epi-
demia.
Il problema vero, che in Occidente come
al solito non appassiona più di tanto
l’opinione pubblica e i media mainstream,
è ciò che succede quando le due cose
non sono in alternativa ma, drammati-
camente, si sommano. Immaginando la
catastrofe che avrebbe comportato il
mix tra una guerra, quella vera, e un
virus micidiale, il 23 marzo scorso il Se-
gretario generale dell’Onu, il portoghese
Antonio Guterres, ha proposto un cessate
il fuoco globale contro il Coronavirus,
poi ripetendosi in altre occasioni. Del
resto, già 12 giorni prima, l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) aveva uffi-

I l Coronavirus come una guerra.
L’equazione l’abbiamo ascoltata spesso
in questi mesi, e indubbiamente ha

qualche fondamento: ad esempio per le
conseguenze del Covid-19 sull’economia
(dai tempi del secondo conflitto mondiale
non si ricordano in Europa crolli del Pil
così repentini), o per il numero stesso
dei morti (già il 28 aprile scorso la pan-
demia aveva ucciso più americani della
guerra in Vietnam).
Ma, come hanno sottolineato i com-
mentatori più acuti, pur nella tragicità
della situazione non dobbiamo dimenti-
care che la guerra è un’altra cosa: per le
distruzioni che lascia a combattimenti
finiti, per le “ferite” nei rapporti tra Stati
e tra comunità, che hanno bisogno di

Il virus ha fermato i conflitti?

Traffico di armi,
guerre
e pandemia

Traffico di armi,
guerre
e pandemia

Disinfestazione anti
Covid-19 in un edificio
distrutto dalle bombe
nella città di Binnish,
provincia di Idlib, Siria. 

cialmente definito quella legata al Co-
vid-19 una “pandemia”: non più cioè
solo un’epidemia, per quanto diffusa,
ma una piaga davvero planetaria.
Diventava evidente in quei giorni che il
Coronavirus non era solo un “problema
cinese” e avrebbe investito anche nazioni
piagate da conflitti armati, con sistemi
sanitari e ospedalieri cronicamente al
collasso e con una situazione economica
e sociale che avrebbe reso impossibile
qualunque reale misura di contenimento.
Come garantire ad esempio il distanzia-
mento sociale negli immensi campi pro-
fughi che immancabilmente circondano
qualunque zona di guerra? Come pensare
di rifornire la popolazione di accessori di
protezione (mascherine, guanti, ecc.)
quando il problema vero è evitare che
una bomba ti caschi in testa?
A distanza di alcuni mesi viene da chiedersi

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femminis@gmail.com

    



quanto l’appello dell’Onu, a cui ha fatto
seguito quello analogo di papa Francesco
il 30 marzo, sia stato ascoltato. La risposta
sintetica potrebbe essere: quasi per nulla,
ma con qualche eccezione. Partiamo da
queste ultime.

LE ZONE DI TREGUA
Un piccolo segnale di speranza arriva
dall’Asia, precisamente dall’estremo Sud

della Thailandia, dove da oltre 15 anni si
combatte un conflitto sanguinoso benché
ignoto ai più. Ebbene, in aprile scorso, il
principale gruppo armato ribelle, Barisan
Revolusi Nasional, ha annunciato un
cessate il fuoco fino all’attenuarsi della
emergenza sanitaria, offrendo la propria
disponibilità a collaborare con il governo
per combattere il virus. La risposta di
Bangkok è stata tiepida, ma certamente

19

da allora si sono ridotti i livelli di violen-
za.
Con un po’ di ottimismo si può inserire
tra i casi positivi anche quello delle Fi-
lippine, dove sia il New People Army sia
il governo a fine marzo hanno dichiarato
una tregua di almeno 15 giorni che ha
dato respiro alla popolazione. Situazioni
analoghe si sono osservate in Sudan,
dove è stato annunciato un cessate il
fuoco tra il governo e alcuni gruppi
armati in Darfur, ma anche in Colombia
e in Ucraina. Nel complesso, l’Onu ha
contato 12 Paesi in cui almeno uno degli
attori in guerra ha deciso una tregua.
Certo, Guterres non è un ingenuo e nel
lanciare il suo appello aveva precisato:
«L’importante è che la tregua non sia
solo un annuncio retorico». E qui sta il
punto, perché in molti casi la sbandierata
sospensione dei combattimenti è rimasta
sulla carta, oppure è stata soprattutto
una decisione tattica, che risponde ad
altre motivazioni.

AREE GRIGIE
Un caso emblematico è quello dell’Af-
ghanistan: con la comparsa del Covid, i
talebani si sono rapidamente presentati
come difensori della salute pubblica, ma
solo nei territori da loro controllati, dove
hanno avviato inedite collaborazioni con
la Croce Rossa, l’Oms e alcune ong per
contenere i contagi. Il 23 maggio i ribelli
fondamentalisti hanno anche annunciato
una tregua di tre giorni per celebrare la
fine del Ramadan e, come gesto di buona
volontà, il governo afgano ha risposto
annunciando la liberazione di duemila
prigionieri ribelli. Ma le armi non hanno
mai veramente taciuto. L’impressione è
che i talebani stiano cercando di appro-
fittare dell’epidemia per accreditarsi a
livello internazionale come interlocutori
affidabili e responsabili (non dimenti-
chiamo che il 29 febbraio scorso è stato
firmato un sorprendente accordo tra ta-
lebani e Stati Uniti) e così mettere in
difficoltà il nemico interno.
Un altro caso con luci e ombre è quello
dello Yemen, dove il 9 aprile la coa- »

In alcuni Paesi del mondo sono rimasti inascoltati
gli appelli del Segretario generale dell’Onu, Antonio
Guterres, per un cessate il fuoco globale contro 
il Coronavirus. Malgrado la pandemia, scontri 
e violenze sono continuati nelle aree di crisi, dove
in alcuni Stati fragili, la popolazione si trova ora 
ad affrontare gravi emergenze.
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12 aprile ha colpito un’ambulanza ucci-
dendo un paramedico.
Nel martoriato Paese mediorientale, il
Covid-19 è arrivato, fra le altre zone,
anche nell’enclave di Idlib. Qui i bom-
bardamenti dei russi, alleati di Assad,
hanno colpito nei mesi scorsi soprattutto
ospedali e strutture sanitarie. Non certo
l’ideale per una nazione che, dopo nove
anni di guerra, si trova ora a dover com-
battere contro il Covid-19. Se va sottoli-
neato che il mese di marzo di quest’anno
è stato quello con il minor numero di
vittime dall’inizio della guerra (103), è
particolarmente preoccupante, secondo
gli operatori umanitari, la situazione
degli sfollati all’interno del Paese: molte
persone in fuga dormono all’aperto e
l’igiene di base e le misure di distanzia-
mento sociale sono impossibili da ri-
spettare, considerando anche la mancanza
di acqua corrente e di sapone.
Se poi servisse una controprova della
triste constatazione che nemmeno una
pandemia è riuscita a fermare i conflitti,
è sufficiente osservare i dati sul commercio
di armi, un business in crescita costante
e impermeabile a qualunque crisi. Anche
nel nostro Paese. Tanto è vero che nel
decreto governativo del 22 marzo, quando
di fatto l’Italia è entrata nel lockdown
più duro, tra le poche “industrie essenziali”
a cui è stato permesso di continuare la
produzione c’erano anche loro, le fabbriche
di armi.

Sospetto malato di Covid-19 accolto
nell’ospedale afghano-giapponese di Kabul. «C hiediamo al governo di bloccare

qualsiasi ipotesi di nuove forniture
militari all’Egitto di Al Sisi». È la campagna
social lanciata dalla Rete italiana per il di-
sarmo, della quale fanno parte anche l’as-
sociazione Papa Giovanni XXIII, Beati i co-
struttori di Pace e Pax Christi. In pochi
giorni l’hashtag #stoparmiegitto è diven-
tato molto popolare. Segno che una parte
rilevante del nostro Paese è davvero sen-
sibile al tema del disarmo e in particolare
dello stop alla vendita di armi a Paesi che
violano platealmente la legge 185 del 1990.
Questa norma è fatta apposta per impedire
il commercio di materiale bellico con Paesi
in conflitto armato o «responsabili di gravi
violazioni delle convenzioni internazionali
in materia di diritti umani». L’Egitto del ge-
nerale Al Sisi rientra perfettamente nella
categoria. E non solo per l’assassinio di
Giulio Regeni (vedi articolo a pag. 38). Ep-
pure il commercio di armi con il Cairo non
si ferma. Perché? L’industria bellica italiana
rischierebbe di perdere un ottimo cliente.
Così argomenta Analisi Difesa che dice
chiaramente: «Le forniture militari all’Egitto
sono vitali per l’industria italiana». E la
pressione della società civile pacifista «ri-
schia di far perdere al “Sistema-Italia” op-
portunità irripetibili in uno Stato con cui è
nostro interesse avere ottime relazioni po-
litiche, economiche e militari». In realtà la
Rete disarmo afferma che «in appena quat-
tro anni il valore dell’export militare ita-
liano verso il regime di Al Sisi è centupli-
cato». Il generale-presidente esercita un
potere che si ramifica in tutta la società at-
traverso l’esercito, la polizia, le bande pa-
ramilitari e i servizi segreti, i famigerati
Mukhabarat. Prendere le distanze da que-
sta dittatura militare sarebbe nostro do-
vere. Anche se la nostra industria dovesse
perdere commissioni.

di Ilaria De Bonis

DISARMARE
L’EGITTO

OSSERVATORIO

MEDIO ORIENTE
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SCENARI

lizione militare a guida saudita ha an-
nunciato una tregua (prolungabile) di
due settimane. Non è forse un caso che
la decisione sia coincisa con il primo
contagio accertato di Coronavirus nel
Paese. Eppure le incursioni aeree saudite
sono continuate, così come gli scontri
via terra, e durante la tregua almeno 38
civili sono stati uccisi, tra cui cinque
bambini. «È estremamente deludente che
le parti in guerra non riescano a deporre
le armi nemmeno per due settimane per
respingere la minaccia più imminente
che lo Yemen sta affrontando: una possibile
epidemia di Covid-19», ha dichiarato
Xavier Joubert, direttore di Save the Chil-
dren in Yemen, Paese prostrato da anni
di guerra civile, da malattie come il colera
e la Dengue, dalla malnutrizione e da re-
centi gravi inondazioni. Si calcola che
nel Paese solo la metà delle strutture sa-
nitarie sia funzionante e che i posti letto
in terapia intensiva non superino i 700.

IL BUSINESS DEL TRAFFICO DI ARMI
Va peggio, se possibile, in Libia e in Siria.
Nel Paese nordafricano, dove la situazione
militare cambia di giorno in giorno, sono
arrivate risposte positive all’appello del
Segretario Onu da parte dei due con-
tendenti: Fayez al Serraj, riconosciuto
come presidente legittimo dall’Onu, e il
generale Khalifa Haftar. Risposte rimaste
però lettera morta, come dimostra sim-
bolicamente il bombardamento che il

Il virus ha fermato i conflitti?



in cui i frati tornavano dai villaggi, stan-
chi dopo ore di canoa e bagnati dalla pioggia. «Poco
più tardi, un lieve battito sulla porta di casa e, nel buio
(perché l’energia elettrica è una rarità), ecco quella luce
degli occhi» che rischiara. I racconti di frei Paolo de-
scrivono il miracolo di «quelle mani, con una pentoli-
na mezza rotta, sollevata da un bimbo Ticuna o da una
mamma delle vicinanze, con un “caldo de peixe” (bro-
do di pesce)».
Si tratta di decifrare una lingua silenziosa, come spie-
ga dalla provincia di Assisi Andrea Lombardi (Ra.Mi
- Ragazzi Missionari Onlus), per un anno missionario
laico a Santo Antonio do Içá. Ai gruppi di giovani, che
dal 2003 accompagna in quei luoghi, ricorda infatti «di
abbassare il tono di voce, di adeguare ritmi e volumi»
perché «la rimodulazione di sé equivale all’azione fran-
cescana del “farsi piccoli”». I Ticuna, in questo, sono
maestri: «Per i doni taciti, accompagnati da un sus-
sulto, per la pulizia del gesto, che è essenziale e al-
lineato ai flussi della natura, senza esagerazioni, sen-
za abbondanza».
In tempi di Covid-19, loro ci insegnano «la giusta di-
stanza e il movimento fluido. Di superfluo c’è poco: que-
sto vale sia per ciò che ti offrono, sia nel modo. Mani
dirette verso i bisogni dell’altro».

di Loredana Brigante
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MO(n)DI DI FARE
Ci sono gesti che aprono mondi:
di valori, atteggiamenti, 
approcci alla vita. 
Approfondiamo modi di fare
diversi, attraversando popoli e
culture dei cinque continenti e
attingendo all’esperienza diretta
di persone del luogo, missionari,
volontari, migranti.

S iamo spesso abituati ai gesti ridondanti, agli atti
plateali; sono entrati così tanto nel nostro imma-

ginario che, quando ci troviamo di fronte ad un’offer-
ta silenziosa qui come nel resto del mondo, ci sem-
bra che ci sia poco materiale su cui scrivere. Di con-
tro, il materiale umano è tantissimo.
Nel profondo dell’Amazzonia brasiliana, un modo di
fare comune degli indios Ticuna è quello dell’offrire.
Sono talmente discreti in questo che, nei primi mesi
di missione, neanche frei Paolo Maria Braghini, del-
l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, se ne era accor-
to. Pur essendo un missionario, all’inizio era «deluso
per non aver mai sentito un “grazie”, per di più prove-
nendo da una famiglia italiana dove mi è stato inse-
gnato a dirlo sempre e di cuore». A Belém do Solimõ-
es dal 2006, ha poi avuto modo di capire. Ad “aprir-
gli gli occhi”, la delicatezza delle donne indios: «Non
c’è bisogno di dire “Moẽῧtchi”, bastano il sorriso, lo
sguardo, il sollevarsi delle sopracciglia e, soprattutto,
le mani tese». Queste mani sempre rivolte all’altro, mai
vuote, pronte a condividere il poco, il proprio tutto. A
volte, erano frutti (banane, açaí, abacaxi, cocco, ma-
racuja), altre ancora, farina di manioca e cibi già cu-
cinati, molto spesso, pesci.

Offerte
silenziose

C’erano notti
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croce sulla facciata di una chiesa seminascosta dal muro di
cinta di quello che sembra l’ingresso di una casa qualsiasi. In
effetti, San Michele Arcangelo, in pratica l’unica vera chiesa
cattolica del Kirghizistan, era nata come anonima casa ad un
piano per non farsi notare troppo dalle spie del KGB. Era il 1969,
e i fondatori, un gruppo di cattolici di origine tedesca, avevano
già conosciuto le prigioni sovietiche: erano i successori dei
deportati da Stalin, che sparpagliava le etnie “dissidenti” (
quaggiù tedeschi, appunto, e polacchi, ucraini, lituani) nelle varie
repubbliche dell’Urss.
Padre Anthony Corcoran, gesuita texano, conosce bene le radici
dei cattolici sopravvissuti a tutto, perché il suo primo incarico,
appena ordinato sacerdote, fu in Siberia, luogo che evoca i
peggiori fantasmi di persecuzione. «Era commovente – ricorda il
sacerdote – constatare l’attaccamento alla fede cattolica e la de-
vozione di persone, donne in particolare, che, oltre alla persecuzione,
avevano vissuto per decenni senza vedere un prete, senza sentire

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

La chiesa cristiana
nella capitale Bishkek.

Il Cielo (e il mondo)
in una stanza
L a chiesa di San Michele Arcangelo nacque semiclandestina,

ai tempi dell’Unione Sovietica, costruita dai superstiti delle
purghe staliniane. Oggi è una tranquilla, piccola oasi di cristianità
in un Paese definito “un’isola di democrazia” nell’Asia Centrale.
Arrivarci non è stato semplice. Anche se quasi tutti i tassisti
kirghisi della capitale Bishkek usano lo smartphone con Google

map, per trovare il numero 197 di Vasil’yeva, una strada sterrata
nella periferia Nord, quasi campagna, ci si è dovuti arrangiare
con le classiche informazioni chieste al volo ai pochi passanti in-
crociati in questa zona, in una placida e soleggiata domenica
mattina. Capisci di essere arrivato quando finalmente vedi una



LA COMUNITÀ CATTOLICA DI BISHKEK IN KIRGHIZISTAN

una messa, partecipare ai sacramenti».
Vecchie babushke, nonnette indomite avevano trasmesso la fede
a figli e nipoti, che conservavano un catechismo ridotto all’osso:
credevano in Gesù, figlio di Dio, nato povero da Maria (il rosario
era l’oggetto di culto più diffuso), morto e risorto per amore degli
uomini.
La Siberia, dove il sacerdote americano arriva nel 1997, è in uno
stato di povertà estrema, dopo il crollo del sistema comunista.
Per il Kirghizistan le cose non vanno meglio, la crisi economica
induce molti abitanti di origine europea (a partire dai russi, che
comunque sono ancora il 6% della popolazione) ad andarsene,
depauperando la già piccola comunità cattolica. Eppure, padre
Anthony si trova subito bene nel Paese che già aveva ammirato
nelle varie visite effettuate dalla Siberia: circondato da montagne
innevate, che fanno da barriera naturale con la Cina ad Est, ricco
di acque e di pascoli, scarsamente popolato (solo sei milioni di
persone su un territorio che è due terzi dell’Italia), il Kirghizistan è

abitato da gente fiera e gentile, un popolo di allevatori nomadi
che, fra yurte e cavalli, ricorda molto i mongoli, con cui i kirghisi
(in larga maggioranza musulmani, tanto quanto i mongoli sono
perlopiù buddisti) condividono anche lo spirito democratico, la
voglia di libertà e indipendenza. «Se si pensa all’Asia centrale, ai
regimi autoritari degli Stati confinanti, questo Paese assomiglia
ad un autentico miracolo».
Impossibile non condividere il giudizio di padre Corcoran: a
partire dall’accesso facile, senza visto (anche per favorire il
turismo, risorsa importantissima per un Paese povero), dalla
facilità di movimento, dalla rilassatezza e gentilezza dei modi della
gente, si capisce subito che il Kirghizistan è un Paese molto
aperto e tollerante, lontano anni luce dai fanatismi che funestano
i vicini Pakistan e Afghanistan, per esempio. Il governo, assolutamente
laico, tiene d’occhio l’attivismo delle moschee, ma solo per
controllare le influenze esterne (da Arabia Saudita e Turchia),
perché qui non c’è traccia di fondamentalismo. «Noi cooperiamo
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Accampamento di yurte
ai piedi della montagna.

»

(Segue a pag. 25)
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Bishkek, la capitale
del Kirghizistan,
circondata dalle montagne.

Bambini per 
le strade 
di Bokobayevo.



in armonia con le altre religioni, che siano l’islam o la Chiesa ortodossa».
I veri problemi si riscontrano nel sociale: la povertà, per quanto la
maggioranza viva in maniera dignitosa, favorisce l’alcolismo, la disgregazione
familiare, la violenza domestica. L’impegno costante, gratuito, rivolto a
tutti, senza distinzione religiosa, della Chiesa cattolica, fa sì che l’attrazione,
come da altre parti (in Mongolia, per esempio), sia forte. La testimonianza
sincera porta ad avvicinarsi alla fede: in pratica dove c’è un piccolo nucleo
di fedeli, si formano in poco tempo delle comunità che diventano parrocchie.
Sono piccoli germogli che crescono seguendo la fantasia dello Spirito. Il
Vangelo ritorna dove era già stato: da queste parti arrivarono i Francescani,
ben prima di Marco Polo. E prima ancora, i cristiani nestoriani, che, per
quanto considerati eretici (una parte poi rientrò nella Chiesa di Roma),
portarono il Vangelo in lungo e in largo in Asia, partendo dalla Persia, ben
prima della penetrazione islamica (V-VI secolo dopo Cristo). L’Asia fu in
qualche modo cristiana, ma se ne sono perse le tracce, tanto da sconfinare
in una delle più strane e affascinanti leggende medievali, quella dell’impero
di prete Gianni.
Alla messa domenicale di San Michele Arcangelo, comunque, è rappresentato
praticamente tutto il mondo: ai (pochi) fedeli kirghisi si aggiungono signore
indiane e filippine, alcune famiglie africane, qualche europeo, tutti a sentire
la splendida omelia in inglese di un sacerdote americano. Dopo la messa,
si va a condividere tè, caffè, cocomero e dolcetti nella piccola canonica: il
mondo in una stanza. Sì, la Chiesa sperduta nel cuore dell’Asia è “una e
cattolica”, cioè “universale”.

LA COMUNITÀ CATTOLICA DI BISHKEK IN KIRGHIZISTAN
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Padre Anthony Corcoran
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L a “querida Amazònia” è malata. Ferita a morte dagli incendi, dallo sfrut-
tamento e dal rischio estinzione dei popoli che la abitano da millenni.

Nel giorno di Pentecoste, papa Francesco ha ricordato che in quella “cara
regione” «tanti sono i contagiati e i defunti, anche tra i popoli indigeni par-
ticolarmente vulnerabili» e che bisogna «curare le persone, non risparmia-
re per l’economia». La situazione nel continente latinoamericano è parti-
colarmente grave nell’immenso territorio panamazzonico dove a fine mag-
gio scorso si registravano 156mila contagi e oltre 7.550 morti. Le testi-
monianze di alcuni missionari impegnati a fianco dei popoli indigeni ci aiu-
tano a comprendere la situazione in cui stanno vivendo gli Yanomami del-
lo Stato brasiliano di Roraima, i Kokama, i Borari, gli Swar Tawasap del-
l’Amazzonia ecuadoriana e molti altri in zone remote, raggiungibili dopo
giorni di navigazione lungo i fiumi.
«Il virus è entrato in Amazzonia partendo dalle grandi città: da Manaus e
Bélem in Brasile, da Iquitos in Perù. Dopo aver provocato il collasso del
sistema sanitario e flagellato le periferie di questi grandi agglomerati ur-
bani, è arrivato nelle zone più isolate dove vivono i popoli indigeni. Il Co-
vid-19 ha camminato lungo la grande rete fluviale che attraversa tutta l’Amaz-
zonia, come le vene e le arterie il corpo umano». Da Iquitos in Perù, dove
è rimasta bloccata a metà marzo scorso dal lockdown, suor Laura Valtor-

Crescono esponenzialmente 
i contagi da Coronavirus 

in America Latina, dove il Brasile 
e il Perù sono i Paesi con la più alta

diffusione e il maggior numero 
di morti. Oltre ai dati ufficiali, 

una larga chiazza d’ombra 
si stende sulla reale situazione 
dei popoli indigeni della regione
amazzonica, per la mancanza 

di strutture mediche 
e per l’isolamento dei villaggi.

Gli ultimi guardiani 
polmone verde del 
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ta delle Missionarie dell’Immacolata rac-
conta la difficile missione dell’équipe iti-
nerante al servizio delle popolazioni indi-
gene lungo il Rio delle Amazzoni. Insieme
ai compagni di viaggio e di missione, suor
Laura si trova presso il vicariato di San
José de Amazonas, dove il virus ha rag-
giunto alcune comunità. Con conseguen-
ze disastrose. «È una storia che si ripete
–spiega la religiosa -. Nel periodo colonia-
le, gli indios sono stati decimati a causa
delle malattie portate dall’Europa e anco-
ra oggi un virus che viene dall’altra parte
del mondo rischia di diventare causa di un
nuovo sterminio. Davi Kopenawa, leader
Yanomami, un popolo con pochi contat-
ti al di fuori delle comunità locali, dice: “Tut-
ta questa distruzione non ha il nostro mar-
chio, è l’impronta dei bianchi, la loro scia
sulla terra”».

IL VIRUS VIENE DALLE CITTÀ
I popoli indigeni sono particolarmente vul-
nerabili a causa della mancanza di memo-
ria immunologica. Quando il virus arriva,
è molto difficile arginarlo e gli anziani, de-
positari della lingua, della cultura e dei sa-
peri antichi, sono i primi ad ammalarsi e
a morire. Attualmente nei nove Paesi del-
la regione panamazzonica sono 78 i po-

poli a rischio e il Covid si diffonde in fret-
ta, secondo la Rete ecclesiale panamaz-
zonica (Repam) che segue da vicino
l’evolversi dell’epidemia in collaborazione
con la Coordinadora de las organizacio-
nes indigenas de la cuenca amazònica
(Coica). Analizzando i dati, emerge che i
popoli colpiti sono 33 con un bilancio to-
tale di poche centinaia di contagiati e ol-
tre 120 morti (al momento in cui scrivia-
mo), un numero relativamente basso che
diventa importante se si pensa al fatto che
molte comunità sono composte da poche
decine di persone. I numeri ufficiali del con-
tagio non comprendono gli indios che vi-
vono nelle periferie fatiscenti di Iquitos in
Perù, Boa Vista o Manaus nel Nord del Bra-
sile, dove la situazione è molto seria. «Non
c’è un piano governativo per i popoli in-
digeni - dice suor Laura -. Il Supremo Tri-
bunale Federale del Brasile è intervenuto
per obbligare il governo a creare un pia-
no emergenziale per gli Yanomami, che già
negli anni Novanta erano stati decimati a
causa di una grave epidemia di malaria
provocata dal contatto con cercatori di
oro».

INDIOS INVISIBILI
La situazione a Manaus nello Stato brasi-
liano di Amazonas è drammatica, come
hanno raccontato le immagini di centina-
ia di sepolture nelle fosse comuni nel mag-
gio scorso, durante il picco dell’epidemia
nella metropoli. Suor Valeria Opreni delle
Missionarie dell’Immacolata, da 36 anni
in Brasile, racconta: «Qui la pandemia di
Covid si è aggiunta ai numerosi casi di ma-
lattie tropicali come la Dengue che, soprat-
tutto nella stagione delle piogge, miete mol-
te vittime». Moltissime le persone in dif-
ficoltà sanitarie ed economiche soprattut-
to nei quartieri poveri e sovraffollati, ma
anche nelle comunità che vivono in fore-
sta, spiega suor Valeria, «dove, nell’im-
mensa estensione in cui sono sparse,
mancano centri di assistenza medica e
ospedali. Le reti sociali denunciano la pre-
senza abusiva in queste aree di migliaia di
cercatori d’oro e pietre preziose, di deva-
statori a scopo di profitto, che espongo-
no i popoli indigeni al contagio. Purtrop- »

  ni del
   mondo
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navirus. Lo spiega monsignor Eugenio Co-
ter, bergamasco, vescovo di Pando: «Le
popolazioni indigene non hanno centri di
assistenza sanitaria e medicinali. L’arrivo
di una sola persona contagiata diffonde ra-
pidamente il virus e solo nel completo iso-
lamento possono sperare di resistere al
contagio». Il vescovo, che ha partecipa-
to attivamente al Sinodo per la regione pa-
namazzonica, vive a Riberalta, una città di
120mila abitanti, in cui ci sono solo tre pic-
cole strutture ospedaliere. La sua diocesi
comprende 400 comunità sparse su un ter-
ritorio grande quanto un terzo della peni-
sola italiana, dove vivono 70mila persone.
Il problema delle popolazioni indigene a ri-
schio estinzione, denunciato dai vescovi
dell’Amazzonia brasiliana nel documento
“sulla situazione di persone e foreste nei
tempi della pandemia Covid-19”, è urgen-
te in tutta la regione. Per le popolazioni in-
digene che vivono in zone rurali, la Chie-
sa ha fatto e sta facendo moltissimo come
spiega monsignor Coter: «Quando si ar-
riva al confine con la zona delle comuni-
tà rurali disperse per portare aiuti e me-
dicinali, si lavano i camion con la candeg-
gina, si sanificano i pacchi, il posto di de-
posito degli alimenti. In queste occasio-
ni si ha modo di contattare le comunità in-
digene. Altre come difesa, preferiscono
l’autoisolamento che li mette al sicuro da
rischi incontrollabili».

po in genere le autorità non intervengono,
a scapito della vita di molti leader comu-
nitari indigeni».
Il Brasile è il Paese dell’America Latina più
colpito dalla pandemia e già alla fine del-
lo scorso maggio, 44 tribù di indios bra-
siliani erano entrate in contatto col virus,
con il maggior numero di morti nello Sta-
to di Amazonas. La ong Articulation of In-
digenous Peoples of Brazil (Apib) ha 
denunciato che i decessi tra gli indios sono
molto più alti di quelli segnalati dal Mini-
stero della Sanità. Di fronte ad una situa-
zione molto seria, il Coordinamento del-
le organizzazioni dei popoli indigeni dello
Stato di Amazonas (Coipam) ha denuncia-
to il rischio a cui sono esposti i popoli in-
digeni e la mancanza di politiche pubbli-
che per combattere la malattia in una let-
tera alle Nazioni Unite.

LO “SVILUPPO” SECONDO BOLSONARO
Del resto, fin dal suo esordio alla presiden-
za del Brasile, Jair Bolsonaro, si è dimo-
strato anti-indigenista e contro la preser-
vazione della foresta amazzonica. Allea-
to con le grandi multinazionali, con gli al-
levatori di bestiame, con i trafficanti di le-
gname e i latifondisti, il governo ha sem-
pre visto i popoli indigeni come un osta-

colo allo sviluppo economico della regio-
ne. I popoli indigeni, come ultimi difenso-
ri dell’ecosistema della foresta, costitui-
scono il principale freno a questo model-
lo di sviluppo predatorio e distruttivo di
equilibri naturali millenari. Per questo il Co-
vid-19 rappresenta una sorta di “grande
alleato” perché, come dice suor Laura, «la
pandemia fa il lavoro sporco di stermina-

re i popoli indigeni senza la
necessità di doversi mac-
chiare le mani di sangue. Lo
stesso ministro dell’Am-
biente, Ricardo Salles, nel-
la riunione ministeriale del 22
aprile scorso ha parlato del
virus come opportunità da
sfruttare per aggiornare le
leggi di preservazione am-
bientale ma insieme a que-
sto, automaticamente, c’è
anche l’indebolimento di tut-
to quello che protegge chi
preserva la foresta, con la
sua visione della vita, dello
sviluppo e della natura».

LA PRESENZA
DELLA CHIESA
Nel Nord della Bolivia le po-
polazioni indigene stanno
facendo del loro isolamento
l’arma per resistere al Coro-

Suor Laura Valtorta con gli aiuti alle popolazioni
indigene lungo il Rio delle Amazzoni.

Forza aerea peruviana,
con materiali da distribuire
tra le comunità degli indios. 
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LAUDATO SI’, UNA MAPPA PER IL POST COVID-19
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«Non possiamo
fingerci sani
in un mondo
malato»

A cura di Miela Fagiolo D’Attilia, Chiara Pellicci,
Ilaria De Bonis, Francesca Lancini

I CINQUE ANNI DALLA PROMULGAZIONE DELLA
LAUDATO SI’ SONO UN IMPORTANTE TEMPO 
DI RIFLESSIONE SUI DANNI CAUSATI DALLO
SFRUTTAMENTO UMANO ALL’ECOSISTEMA GLOBALE.
E OGGI, NEL POST PANDEMIA, L’ENCICLICA GREEN
DI PAPA FRANCESCO DIVENTA UN TESTO
PROGRAMMATICO PER RIPROGETTARE 
UNA GLOBALIZZAZIONE A MISURA UMANA.
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Barche sulle acque

inquinate del lago Dal

a Srinagar, India.

«O ra più che mai possiamo sentire di essere
tutti interconnessi e interdipendenti… Pos-

sano le sofferenze attuali essere i dolori del parto di
un mondo più fraterno e sostenibile». Così papa
Francesco in occasione del quinto anniversario
della Laudato si’, il 24 maggio scorso, ha pregato
Maria Ausiliatrice, raccontando il dolore e la speranza
dell’umanità colpita dalla pandemia. All’enciclica
greeen, cuore profetico del pontificato di Bergoglio,
è dedicato un anno di riflessioni, quanto mai ne-
cessarie per ridefinire gli orizzonti della nuova citta-
dinanza ecologica di sette miliardi e 700mila abitanti
del pianeta. Dure le parole del papa nei confronti
delle responsabilità umane nello sfruttamento sel-
vaggio che ha cambiato il volto di ecosistemi
millenari, come aveva già sottolineato in occasione
della 50esima Giornata mondiale della Terra (22
aprile scorso): «Quando vediamo queste tragedie
naturali, risposta della Terra al nostro maltrattamento,
se chiedo a Dio cosa ne pensa, non credo mi dirà
che è una cosa buona». Inquinato e depredato fino
al punto di mettere a rischio la vita e la sopravvivenza
degli uomini, il mondo non ha futuro se non si
arriva ad un deciso cambio di rotta, perché «come
la pandemia di Coronavirus ci sta dimostrando,
soltanto insieme e facendoci carico dei più fragili,
possiamo vincere le sfide globali». Non c’è più
tempo di voltare la testa dall’altra parte o di essere
indifferenti davanti a segni «di un pianeta che viene
saccheggiato e violato, per l’avidità di profitto e in
nome, molte volte, del progresso».
La “casa comune” scricchiola, trema, perde pezzi.
È attraversata da migranti climatici e da popoli
derubati delle ricchezze del sottosuolo; depauperata
dalle deforestazioni, dalle speculazioni sulle terre;
soffocata dall’inquinamento atmosferico, dai pesticidi
che avvelenano i terreni, dai liquami e dalle scorie
chimiche che intorbidiscono i fiumi. Davanti al
disastro annunciato, papa Francesco non si stanca
di ricordarci che è davvero arrivato il momento di
«scommettere su un mondo migliore e più sano,
per lasciarlo in eredità alle generazioni future. Tutto
dipende da noi se lo vogliamo davvero». Proprio il
blocco forzato del traffico e delle attività produttive
ha dimostrato che in poche settimane gli agenti in-
quinanti si sono ridotti sensibilmente, le acque dei
fiumi sono tornate chiare, gli animali selvatici si
sono avventurati nelle città deserte. Oltre il dramma
della pandemia, dei morti, dei milioni di persone
impoveriti, il lockdown è stato un esperimento
globale “non programmato” e temporaneo che ha

dimostrato la vitalità della Terra, quando l’uomo
smette – anche se per poco - di distruggere siste-
maticamente l’ecosistema. Diverse ricerche scien-
tifiche internazionali (per l’Italia è in corso il progetto
congiunto “Pulvirus” con la collaborazione di Enea,
Istituto superiore di sanità e Sistema nazionale per
la protezione ambientale) stanno studiando la cor-
relazione tra inquinamento da polveri sottili e
diffusione del Covid-19, soprattutto nelle grandi
aree metropolitane (dall’epicentro a Wuhan, a
Milano, New York, e così via).
Nel post Coronavirus il mondo deve impegnarsi
per uno sviluppo più sostenibile (come da “Obiettivi
Agenda 2020”), con una diversa concezione del ri-
spetto della “casa comune” a livello collettivo e indi-
viduale. Dovremo cambiare stili di vita e di consumi,
dimenticare la “spensierata irresponsabilità” con-
dannata dalla Laudato si’, pensando all’applicazione
su larga scala di energie rinnovabili (idrica, eolica,
geotermica) per riprogettare in modo sostenibile
città e comunità umane. L’uomo non è il padrone
della terra ma solo un inquilino, alla pari dei fratelli
più fragili e scartati delle periferie del mondo. Ce lo
ricordano gli esodi forzati per interessi economici di
minoranze etniche come i Warao dal Venezuela al
Brasile, o le ripercussioni climatiche sulla gente del
Nord Kivu, in Repubblica Democratica del Congo
in Africa, o la resistenza ecologica dei Lumad a
Mindanao che questo dossier racconta. Dobbiamo
prendere coscienza una volta per tutte che «non
possiamo pretendere di essere sani in un mondo
malato. Le ferite causate alla nostra madre Terra
sanguinano anche in noi», come ci ha ricordato
papa Francesco il 5 giugno scorso in occasione
della Giornata mondiale dell’Ambiente.

Miela Fagiolo D’Attilia



Se l’umanità avesse l’intelligenza di imparare
dalla Storia, la vicenda del popolo Warao –

fino a qualche anno fa, il secondo gruppo etnico
più popoloso del Venezuela - potrebbe insegnare
molto. E forse – per usare le parole di don Alberto
Reani, missionario fidei donum della diocesi di
Verona, in servizio tra gli indigeni Pankararu in
Brasile - aiuterebbe «a fare scelte meno stupide
nel futuro e per il futuro». È lui a segnalarci l’em-
blematica storia dei Warao, «vittime di scelte e
opzioni politiche ed economiche disastrose per
loro e per tutta l’umanità». Conoscere i motivi
dell’esodo forzato di questo popolo fa comprendere
ancora meglio come l’agire dell’uomo, a beneficio
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del profitto e dell’in-
teresse di pochi, pro-
vochi spesso muta-
menti ambientali tali
da stravolgere gli eco-
sistemi e le abitudini
millenarie di intere po-
polazioni. Nell’era
post Covid-19, prati-
care una “conversio-
ne ecologica” è indi-
spensabile. E sicura-
mente la vicenda Wa-
rao è indicativa di ciò
che non dovrebbe più
succedere.
Tutto è cominciato nel
1965, quando il go-
verno del Venezuela
costruì una diga che

bloccò il fiume Manamo e cambiò per sempre la
vita dei Warao, che in lingua locale significa
“Gente delle canoe”. La loro economia si basava
esclusivamente sulle risorse dell’ambiente fluviale
che garantiva la sussistenza di tutta la popolazione,
ma nel più assoluto rispetto del Creato.
Con la costruzione della diga, aumentò improvvi-
samente la salinità della parte inferiore del delta
del Manamo poiché l’acqua marina cominciò a
penetrare attraverso gli igarapés (fiumiciattoli),
distruggendo gli ecosistemi animali e vegetali.
Presto, moltissimi di coloro che vivevano sul delta
del fiume persero la principale fonte di sostenta-
mento. Grazie alla diga, il delta del fiume »

IL POPOLO WARAO HA PERSO COESIONE
SOCIALE E IDENTITÀ, COSTRETTO A LASCIARE
LE PROPRIE TERRE ANCESTRALI SUL DELTA 
DEL FIUME MANAMO IN VENEZUELA. È UNO
DEI TANTI ESEMPI DI CIÒ CHE ACCADE
QUANDO L’AGIRE DELL’UOMO, A BENEFICIO
DEL PROFITTO E DELL’INTERESSE DI POCHI,
PROVOCA MUTAMENTI AMBIENTALI TALI DA
STRAVOLGERE GLI ECOSISTEMI E LE ABITUDINI
MILLENARIE DI INTERE POPOLAZIONI.

Storia
emblematica
dell’esodo
dei Warao

DAL VENEZUELA AL BRASILE
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da oltre cinque anni, ha spinto la popolazione
Warao a prendere la direzione del Brasile e a fer-
marsi, in ordine sparso, in moltissimi centri delle
regioni settentrionali. Qui gli indigeni sopravvivono
con donazioni ed aiuti provenienti soprattutto dalla
società civile, ma vorrebbero che il governo bra-
siliano fornisse loro il supporto necessario per la-
vorare e vivere con dignità nel nuovo Paese. Il
loro sogno è quello di essere accolti come cittadini
e come esseri umani per formare una nuova co-
munità Warao. Un giorno, magari, anche con una
propria scuola interculturale bilingue, dove i piccoli
possano continuare a imparare le conoscenze
ancestrali indigene. Per il momento, né il governo
né le amministrazioni locali sembrano ascoltare
le istanze di questo popolo. Ma almeno i missionari,
con don Alberto Reani in primis, ne hanno sposato
la causa con l’obiettivo di farne conoscere la tra-
vagliata storia e di dargli voce.

Chiara Pellicci

Orinoco (di cui il Manamo è un ramo) divenne na-
vigabile a grandi imbarcazioni con carichi pesanti,
ma nessuno si preoccupò delle gravi conseguenze
che una tale opera avrebbe comportato per l’esi-
stenza di popolazioni indigene e contadine della
zona. Per questo i Warao affermano senza mezzi
termini che lo sbarramento del fiume Manamo è
stato un genocidio, un etnocidio e un ecocidio,
poiché il suo risultato è la morte di esseri umani,
culture, costumi, animali, vegetazione e (quasi)
di un intero popolo. Alla maggior parte delle
famiglie, infatti, non rimase che trasferirsi nelle
periferie dei centri urbani, perdendo la propria
identità.
L’emigrazione nelle città vide un’altra ondata nel
1992 a causa dell’epidemia di colera che colpì la
regione del delta dell’Orinoco e fece moltissime
vittime anche tra i Warao. Ma il peregrinare di
questo popolo non è finito qui: l’ultima grave crisi
venezuelana, che ormai vede il Paese in ginocchio

L e immagini di cieli azzurri finalmente liberi
dallo smog e dalla coltre grigia delle megalo-

poli, e i video di cervi e cinghiali che si aggirava-
no per i villaggi semideserti della wild America,
hanno per un po’ allietato le nostre giornate pan-
demiche. Durante il lungo lockdown ci siamo rin-
francati nel vedere quanto la natura godesse

A FIANCO:
Time Square a New York
deserta durante il lockdown.

DURANTE LA PANDEMIA ABBIAMO
INTRAVISTO LO SCENARIO DI UN MONDO 
PIÙ PULITO E VIVIBILE. È DA QUI CHE
BISOGNEREBBE RIPARTIRE PER MITIGARE 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA GLI STATI
UNITI TIRANO DALLA PARTE OPPOSTA.

Gli Usa frenano
il cambiamento

AMBIENTE PULITO E COVID-19
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livelli di CO2 nell’atmosfera. Quel che davvero
farebbe la differenza è una inversione totale dei
modelli produttivi; un calcolato ripensamento
degli stili di vita non solo individuali (che incidono
troppo poco sull’impronta ecologica del mondo),
ma nazionali e sovranazionali.
I ricercatori climatici ci dicono che è da Parigi che
dobbiamo ripartire (dalla Cop21 del 2015). Dopo
quell’anno gli Stati si sono invece arenati com-
pletamente. E l’obiettivo di riportare il riscalda-
mento globale sotto i due gradi entro il 2025 si è
dissolto.
Senza il contributo degli Usa inoltre (che nel
2017 hanno scelto di ritirarsi dall’accordo), il tar-

get non sarà mai raggiunto. Ad affermarlo è la
rivista scientifica Environmental, Science and

Policy che analizza «come il ritiro degli Usa da
Cop21 abbia influenzato in negativo la coopera-
zione tra gli Stati». E conclude che basterebbero
altri quattro anni dell’amministrazione Trump

«per ritardare di dieci anni l’obiettivo
emissioni zero fissato a Parigi». Non
serve abbassare per 30 giorni le fornaci
industriali e chiudere gli uffici, sperando
così in una magica ripulita dell’atmosfera.
Occorre decidere di produrre meno, in
modo costante e duraturo. In questi mesi
invece l’amministrazione Trump è andata
in direzione contraria: l’Agenzia Usa per
la protezione dell’Ambiente (EPA) ha
deciso di chiudere un occhio sulle indu-
strie che non rispetteranno i requisiti
ambientali, in seguito all’emergenza
Covid-19. Lo si legge proprio sul sito
dell’EPA americana. Trump sarà meno
rigoroso anche con le case automobilisti-
che che non controllano le emissioni
nocive delle auto, il cui abbassamento
era stato invece un caposaldo della poli-
tica americana anti CO2. Negli Usa il
Covid-19 ha in una certa misura peggio-
rato il rapporto tra l’uomo e l’ambiente,
anziché dare una mano nella direzione
opposta. La boccata di ossigeno che ave-
vamo intravisto dalle nostre case non era
la soluzione, però era (ed è) un passo
nella direzione giusta. Si tratta di una
strada appena tracciata che adesso
andrebbe intrapresa.

Ilaria De Bonis

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  L U G L I O - A G O S T O  2 0 2 0

dell’assenza umana e della pausa industriale. Ma
il dolce scenario di mondi risanati ha retto solo il
tempo di un risveglio. Tornati di nuovo alla vita
produttiva, gli abitanti dell’emisfero occidentale
del globo hanno dovuto fare i conti con la realtà.
E con i numeri. L’International Renewable

Energy Agency (Irena), Agenzia che si occupa di
energia verde con sede ad Abu Dhabi, ci ha detto
che la quarantena ha inciso solo marginalmente
sull’inquinamento. Le emissioni di gas serra que-
st’anno saranno in calo del 6-8%, nonostante lo
stop quasi totale imposto dal Covid-19. Più o
meno la stessa previsione fa Carbon Brief, istitu-
to di ricerca che ha sede a Londra. Questa fles-
sione non è rassicurante perché risulta troppo
bassa, dicono gli esperti, tenuto conto che l’indu-
stria ha subito una battuta d’arresto notevole.
Servirebbe ben altro che uno stop temporaneo
alle auto e ai trasporti aerei, e una diminuzione
della produzione industriale, per abbassare i
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NELL’ISOLA DI MINDANAO

La resistenza
ecologica
dei Lumad
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«L a terra dei nostri avi si sta trasformando in
un bene di consumo». Questa la preoccu-

pazione più grande che da decenni spinge i Lumad
a resistere contro lo sfruttamento minerario, forestale,
agricolo e idrico nel Sud delle Filippine. La popola-
zione indigena più numerosa dell’arcipelago asiatico
riunisce una ventina di gruppi sull’isola di Mindanao.
E, pur vivendo in un territorio fertile e ricco di
risorse, è fra le più povere al mondo. Mindanao è
considerata “il granaio” delle Filippine per la produ-
zione di riso e altri cereali. Contribuisce al 14% del
Pil nazionale e attira le grandi compagnie come
potenziale fonte di legname, carbone, rame, oro,
nickel, coltivazione di banane e ananas. Aziende
locali e straniere, quindi, aggrediscono i luoghi
“sacri” degli indigeni, montagne, fiumi, foreste.
L’isola, a maggioranza cristiana ma con un 23% di
musulmani, è anche una polveriera di conflitti. Dal
secolo scorso l’esercito filippino si scontra con
diversi gruppi islamici e i guerriglieri di matrice co-
munista. Ma da quando è diventato presidente Ro-
drigo Duterte, ex governatore di Mindanao, l’instabilità
è aumentata. Nel 2017, dopo gli attacchi di un
fronte estremista islamico, il capo di Stato ha
imposto la legge marziale su tutto il territorio e ha
accusato i Lumad di proteggere i miliziani comunisti.
In realtà, la maggior parte dei “nativi” si trova in
mezzo a più fuochi, pagando un prezzo altissimo
in vite umane, abusi, arresti indiscriminati, espro-
priazione di beni.
Durante i combattimenti almeno tremila Lumad
sono stati costretti a lasciare le loro case e decine
sono stati uccisi. Centinaia di scuole sono state
bruciate, saccheggiate o occupate dai militari filippini.
Duterte ha persino minacciato di bombardarle, di-
cendo – accusa mai provata – che servivano da
riparo per gli insorti. Secondo il quotidiano Rappler,

nove bambini Lumad su dieci non hanno accesso
all’istruzione.
In tempi di pandemia gli sfollati Lumad si sono
ritrovati ancora più vulnerabili. Le autorità locali
hanno diffuso la fake news che due bambini erano
morti di Covid-19 senza accertamenti affidabili. Ciò
ha generato una campagna denigratoria sui social

network, in cui gli indigeni venivano incolpati di non
aver rispettato il distanziamento sociale. Gli operatori
del centro di accoglienza, che ospita 300 persone,
hanno respinto ogni accusa: «Sebbene il governo
continui a rifiutarsi di mandare cibo e medicine, noi
facciamo del nostro meglio per sopravvivere a
questa avversità».
Nell’area metropolitana della capitale Manila, la
più colpita dal nuovo Coronavirus, 68 studenti
Lumad e i loro insegnanti si sono rifugiati nella
sede di un’università statale. A causa del lockdown,
però, la loro sistemazione è diventata insicura. Il
gruppo di profughi è rinchiuso in un seminterrato
utilizzato come classe, cucina e stanza da letto.
«Dormiamo uno accanto all’altro su tappeti. Se
qualcuno contrae il virus, ci infetteremo tutti»,
racconta un professore a Mongabay, piattaforma
no profit di notizie su conservazione e scienza am-
bientale.
L’uomo spiega: «Se i nostri territori non fossero mi-
litarizzati non ci troveremmo qui. Per noi Lumad le
scuole sono una forma di resistenza. A Mindanao,
i bambini delle zone più remote camminano tre ore
per raggiungerle. Studiano scienze naturali, agrarie,
la lingua nativa e la cultura della loro comunità».
Imparano quanto sia importante la loro terra, affinché
non accada più che un’azienda privata riesca a
comprare cento ettari da un contadino in cambio di
una lattina di sardine e un rotolo di tabacco.

Francesca Lancini
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Nella Repubblica Democratica del Congo lo
scoppio della pandemia di Covid-19 ha rap-

presentato una temporanea “distrazione” dalle
paure di sempre. In particolare nella regione
orientale del Paese le crisi ambientali non solo
non si sono mai fermate, ma hanno ben presto
oscurato l’emergenza sanitaria. Era il 1926 quan-
do nel villaggio di Uvira, ai bordi del Lago
Tanganica, ebbero inizio le prime piogge torren-
ziali. Nel corso dei decenni queste precipitazioni,
sempre più anomale, sono diventate il flagello del
Sud Kivu. L’acqua che viene giù per giorni interi

allaga terreni friabili e sabbiosi che non riescono
a trattenerla e così si sfaldano. Le piogge fanno
più danni dei terremoti ad Uvira, portando via con
sé tutto, dalle case alle “montagne” (le alture
sorte dall’incontro tra le faglie terrestri). L’ultimo
episodio risale a metà dello scorso aprile e le con-
seguenze sono ancora visibili, poiché le migliaia
di sfollati dai villaggi rimangono accampati in luo-
ghi di fortuna e locali vuoti (nelle 14 scuole della
regione, ma anche nelle chiese). «Ci stavamo
attrezzando con le mascherine per affrontare il
Coronavirus - ci racconta suor Delia »
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Uvira, la città
che affoga

IL SUD KIVU NELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO 
È UN ESEMPIO PERFETTO DI COME 
LE RIPERCUSSIONI CLIMATICHE
INCIDANO SULLA VITA DI POPOLAZIONI
GIÀ MESSE A DURA PROVA 
DA POVERTÀ E CONFLITTI. D
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Guadagnini, saveriana, da Uvira - ma poi le
abbiamo messe via. Ci ha pensato l’acqua a farci
passare la paura». Delia vive con altre tre conso-
relle che sono tra gli sfollati di Uvira. «C’è molta
solidarietà qui: tutti si danno da fare per aiutarsi
reciprocamente e per rendere agibili le strade e le
case», dice la missionaria. Ma la ripresa è duris-
sima perché non c’è un piano di ricostruzione e
perché il Comune non interviene per fare ordine.
Sono settemila le case distrutte e circa 86mila gli
sfollati: «Avremmo urgente bisogno di liberare le
strade dai massi, dal fango, dalla terra accumula-
ta», denuncia Delia. Ma perché la natura si acca-
nisce proprio contro questa regione? Quanto
dipende dall’uomo? La particolare condizione
geologica e la vicinanza al Lago hanno reso que-
sta zona africana molto permeabile alle piogge; la

popolazione è sempre stata abituata alla brutta
stagione ma da qualche anno a questa parte tutto
è peggiorato. Gli esperti parlano di sovrappopola-
mento e di una serie di concause (cambiamenti
climatici, guerra che genera sfollati interni e sfrut-
tamento del suolo a fini agricoli) che negli ultimi
tempi hanno esasperato questo lembo di terra
fertile adagiato sul Lago. Una quantità impressio-
nante di famiglie fuggite dalla guerra si sono river-
sate ad Uvira che non può contenerle. Non c’è
pace per questo popolo che continua una para-
dossale peregrinazione da una regione all’altra
del Paese. Ancora una volta, la fame spinge ad
abitare le zone più promettenti che però finiscono
con il saturare gli spazi. «In effetti questa terra
esercita un certo fascino sulle persone – si legge
in un documento a cura della rivista belga di geo-
logia Geo-Eco-Trop –. Le attività portuarie, il com-
mercio facilitato dai contatti con la capitale del
Burundi; il collegamento con la città portuaria di
Kigoma in Tanzania e le attività di pesca lacustre,
sono una potenziale fonte di introito alla portata di
tutti». Per questo, oltre 200mila abitanti si sono
ammassati su appena 16 chilometri quadrati di
terra. Quando la stagione delle piogge imperver-
sa, però, la vita viene sconquassata. E non c’è
argine che tenga. In Africa lo stretto legame tra
guerra, povertà, clima e condizioni di vita è anco-
ra più evidente che altrove. Qui l’effetto domino è
lampante.

Ilaria De Bonis
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G ladys Kalema-Zikusoka è una scienziata
ugandese che, studiando i gorilla del-

l’area naturale del Bwindi National Park,
incontra le comunità che vivono misera-
mente ai confini del Parco e sono sfruttate
da grossisti di caffè. Decide allora di co-
stituire Gorilla Conservation Caffe, una
start up sociale che raggruppa i contadini
per produrre caffè equo e sostenibile,
commercializzandolo attraverso canali di-
gitali, sostenendo con i ricavi le comunità
e proteggendo l’habitat dei gorilla. Poi c’è
HerHealth, costituita da Margaret Nanyombi,
una giovane donna con la passione per
l’informatica, con studenti dell’Università
di Makerere. Ha sviluppato una app che
permette la diagnosi precoce a distanza
delle infezioni che aggrediscono le comunità
delle aree rurali. E ancora Swipe2Pay, una
app che permette alle piccole imprese
l’utilizzo di carte e moneta digitale. Sono
solo alcune delle start up africane, pre-

di Michele Petrucci
michelepetrucci@gmail.com

START UP AFRICANE

Il vento dell’innovazione

UMANESIMO DIGITALE

sentate dalla società di assistenza spe-
cializzata StartupAfricaRoadtrip nell’ambito
del Milano Digital Week, che, grazie a fi-
nanziatori (business angels) con una
visione socialmente responsabile, svilup-
pano applicazioni digitali. Sono prevalen-
temente costituite da giovani e, oltre al
profitto, hanno lo scopo di sostenere le
proprie comunità («social business» l’ha
definito l’economista e premio Nobel per
la pace Muhammad Yunus).
Nel 2019 gli hub tecnologici attivi in tutta
l’Africa sono stati poco più di 600 e i fi-
nanziamenti poco più di 1,3 miliardi di
dollari. Un fenomeno che, nato con il
primo distretto tecnologico in Kenya, la
Silicon Savannah, si è esteso anche in Ni-
geria e Uganda dove sono sorti poli di in-
novazione digitale che fanno da incubatore
ai progetti di piattaforme peer-to-peer per
agricoltori o alle piccole “Uber” delle me-
tropoli africane. Una ventata di innovazioni
che, nonostante le eccezioni ricordate (si
stima che il 70% circa delle start up

africane sia concentrato in Nigeria, Kenya,
Uganda e Sudafrica), stenta ad affermarsi
per la carenza di infrastrutture di connes-
sione, competenze e operatori finanziari
in grado di mettere in contatto giovani im-
prenditori e capitali. Spesso le start up
sopravvivono grazie all’erogazione di piccoli
grant da parte del governo o da ong.
Eppure è un modello di sviluppo che, con
rinnovata visione strategica, potrebbe
aiutare l’Africa a sostenere le tradizionali
sfide del debito e della disuguaglianza,
che la pandemia ha aggravato, sui fronti
dell’economia, del sociale e dell’occupa-
zione. Attivando un processo generativo
di strumenti e di opportunità per le giovani
generazioni. L’occasione anche per spe-
rimentare un ecosistema digitale alternativo
al potere monopolistico dei colossi digitali
e realizzare un modello di economia so-
stenibile da opporre al mercatismo sfrenato.
Un progetto che, per tale ragione, l’Europa
dovrebbe guardare con interesse e soste-
nere finanziariamente.
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La più grande
prigione al mondo
per i giornalisti

di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it

    

«Una delle più grandi prigioni
al mondo per i giornalisti,
questo è l’Egitto». A dirlo

questa volta non è il bilancio annuale
di Reporters Sans Frontières, l’organiz-
zazione non governativa che difende e
promuove la libertà di informazione, ma
Abouel Maaty El Sandouby, un giorna-
lista egiziano da tre anni riparato in Ita-
lia. «In questo momento sono almeno
130 i giornalisti detenuti senza alcun
capo di imputazione, e alcuni di loro
già da diversi anni – racconta in un ita-
liano impeccabile -. Il regime di Al-Sisi
ha fatto cadere sul nostro Paese una
cappa di piombo, che neanche negli
anni più bui dell’era Mubarak avevamo
mai vissuto». Dall’estate 2017 sono stati
oscurati oltre 500 siti di informazione,
ed una legge antiterrorismo varata nel
2015 impone ai giornalisti di rispettare
la versione ufficiale del governo quando
si devono occupare di attentati. «Il re-
gime ha paura di noi perché siamo gli
ultimi rimasti a raccontare alla gente
quello che succede – dice ancora Maaty
-. I partiti di opposizione praticamente
non esistono e chiunque osi esprimere
la sua opinione è trattato come un cri-
minale». Anche secondo Amnesty Inter-
national, la repressione della libertà
d’espressione sotto la presidenza di Ab-
delfattah Al-Sisi ha raggiunto picchi
mai visti nella recente storia dell’Egitto.
Sessantaquattro anni, giornalista pro-
fessionista dal 1992, Abouel Maaty El
Sandouby era il corrispondente dall’Italia
del giornale Al Ahaly. Tornato nel suo
Paese per partecipare alla Primavera
araba del 2011, ha poi concentrato il
suo lavoro sulla denuncia delle violazioni
dei diritti umani compiute dal regime
di Al-Sisi, guadagnandosi per questo il
licenziamento dal suo giornale, schieratosi
nel frattempo, come molti altri, con i
militari. Per qualche tempo lavora con

La testimonianza di un giornalista egiziano fuggito 
dal suo Paese fa luce sulle molte zone d’ombra 
del regime di Al-Sisi. Abouel Maaty El Sandouby dice
apertamente che «se esistesse nel nostro Paese 
una libertà di stampa, il caso Regeni sarebbe risolto, 
e gli assassini che lo hanno prima torturato e poi
ucciso, non sarebbero liberi e sconosciuti».



il sito Masr Al Arabiya, rinomato per le
sue posizioni antigovernative, ma il re-
gime arriva anche qui, chiede il suo al-
lontanamento e chiude per cinque volte
il profilo Facebook del giornalista. Le
sue denunce, l’attivismo nel sindacato
dei giornalisti egiziani, le inchieste sul
caso di Giulio Regeni gli costano, alla
fine, intimidazioni e minacce. Con in
tasca un passaporto italiano, decide,
quindi, di rifugiarsi nel nostro Paese.
«Ho la fortuna di essere un giornalista
italo-egiziano, per questo sono riuscito
a scappare prima di essere arrestato,
ma tanti colleghi sono ancora lì. In car-
cere non possono vedere i familiari e,
se malati, non godono dell’assistenza
medica – racconta Maaty -. Dal 25 gen-
naio scorso non esco mai di casa, neanche

in Italia: è il giorno in cui le
forze di polizia egiziane hanno
la Carte blanche, un potere
di agire illimitato, in ricordo,
guarda caso, del giorno in cui
è iniziata la rivoluzione egi-
ziana del 2011».
Esposto ad un costante peri-
colo di rappresaglie, Maaty El
Sandouby continua, comun-
que, a collaborare su reti te-
levisive in lingua araba che trasmettono
in Gran Bretagna e Turchia. Ma è Face-
book lo spazio privilegiato per la critica
al regime. «Circa 40 milioni di egiziani
sono su questa piattaforma ed è quello
il vero spazio su cui lavorare, non ab-
biamo alternative. Se esistesse nel nostro
Paese una libertà di stampa, il caso Re-
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geni sarebbe risolto, e gli assassini che
lo hanno prima torturato e poi ucciso,
non sarebbero liberi e sconosciuti – so-
stiene il giornalista -. La verità, non
solo per il vostro Giulio ma per tutti noi
egiziani, con questo dittatore è diventata
un crimine, un atto di tradimento verso
la patria».
Nonostante tutto, la speranza non è
ancora scomparsa dall’orizzonte di que-
st’uomo. «La speranza è rappresentata
dal nostro popolo, che deve solo far
sentire la sua voce in un moto spontaneo,
come successo nel gennaio 2011 – chiude
Maaty -. Le élite culturali, questa volta,
non si faranno trovare impreparate come
allora. Nel 2011 non c’era una vera alter-
nativa a Mubarak, si creò un vuoto di
potere da cui emerse Al-Sisi. La prossima
volta sarà diverso, e il nostro popolo potrà
vivere, finalmente, in pace e con la possi-
bilità di esprimersi liberamente».

L’Indice mondiale della libertà di stampa, redatto ogni anno da
Reporters Sans Frontières, è il rapporto più famoso ed autorevole

sulla libertà di informazione e di stampa nel mondo. Il rapporto si basa
su un questionario inviato alle organizzazioni partner e ai suoi 150 cor-
rispondenti in tutto il mondo, nonché a giornalisti, ricercatori, giuristi e
attivisti per i diritti umani. Sono 180 i Paesi monitorati per la stipula
della classifica. I più virtuosi, nel report 2020, quelli dell’area scandinava,
con la Norvegia in testa. All’ultimo posto il Turkmenistan. L’Egitto
occupa il 166esimo posto della classifica, mentre l’Italia si piazza al
41esimo, migliorando di due posizioni lo score del 2019. Pesano da
noi, le intimidazioni della mafia, che costringe 20 giornalisti a ricevere
la protezione della polizia 24 ore su 24, causa gravi minacce o tentativi
di omicidio. Il livello di violenza fisica e verbale è in aumento soprattutto
a Roma, nella regione circostante e nel Sud Italia. M.A.

GIORNALISTI E DIRITTI CIVILI
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La minaccia nucleare p
di CHIARA PELLICCI

c.pellicci@missioitalia.it

Una drammatica foto in bianco e
nero che immortala le conse-
guenze del bombardamento ato-

mico del 1945 sulla città giapponese di
Nagasaki: raffigura un ragazzino con in
spalla il fratellino morto, mentre attende
composto il suo turno per far cremare
quel corpicino senza vita. Fu questa l’im-
magine voluta da papa Francesco, per il
suo biglietto di auguri del Natale 2017,
accompagnata da quattro lapidarie parole
sopra la sua firma autografa: «Il frutto
della guerra». E c’è da credere che la
scelta del Santo Padre non sia stata per

omaggiare il fotografo statunitense Joseph
Roger O’Donnell, che la scattò, né per ri-
cordare una tragedia del passato, quanto
piuttosto per lanciare un monito contro
la guerra, più attuale che mai.

Quando il papa fece realizzare questo
biglietto, si era concluso da poco in Va-
ticano il Convegno “Prospettive per un
mondo libero dalle armi nucleari e per
un disarmo integrale”. Ai partecipanti

Erano il 6 e il 9 agosto 1945 quando furono sganciate
le bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima 
e Nagasaki, mettendo così fine alla Seconda guerra
mondiale. Sono passati 75 anni, eppure l’utilizzo degli
ordigni nucleari non è un ricordo del passato: è una
minaccia per il presente. A segnalarlo spesso è 
il magistero di papa Francesco, insieme alle voci 
di associazioni cattoliche e di esponenti della società civile.

Papa Francesco durante
il discorso sulle armi nucleari tenuto
all’Atomic Bomb Hypocenter Park
a Nagasaki (24 novembre 2019).



41POPOL I  E  M I SS I ONE -  LUGL I O - AGOSTO  2 0 2 0

aveva denunciato il rischio della minaccia
atomica: «È un dato di fatto – disse in
quell’occasione - che la spirale della
corsa agli armamenti non conosce sosta
e che i costi di ammodernamento e svi-
luppo delle armi, non solo nucleari, rap-
presentano una considerevole voce di
spesa per le nazioni, al punto da dover
mettere in secondo piano le priorità reali
dell’umanità sofferente». E aveva aggiunto:
«Le armi di distruzione di massa, in par-
ticolare quelle atomiche, altro non ge-
nerano che un ingannevole senso di si-
curezza e non possono costituire la base
della pacifica convivenza fra i membri
della famiglia umana».
La denuncia di papa Francesco contro

ogni forma di belligeranza e contro la
minaccia nucleare non si è mai fermata,
segno che il pericolo è sentito come
concreto. Ecco perché ricordare il 75esimo
anniversario dei bombardamenti atomici
di Hiroshima e Nakasaki, rispettivamente
il 6 e il 9 agosto 1945, non è un atto
formale. È piuttosto un ribadire quel
“mai più” che papa Francesco gridò nel
novembre dello scorso anno, durante la
sua visita apostolica in Giappone, quando
spiegò: «L’uso dell’energia atomica per
fini di guerra è, oggi più che mai, un
crimine, non solo contro l’uomo e la
sua dignità, ma contro ogni possibilità
di futuro nella nostra casa comune».
In quell’occasione, ricorda don Renato
Sacco, coordinatore nazionale di Pax
Christi Italia, il papa fece anche la se-
guente domanda: «Come possiamo par-
lare di pace mentre costruiamo nuove e
formidabili armi di guerra?». «Il mio
pensiero – commenta don Sacco - corre
subito ai cacciabombardieri F-35 che
l’Italia sta costruendo a Cameri, a due
passi da dove abito, e acquistando per
le proprie forze armate. Sono aerei che
possono trasportare anche bombe nu-
cleari». Il sacerdote sottolinea che il
papa ha definito «immorale» non solo
l’uso ma anche il possesso delle armi
nucleari «e noi – prosegue don Sacco -
ne abbiamo sul nostro territorio, anche
se non ci è dato sapere quante. Certa-
mente, però, ad Aviano e a Ghedi ci
sono. Paradossalmente in questo periodo
le lancette si sono avvicinate ancora di
più al rischio nucleare: un virus, contro
cui non possono niente né gli F-35 né
le testate atomiche, ha bloccato e messo
in ginocchio il mondo, eppure nessuno
se lo immaginava. Anche per la guerra
nucleare tutti dicono che non succederà
mai… Ma quando succederà, sarà troppo
tardi. Sono molto preoccupato perché i
governanti continuano a ragionare con
la logica della guerra e a spendere

Malgrado Hiroshima

   persiste

miliardi di euro in armamenti».
Effettivamente, guardando all’attualità,
i segnali non promettono niente di
buono. Addirittura, ricorda don Sacco,
«il presidente Trump vorrebbe che l’Italia
arrivasse al 2% del Pil (ovvero a circa
100 milioni al giorno) di spesa militare.
E invece siamo a circa 60 milioni al
giorno. Ma, come dice un proverbio afri-
cano, quando due elefanti si combattono,
a farne le spese è sempre l’erba».
Mentre i grandi della Terra discutono,
Pax Christi, alcune riviste missionarie ed
esponenti della società civile lanciano la
nuova Campagna di pressione alle banche
armate, dal titolo: “Cambiamo mira! In-
vestiamo nella Pace, non nelle armi”. A
chi aderisce è chiesto sia di verificare
che il proprio istituto di credito non
finanzi l’industria, il commercio e la
ricerca militare, sia di fare pressione sul
governo italiano perché attivi una mo-
ratoria sulla spesa militare e sistemi
d’arma per almeno un anno, riconver-
tendo tale spesa in sanità, scuola, cultura,
difesa dell’ambiente. L’iniziativa viene
diffusa il 9 luglio, in occasione dei 30
anni della promulgazione della Legge
185/1990 che ha introdotto in Italia
“Nuove norme sul controllo dell’espor-
tazione, importazione e transito dei ma-
teriali di armamento” anche grazie alle
pressioni della società civile e dell’asso-
ciazionismo laico e cattolico. Tra i pro-
motori di questa nuova Campagna c’è
anche John Mpaliza, congolese, attivista
per i diritti umani: «In questi anni – de-
nuncia - ingenti risorse sono state investite
nell’industria delle armi, le cui vittime
nel mio Paese, ma anche in tanti altri,
non si contano più. Ho saputo del rilancio
di questa Campagna ed ho subito deciso
di aderire». Un granello che vuole fermare
l’ingranaggio della paradossale domanda:
si producono le armi perché esistono le
guerre o si combattono le guerre perché
esistono le armi?



Ordinato a Trieste nel 1965 e asse-
gnato a una parrocchia della città,
don Piero Primieri era anche as-

sistente diocesano di Azione cattolica
giovanissimi e insegnante di religione a
tempo pieno alle scuole elementari. Da-
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di FRANCESCO BIGATTI
uffpastoralemissionaria@diocesi.trieste.it

Cinquant’anni
a servizio di Dio
e degli ultimi
Don Piero Primieri, sacerdote di Trieste rientrato dopo
50 anni in missione in Kenya, racconta la sua
esperienza in un Paese africano attraversato da
tensioni sociali e politiche. Con una Chiesa ricca di
vitalità e fermenti anche grazie al ruolo dei laici.

    

universale all’unità che mi ha sempre
mosso il cuore. Dopo un po’ di tempo di
riflessione, mi sono offerto per questo
servizio temporaneo ad una Chiesa in
sviluppo».
La prima esperienza in Kenya è stata
nella parrocchia di Nguviu (90 chilometri
quadrati di estensione), ai margini della
foresta del monte Kenia. Non è stato per
niente facile inserirsi, imparare una lingua
diversa (il kikuju), le tradizioni. Dal 1984
si è spostato a Iriamurai (600 chilometri
quadrati di estensione), un’area semide-
sertica con poche strade percorribili, con
la popolazione sempre in lotta per la so-
pravvivenza a causa dei ricorrenti periodi
di siccità. «Lì ho trovato una situazione
sociale di profondissima divisione tra
clan sempre in conflitto - racconta -.
Nonostante queste difficoltà, siamo riusciti

vanti alla lettera del vescovo di allora,
monsignor Santin, che chiedeva volontari
per aprire una nuova missione in Africa,
racconta di essersi «trovato in difficoltà:
da una parte ero immerso nei problemi
locali della diocesi di Trieste, dall’altra
sentivo la necessità di aprire l’orizzonte
della mia vita per aiutare anche oltre i
confini della mia terra, in quella vocazione
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ad aprire tante nuove cappelle e orga-
nizzare due nuove parrocchie, una aperta
nel 1999 e una nel 2014 in una zona che
era quasi inabitata ma ora è densamente
popolata. La parrocchia di Iriamurai si
trova nella nuova diocesi di Embu, il cui
primo vescovo, John Njue, è stato ordinato
prete nel 1972 a Roma ed è al momento
il cardinale di Nairobi».

Come è cambiato il Kenya da quando
sei arrivato ad oggi?
«Nel periodo in cui ho iniziato, il Kenya
era appena uscito dal conflitto che aveva
fatto conoscere a tutto il mondo i ribelli
Mau Mau ed era indipendente da sette
anni, sotto forma di Repubblica presi-
denziale. Il governo a quel tempo aveva
optato per una politica capitalista-con-
sumista, permettendo così a poche persone
di impossessarsi di tutto quanto si poteva
“rubare”, ovviamente con profondi ri-
sentimenti tra le varie tribù. Al momento
attuale, sotto l’aspetto pastorale si vede
quanto la Chiesa è cresciuta pur in mezzo
a tante sfide e sofferenze: 23 diocesi,
mille parrocchie, 10 milioni di cattolici
su 45 di abitanti, scuole, ospedali, progetti
di sviluppo. Socialmente e politicamente
la situazione è complessa: cresce l’eco-
nomia (più 6% di Pil all’anno), ma la di-

soccupazione è attorno al 40% e le ten-
sioni tra tribù, invece di essere contrastate,
sono usate dai politici per i loro interessi.
La lotta alla corruzione è forte ma con
poca speranza di successo».

Cosa resta dentro dell’esperienza mis-
sionaria?
«Quarantanove anni non sono pochi e il
fatto di averli vissuti in un contesto
tanto diverso non può non lasciare il se-
gno: l’esperienza missionaria mi ha aperto
gli occhi sul modo di rapportarmi con
gli altri, sul rispettare la diversità lavorando
per la fraternità e l’unità universale.
L’impatto è stato certamente difficile
per la differenza di lingua, usi e costumi,
ma tante esperienze mi hanno consentito
di aprire gli occhi e di guardare le cose
in modo nuovo».

Quali sono state le gioie dell’essere
prete?
«È stata una bella soddisfazione vedere
come il ministero pastorale porti vari
frutti, con tanti battesimi e con l’apertura
di nuove cappelle: la gente dimostrava
di aver bisogno di Dio. Ricordo che nella
zona lungo la foresta, una notte di
Pasqua ho battezzato 250 adulti con 40
matrimoni: abbiamo iniziato alle 19 di
sera e finito alle 4 di mattina. Fu talmente
lunga quella messa che, dopo i Battesimi,
quando chiesi agli sposi di venire più
avanti per fare le loro promesse matri-
moniali, ho sentito dal fondo una voce
gridare: “Maria, dove sei?”. Era uno dei

mariti che non trovava più la compagna:
lei si era fatta battezzare in quella notte
infinita ma, stanca di aspettare, era già
andata a dormire. Si sono sposati in
un’altra occasione».

Quali sono state le difficoltà più grosse
affrontate nel cammino?
«Non è stato facile aiutare le persone a
purificare la loro religiosità naturale nel-
l’opera di evangelizzazione. Altra difficoltà
è stata quella di aiutare queste persone
a provare a lavorare in un certo modo,
non restando passivi e aspettando da
chissà dove il cambiamento, ma diven-
tando loro stessi protagonisti di un modo
diverso di operare che migliora la qualità
della vita. Non è stato facile accettare i
tempi e le mentalità africane rispetto
alla risoluzione di problemi. Ho cercato
di far comprendere a queste persone
che migrare in altri territori non è la
strada giusta, e che il luogo più bello e
giusto per vivere è la loro terra se impa-
rano a valorizzarla e ad averne cura».

In quale direzione cammina la Chiesa
d’Africa?
«Pensando alla Chiesa in Africa giovane
e vivace, con tanti e gravi problemi, ma
con una crescita continua della comunità
cristiana, l’unico suggerimento è di ascol-
tare papa Francesco. Cerchiamo di guar-
dare al Risorto, di non fermarci alle dif-
ficoltà, e fare delle fatiche non per
ragioni di conflitto o di blocco, ma per
un nuovo slancio missionario».

Don Piero Primieri, missionario rientrato dal Kenya



L’altra edicola
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LA NOTIZIA

L’UCCISIONE VIOLENTA 
DI GEORGE FLOYD DA PARTE 
DI UN POLIZIOTTO BIANCO 
A MINNEAPOLIS LO SCORSO 
25 MAGGIO, HA DATO IL VIA 
AD UN EFFETTO DOMINO 
DI PROTESTE ANTIRAZZIALI 
IN TUTTO IL MONDO. ABBATTERE
STATUE SIMBOLICHE SEMBRA 
FAR PARTE DI QUESTO PROCESSO.
ANCHE IN EUROPA SI È AVVIATA
UNA CRITICA AL COLONIALISMO.

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

L a regina Vittoria, re Leopoldo II, Cecil Rhodes: le statue di
questi personaggi storici, “padri” e “madri” del colonialismo
africano, sono state abbattute in Africa decenni fa. E qual-

cuna, come quella del britannico dal quale prese il nome la Rodesia,
oggi Zambia e Zimbabwe, crollò sotto i colpi dei picconi solo nel 2015
all’Università di Cape Town. La protesta iconoclastica del movimen-
to Black Lives Matter, negli Stati Uniti e un po’ in tutta Europa,
è stata già realizzata in Congo, Sudafrica, Kenya, Zimbabwe, Se-
negal. Quella attuale è una sua ripresa in versione occidentale. Al-
lora ebbe molta meno eco di adesso. Lo ricorda un bel pezzo del
New York Times: «In Congo – si legge – una statua che onorava
il sovrano colonialista Leopoldo II di Belgio (una copia di quella
che oggi è al centro delle manifestazioni belgiche) è stata abbat-
tuta decenni fa. Eretta nel 1928, ne fu ordinata la deposizione dal-
l’allora dittatore Mobutu Sese Seko, otto anni dopo l’indipenden-
za del 1960».

STATUE DI CARTASTATUE DI CARTA



Il parallelismo non vuole affatto sminuire la portata dell’attua-
le protesta anti-razziale (che con micidiale effetto domino scuo-
te le piazze di mezzo mondo). Anzi. Prendersela con i simboli
di pietra «non sarà magari la soluzione ottimale (testualmen-
te un silver bullet, ndr.) – dice il Guardian – ma è già un ini-
zio». A patto che seguano iniziative concrete. La stampa este-
ra, compresa quella africana (da Africa News in Congo, al quo-
tidiano francofono Jeune Afrique), racconta le piazze di Nai-
robi e di Pretoria oggi, dove si continua a manifestare contro
il colonialismo e il razzismo.
Tutti gli editoriali forniscono una interpretazione in chiave ri-
voluzionaria della furia iconoclasta delle proteste: i giovani ame-
ricani, europei, africani, scesi in piazza, chiedono di «decolo-
nizzare l’immaginario». Si tratta di un primo passo molto fisi-
co per prendere totale consapevolezza dell’ingiustizia legata
al passato coloniale che alimenta la diseguaglianza odierna. E
superarla.
I media raccontano con dovizia di particolari (fra tutti il kenya-
no Daily Nation) le proteste «to end white supremacy». Porre

45P O P O L I  E  M I S S I O N E -  L U G L I O - A G O S T O  2 0 2 0

fine al suprematismo bianco. Questa, in Africa come negli Usa,
è diventata una esigenza irrinunciabile. L’uccisione atroce di Ge-
orge Floyd a Minneaopolis ha dato la stura ad un sentimento
popolare che aleggiava a fior di pelle in America. Acutizzando
il dolore per una ferita che non si è mai rimarginata. Ciclicamen-
te, anzi, si riapre. Stavolta però la protesta è diventata globa-
le. Ha rotto gli argini. Quella africana di qualche anno fa, inve-
ce, non era stata universale. Un editoriale del Guardian ricor-
da un fatto rimosso, poiché la memoria dell’Occidente è labile
quando si tratta di Africa: l’avvio nel 2015 del movimento Rho-
des must fall (che inneggiava non solo alla caduta della statua
del primo ministro razzista di Cape Town, Cecil Rhodes, ma alla
decolonizzazione). Ne ha parlato in questi mesi anche il quoti-
diano on line The Sudafrican: partito nel 2015 da Cape Town,
in breve tempo il movimento studentesco infuocò Oxford. E con-
tinua oggi ad avere ripercussioni forti sul processo di revisione
del suprematismo bianco a Johannesburg e in altre città suda-
fricane. France 24 intervista i giovani africani delle principali
piazze del continente: in Ghana e Senegal si «paga un tributo
a George Floyd». A Dakar «sulla Corniche, di fronte all’Oceano
che separa l’Africa dagli Stati Uniti – si legge – 50 persone (il
massimo numero consentito dalle norme sul Covid-19) si sono
inginocchiate in un luogo simbolico. Le Corniche sorgono nei
pressi del monumento agli schiavi».
La stessa Unione Africana si è pubblicamente espressa, con le
parole del suo portavoce, per condannare «nel modo più inci-
sivo possibile l’uccisione di George Floyd per mano di un rap-
presentante della legge negli Stati Uniti». E ha poi fatto riferi-
mento alla prima conferenza dell’Unione nel 1964 al Cairo, quan-
do Malcolm X, storico leader nero, prese parte all’evento come
osservatore. Lo stesso articolo di France 24 ricorda che un cen-
tinaio di scrittori africani si sono espressi in questi giorni col-
lettivamente, auspicando che dal dolore per Floyd si arrivi ad un
revival del «sogno panafricano».
La speranza è proprio questa: che la morte di George (e come
la sua quella di centinaia di altri afroamericani vittime della vio-
lenza di polizia) non sia stata vana ma diventi feconda. In Afri-
ca, come negli Stati Uniti e anche in Europa. È qui che è anco-
ra profondamente necessario fare i conti con un passato di vio-
lenza coloniale per nulla indagato o appena investigato, con fre-
quenti sentenze di autoassoluzione. L’evento drammatico del-
l’uccisione di un uomo morto soffocato (I can’t breath è diven-
tata ormai una frase iconica) potrebbe dar avvio ad un revisio-
nismo storico autocritico sul colonialismo, di cui tutti gli euro-
pei dovrebbero sentire il bisogno. Noi italiani in prima fila. Di-
versi commentatori del nostro Paese, pur divisi sull’imbrattamen-
to alla statua di Indro Montanelli, sono però compatti nell’af-
fermare che è arrivata l’ora di «rimuovere il rimosso». Ed intra-
prendere un’analisi storica sugli effetti devastanti del colonia-
lismo nostrano

Black Lives Matter

La statua di Cecil Rhodes, danneggiata dagli studenti
dell’Università di Cape Town e rimossa nel 2015.



gando anche di persona in quanto lui e
il suo governo hanno rinunciato per tre
mesi ad una parte dello stipendio a
favore delle famiglie degli operatori sa-
nitari morti per il Covid-19.
Un’altra sofferenza è stata l’esperienza
dell’impotenza davanti ai veri grandi
mali del Perù, messi in evidenza da questa
pandemia. Il primo è il servizio sanitario
che è molto scarso, se non fatiscente.
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verno in una gravissima situazione. Quan-
do la fatica è grande e vedi alcuni che
non obbediscono, nasce il rischio di di-
ventare intolleranti, e forte si impone
una domanda: «Ma perché si fa così
tanta fatica ad obbedire anche davanti
a disposizioni ragionevoli ed oggettive?».
Ho trovato la risposta in una meditazione
che ho letto: «Tutta la vita si gioca sul-
l’obbedienza all’Amore». È proprio così:
si riesce a vivere l’obbedienza se ci si ab-
bandona all’Amore, se si crede che mi
viene chiesto questo per il mio e altrui
bene. Ma soprattutto se si dà credito a
chi mi chiede l’obbedienza. In una parola,
se si ama! E io ho imparato a dare credito
anche al presidente del Perù, Martin Viz-
carra (che sento sempre più anche “mio
Presidente”), che ha guidato il Paese con
molta determinazione e competenza, pa-

A nche qui a Sayan (Perù) l’aisla-
miento social (cioè, il rimanere
a casa) dovuto alla pandemia

di Covid-19 è stato inevitabile. Due
sono le parole chiave che possono de-
scrivere quest’esperienza: sofferenza e
semplicità.

SOFFERENZA
Il cuore missionario ti spinge ad uscire,
cercare, farti abbracciare, condividere…
Nada de nada: non si può! È una grande
sofferenza: stare fermi, non fare niente!
Questa è stata, però, anche l’occasione
per comprendere sempre di più il valore
dell’obbedienza alle disposizioni del go-

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ
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tornare nei propri luoghi di
origine e, non essendoci il
servizio trasporti, si è messa
a frotte sulla Panamericana:
camminano per tanti giorni,
dormono all’aperto, man-
giano di quanto la Provvi-
denza offre (l’articolo che
segue approfondisce il pro-
blema, ndr). Il secondo fe-
nomeno diventato un modo
di propagazione del virus è
la distribuzione dei bonus.
Infatti, solo il 38% dei pe-
ruani ha un conto in banca.
E così la gente deve andare
di persona alla Banca Na-
zionale per ritirarli. Agli spor-

telli si formano code immense che l’au-
torità ha dovuto organizzare per limitare
gli assembramenti ed evitare la propa-
gazione del virus. Fa veramente pena
vedere molti anziani che non riescono a
camminare e vengono portati, con molta
fatica, alla Banca perché devono andare
di persona, altrimenti non potranno com-
pare il pane.
La povertà si evidenzia anche nell’im-
possibilità per molti di seguire altre due
norme dettate dal governo: andare al
mercato una sola volta alla settimana
(ma solo il 49% dei peruani possiede un
frigorifero) e seguire il programma sco-
lastico via internet. Quest’ultimo è un
vero problema per molti bambini che
non hanno gli strumenti necessari.

SEMPLICITÀ
L’altra parola chiave che descrivere l’espe-
rienza di questa pandemia è semplicità
o, meglio, piccolezza. Questi due concetti
esprimono quel poco che noi suore ab-
biamo potuto fare con tanto amore.
Abbiamo pregato davvero tanto per tutti
nella nostra fantastica cappellina arredata
per ogni liturgia. Ma abbiamo chiesto
anche alla gente di vivere in famiglia la
fede e di professarla ponendo segni alle

Consapevole di questo grande limite, il
governo ha impostato subito un inter-
vento di prevenzione. Ma indigna vedere
gente che approfitta della sofferenza,
aumentando il costo dei medicinali,
aprendo farmacie illegali, vendendo me-
dicine non a norma di legge o bombole
di ossigeno come se fossero tesori. Il se-
condo grande problema del Perù è il
lavoro nero e “a giornata”: il 70% dei
peruani lavora semplicemente per gua-
dagnare il pasto del giorno dopo; ma
poiché in questo periodo la gente non
ha potuto farlo, ha iniziato ad avere
fame! L’impossibilità di lavorare ha creato
due fenomeni che sono diventati vie di
propagazione del virus: la migrazione al
contrario e la distribuzione dei bonus.
Per comprendere il primo fenomeno, c’è
da sapere che negli ultimi decenni, con
lo sviluppo economico, molti avevano
lasciato la foresta per dirigersi nella ca-
pitale alla ricerca di una vita mejor,
strappando dal deserto delle periferie di
Lima gli “insediamenti umani”: quartieri
immensi di baracche e case, privi di
servizi di base (acqua, luce, fognature) e
sottoposti al potere della mafia locale.
Adesso la gente, senza mangiare e senza
la possibilità di pagare l’affitto, vuole

Posta dei missionari

loro porte di casa. Abbiamo vissuto l’apo-
stolato con i nuovi mezzi di comunica-
zione: facendo tante telefonate soprat-
tutto alle persone sole e ammalate, or-
ganizzando riunioni sulla piattaforma
Zoom, trasmettendo la messa in Face-
book.
Andando al mercato abbiamo distribuito
i foglietti della liturgia che, non potendo
essere celebrata con il popolo, restavano
inutilizzati. Che bello quando la gente ci
chiamava per avere il foglietto! Ma anche
quando, imbattendoci in qualche fedele
evangelico, cominciavano confronti teo-
logici. O quando una signora che rego-
larmente partecipa alla messa, mi ha
detto con tanta tristezza: «Hermana,
tengo hambre de misa! (Suora, ho fame
di messa!)».
Non possiamo andare a trovare i nostri
poveri, ma abbiamo deciso che nessuna
persona che suona al nostro campanello
se ne debba andare a mani vuote. E così
con Manuela, la nostra assistente sociale,
e con i fondi che i benefattori non ci
fanno mancare, abbiamo preparato tante
borse con gli alimenti.
Inoltre ci è stato chiesto dall’ambulatorio
statale di aiutare le persone infette che,
chiuse in casa per la quarantena, sono
impossibilitate a fare la spesa. Così, »
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H uaycan e dintorni sono stati po-
polati da emigranti interni al
Perù: dagli anni Sessanta in poi,

dalle Ande alle periferie, in varie ondate.
Poi, circa dieci anni fa, è iniziata una
migrazione al contrario: i figli, la seconda
generazione, dai quartieri popolari di
Lima tornano sulle Ande o verso la
Selva (la foresta Amazzonica) per la-
vorare in miniera, nelle piantagioni di
monoculture, ecc. Ora questa crisi sa-
nitaria così inaspettata, inedita, virulenta
e con tutto il suo fardello di morte e

abitiamo lontane dalla Panamericana ma
siamo dovute andare due volte a Huacho
e, per farlo, percorriamo questa strada
per un breve tratto. La prima volta non
eravamo preparate a questo folla, non
ce l’aspettavamo… Ed è stata dura ad-
dormentarmi quella sera nel mio comodo
letto caldo, pensando a chi dorme per
strada: un conto è vedere queste persone
alla tv, un conto è vedere personalmente
questi uomini e donne con i bambini
sulle spalle che trascinano valige. La se-
conda volta ci siamo organizzate facendo
una piccola spesa preventiva da poter
donare. E la pena di vedere e sentire le
storie di chi abbiamo incontrato è stata
attenuata dai sorrisi e dai continui rin-
graziamenti per una piccolissima merenda
che, però, esprimeva partecipazione ed
interesse da parte nostra.
Durante la quarantena abbiamo ricevuto
anche delle generose donazioni in natura,

e avventurosa è stata la ripartizione: una
grande quantità di mango maturi che ci
ha spinto a metterci ai fornelli per
cucinare dolci marmellate che regalavamo
con gioia; e duemila polli. Questa dona-
zione è stata problematica e ci ha pre-
occupato: come evitare l’assalto della
gente? Come esigere l’ordine nella di-
stribuzione? Come trasportali? Con l’aiuto
di persone generose, l’organizzazione è
stata perfetta e la gioia grande.
Mi piace salutarvi con le parole di santa
Madre Teresa: «Non è tanto quello che
facciamo, ma quanto amore mettiamo
nel farlo. Non è tanto quello che diamo,
ma quanto amore mettiamo nel dare.
Quello che noi facciamo è solo una
goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo
l’oceano avrebbe una goccia in meno».

Suor Giusy Riva con suor Anna 
e suor Vita – Serve di Gesù Cristo

Sayan (Perù)

I “ritornanti”
della fame
in tempo
di pandemia

con le dovute precauzioni, suor Anna e
Manuela sono andate a portare i viveri
inserendo anche nelle borse piccoli stru-
menti (come la corona del rosario o
stralci della Parola di Dio) per aiutare
anche spiritualmente queste persone.
Piccolissimo è stato anche il contributo
che abbiamo potuto dare a chi cammina
per tornare nelle campagne. Noi suore



soldi, vogliono tor-
nare tra la loro gen-
te, nelle loro comu-
nità.
Sarà che la città
“amica” sta diven-
tando “nemica”? Co-
m’è possibile? Il Co-
vid sta gradualmen-
te svelando gli enor-
mi difetti della no-
stra società: un si-
stema solo apparen-
temente efficiente,
delle mille opportu-
nità, democratico...
Dove vivevano que-
sti nostri compae-
sani? Che tipo di la-
vori facevano a Lima
e nelle altre città
del Paese? Venditori
di caramelle, di cibo
cucinato in casa, di-

pendenti in qualche stand, camerieri,
aiuti-cuoco nelle rosticcerie, ma senza
contratto, tutto in nero (così è il 70%
dei posti di lavoro). E adesso, ogni
giorno, li vediamo che camminano,
stracarichi, tirando valige e portando
pacchi e bambini piccoli sulle spalle...
La pandemia ci ha ricordato che «siamo
tutti sulla stessa barca»: è vero. Ma su
questa barca ci stiamo in condizioni
diverse: le lunghe processioni di persone,
a tratti su veicoli di fortuna, affamati,
con nient’altro che una valigia, uno
zaino, nel loro stesso Paese, smascherano
l’iniquità che su questa “unica barca”
ancora regna. Il nostro desiderio, il
nostro sogno, non può essere allora
quello di tornare presto alla normalità,
ma quello di metterci in cammino per
far sì che l’unica barca abbia presto
condizioni di vita degne per tutti, con
diritti, responsabilità e allegria condi-
vise.

Daniele, Fiorenza, Gilberto
Comunidad santo espíritu

Huaycan (Perù)
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sofferenza, ci sta mettendo sotto gli
occhi altre immagini mai viste: migliaia
di persone, donne, uomini, adulti, nonni,
bambini, camminano al bordo delle
strade principali verso le città delle
montagne, la foresta Amazzonica, i vil-
laggi della costa. Una migrazione massiva
al contrario.
A chi transita qui vicino, all’ingresso di
Huaycàn, nella frangia tra la strada, la
linea ferroviaria e il fiume, sono state
offerte alcune bottiglie d’acqua, panini,
dal Seminario della nostra diocesi hanno
portato pranzo e colazione, altre isti-
tuzioni si sono unite… E poi di nuovo i
“ritornanti” hanno ripreso a camminare.
Abbiamo iniziato a conoscere le loro
storie, da dove venivano, dove stavano
andando e soprattutto perché: licenziati
dall’azienda, le famiglie di classe media
hanno rinunciato alla colf, al giardiniere,
al guardiano. Dicono: «Ho finito i soldi,
siamo alla fame, ci hanno sfrattato». I
dati ufficiali parlano di 168mila persone,
ma potrebbero essere più di 300mila.
Rimasti senza lavoro, senza casa, senza

Gilberto, Daniele e Fiorenza.



nianze raccolte dai media dopo la sua
morte, padre Jorge usava sempre
un’espressione in spagnolo, «Animo!»
(coraggio!), e sul suo volto c’era
costantemente il sorriso. «Ma non era
felice per caso - ha chiarito Nicholas Di
Marzio, vescovo di Brooklyn -: la sua
era un’allegria speciale, di uno che ha
compreso il valore della propria missio-
ne come sacerdote e che è passato
attraverso diverse prove; per questo era
molto amato». Una forza e una gioia
interiori che non erano scomparse
nemmeno con l’arrivo della tragedia
epocale che ha segnato il 2020. Lo
sanno bene i suoi parrocchiani e tutti
quelli che hanno potuto ascoltare la
sua ultima omelia, non dal vivo ma
attraverso le televisioni e i computer
che trasmettevano la messa in strea-

ming: «Il mondo intor-
no a noi è in crisi - ha
detto il 19 marzo, otto
giorni prima di morire
nell’ospedale a 500
metri di distanza dalla
parrocchia -. Ma forse il
Coronavirus e la paura
che ha portato possono
essere visti come
un’opportunità per
avvicinarsi a Dio. Non
c’è momento migliore
di questo tempo di
prove, di sfide, per rea-
lizzare la nostra chia-
mata alla santità. In
questo momento di
crisi, in cui ci chiediamo
che cosa ci succederà,
confidiamo nel Padre.
Animo!».
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del Cammino neocatecumenale e sente
che per lui c’è una strada diversa. Dopo
un periodo di discernimento si trasferi-
sce a Newark, non lontano dalla
Grande Mela, per entrare in uno dei
Seminari del movimento fondato da
Kiko Argüello. Ordinato prete nel 2004,
ricopre vari incarichi fino a diventare
parroco di Santa Brigida, a Brooklyn,
coordinatore diocesano del ministero
per gli immigrati messicani e responsa-
bile della missio ad gentes nella stessa
diocesi; il sacerdote era anche molto
noto per il suo ruolo come promotore e
animatore della Corsa Guadalupana,
un popolare evento religioso-sportivo
che si celebra a Brooklyn ogni 12
dicembre, festa di Nostra Signora di
Guadalupe.
Come raccontano unanimi le testimo-

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com

«Animo!» per tutti
Un prete messicano, responsabile

della pastorale dei migranti tra i
grattacieli di New York, è il primo

sacerdote rimasto vittima della pande-
mia di Covid-19 negli Usa: la traiettoria
biografica di padre Jorge Ortiz-Garay,
deceduto il 27 marzo scorso per Coro-
navirus, racconta molto della missione
nell’era della globalizzazione, una mis-
sione che ormai attraversa e unisce na-
zioni e culture.
Nato nel 1970, appartenente a una
famiglia benestante di Città del
Messico, con una brillante carriera da
avvocato davanti a sé e una fidanzata
con cui già progettava il matrimonio,
nel 1996 Jorge partecipa a un incontro
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I testi raccolti nell’e-book

“Non siamo soli. Cre-
dere al tempo del Covid-
19” del cardinale di Bo-
logna, monsignor Matteo
Maria Zuppi, sono stati
pensati per la recita del
Rosario nelle parrocchie
della diocesi di Bologna
tra marzo e aprile 2020.
Un periodo che ci ha fatto
entrare in una realtà im-
prevedibile e complicata.
Tutti abbiamo dovuto

cambiare le nostre abitudini, piegarci a fare qualcosa che non
avremmo certo scelto da soli, fino a scoprirci fragili e impauriti.
Siamo stati costretti a perdere tanto superfluo e tanti affanni
che finivano per ingannarci, per riempirci la vita, svuotandoci
il cuore. Abbiamo trovato più tempo e meno cose, questo ci
ha aiutato a capire di più quello che conta nella vita. Il cardinale
ci conforta spiegando che le avversità possono aiutarci a cre-

L a preghiera a Maria introduce la rac-
colta di scritti, omelie, interventi e

messaggi, ai quali è affidata l’attività
pastorale dell’arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, durante la
pandemia che ha travolto in modo parti-
colarmente violento la città della
Madunina. L’arcivescovo è salito da
solo a piedi sulle terrazze del Duomo
mentre su Milano regnava il silenzio per
via della quarantena e della chiusura
delle attività produttive. Lì si è messo a
pregare per la salvezza e la salute dei
cittadini con lo sguardo rivolto alla sta-
tua della Madonna che veglia sulla città.
Nel testo “O mia bela Madunina. Il con-
tagio della speranza in tempo di pande-
mia”, in edizione digitale, non ci sono
prediche dal pulpito che minacciano
castighi divini ai peccatori ma solo paro-

Il vescovo e la Madunina
si di un virus ancora per tanti aspetti
sconosciuto. Il mondo intero ne è stato
colpito e sconvolto. L’umanità si è ritro-
vata con la mano tesa del mendicante,
affamata di notizie, di spiegazioni ma
soprattutto di una parola vera, di confor-
to da parte di una voce fraterna, in grado
di aiutarci ad andare avanti. Quella paro-
la di conforto è arrivata, e continua ad
arrivare, da papa Francesco che ci ha
afferrato la mano per guidarci giorno
dopo giorno verso
la luce, oltre le
tenebre dell’incer-
tezza.
Maria Lucia Panucci

le di conforto, di luce, che aiutano a
ritrovare il senso profondo dei riti cristia-
ni e fanno germogliare nuovamente in
ognuno di noi il desiderio del Corpo di
Cristo. Il pensiero va ai profeti che fug-
gono dalla missione o che si addormen-
tano nel mezzo della tempesta, ai disce-
poli ottusi, maldestri, infedeli, alle comu-
nità deludenti. Dio vuole salvare tutti,
anche le persone malvage. Lui non ha
affidato la missione della conversione a
coloro che spiccano per l’eccellenza
delle loro qualità ma ai mediocri perché
anche i confusi ed i fragili possano pen-
sare di potercela fare.
La Chiesa non ha lasciato
solo nessuno. Non lo ha
fatto neanche in questo
momento di grande difficoltà
per tutti, dovuto al propagar-

scere nello spirito per trasformare il male in una occasione di
bene. «Siamo comunità. La nostra preghiera, anche quando
è individuale, è sempre accordata alla Chiesa in quella con-
nessione che è la comunione. È nella preghiera – scrive l’autore
- che troviamo anche il nostro prossimo. La preghiera è spe-
ranza». La speranza non evita il male. Anzi, si confronta con
i suoi nemici, disperazione o rassegnazione, con le conseguenze
che queste portano. Le difficoltà e le sofferenze che il virus
ha prodotto si possono affrontare per crescere nell’amore,
trasformandole in occasione di legame ancora più forte con
il Signore e di aiuto per portare la luce dove non c’è.
Tanti i punti di riflessione e insegnamenti che emergono dai
capitoli del libro: Comunità. Prossimo. Forza della Preghiera.
Amore. Speranza. Ma c’è una domanda: dopo la pandemia
saremo persone diverse oppure, appena passata la tempesta,
riprenderemo gli atteggiamenti di sempre, l’individualismo, le
furbizie, le convenienze personali, la corruzione, le inedie?
Per questo preghiamo e non vogliamo che sia solo nell’emer-
genza, ma che diventi un riferimento costante nelle nostre
giornate.

                                                              
Chiara Anguissola

Matteo M. Zuppi

NON SIAMO SOLI.
CREDERE AL TEMPO DEL COVID-19
E-book gratuito - Edizioni EMI

Trasformare il male
in occasione di bene

Mario Delpini
O MIA BÈLA MADUNINA.
IL CONTAGIO DELLA SPERANZA
IN TEMPO DI PANDEMIA
Avvenire - Centro Ambrosiano

L
IB

R
I



52 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  L U G L I O - A G O S T O  2 0 2 0

cosa e come unico bene stringono tra le
braccia un pezzo di cartone per dormire
all’aperto. Alla fine Saroo pensa di tornare
a casa e sale su un treno che il destino
vuole attraversi 1.500 chilometri senza
fermate, destinazione Calcutta. Affamato
dopo due giorni di viaggio, il bambino è
completamente sperduto e non riesce
nemmeno a comprendere cosa dice la
gente, dato che parla il dialetto hindi, men-
tre tutti si esprimono in bengalese. Per
mesi vive in strada, sempre più lacero,
spettinato e sporco, dorme in anfratti di
fortuna insieme ad altri “fratelli di strada”,
sfugge ai trafficanti di minori grazie alla
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O LION, LA STRADA VERSO CASA

SAROO, DESTINATO
AL RITORNO

pur di aiutare sua madre Kamla che fa la
spaccapietre e cresce tre figli da sola.
Con il fratello adolescente Guddu va a ro-
vistare tra i rifiuti per trovare qualcosa da
scambiare con due buste di cibo. È l’inizio
del film “Lion, la strada verso casa” (2016)
diretto dal regista australiano Garth Davis
e ispirato all’omonimo romanzo autobio-
grafico di Saroo Brierley. Nel film il pro-

tagonista ha il volto di Dev Patel,
pluripremiato attore inglese figlio
di immigrati indiani a Londra e
famoso per “Millionaire” (2008),
“Marigold Hotel” (2011), “Ri-
torno a Marigold Hotel” (2015),
nei panni del protagonista di
una storia vera.
Tutto comincia nel 1986, quan-
do il piccolo Saroo (Sunny Pa-
var) decide di accompagnare il
fratello maggiore Guddu a sca-
ricare casse di verdura al mer-
cato di notte, per guadagnare
qualche rupia da portare alla
madre. «Sono forte, guarda»
dice sollevando una biciletta,
per convincere il fratello a por-
tarlo con sé. Ma la stanchezza
lo vince e si assopisce sulla
panca della stazione. Al risveglio
si ritrova da solo in mezzo ad
una folla di gente che cammina
velocemente e non ha tempo
per curarsi di lui: è diventato un
bambino di strada, uno dei tanti
randagi senza nessuno che de-
vono cercare di mangiare qual-

I n un angolo dell’immenso subcontinente
indiano, uno degli 80mila bambini che

ogni anno scompaiono in India, vive una
straordinaria avventura che lo porterà
molto lontano dal suo villaggio, dalla fa-
miglia e dal piccolo mondo immerso nella
natura. I capelli arruffati e gli occhi stra-
ordinariamente vivaci, Saroo ha solo cin-
que anni ma si presta a qualunque cosa
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capacità di guardare sempre il mondo
con gli occhi spalancati. Il 22 maggio
1987 viene portato in un commissariato
e questo giorno, in assenza di qualunque
altro documento, resta la data del suo
compleanno. Saroo viene portato in or-
fanotrofio e preso in carico da una asso-
ciazione che gestisce adozioni interna-
zionali. La notte sogna gli abbracci della
mamma lontana e si preoccupa che lei
lo stia aspettando con ansia. Quando gli
mostrano un mappamondo e gli dicono:
«Andrai in Australia», il bambino non sa
nemmeno di cosa si stia parlando. Sale
guardingo sull’aereo che lo porterà a Mel-
bourne dove incontra la nuova mamma,
Sue (Nicole Kidman), e il papà John Brier-
ley (David Wenham) che lo accolgono
con amore. La coppia australiana ha infatti
deciso di non avere figli biologici ma di
adottare bambini in condizioni di estremo
abbandono e povertà come Saroo. «Quan-
do è arrivato è stato un momento fantastico
che ha riempito di gioia la nostra vita»
dice Sue che accompagna Saroo verso
l’adolescenza, seguendo con attenzione
i suoi successi negli studi, nello sport e
in tutte le attività intraprese. Perfettamente
integrato nella società australiana, il ragazzo
ventenne non dimentica il villaggio, la
mamma, il fratello, tutti rimasti vivi e pre-
senti nei suoi sogni e nella memoria.
Con i frammenti riemersi dall’infanzia, Sa-
roo comincia ad esplorare virtualmente
il subcontinente indiano grazie a internet
e al programma Google Hearth. Il viaggio
in treno fino a Calcutta, la memoria delle

colline dove andava a caricare le pietre
insieme alla mamma, sempre più lo av-
vicinano a raggiungere la meta e nel 2012,
dopo cinque anni di ricerche, parte per
l’India con un solo documento: la sua
foto di bambino abbandonato scattata al
commissariato tanti anni prima. Tornare
in India è una immersione nei profumi,
nei sapori delle spezie, nei suoni. Ben
presto arriva a Ganesh Talai per riabbrac-
ciare la madre dopo 25 anni. «Non ho
mai smesso di aspettare il suo ritorno -
dice la vecchia Kamla -. Non avevo parole,
ero paralizzata quando l’ho rivisto. È stato
come incontrare Dio. Siamo rimasti ab-
bracciati per ore senza parlare». La felicità
è «profonda come il mare» dice la donna
che negli occhi conserva il dolore per la
morte del figlio maggiore Guddu, avvenuto
nel giorno stesso in cui Saroo bambino
saliva sul treno per Calcutta.
Il film è pieno di emozioni e di tenerezza
nel descrivere questo momento tanto at-
teso, così importante da racchiudere il
significato di tutta una vita. Ritrovando
sua madre, Saroo riprende ciò che la vita
gli aveva tolto: le sue origini e se stesso,
insieme al riscatto da un passato doloroso
e ingiusto per un bambino. E scopre anche
che il suo vero nome (che era troppo pic-
colo per pronunciare bene) non è Saroo
ma Sheru che vuol dire leone, come recita
il titolo del (popolarissimo) film, una vera
e propria lezione di resilienza.

Miela Fagiolo D’Attilia

m.fagiolo@missioitalia.it
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LIDO PIMIENTA

(un popolo indigeno stanziato da sempre
nella zona compresa tra Colombia e Vene-
zuela, La Guajira): un popolo che nel Set-
tecento tentò una dura ma inutile opposizione
ai conquistadores spagnoli ai quali finì ben
presto sottomesso.
Lido Pimienta debuttò nel 2010 con l’album
Color, e il suo ultimo album, Miss Colombia,
appena pubblicato dalla Anti Records, la
sta imponendo come uno dei talenti più ri-
levanti dell’etno-music contemporanea. In
questa nuova avventura in sala d’incisione,
Lido canta il suo rapporto complesso con
la madrepatria e con le sue origini, ma
anche la condizione femminile e il dolore
che le provoca vedere il proprio Paese ferito
dal razzismo, ancora ancorato a logiche
patriarcali e maschiliste, depauperato dalla
corruzione. Un amore frustrato ed arrabbiato
quello che tracima dai testi, mentre la musica
non rinuncia a richiami alla sempiterna
cumbia, l’inalienabile essenza della cultura
colombiana. Da notare che il disco è stato
registrato in gran parte all’aperto: in parte
nella sua casa canadese, in parte nella
suggestiva cornice di San Basilio de Pa-
lenque (un villaggio a una cinquantina di
chilometri da Cartagena), simbolo della li-
bertà indigena, giacché proprio lì la prima
comunità di schiavi colombiani riuscì ad
ottenere l’indipendenza dall’impero spagnolo
nel 1661, addirittura prima della stessa Co-
lombia. Un scelta certo non casuale per
una donna che ha sempre fatto della libertà,
dell’orgoglio razziale e della dignità, il perno
del proprio essere e del proprio modo di
esprimersi attraverso la musica.

Franz Coriasco

f.coriasco@tiscali.it

D ici Colombia e subito viene in mente
la cumbia: un ritmo, un’atmosfera, una

danza, una forma di canzone, in sintesi
l’essenza di un popolo. Un popolo che an-
cora sta faticando a trovare un equilibrio e
una pacificazione sociale, tra spinte mo-
derniste e tradizionaliste, tra rigurgiti terro-
ristici, la mai domata violenza dei narco-
trafficanti e una complessa convivenza in-
terrazziale, poiché la popolazione è composta
in gran parte da bianchi e meticci (86%),
cui però vanno aggiunti i neri e mulatti
(10%) e gli amerindi (5%). Una terra difficile

e insanguinata, dove c’è chi prova con
fatica a passare dalla coltivazione della
coca a quella del caffè, ma che deve scon-
trarsi quasi ogni giorno con un malaffare
ovviamente proteso a mantenere il proprio
potere, e a fare i conti con storie di sfrutta-
mento dalle quali è difficile emanciparsi.
Questo dualismo tra spiragli di luce e abissi
di tenebra è il principale nutrimento di Lido
Maria Pimienta Paz, una delle artisti emer-
genti della “nuova” Colombia, anche se lei
è migrata giovanissima in Canada.
Lido è nata nel 1986 a Baranquilla, una
metropoli colombiana di quasi due milioni
di abitanti, a due passi dall’Atlantico carai-
bico; non ha avuto un’infanzia facile, com-
plicata dalla morte del padre quando aveva
solo sei anni. Migrata a Toronto è rimasta
tuttavia legata alla sua terra (una sorta
d’amore-odio, potremmo dire) e proprio lì
ha cominciato a farsi notare nei circuiti
della world-music.
In effetti la sua voce e la sua espressività
non hanno granché d’occidentale; anzi, la
sua vocalità – insieme suadente, penetrante
e ricca di sfumature - richiama piuttosto la
tradizione afro-caraibica; lei del resto ri-
vendica con orgoglio le proprie radici wayuu

Miss Colombia



Donare al Fondo
emergenza Coronavirus
per le missioni

soltanto della colletta domenicale,
resa impossibile a causa del lockdown
in molti Paesi del mondo.
In altri casi c’è la necessità di aiutare
le diocesi nel loro lavoro di immedia-
to soccorso a favore di famiglie, bam-
bini e anziani delle parrocchie pre-
senti sul territorio, sprovviste di altre
risorse (molti di questi bambini rice-
vono l’unico pasto della loro giornata
in scuole, oggi chiuse, gestite da isti-
tuzioni ecclesiali locali).
La particolarità di questo Fondo è
quella di essere destinato a sostenere
attività e strutture delle Chiese locali
(Seminari, animatori, personale reli-
gioso, catechisti, ecc.) nel rispetto
della natura essenzialmente pastora-
le riconosciuta al carisma delle Pom. 
È importante diffondere questo
appello il più ampiamente possibile
presso i nostri lettori, le parrocchie, i
gruppi missionari e le comunità, sol-
lecitando un qualunque aiuto, anche
minimo, per essere solidali con Chiese
sorelle già lungamente provate da
guerre, carestie, epidemie.
La direzione italiana delle Pontificie
Opere Missionarie, aderendo al desi-
derio del Santo Padre, ha promosso
una raccolta straordinaria di offerte
con la causale “Fondo Coronavirus
per le missioni” da inviare tramite le
modalità ordinarie.

Don Giuseppe Pizzoli,

direttore Fondazione MissioC on uno stanziamento iniziale di
750mila dollari Usa, il 6 aprile
scorso papa Francesco ha istitui-

to uno speciale Fondo di emergenza
presso le Pontificie Opere Missionarie
(Pom) per fornire un supporto alle
istituzioni delle Chiese di missione pe-
santemente colpite dagli effetti della
pandemia da Coronavirus. In molti
casi, infatti, i vescovi non hanno più la
possibilità di contribuire al sostegno dei
propri sacerdoti che vivono spesso
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BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:
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Lo slogan della Giornata Missionaria Mondiale

Nella lotta contro il Coronavirus
siamo passati dalla fase uno, alla
fase due, alla fase tre e c’è già chi

ipotizza una fase quattro. Questo, però,
non vuol dire che stiamo pian piano tor-
nando alla “normalità”, sia perché que-
sta pandemia ci ha costretto a ricono-
scere che la normalità di prima non an-
dava sempre bene, sia perché non pos-
siamo fingere che quello che è avvenu-
to sia stata solo una parentesi. Non pos-
siamo fingere che la fase uno, quella del
lockdown, non abbia lasciato segni
profondi nella nostra vita personale e so-
ciale o aperto ferite che non si rimargi-
neranno senza lasciare cicatrici. Abbia-
mo vissuto un tempo di isolamento;
molti hanno sofferto la lontananza da
fidanzati, da nonni, da nipoti, da ami-
ci. Abbiamo ascoltato le testimonianze

Il tema era stato pensato prima della
pandemia. In continuità con il Mese Mis-
sionario Straordinario del 2019, il cui
tema era “Battezzati e Inviati”, l’Otto-
bre missionario di quest’anno sviluppa
la vocazione missionaria di ogni battez-
zato, come una chiamata a far conosce-
re la paternità di Dio e la fraternità di
tutti gli uomini. Ogni cristiano vive la sua
vocazione missionaria facendo risplen-
dere la bontà, la misericordia e l’amo-
re di Dio verso tutti gli uomini, attraver-
so atteggiamenti di apertura, di acco-
glienza, di tenerezza e attraverso uno sti-
le di vita basato sulla “fraternità”. Si trat-
ta quindi di un appello a tutti i creden-
ti perché diventino “Tessitori di frater-
nità”.
In questo percorso di riscoperta della
“fraternità” non ci mancherà certa-
mente l’ispirazione che ci viene dall’espe-
rienza e dalla testimonianza di tanti mis-
sionari che vivono la fraternità cristia-
na in mezzo a popoli e culture estrema-
mente lontane e differenti, ma capaci di
incontro e di comunione.

Don Giuseppe Pizzoli,

direttore Fondazione Missio

cariche di sofferenza di chi ha visto por-
tar via da casa, in ambulanza, un fami-
liare malato e non ha più avuto la pos-
sibilità di visitarlo e neppure di veder-
lo prima dell’estremo saluto.
In questo contesto storico di vite quo-
tidiane, in cui abbiamo sperimentato la
“nostalgia” delle nostre relazioni di fa-
miliarità e di amicizia, il tema dell’Otto-
bre missionario di quest’anno assume
particolare significato, spessore e rilevan-
za: “Tessitori di fraternità”. Nella nuova
realtà del post-pandemia, vogliamo
imparare a vivere nuove relazioni, non
solo con le persone a noi care, ma con
tutti coloro che incontriamo sul nostro
cammino, in particolare con coloro che
maggiormente pagano le conseguenze
negative della tempesta che ci ha inve-
stito in questo tempo.

Tessitori
di fraternità
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Missione andata e ritorno

tra», ricorda divertita. Una
scelta su cui hanno influito le
Case della Carità, dove i suoi
genitori sono volontari e dove,
fin da piccola, incontrava i “di-
versi” e ascoltava «affascina-
ta i racconti di missione».
Ilaria, con una semplicità di-
sarmante, è capace di aprire
parentesi sulla storia di que-
ste realtà e di condurci subi-
to dopo nella foresta, sul sen-
tiero per Ampasimanjeva, tra
le capanne con i tetti di foglie
essiccate di ravinala. Con una
voce che sprigiona energia,
racconta del corso di forma-
zione per i partenti, dopo il li-
ceo, e della sua famiglia. «Papà
avrebbe voluto farlo da giova-
ne, mamma era preoccupata,
ma entrambi hanno appoggia-
to la mia scelta».

All’inizio sognava il Brasile («il mio pre-
te di Montecavolo ci è stato 30 anni»),
ma «è il Centro missionario diocesano
che sceglie, in base alle necessità»; così,
è stata inviata nella diocesi di Fianaran-
tsoa, con tanto di mandato missiona-
rio. «Mi sono resa conto della respon-
sabilità di essere incaricata, mi spaven-
tava un po’ dover rendere conto». E poi
c’era chi sottolineava la sua giovinez-
za, cosa che invece lì nessuno ha col-
to, visto che «molti non sono neanche
registrati all’anagrafe».

Sorride Ilaria, come quando giocava con
i bambini che, più di tutti, le hanno in-
segnato il malgascio. Le prime tre set-
timane, però, non sono state facili: «Mi
chiamavano vazaha (bianca), mi sen-
tivo straniera. Un giorno ho capito che
non ero sola e ho smesso di piangere».
Al Centro Papillon seguiva le attività di
alfabetizzazione base e le attività lu-
diche, e con una suora distribuiva me-
dicinali e misurava la temperatura ai tu-
bercolotici che, per due mesi, si trasfe-
rivano con la famiglia in un padiglio-
ne dell’ospedale. Lì, le suore si occupa-
no anche dei gemelli (per un tabù, uno
dei due viene abbandonato ed è affi-
dato a famiglie senza figli).
Ma è la Fondacion Medical Ampasi-
manjeva il cuore di quel “villaggio dei
miracoli”, dove la diocesi di Reggio Emi-
lia è presente da 50 anni. Ilaria è rien-
trata, ma con la testa passeggia «anco-
ra nelle verdi risaie».

ILARIA SQUICCIARINI, LAICA FIDEI DONUM DI REGGIO EMILIA

È un fiume in piena Ilaria Squiccia-
rini, rientrata nella diocesi di
Reggio Emilia dal Madagascar nel

gennaio 2020. Aveva 20 anni quando
è partita, nel 2018, ma non l’incoscien-
za che si attribuisce a quell’età, perché
lei in missione ci voleva andare da sem-
pre, davvero. «A casa mia, era un man-

Tra i bambini del Madagascar

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

Ilaria Squicciarini, missionaria
laica fidei donum della diocesi
di Reggio Emilia.

Il sentiero di terra
battuta che porta
al villaggio 
di Ampasimanjeva.

Ilaria con i bambini del Centro
“Papillon” di Ampasimanjeva. 

Nate con don Mario Prandi, accolgono persone con handicap fisici e mentali. La pri-

ma fu inaugurata a Fontanaluccia (Mo) nel 1941; si sono poi diffuse ovunque. Solo

in Madagascar se ne contano 14 in piena attività.

Le Case della Carità



di Matilde Gesiot
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E ra giugno quando ho saputo che avrei avuto tutto il
mese di agosto a casa dal lavoro. Spinta da un’irrefre-

nabile voglia di avvicinarmi a qualcosa di nuovo, di ma-
gico, verso qualcosa di significativo, che “lasciasse il se-
gno”, ho deciso di tentare, nonostante fosse già tardi, la
richiesta per un viaggio di missione. Avendo già vissuto
in passato questo tipo di esperienza, mi sono subito ri-
volta al Centro missionario di Belluno Feltre (vicino casa
mia): «Ci sarebbe in programma con Missio Giovani un viag-
gio pazzesco in una terra meravigliosa, la Thailandia. Ma
purtroppo non ci sono più posti disponibili, mi dispia-
ce». «Va bene, sarà per la prossima volta», mi sono det-
ta senza crederci troppo. Poche ore dopo, come per mi-
racolo, ricevetti la chiamata più bella della mia vita: «Ma-
tilde, da non crederci, si è liberato un posto per il viag-
gio in Thailandia! È proprio segno che devi partire!» Era
giugno, e ho fatto i salti di gioia.
Ho subito capito la serietà e l’affidabilità di Missio Giova-
ni: a luglio infatti incontrai i miei compagni di viaggio a Ve-
rona, per un weekend di preparazione e formazione. In
quell’occasione ci siamo conosciuti, confrontati, abbia-
mo riso, scherzato, cantato, pregato, mangiato, tutto que-
sto insieme. Insieme, perché, come ci hanno detto subi-
to Giovanni e Anita, i due nostri splendidi accompagna-
tori, insieme avremmo affrontato questo percorso, que-
sto viaggio. I nostri compagni sarebbero stati il collante di
ogni piccola grande esperienza durante la missione. E noi
tutti, ospiti di una terra magica e colorata: la Thailandia.
La sera prima di partire ero elettrizzata, completamente

euforica, nonostante fossi stanchissima dalle tante ore di
lavoro e un po’ impaurita nel lasciare il mio fidanzato per
tre settimane. «Tornerai più bella di prima, carica di una
luce nuova; fotografa con gli occhi tutto ciò che vedi, e
cattura con il cuore tutto ciò che senti» queste le sue pa-
role prima che partissi. E subito svanì la paura, e subito mi
pervase la gioia.
Ed ecco l’incontro con i miei compagni e con Anita e Gio-
vanni: come vecchi amici che si ritrovano dopo tanto tem-
po (qualche settimana in realtà, ma a me sembrò un’eter-
nità), consapevoli di condividere qualcosa di non detto,
ma di speciale. Così abbiamo preso il volo: con l’aereo
e con il cuore.

THAILANDIA,
MILLE PAROLE
FATTE DI GESTI
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fa da padre Alberto Pensa (originario di To-
rino) per bambini nati in villaggi lontani dal-
la città e dalle scuole, che passano lì le loro
giornate, condividendo i pasti, la messa
quotidiana, i balli, i canti, i giochi: come una
grande, grandissima famiglia. Occhi curiosi ma
discreti, sorrisi luminosissimi ma educati,
gentilezza perfetta, accoglienza incantevo-
le: questo è stato il meraviglioso abbraccio
che ci ha accolto, il coloratissimo quadro che
ci è apparso davanti, come una fotografia di
tutto ciò che è bello e semplice, senza sa-
pere di esserlo.
E gli abbracci… gli abbracci più sinceri del-
la mia vita. Abbracci lunghi, carichi di piace-
vole silenzio, perché non occorreva dire nien-
te, quando stando zitti ci dicevamo tutto.
Questa è una delle cose che mi ha colpito
di più: il thailandese è una lingua completa-
mente diversa dalla nostra; non ha alcuna so-
miglianza, alcuna radice comune, ho fatto
molta fatica a imparare anche solo qualche
parola; ma davvero, parlare spesso sarebbe
stato di troppo. Ricorderò per sempre le mil-
le perfette parole fatte di gesti: quelle ma-
nine che mi stringevano forte le dita, quel-
le testoline sudate dopo ore di corse sul pra-

to che venivano a strusciarsi sulle mie gambe, come un gat-
tino che cerca solo una tua carezza, e magari anche un ab-
braccio. Quei pasti preparati per noi ogni giorno, frutto
di ore di lavoro in cucina, a base di riso, verdura, carne
e amore. Le messe al Centro e nei villaggi, di cui capivo
ben poco, ma comprendevo tutto. Con il codice del cuo-
re. E quando si apre quello, quando impari a decifrarlo
e ad accoglierlo, non servono parole. Aveva ragione Luca,
il mio fidanzato: tornai carica di una luce nuova, colma di
quelle manine che mi stringeranno forte le dita. Lo faran-
no per sempre, per sempre mi ricorderanno quanto bel-
lo è amare con purezza, accogliere con discrezione, co-
municare con gli occhi, con il sorriso, con la gentilezza.
Perché certe cose non si possono dimenticare. Mai.

Dopo moltissime ore, siamo arrivati: stanchi ma felici. C’era
chi aveva dormito, chi si era confrontato con il compagno
di posto, chi era stato per conto suo, assaporando fino
all’ultimo l’emozione della partenza. Tutti quanti, però, ave-
vamo addosso il profumo delicato della serenità, il colo-
re acceso della curiosità e il calore potentissimo dell’amo-
re; ed è così che abbiamo affrontato i primi giorni di for-
mazione e preparazione assieme a Chiang Mai.
Poi siamo stati divisi in piccoli gruppi, ognuno diretto ver-
so un paese diverso, ognuno entusiasta di conoscere il luo-
go e le persone che lo avrebbero accolto. Io e le mie com-
pagne fummo ospitate da un Centro di Accoglienza a Mae
Sai, in provincia di Chiang Rai. Centro fondato parecchi anni
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N on hanno ancora una foto insie-
me, perché la nomina è coinci-
sa con la quarantena, ma la

squadra c’è ed è al lavoro da tempo: sono
i tre membri della Segreteria regionale
dell’Ufficio per la Cooperazione missio-
naria tra le Chiese della Toscana. Sulla
carta, per una questione burocratica, l’in-
caricata dal 31 marzo 2020
risulta Maria Chiara Pallan-
ti, della diocesi di Firenze, ma
con lei ci sono anche don
Gianfranco Poddighe, diret-
tore del Centro missionario
diocesano (Cmd) di Siena, e
Claudia Del Rosso, della dio-
cesi di Lucca. «È stata una de-
cisione della Commissione,
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ritas e Migrantes. È uno dei punti di for-
za della Toscana missionaria che, già nei
documenti del 1994-99, manifestava l’in-
tento di “fare rete” e che, dal 2003, ha
intrapreso un fruttuoso percorso forma-
tivo. Per Maria Chiara Pallanti, rappre-
sentante dei laici dei Cmd del Centro Ita-
lia, «è un esercizio di sinodalità e siner-
gia», in cui tutte le componenti della
Chiesa sono chiamate ad uno “stile di
corresponsabilità”.
Anche don Gianfranco Poddighe sostie-
ne la necessità di camminare insieme;
rientrato dal Brasile nel 2018, il fidei do-

appoggiata dal vescovo delegato mon-
signor Lojudice» dicono in un’intervista
corale, frutto di quei confronti a distan-
za a cui ci ha abituato il lockdown.
«Abbiamo voluto trasporre a livello re-
gionale le indicazioni del Vademecum
sulle équipe fraterne e itineranti». Una
scelta che tiene presente «il carico di
un’animazione fatta bene» ed è perfet-
tamente in linea con quella “pastorale in-
tegrata” messa in atto da anni con Ca-

In cammino
a vele spiegate
In cammino

Don Gianfranco Poddighe

Claudia Del Rosso
Maria Chiara Pallanti
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Arrivato in Toscana a maggio 2019, nel no-
vembre scorso monsignor Lojudice, de-
legato per le Missioni Toscana, ha inizia-
to il servizio di vescovo delegato. «La pri-
ma impressione – spiega - è stata quel-
la di una notevole vivacità anche per la
varietà delle esperienze. Penso che si
possa fare un buon lavoro insieme, an-
che sulla scia delle istanze lanciate da
papa Francesco nella Evangelii Gau-
dium. Spesso, anche quand’ero re-
sponsabile del Centro missionario del-
la diocesi di Roma, ho notato la divi-
sione tra le persone sensibili alla missione e il resto del-
la comunità ecclesiale; si considera questa attenzione un’inclinazio-

ne particolare di alcuni soggetti. Occorre permeare tutti, singoli e

comunità, di spirito missionario: è un lavoro faticoso e delicato, ma

importante. Forse, la pausa di questi mesi ci aiuterà a trovare stra-

tegie e stimoli per ravvivare la carica missionaria e portare il Vange-

lo “fino agli estremi confini della Terra”».
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piccole diocesi». Una bella
esperienza a livello regionale
(conclusa) è quella del “Cen-
tro Fraternità Missionaria” di
Piombino «che formava pic-
cole fraternità di laici e sacer-
doti in partenza».
Sono 18 le diocesi della To-

scana, ciascuna con le sue peculiarità: ge-
mellaggi missionari, realtà giovanili,
adesioni individuali a Missio Giovani, fi-
dei donum, sacerdoti stranieri.
Un’iniziativa che le ha viste insieme, nel-
l’ottobre 2019, è stata la celebrazione del
Mese Missionario Straordinario organiz-
zata dalla Commissione regionale in
quattro tappe. Tra queste, Livorno, con
la “Camminata dei Popoli” che ha coin-
volto il Centro Mondialità Sviluppo Re-
ciproco, il Centro di accoglienza “Terra-
ferma” dei Trinitari, la comunità Rom e
i percussionisti di musica brasiliana.
«Partiti dalla cattedrale, si è arrivati al
porto, dove le barche hanno spiegato le
vele simboleggiando la chiamata ad
uscire».
È emblematico - in un’intervista che,

dopo aver raccolto le testimonianze dei
Segretari di16 regioni, chiude questa ru-
brica – ricordare che il termine équipe
deriva dal verbo équiper, che anticamen-
te significava “imbarcarsi”. Come conclu-
de Maria Chiara Pallanti, «siamo tutti in
cammino».

num desidera «essere partecipe e contri-
buire alla crescita della sensibilità mis-
sionaria». Per Claudia Del Rosso, vicedi-
rettrice del Cmd di Lucca e con un’espe-
rienza missionaria come laica fidei do-
num in Burkina Faso, l’idea di lavorare in
team «è un valore aggiunto, un modo per
dare seguito alle istanze che vengono dal
basso».
Le diocesi sono il terreno in cui promuo-
vere l’incontro: «Si fa fatica ma bisogna
cercare canali comunicativi efficaci»,
com’è avvenuto durante la pandemia.
«Non potendo progettare, molto lavoro
è stato fatto on line, con creatività, per
tenere relazioni aperte e riflettere su al-
cune prassi della missione». Prevalente-
mente, una difficoltà dei Cmd è «trova-
re spazi e ascolto, poiché da sempre la
dimensione missionaria è in fondo alla
lista delle priorità». Il che, spesso, si tra-
duce in mancanza di budget o di forze
per portare avanti campagne e proget-
ti. «Non si tratta di avere più importan-
za di altri - chiarisce la segreteria regio-
nale - né di inserire nuove attività, ma
di imparare a fare insieme le cose in uno
spirito di comunione».
Un esempio sono i convegni organizza-
ti con gli altri Uffici o la collaborazione
dei Comboniani e dei Francescani Mino-
ri di Firenze e delle Francescane Missio-
narie del Verbo Incarnato della diocesi di
Fiesole, sempre presenti agli incontri del-
la Commissione, insieme al responsabi-
le regionale di Migrantes.
È inoltre allo studio la creazione di una
missione interdiocesana «per avviare un
percorso comune coinvolgendo anche le

L’équipe dell’Ufficio Cooperazione 
missionaria Toscana

VIVACITÀ E MOVIMENTO DELLA COMUNITÀ ECCLESIALE

Evento organizzato a Livorno dai CMD della Toscana

nel Mese Missionario Straordinario.

La locandina del Mese Missionario Straordinario,
le quattro tappe in Toscana.
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La famiglia,
porto sicuro

A ll’interno della vita della Chiesa, la famiglia ha sempre
occupato un posto centrale sia nel cammino pastorale,

sia in situazioni delicate e difficili che ogni comunità cristia-
na ha al suo interno. L’esortazione apostolica Amoris Laetitia,
la “Gioia dell’amore” del 2016, e il documento con cui papa
Francesco conclude il percorso dei due Sinodi episcopali de-
dicati alla famiglia. Non bisogna poi dimenticare che Amoris
Laetitia è stato pubblicato nell’Anno Santo Straordinario e pro-
fuma in tutte le sue parti di misericordia.
Diciamo pure che in questi anni è cambiata la prospettiva ec-
clesiale nei confronti della famiglia: non più una Chiesa (nel-
la sua dimensione gerarchica) che osserva e giudica quasi dal-
l’esterno la vita delle persone, ma una piccola Chiesa dome-
stica, una comunità prossima e solidale, vicina ai percorsi con-
creti dei nuclei familiari del giorno d’og-
gi, consapevole delle fatiche e delle ferite
che inevitabilmente segnano il cammino
delle famiglie nella società contemporanea.
“Affinché le famiglie di oggi siano accom-
pagnate con amore, rispetto e consiglio”
è il desiderio profondo di una Chiesa più
sensibile nel rinnovare completamente la
modalità di considerare l’impegno pasto-
rale nei confronti della famiglia. Un am-
bito che riguarda tutti, che attraverso le ge-
nerazioni e i ruoli chiama in causa tutti,
nessuno escluso.

I l mare, attraverso le sue profondità misteriose, i pericoli che
nasconde, la sua enorme vastità e la sua grande forza ha sem-

pre affascinato gli esseri umani. Già nell’antica Grecia, Posei-
done, il dio del mare, era considerato come uno dei personag-
gi più potenti e importanti dell’Olimpo. Il mare, inoltre, ri-
copre gran parte della superficie terreste e la sua presenza è sta-
ta fondamentale per portare la vita sul nostro pianeta. Ma il
mare non è solo romantiche albe o struggenti tramonti che si
riflettono sull’acqua, è anche per chi vi lavora dolore quotidia-
no e fatica fisica non indifferente. Oltre che rischio e avven-
tura, a volte purtroppo è anche tragedia come insegna la cro-
naca quasi quotidiana di fronte al dramma che si consuma nel
nostro Mediterraneo quando uomini e donne del Sud del mon-
do partono dalle loro terre alla ricerca di un futuro migliore
su vecchie carrette del mare.
È interessante ricordare che Gesù, tranne qualche eccezione,
prese i suoi discepoli dal mondo dei pescatori, forse perché

loro e tutti quelli che lavorano
sul mare sono abituati a mante-
nersi saldamente in equilibrio
sulla barca dove l’oscillazione
delle onde a volte non garanti-
rebbe tutto questo. Come saga-
cemente scriveva Antoine de
Saint-Exupéry: «Se vuoi costrui-
re una barca, non radunare
uomini per tagliare legna, divi-
dere i compiti e impartire ordi-
ni, ma insegna loro la nostalgia
per il mare vasto e infinito».

“
““

“

LUGLIO
AFFINCHÉ LE FAMIGLIE DI OGGI SIANO
ACCOMPAGNATE CON AMORE, RISPETTO
E CONSIGLIO

AGOSTO
PER TUTTE LE PERSONE CHE LAVORANO 
E VIVONO DEL MARE, COMPRESI MARINAI,
PESCATORI E LE LORO FAMIGLIE

I N T E N Z I O N I  D I  P R E G H I E R A
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di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it
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La missione a
360 gradi

la forza e lo spirito che la Penteco-
ste scenda sempre di più tra gli in-
finiti rivoli del mondo e della mis-
sione.

Don Lorenzo, com’è nata la tua
vocazione a servizio della missio-
ne?
«Ho respirato missione fin da pic-
colo nella nativa comunità di Lime-
na (Padova) e più tardi in quella di
Altichiero. Spiccava la figura di
monsignor Edoardo Mason, nativo
di Limena, vescovo di Waw e poi di
El-Obeid, in Sudan. In famiglia
c’erano pure alcune zie missionarie
comboniane in Egitto. Negli anni di
teologia, pur legato alla Chiesa dio-
cesana, sentivo il richiamo del mon-
do e delle sue urgenze. L’attenzione
si è fatta concreta con la disponibi-
lità data al vescovo di allora, mon-
signor Franceschi, a servire come sa-
cerdote fidei donum, tramutata

Monsignor Lorenzo Piva

»

In tempi di lockdown, incontro
don Lorenzo per via telematica.
Tutto il mondo missionario è

stato sottoposto ad una serie di re-
strizioni a causa del richio di conta-
gio Coronavirus, dall’animazione alla
solidarietà, dal lavoro sul campo alle
cure di chi è al limite della vita e del-
la sopravvivenza. La difficile situa-
zione ha stimolato, però, la “creati-
vità missionaria quotidiana”. Di
certo il cuore della missione è vivo,
ed è grazie a questo che ancora una
volta possiamo dire che è la «missio-
ne a fare la Chiesa». È quello che av-

viene in tutto il mondo missionario
ma anche nell’ufficio al secondo pia-
no di Piazza di Spagna a Roma, dove
opera monsignor Lorenzo Piva,
presso la Congregazione per l’Evan-
gelizzazione dei Popoli, al lavoro per
la missione universale, in piccoli e
grandi progetti, perché sia sempre
più la missione a fare la Chiesa. Don
Lorenzo è prete dal 1972, le sue
esperienze nel ministero sono state
una crescita graduale di conoscen-
za e sapienza, oggi così necessarie nei
campi dove svolge il suo servizio. An-
che lui sente quotidianamente l’ur-
genza dell’annuncio del Regno con

Il Palazzo di Propaganda Fide in Piazza di Spagna a Roma.
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«La congregazione è come un’arca di
Noè, contiene di tutto. C’è il dica-
stero propriamente detto che prov-
vede direttamente a circa 1.200
delle 3.200 diocesi del mondo: dal-
la nomina dei vescovi al sostenta-
mento delle giovani Chiese, dai
sussidi straordinari alla nomina dei
rettori dei Seminari maggiori, dai
problemi politici all’inculturazione
della fede, al dialogo interreligioso.
Oltre al dicastero propriamente
detto, operano le Pontificie Opere
Missionarie (Pom), ossia quelle
Opere volute dal papa per animare
alla missione universale e coordina-
re pure la colletta annuale che va a
sostegno delle urgenze delle giova-
ni Chiese. Inoltre, il dicastero gesti-
sce in Roma la Pontificia Universi-
tà Urbaniana, con 1.600 studenti
provenienti da tutti i continenti; so-
stiene un Seminario maggiore – il
Pontificio Collegio Urbano – con
200 studenti, due collegi per sacer-
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doti specializzandi (San Pietro e
San Paolo con 400 sacerdoti), uno
per religiose (150 suore). In sintesi,
il dicastero missionario si offre
come strumento di raccordo e col-
lante tra le Chiese particolari e la
Chiesa universale».

Dal tuo osservatorio cosa vedi
emergere dal mondo missionario?
«Tante culture, popoli e lingue, ma
una sola fede. Etnie e costumi, filo-
sofie e stili di vita non vengono im-
poveriti o ridimensionati, ma trova-
no nel Vangelo un volano e un co-
mune denominatore. Le culture si
fanno canali di fede, e la fede gene-
ra comunione. Si parlano migliaia di
dialetti, ma si insegna la lingua
madre della carità. Si avverte la
sete di Dio in tante comunità.
Come ricorda papa Francesco, la
missione non è la diffusione di una
ideologia religiosa e nemmeno la
proposta di un’etica sublime. Mol-
ti movimenti nel mondo sanno

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

con l’invito ad occuparmi dell’ani-
mazione del Centro missionario
diocesano. Poi, è arrivata la richie-
sta di accompagnare come assisten-
te il volontariato internazionale
(Focsiv) presso la Cei e, dal 1995, è
avvenuto il passaggio a Propaganda
Fide. Negli anni Sessanta in Semi-
nario c’erano presenze frequenti di
missionari che con le loro testimo-
nianze scaldavano il cuore. Il Con-
cilio, poi, apriva diocesi e sacerdo-
ti alla mondialità. L’incontro con ve-
scovi di ogni parte del mondo dava
vita alla Cooperazione missionaria
tra le Chiese; Cooperazione che la
diocesi di Padova aveva anticipato
fin dai primi anni Cinquanta grazie
alla lungimiranza del vescovo Giro-
lamo Bortignon che aveva iniziato
ad inviare propri sacerdoti a dioce-
si bisognose di clero in Ecuador, Bra-
sile e Kenya».

In cosa consiste il tuo attuale ser-
vizio presso la Congregazione per

tà è cresciuta dai quattro milioni del 2000 ai sei milioni del 2018.
È quanto emerge da un rapporto recentemente pubblicato dal-
l’Istituto pastorale cattolico di Corea. G.B.

R imane sorprendente l’arrivo del Vangelo in Corea. L’inizia-
tiva fu di alcuni diplomatici coreani membri dell’ambascia-

ta di Corea a Pechino. Entrati in contatto con i missionari ge-
suiti presso la Corte imperiale, si sono convertiti al cristiane-
simo e sono stati battezzati. Poi, tornando in Corea, hanno por-
tato il Vangelo e diffuso la fede. Sono considerati i “fondatori
della Chiesa” in Corea. Per 56 anni, dal 1779 al 1836, senza
l’aiuto di sacerdoti - eccetto brevi visite di preti cinesi - han-
no diffuso il Vangelo nella loro patria fino all’arrivo dei missio-
nari francesi nel 1836, e hanno sacrificato la vita per la loro fede.
Il primo missionario cinese che visitò la Corea nel 1794, vi tro-
vò quattromila battezzati e nel 1800 i battezzati erano diecimi-
la. La rapida diffusione della nuova dottrina (chiamata “la scien-
za occidentale”) in un Paese confuciano e buddista, preoccu-
pò le autorità coreane, che praticavano a quel tempo una chiu-
sura totale verso l’esterno. Negli ultimi 20 anni, il numero dei
cattolici in Corea del Sud è aumentato in modo costante regi-
strando una crescita del 48,6%. Negli ultimi tempi la comuni-

IL SORPRENDENTE ARRIVO DEL VANGELO IN COREA
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aiutare a venire alla luce. Servono
operai pronti a far crescere i germo-
gli di un mondo più umano. A loro
Dio dice: “Andate”. A decidere non
saranno i mezzi umani. Non c’è bi-
sogno di folle per evangelizzare.
Conta che il lievito faccia il lievito.
Il Regno cresce di suo, cambia le co-
scienze, feconda le civiltà, plasma il
pensiero. Le statistiche portano fuo-
ri strada».

Dove sta andando la missione?
«Tra le pieghe delle giovani Chiese
si scoprono ferite gloriose – tanti
martiri – ma pure piaghe dolorose.
Le difficoltà sono reali. Si vive con
disagio il fatto di vedere vescovi as-
sentarsi dalle proprie diocesi, in
Africa, in Asia, in Oceania o in Ame-
rica Latina, per andare ad elemosi-
nare il necessario per il minimo vi-
tale delle loro comunità. Si usa dire
che Propaganda Fide gestisce un
grande patrimonio: ben poca cosa ri-
spetto ai fabbisogni reali. Una Chie-
sa che si fa chiamare universale ed
è costituita da Chiese-madri e sorel-
le, non può chiamare “carità” ciò che
dovrebbe rientrare in un dovere di
“giusta ridistribuzione” degli stessi
beni di famiglia. Ma pure nei rigi-
di inverni fioriscono le gemme: Se-
minari di teologia pieni di studen-
ti, Chiese sempre più locali, soprat-
tutto in Africa, preti di nazioni
africane che aiutano altre Chiese
scarse di clero. La fede si va incul-
turando, cioè il Vangelo parla la lin-
gua della gente. Alcuni sacerdoti, per
ragioni di studio e accompagnamen-
to di connazionali immigrati, si
sono inseriti nella pastorale delle
Chiese di Occidente, quasi a resti-
tuire il dono del Vangelo ricevuto dai
primi missionari».

I N S E R T O P U M

produrre ideali elevati. È un viaggio
con l’uomo pellegrino nel mondo,
in cammino verso la patria finale,
proteso tra il “già” e il “non ancora”
del Regno dei cieli. La Chiesa è mis-
sionaria per natura. Se non lo fos-
se, non sarebbe più la Chiesa di Cri-
sto, ma un’associazione tra molte al-
tre, che ben presto finirebbe con
l’esaurire il proprio scopo e scompa-
rire.
Missione è pure stare in ascolto del
mondo reale, soprattutto degli oltre
cinque miliardi di persone su sette
che abitano le periferie di molte me-
tropoli dove cova la rabbia e cresce
il degrado. In questo mondo reale si
contano 35mila morti al giorno
per denutrizione. A Propaganda ar-
riva quotidianamente una grande
quantità e diversità di news, senza es-

sere filtrate da interessi privati. Tali
news permetterebbero di cambiare
ogni giorno i titoli di tanti telegior-
nali, spesso manovrati a scopo di lu-
cro. Le medesime news che giungo-
no al dicastero missionario sono ri-
lanciate dall’Agenzia Fides che le of-
fre on line in otto lingue diverse».

Papa Francesco ci propone un mo-
dello missionario a 360 gradi, qua-
si a sottolineare che non c’è più
una zona più bisognosa di altre.
È da qui che nasce anche il nuo-
vo volto del dicastero?
«Dopo le recenti riforme della Cu-
ria romana, il dicastero missionario
si dovrà occupare dell’evangelizzazio-
ne del mondo intero. Non si rivol-
gerà, quindi, soltanto alle Chiese di
recente costituzione (non più soltan-

to Africa, Asia, Oceania
e Centro America), ma
pure a quelle di antica
tradizione (Europa,
Americhe). Concreta-
mente si occuperà del-
l’evangelizzazione pure
dell’Italia. Molto pro-
babilmente si creeran-
no due sezioni: del pri-
mo annuncio verso
quanti non sono mai
stati raggiunti dalla
fede, e dell’educazione
alla fede dei popoli in
familiarità con il Van-
gelo. Consapevoli, nel
primo come nel secon-
do percorso, che si ri-
mane discepoli dello
Spirito Santo che pre-
cede ogni apostolo e in-
viato. La terra porta
un altro mondo in
grembo che occorre

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  L U G L I O - A G O S T O  2 0 2 0

Monsignor Piva con don Dante Carraro,
Direttore di Medici con l'Africa Cuamm.



NEXTGENERATION MISSIOGIOVANI 

NEXTGENERATION MISSIOGIOVANI 

SETTEMBRE 2020 
MEETING NAZIONALE 

OTTOBRE 2020 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

NOVEMBRE 2020 
INCONTRI GRUPPI PARROCCHIALI E DIOCESANI 

AVVENTO/NATALE 2020 
UN NATALE DI SOLIDARIETÀ - INIZIATIVE

IN FAVORE DELLE CHIESE DI MISSIONE 

GENNAIO 2021
INCONTRI GRUPPI PARROCCHIALI E DIOCESANI

QUARESIMA 2021
GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 

APRILE 2021
INIZIO PERCORSO VERSO IL VI CONVEGNO MISSIONARIO GIOVANILE

INCONTRI GRUPPI PARROCCHIALI E DIOCESANI 
MAGGIO 2021 GIUGNO 2021

ESTATE 2021
ESPERIENZA MISSIONARIA

SETTEMBRE 2021
MEETING NAZIONALE

OTTOBRE 2021 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

NOVEMBRE 2021
INCONTRI GRUPPI PARROCCHIALI  E DIOCESANI 

AVVENTO/NATALE 2021
UN NATALE DI SOLIDARIETÀ - INIZIATIVE IN FAVORE DELLE CHIESE DI MISSIONE 

GENNAIO 2022 FEBBRAIO 2022
INCONTRI GRUPPI PARROCCHIALI E DIOCESANI 

QUARESIMA 2022
GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 

CO.MI.GI. - VI CONVEGNO MISSIONARIO GIOVANILE

GIUGNO 2022
INCONTRI GRUPPI PARROCCHIALI E DIOCESANI 

ESTATE 2022
ESPERIENZA MISSIONARIA 

APRILE
2022
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