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I missionari aprono nuove vie». Vie
di pace, di sviluppo, di fede, di fra-
ternità. «Le grandi figure dei “pio-

nieri” ci ricordano che la missione è
passione per Gesù e allo stesso mo-
mento passione per l’uomo». In questo
numero di Popoli e Missione torniamo
sulla storia della ad gentes aiutati da
don Giuseppe Pizzoli, della Fondazione
Missio. Avviamo infatti con il primo
numero del 2021 (che presenta anche
copertina e testata rinnovate) una
nuova rubrica, “Pionieri di ieri e di
oggi”, che vorrebbe essere uno spazio
di riflessione sulle radici e i frutti della
missione, così pure sulla sua attualità.
Un’opportunità per tornare sui fonda-
menti dell’evangelizzazione in ogni an-
golo della Terra e, al contempo, soste-
nere una più attenta e disincantata
valutazione della testimonianza cri-
stiana in Italia. Sollecitando, ancora
una volta, con coraggio e speranza, il
compito affidato dal Signore ai suoi
discepoli: annunciare la “buona noti-
zia”, sempre e ovunque.
Sappiamo che i confinamenti imposti
dalla pandemia Covid-19 hanno influito
sulla vita delle comunità, pur con evi-
denti differenze nelle ricadute tra un
continente e l’altro, una regione e
l’altra. Ugualmente non sono mancati
– dove vi era la disponibilità tecnologica
– innumerevoli esempi di liturgie e
catechesi attraverso internet. Parrocchie,
diocesi, associazioni e movimenti, mo-

nasteri e istituti religiosi si sono pro-
digati nei mesi scorsi per mantenere
vive – con modalità sinora inedite – i
legami con le persone, per l’educazione
alla fede dei più piccoli, per far com-
pagnia ad anziani e persone sole, per
sollecitare e moltiplicare i gesti di ca-
rità… Il Vangelo ha così cercato nuove
strade, esattamente come facevano «i
missionari che partivano senza sapere
quasi nulla di dove stavano andando».
Oggi contesto e modalità della ad
gentes sono in parte mutati, ma rimane
esattamente lo stesso radicamento in
Cristo, la medesima gioia di annunciare
la salvezza per le strade del mondo,
l’inesausto impegno alla promozione
umana.  
Ecco, riscoprire i “pionieri” della missione
significa – in questo tempo che ci è
dato di attraversare – alimentare, rin-
giovanire, rilanciare l’«andate e an-
nunciate» risuonato duemila anni fa
nei villaggi della Palestina. Un annuncio
che si accompagna, proprio attraverso
il servizio generoso all’umanità nel
nome del Risorto, a una inesauribile
dedizione per costruire la pace. La
quale assume forma e volto attraverso
la tutela della vita, la giustizia, l’egua-
glianza effettiva delle condizioni e
delle opportunità, il contrasto alla po-
vertà, la protezione dei diritti fonda-
mentali, l’istruzione, la parità uomo-
donna, la cura dei più piccoli e fragili.
Il Coronavirus ci ha ricordato che

EDITORIALE

(Segue a pag. 2)

»

Pace e missione,

si incrociano
strade che

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it



Indice

7 _ Pionieri di ieri e di oggi

        Angela della Terra
            del Fuoco 
            di M.F.D’A.

ATTUALITÀ

8 _ Etiopia: la guerra nel Tigrai 
Il sogno di Abiy

            in frantumi  
            di Ilaria De Bonis

11 _ Effetto pandemia 
in America Latina

           Tutte le vittime del Covid
            di Paolo Manzo 

FOCUS

14 _ Missione 
            intercongregazionale
            ad Haiti 
            La forza di una
            presenza delicata   
       di Chiara Pellicci

SCENARI

18 _ La Cambogia guarda avanti

            La lunga notte è passata
          di Miela Fagiolo D’Attilia 

FAMIGLIE A PORTE APERTE
21 _ Goffredo Leonardis
             e Tiziana D’Andrea, 
             fidei donum in Albania
        Testimonianza di preghera
            di Loredana Brigante

SCATTI DAL MONDO

22 _ Ambiente 
              e business al Nord
            Fermare la corsa
           (petrolifera) all’Artico 
             Testo di Ilaria De Bonis
             A cura di Emanuela Picchierini

PANORAMA

26 _ Premio Volontario
             Internazionale Focsiv
             Alessandra, Alì e gli altri
            di Giulia Pigliucci 

DOSSIER

29 _ Convivere con la guerra?

               Ferite aperte, varchi di pace
             di: Stefano Femminis,
                  Ilaria De Bonis
                  Miela Fagiolo D’Attilia,

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  G E N N A I O  2 0 2 12

«siamo sulla stessa barca», umanità fragile e
interconnessa. Proprio per questo non si può
rimanere indifferenti al fatto che oggi, anno
domini 2021, ampia parte della popolazione
mondiale sia in balìa di violenze e conflitti di
ogni genere, dichiarati o meno, di una «Terza
guerra mondiale a pezzi» – come ha spiegato
papa Francesco – alimentata da cupidigia, in-
tolleranza, soprusi, sfruttamento delle persone
e delle risorse naturali, ambizione al potere…
Per tutto questo seminare parole e fatti di
Vangelo è il vero motore della pace. Ieri come
oggi.

Con questo primo numero del 2021 Popoli e
Missione si arricchisce di due preziose rubriche
affidate a Caritas Italiana e alla Fondazione
Migrantes. Si è infatti ritenuto che queste
importanti espressioni della Chiesa italiana
abbiano essenziali punti di contatto con la
Fondazione Missio, di cui la rivista è espressione.
La primaria attenzione all’essere umano in
condizione di difficoltà, sofferenza, povertà,
migrazione, mancanza di diritti è il tratto co-
mune fra Caritas, Migrantes e Missio. Nelle
rispettive rubriche saranno affrontati argomenti
che rispondono a questa convergente e irri-
nunciabile priorità. Ringrazio sin da ora il di-
rettore di Caritas Italiana, monsignor Francesco
Soddu, e quello di Migrantes, don Giovanni
De Robertis, per aver risposto positivamente
alla proposta emersa dalla redazione di Popoli
e Missione. 
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PRIMO PIANO Breve viaggio nella storia della missione

giovinezza dei pionieri della globaliz-
zazione del Vangelo significa ascoltare
il respiro della Chiesa “in uscita” di cui
oggi parla papa Francesco. Ma anche
incontrare personaggi che non finiscono
di stupirci per la loro attualità. «Le
grandi figure di pionieri ci ricordano
che la missione è passione per Gesù e

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

Globe trotterGlobe trotter
della missione

Una lunga epopea che attraversa i secoli,
allargando l’orizzonte missionario in tutti i
continenti grazie alla profezia di pionieri coraggiosi.
Ce ne parla don Giuseppe Pizzoli, direttore della
Fondazione Missio, attraverso alcune riflessioni
sulla modernità della testimonianza di grandi
protagonisti dell’ad gentes di tutti i tempi.

F in dalle origini della storia della
Chiesa ci sono sempre stati uomini
e donne che hanno testimoniato

la dimensione della missione, scrivendo
nuovi capitoli con la loro opera. Andando
indietro nei secoli, riscopriamo che in
alcune epoche questa dinamicità è
stata particolarmente profetica e si-
gnificativa. Apriamo insieme a don
Giuseppe Pizzoli, direttore di Missio, il
grande libro della missione per leggerne
insieme alcuni passaggi salienti, sof-
fermandoci sui protagonisti di esperienze
significative dell’annuncio del Vangelo.
Cercando di scoprire il segreto di quella

eccezionale vitalità che li ha spinti ad
affrontare sentieri sconosciuti, viaggi
sfiancanti, traversate di mari e oceani,
guerre e malattie. Superando gli ostacoli
che impedivano di arrivare sempre più
lontano, fino a portare il Vangelo a
popoli di cui, nel loro tempo si ignora-
vano lingue e costumi. Ritrovare la
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allo stesso momento passione per l’uo-
mo», spiega don Pizzoli che, con la sua
esperienza di fidei donum in Brasile
prima e in Guinea Bissau dopo, ci ac-
compagna in un veloce viaggio attra-
verso il cammino compiuto dall’evan-
gelizzazione grazie alle gambe – ma
soprattutto al cuore - di tante genera-
zioni di missionari e missionarie. 
Fin dalle origini della Chiesa, spiega
don Pizzoli «appare un dinamismo mis-
sionario estremamente forte con la fi-
gura di San Paolo che intuisce che il
Vangelo può essere annunciato anche
al di fuori del mondo di tradizione
ebraica e giudaica. Porta così l’annuncio
in tutto il Medio Oriente e anche in
Italia, in quella che era la capitale del-
l’impero dell’epoca». 

L’AVVENTUROSA ERA 
DELLE SCOPERTE
Ci soffermiamo poi in un secondo
grande periodo che inizia dopo l’Editto
di Costantino, quando la Chiesa diventa

(1506-1552), che apre la strada verso
l’estremo Oriente; Matteo Ricci (1552-
1610) per l’Impero celeste, Roberto De
Nobili (1577-1656), anch’egli gesuita,
per l’India, il beato Josè de Anchieta
(1534-1597) chiamato “l’apostolo del
Brasile”. In questo periodo l’Africa è
stata toccata dai missionari solo nelle
zone delle coste, dove approdavano i
viaggi degli esploratori accompagnati
dagli assistenti spirituali. In questa fase
non c’è stata una azione missionaria
vera e propria, l’evangelizzazione delle
popolazioni locali comincia nel XIX se-
colo».

I PROFETI DELL’ERA MODERNA
Possiamo collocare un terzo periodo a
cavallo del XVIII e XIX secolo, quando
emergono i grandi profeti della missione
di epoca moderna. Sono i fondatori
degli Istituti con carisma missionario
(Consolata, Comboniani, Saveriani) che
hanno dato alla Chiesa un nuovo slancio
nell’annuncio incarnato nelle culture
locali, anticipando il concetto di quella
che sarebbe poi stata l’inculturazione.
Protagonista emblematico di questa
stagione è Daniele Comboni (1831-

istituzione, e continua nel Medioevo,
quando tutta la regione europea è di-
ventata area di cristianità. Il dinamismo
missionario sembra cambiare forma,
camminando sui passi dei monaci che
attraversavano a piedi l’Europa lungo i
cammini della fede. Poi dal XIV al XVI
secolo si passa ad «una fase molto in-
tensa che ha coinciso con quella che
chiamiamo “era delle scoperte” di nuovi
continenti e culture», continua il di-
rettore di Missio. «Un periodo di grandi
spostamenti geografici legati alle esplo-
razioni, diciamo così per rispetto dei
popoli che sono stati “scoperti” anche
se vivevano su quelle terre già prima
dell’arrivo degli europei. I viaggi si di-
rigono verso le coste dell’Africa per il
passaggio diretto alle Indie; oppure
solcano gli oceani per la circumnavi-
gazione del globo imbattendosi nelle
Americhe. In queste grandi esplorazioni
la Chiesa ha visto una chiamata a rin-
vigorire il dinamismo missionario. Qui
incontriamo i grandi missionari che si
dirigono ai quattro angoli del mondo
allora conosciuto, soprattutto Gesuiti,
Benedettini, Francescani. Emergono
personaggi come san Francesco Saverio »

Don Giuseppe Pizzoli,
direttore della Fondazione
Missio, in Guinea Bissau. 

Matteo Ricci (1552-1610), gesuita,
missionario in Cina, dove è conosciuto
col nome di Li Madou Xitai.
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PRIMO PIANO

A fianco:

Il planisfero realizzato da Ricci e conservato
presso la Biblioteca Ambrosiana a Milano.

1881), che si è inoltrato nel continente
africano superando il Sahara, là dove
sulle carte c’era scritto Hic sunt leones
e risalendo fino alle sorgenti del Nilo
fino al Sud Sudan. «Un pioniere, il
primo vescovo dell’Africa nera – continua
don Pizzoli-. I missionari partivano
senza sapere quasi nulla di dove stavano
andando. Affrontavano viaggi in cui si
poteva anche morire. Chi partiva per
mete lontane salutava i parenti come
se non dovesse vederli mai più, i contatti
erano rarissimi, le lettere arrivavano
dopo molti mesi. Ma è stata una grande
stagione in cui i fermenti di rinnova-
mento hanno portato al Concilio con

San Daniele Comboni (1831-1881), fondatore
degli Istituti dei Missionari Comboniani e delle
Pie Madri della Nigrizia.

sentire che l’invito di Gesù a portare il
Vangelo fino agli estremi confini della
Terra è rivolto a noi. Un mandato che
è ancora lontano dall’essere realizzato
nella vastità della sua portata e ci
spinge verso quanti ancora non cono-
scono Gesù Cristo. L’importante è saper
comunicare la buona novella non con
le parole della teologia ma con l’espe-
rienza della vita. Conoscere e inventare
linguaggi nuovi è la capacità di im-
mergersi in contesti culturali diversi,
entrando in empatia con la mentalità
di chi non conosce il Vangelo». I mis-
sionari sono abituati a camminare su
strade sterrate, di terra e polvere, non
conoscono l’asfalto. Fanno il lavoro
grosso di chi apre cammini in mezzo
alla foresta. Restano per sempre legati
alla terra a cui hanno dedicato la vita.
In ogni missionario c’è dunque un po’
del Dna dei pionieri? «Diciamo che i
pionieri missionari sono stati dei grandi
appassionati per l’uomo: per l’uomo
della Cina, dell’Africa nera, delle tribù
ancestrali dell’America Latina, perché

cui si apre una quarta fase della storia
della missione, di cui noi stiamo vivendo
i primi passi. Il dinamismo del Concilio
porta ad annunciare e il Vangelo con
linguaggio nuovo, attuale. Fino ad ar-
rivare a papa Francesco che oggi ci
dice non solo che la Chiesa è per sua
natura missionaria, ma che ha bisogno
di una conversione generale». 

UN MANDATO DA COMPIERE
Guardando al futuro dobbiamo saper
valorizzare l’eredità che ci viene dal
passato. Cosa c’è da imparare dalle
varie stagioni del passato? La risposta
è chiara: «Tanti aspetti, uno su tutti:
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Breve viaggio nella storia della missione

quella persona possa ricevere la ricchezza
del dono dell’annuncio. I pionieri si
appassionano per una fetta dell’umanità.
Nel momento in cui un gruppo di per-
sone accoglie in Vangelo, lì c’è una co-
munità che diventa Chiesa. E come
tale ha bisogno di strutturarsi, è la
fase dell’implantatio ecclesiae. Ora la
finalità non è più questa ma la salvezza
dell’uomo. La nostra fede ci porta a vi-
vere nella comunità, nella Chiesa. La
fede cristiana non è individuale, anche
se richiede una adesione personale.
Ma la scelta della fede porta alla vita
comunitaria. La finalità della missione
non è l’espansione della Chiesa in sé. È
l’annuncio che suscita comunità». 

I l piroscafo “Savoia” è pronto
a partire dal porto di Genova,

destinazione Montevideo. In una
nebbiosa mattina del novembre
1877 don Bosco e madre Dome-
nica Mazzarello, accompagnano
il gruppo delle pioniere in partenza
per l’America Latina, sei giova-
nissime Figlie di Maria Ausiliatrice
(Fma) destinate al nuovo mondo
al di là dell’Oceano. Suor Angela
Vallese, di Lu Monferrato, ha 23
anni e non ha mai visto il mare.
Non conosce nulla della destina-
zione del suo viaggio, se non quel-
lo che aveva udito dei sogni di
don Bosco. Il fondatore dei Sale-
siani aveva “visto” una terra lon-
tana e sconosciuta «una pianura
immensa, completamente incol-
ta» abitata da una popolazione
«d’aspetto feroce, con capelli folti,
irsuti, vestita solo di ampi mantelli
di pelli d’animale». Suor Angela

Angela della Terra del Fuoco alla difesa dallo sterminio durante
la lunga e sanguinosa Conquista
del desierto del generale argentino
Roca in quelle terre praticamente
senza confini e senza padroni.
Ormai stanca e in pessime condi-
zioni di salute torna in Italia per
il Capitolo generale nel 1913.
Pochi mesi dopo muore a 60 anni,
ricordando le consorelle in mis-
sione nelle sue amate terre all’altro
capo del mondo.
M.F.D’A.

il collegio Santa Maria de las Indias,
l’Oratorio e le attività pastorali.
Da qui le suore si spostano a ca-
vallo per chilometri per raggiun-
gere le tribù sparse sul territorio,
fino a Punta Arenas, poi a Rio
Gallegos (1901), all’isola de La
Candelaria (1904) nella Terra del
Fuoco. Suor Angela è infaticabile
nell’animare le molte case che
fonda, mentre gli indios la chia-
mano “la madre bian-
ca” per l’attenzio-
ne alla loro
educazione
pastorale e
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accoglie quella profezia e affronta
i sacrifici della vita in Patagonia
e oltre lo Stretto di Magellano,
nella Terra del Fuoco. Ai missionari
e alle missionarie che si mettono
al lavoro con assi e martelli alla
mano, si presenta lo spettacolo
che ad ogni trasferimento si ri-
propone immutato: qualche casa
bassa abbandonata dai coloni,
strade larghe e polverose appena
tracciate sul terreno. Per resistere
al freddo le suore indossano anche
tre, quattro abiti uno sull’altro,
hanno scarsità di cibo, mentre di
notte la temperatura nelle case
di legno la temperatura scende
molti gradi sotto lo zero. Dopo
l’Uruguay suor Angela si sposta
in Argentina, a Carmen de Pata-
gones, dove nel 1880 fonda una
nuova comunità. Nella cittadina
di frontiera tra l’avanzata dei co-
loni europei e la sopravvivenza
delle comunità indigene, nascono
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L ’Etiopia è in pericolo. E con
essa una buona parte del
Corno d’Africa (Eritrea e

Sudan in primis), a rischio coinvolgi-
mento nel violento conflitto regiona-
le scoppiato a novembre scorso nel
Tigrai. Fino a pochi mesi fa considera-
ta una “miracolata”, grazie alla politi-

Il sogno
di Abiy
in frantumi 

Il sogno
di Abiy
in frantumi 

ca moderata del premier Abiy Ahmed,
l’Etiopia è oggi al centro di cronache
del terrore, vittima di un totale rove-
scio di “fortuna”. O forse di una situa-
zione nella quale i nodi mai sciolti del
federalismo e della frammentazione
etnica vengono al pettine. Nel
momento in cui scriviamo il popolo
etiope è col fiato sospeso: il 4 novem-
bre scorso l’esercito regolare etiope ha
attaccato Il Tigray People’s Liberation

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

Front a Makalle, nella regione indi-
pendente del Nord – il Tigrai appunto
– che da tempo manifestava risenti-
mento verso il centralismo di Addis
Abeba. Gli analisti parlano di un pre-
mier in difficoltà che ha cercato per
mesi di sedare il malcontento serpeg-
giante non solo al Nord del Paese, ma
anche nella capitale e nella Oromia.
L’etnicità è il criterio centrale su cui si
basa il sistema federale etiopico.

Le speranze di pace e prosperità dell’Etiopia
sembrano essersi dileguate con l’insurrezione
del Tigray People’s Liberation Front (Tplf) del
novembre scorso. La guerra civile si è
trasformata in una crisi umanitaria dai possibili
risvolti regionali. Le Nazioni Unite hanno avviato
corridoi umanitari per evacuare gli sfollati.

Etiopia: la guerra nel Tigrai
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Un soldato etiope a Dansha, nel Tigrai.

suor Veronica Mburu, superiora pro-
vinciale delle comboniane ad Addis
Abeba. Il tentativo di questo governo
in carica dal 2018 di unificare e livellare
le differenze etniche in una federazione
che contiene 70 etnie differenti, si è
ben presto inceppato. Da una parte
c’era la volontà di creare uno Stato
centralizzato dove il governo di coali-
zione (i tigrini si sono rifiutati di farne
parte) potesse impegnarsi a determinare
le scelte economiche, sociali e culturali
di tutti, dal centro alla periferia. È la
“visione” del premier 45enne di etnia
Oromo, insignito del premio Nobel per
la Pace nel 2019. Il leader etiope è un
ex militare che aveva studiato Peace
keeping all’università e preso parte
come attivista alla lotta contro il dit-
tatore rosso Menghistu al potere fino
al 1991. Con i suoi slogan rassicuranti
Abiy ha lanciato una “Making Ethiopia
Great Again” (MEGA) strategy. Una
strategia del ritorno ad una “grande
Etiopia” che prevedeva anche una gran-
deur economica, grazie al progetto
della mega Diga sul Nilo. Dalla parte
opposta c’è la “visione” etnicistica e
frammentaria, guidata dai gruppi più
consistenti e soprattutto dal Tplf. I
sogni di cristallo del premier si sono
così infranti all’inizio di novembre di
quest’anno; anticipati da diversi episodi
insurrezionali sedati dall’esercito in
poco tempo.  

Secondo alcuni studiosi come il
docente kenyano Peter Anyang’
Nyong’o, questa politica, portata
avanti per anni (e poi “allentata” con
l’entrata in scena di Abiy), ha istituzio-
nalizzato le discriminazioni. E antepo-
sto i diritti individuali a quelli colletti-
vi. «La democrazia senza democratiz-
zazione è in un certo senso insita nel
sistema etiopico, dove le risorse sono
divise tra le elite vicine al Tplf, attra-

verso una scientifica distribuzione di
incarichi a tutti i livelli decisionali e di
gestione della cosa pubblica», scrive
Matteo Guglielmo in “Il Corno
d’Africa”. Abiy ha alterato questo
equilibrio. E scatenato suo malgrado
una reazione violenta. Amnesty
International ha denunciato la morte
di 54 persone di etnia Amhara barba-
ramente ammazzate nel villaggio di
Gawa Qanqa ad inizio novembre 2020
da esponenti dell’Oromo Liberation
Army. Mentre la Commissione etiope
per i diritti umani ha denunciato l’uc-
cisione di 600 civili sempre di etnia
Amhara e Wolkait, nella città di Mai-
Kadra, nel Tigrai, da parte di forze
tigrine. Ma andiamo con ordine.
Perché tutto questo risentimento pro-
prio ora che l’Etiopia sembrava aver
raggiunto la pace con l’Eritrea e
soprattutto una certa stabilità econo-
mica? 

UN PREMIER “TROPPO” MODERATO?
I nostri missionari, compresi coloro che
vivono nella regione di confine con la
Somalia, nella Prefettura apostolica di
Robe, parlavano di una stagione di di-
stensione amplificata grazie alla elezione
di un premier moderato e “pacifista”.
«All’inizio Abiy è stato salutato come
un salvatore, poi sono iniziate le diffi-
coltà – ci spiega don Nicola De Guio,
fidei donum di Padova – Forse con la
sua politica di unità nel rispetto delle
diversità, il primo ministro ha avuto
una visione troppo lungimirante e il
Paese non era pronto. Inoltre la povertà
e la disoccupazione hanno esasperato
le persone». 
«Noi eravamo molto contente di questo
governo e pensiamo che prima di
reagire e ricorrere alle armi Abiy abbia
avuto molta pazienza. Tuttora crediamo
nelle sue buone intenzioni», aggiunge »



e chiuso in trappola: ora le Nazioni
Unite hanno aperto dei varchi, grazie
ai corridoi umanitari. Ma diverse co-
munità di missionari sono state ostaggio
nella regione. «Quattro comunità sa-
lesiane sono in pericolo al Nord – ci
spiega don Angelo Regazzo, salesiano
di Addis Abeba -. Una è a Mekele, una
ad Adwa, una terza a Shire e infine a
Makalle. Qualcuno di noi ha saputo
che la situazione è molto brutta. I
nostri confratelli a stento riescono a
trovare cibo per nutrirsi ogni giorno, e
hanno con loro una trentina di aspiranti
missionari che non sono riusciti a ri-
tornare a casa. Gli altri vendendo una
cosa o l’altra, riescono a sopravvivere.
Ma non se la passano bene: alcuni
sono stati aggrediti anche dai ladri
che portano via tutto, persino le gomme
delle auto». A proposito di questo con-
flitto, Beppe Magri, collaboratore del
Cum di Verona e missionario laico per

ATTUALITÀ Etiopia: la guerra nel Tigrai
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LA “ROTTURA” DEL TIGRAI
«Abbiamo assistito ad una vera e
propria invasione della città guidata
da elementi che appartengono a frange
estremiste di un movimento di libera-
zione Oromo – ci raccontava a luglio
scorso padre Sisto Agostini, provinciale
dei comboniani di Addis Abeba - L’in-
surrezione a noi è parsa come un ten-
tativo di destabilizzare il Paese e di
estromettere il primo ministro Abiy,
che è invece un moderato». Tutto ciò
accadeva in estate. Ad insorgere in
quell’occasione erano stati i leader di
etnia Oromo (in origine pastori nomadi)
a cui fanno capo 12 sotto-etnie. Pochi
mesi dopo ad insorgere sarà un’intera
regione: quella del Tigrai. Confinante
col Sudan e con l’Eritrea, questa regione
del Nord è al momento isolata dal
resto dell’Etiopia: le linee telefoniche
sono state tagliate e le vie di collega-
mento interrotte. Il popolo è spaventato

Etiopi in fuga dal Tigrai, al confine con il Sudan. 

molti anni in Etiopia, spiega che «parte
degli arsenali meglio riforniti dell’eser-
cito federale sono in mano alle forze
di sicurezza del Tigrai». Molto preoc-
cupanti le dichiarazioni del neoeletto
presidente tigrino, Debretsion Gebre-
michael. «Tutto questo - dice Magri -
non fa sperare in una rapida soluzione
del conflitto che rischia di coinvolgere
direttamente anche altri Paesi confi-
nanti». Infine, laddove l’Etiopia sfugge
al conflitto, arrivano la fame con la
minaccia delle locuste ai raccolti, e il
Covid. Il Paese è ancora in semi lock-
down e le scuole sono chiuse; le fab-
briche sono aperte ma la pandemia
ha intaccato le capacità produttive ed
economiche. Una situazione a dir poco
esplosiva che lascia intravedere a breve
lo scoppio di una crisi umanitaria al-
largata, dove a rimetterci saranno an-
cora una volta masse di sfollati e nuovi
impoveriti. 
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Effetto pandemia in America Latina

demia. Come conseguenza milioni di
ragazzini delle classi elementari e su-
periori non avranno la possibilità di
pranzare dal lunedì al sabato, perché
la scuola per le famiglie dei poveri
rappresenta molto spesso la sola

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

imposte in quasi tutti i Paesi, da
marzo di quest’anno non possono
neanche andare a scuola. L’Unicef
stima che saranno addirittura 137
milioni i piccoli latinoamericani che
perderanno l’anno a causa della pan-

L a pandemia di Coronavirus sta
cambiando il volto del mondo
e anche dell’America Latina che,

con mezzo milione di morti, è il con-
tinente più colpito insieme all’Europa
e agli Stati Uniti. Nel 2020 il Prodotto
interno lordo (Pil) della regione, se-
condo la Commissione economica per
l’America latina dell’ONU (Cepal),
scende del 9,1%, mentre il commercio
regionale crolla addirittura del 23%.
Ma se questi sono i numeri globali
dell’America Latina, come al solito
ad essere più colpiti da questa “guerra”
contro il virus sono le grandi masse
di empobercidos. A cominciare dai
bambini che, a causa delle chiusure
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»

Vittime della crisi economica, aggravata
dal Covid19, nella tendopoli a Guernica
nella provincia di Buenos Aires.

Tutte le vittime
del Covid
Tutte le vittime
del Covid

Oltre ai contagiati e ai morti per il virus, grandi
masse di persone impoverite dal lungo
lockdown vivono con sofferenza questi mesi in
cui ancora si combatte duramente contro il
Coronavirus. Argentina, Brasile, Colombia e
Messico: milioni di persone che vivevano di
piccoli lavori si ritrovano ora a combattere con
il problema di come dare da mangiare ai figli.  
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carsi, perdendo la paura del contagio,
perché una cosa sono i dipendenti che
possono lavorare da casa con internet,
un’altra è per chi è precario e non
mangia se non esce a fare una changa
come si dice da noi, ovvero un lavoretto». 

SUSSIDI INSUFFICIENTI
Dai muratori ai pittori, dagli idraulici
agli elettricisti, la lista dei latinoamericani
ridotti alla miseria a causa del Covid19
è infinita, tutta gente che se di giorno
non lavora “in nero”, la sera non porta
nulla a casa e in famiglia nessuno si
mangia. Negli ultimi mesi in Argentina
la povertà è quasi raddoppiata anche
a causa dell’inflazione, la seconda più
alta del continente dopo il Venezuela.
Per questo le donne con una famiglia
sulle spalle come Paula e Maria finite
nella miseria per il Covid19 sono sempre
di più. 
Una situazione tragica che ha costretto
il governo del presidente Alberto Fer-
nández ad erogare un sussidio d’emer-
genza per nove milioni di famiglie da

opportunità per dare da mangiare
ogni giorno ai propri figli. 
Oltre all’istruzione e all’educazione,
viene a mancare l’adeguato sostenta-
mento nutrizionale necessario alla cre-
scita dei piccoli alunni. Paula Rosas è
di Buenos Aires, la capitale dell’Argen-
tina. Di mestiere fa la maestra comu-
nitaria ma guadagna una miseria, e ha
quattro figli, tre maschi e una femmina.
Per lei che vive a Villa Carcova, una
delle favelas più misere della capitale
«il lockdown è stata una tragedia, so-
prattutto per la chiusura delle mense
scolastiche. Ma anche perché per noi
poveri, se non si esce non si mangia»,
racconta preoccupata. 
«Ci hanno tenuti chiusi per quasi un
anno ripetendoci che stava arrivando
il picco della curva dei contagi. Sono
passati più di otto lunghissimi mesi,
ma il picco alla fine non è mai arrivato»,
le fa eco Maria Covas, professione
sarta, che si sfoga con Popoli e Missione
e spiega perché da novembre scorso
«le persone hanno cominciato a stan-

marzo ad ottobre scorso, i mesi di lock-
down più rigido. Un aiuto indispensabile
ma che indica come la situazione sia
disastrosa nel Paese che dopo la Seconda
guerra mondiale era considerato il gra-
naio del mondo perché sfamava con i
suoi cereali l’Europa che doveva risol-
levarsi dalle macerie post belliche. 
Secondo l’Ibge, l’Istat argentino, in
media una famiglia in Argentina è
composta da 3,5 persone, e ciò significa
circa 30 milioni di argentini su una
popolazione totale di 45 milioni (il
66% del totale) hanno dovuto ricevere
il sussidio statale durante il 2021 per
non fare la fame. 
Non va meglio in Colombia, dove alla
pandemia che ha già fatto chiudere il
25% delle piccole e medie imprese (so-
prattutto ristoranti e piccoli commerci),
si sono aggiunte le piogge torrenziali e
le inondazioni, due calamità atmosferiche
che negli ultimi anni si sono purtroppo
ripetute sempre più frequentemente.
Intere regioni del Paese sono state
sconquassate dall’uragano Iota, di ca-



La devastazione
provocata
dall’uragano Iota 
a Providencia,
Colombia.

Effetto pandemia in America Latina
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tegoria cinque, il livello più alto nella
scala di intensità. Colpiti soprattutto i
Caraibi colombiani, a metà novembre
scorso. Sull’isola di Providencia sono
state danneggiate il 98% delle infra-
strutture, un vero disastro. Ferita anche
l’isola di San Andrés, tradizionale meta
turistica che quest’anno oltre alla tra-
gedia economica (il Covid ha azzerato
il flusso sei turisti) ha patito anche la
furia di Iota. La Colombia sta affron-
tando una stagione delle piogge senza
precedenti, con oltre 40mila vittime
delle devastazioni, un numero crescente
di sfollati climatici interni e inondazioni
che hanno martoriato il dipartimento
di Chocó, il più povero del Paese. La
Conferenza episcopale colombiana (la
Cec) ha espresso la sua «fraterna vici-
nanza a tutte le vittime», in particolare
alle «comunità più colpite nel territorio
delle Arcidiocesi di Cartagena e di
Santa Fé de Antioquia, delle Diocesi di
Quibdó e Istmina - Tadó oltre al vica-
riato apostolico di San Andrés e Prov-
videncia».

IL PREZZO DELLA CARNE ALLE STELLE
In Brasile le follie populiste del presidente
Jair Bolsonaro, sempre più in difficoltà
per le grane giudiziarie che coinvolgono
i suoi figli, hanno cominciato a farsi
sentire sulla pelle dei più poveri, no-
nostante il “Paese del samba” non abbia
imposto chiusure rigide come l’Argen-
tina. Il motivo è l’inflazione, soprattutto
dei prodotti alimentari più consumati
dal popolo delle favela. Ad ottobre il
prezzo del riso è raddoppiato in appena
un mese e anche quello della carne è
schizzato in su di almeno il 25%. A
preoccupare è poi anche la politica del
governo nei confronti degli indigeni
che popolano l’Amazzonia, il polmone
verde del mondo. Approfittando della
pandemia, infatti, «i criminali ambientali
e tutti i tipi di sfruttatori illegali delle
ricchezze naturali si sentono appoggiati
dal discorso del governo e sono facilitati
dai controlli statali blandi ad invadere
e sfruttare sempre di più le terre indi-
gene, anche dove vi è la presenza di
popolazioni indigene isolate». La de-
nuncia è del Consiglio indigenista mis-
sionario (Cimi) che critica anche lo
scarso impegno finanziario del Brasile
per proteggere i popoli originari colpiti
dalla pandemia – sono oltre 900 le
vittime ufficiali da Covid19 tra le tribù
amazzoniche - e le politiche repressive
della polizia contro gli indios. 
In Messico, grazie alla presidenza di
Angel Miguel López Obrador, la sensi-
bilità governativa verso i popoli originari
è invece massima. Il Covid 19, tuttavia,
ha fatto anche qui disastri sanitari,
con oltre 100mila morti. Nell’economia,
la pandemia ha impattato con forza
su settori strategici come il turismo,
che qui ha già perso il 20% dei posti di
lavoro, ma soprattutto facendo crescere
la presenza dei cartelli della droga che,
in molte regioni del Paese hanno so-
stituito lo Stato nella distribuzione di
aiuti ai più poveri.

I l 21 agosto del 2013 oltre 200 persone,
compresi donne e bambini, vennero uccisi

in Siria in seguito ad un attacco di gas
nervino, il sarin, per il quale fin da subito
venne accusato l’esercito del dittatore (oggi
ancora in sella) Bashar al Assad. Nel mirino
c’era la roccaforte ribelle della regione
orientale della Goutha. Diversi anni sono
passati da allora, e migliaia di altri morti tra
i civili hanno allungato la triste lista delle
vittime di guerra in Siria. Altri attacchi e
altre armi chimiche (il cui uso è stato sempre
negato dal regime) hanno soffocato migliaia
di siriani. Il deferimento del criminale di
guerra Assad alla Corte Penale Internazionale
è sempre stato bloccato dal veto di Cina e
Russia. Lo Statuto di Roma che istituisce il
Tribunale (differente dalla Corte de l’Aja
che è un tribunale ad hoc) prevede tra i
meccanismi di attivazione anche quello di
un Paese terzo. È possibile, cioè, che un
Paese estraneo ai fatti, sollecitato da una
denuncia di crimini di guerra depositata
presso il proprio Procuratore generale, possa
richiedere l’attivazione della Corte per crimini
contro l’umanità. È quanto ha fatto la Ger-
mania: il procedimento è ancora lungo, ma
è stato avviato ad ottobre scorso. A sporgere
denuncia il Syrian Center for Media and
Freedom of Expression, fondato da un atti-
vista siriano che vive a Berlino, il Syrian Ar-
chive e la Justice Initiative di Open Society
Foundations. Tre Ong che hanno messo in
moto la macchina del procuratore tedesco.
Se troverà prove valide del crimine avvierà
il procedimento presso la Corte penale in-
ternazionale, aggirando il veto dei negazio-
nisti. Questa mossa tedesca è stata chiamata
una “nuova Norimberga”. L’auspicio è che
in Siria sia fatta finalmente giustizia.

di Ilaria De Bonis

OSSERVATORIO

MEDIO
ORIENTE

UNA NUOVA
NORIMBERGA
PER I CRIMINI
DI ASSAD
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FOCUS Missione intercongregazionale ad Haiti

«T ipà, tipà», in creolo haitiano,
significa «a piccoli passi». È
questo il modo con cui è

nata, si è inserita e continua ad operare
nella realtà locale di Môle Saint Nicolas,
nell’estremo Nord ovest del Paese, la
comunità di suore appartenenti a diverse
congregazioni religiose, presente in
Haiti dall’aprile 2012.

Quando fu mosso il primo passo di
quest’avventura, nessuno aveva la cer-
tezza che in un piccolo mondo geo-
graficamente a un passo dagli Stati
Uniti, ma lontanissimo come stile di
vita, dove gli abitanti vivono nella po-
vertà più totale, si sarebbe compiuto il
miracolo della moltiplicazione. Sì, perché
questo è accaduto sin da subito: all’idea
di don Giuseppe Noli, fidei donum
della diocesi di Milano, che invitò la
congregazione delle Serve di Gesù

Cristo di Agrate ad aprire una presenza
in Haiti, la risposta della superiora ge-
nerale fu quella di non arrendersi alla
mancanza di forze sufficienti per iniziare
una nuova missione, e di andare a
bussare ad altre congregazioni per mol-
tiplicare la possibilità di rispondere “sì”.
E così trovò disponibilità tra le suore di
Santa Maria di Loreto di Vercelli e tra
le Preziosine di Monza. Di fronte ad
una povertà di forze che non avrebbe
permesso la realizzazione di un sogno

La forza di una
presenza delicata
La forza di una
presenza delicata

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it
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verso i poveri, il primo passo era stato
compiuto moltiplicando il desiderio di
condividere un progetto comunitario,
interpellando altre compagne di viag-
gio.
Dopo qualche mese di preparazione, il
28 aprile 2012 partirono tre suore di
altrettante congregazioni con la pro-
spettiva di rimanere per tre anni, che
oggi sono quasi nove e chissà, nel
futuro, quanti diventeranno. Nel frat-
tempo le religiose si sono avvicendate,

tutte eccetto una, suor Gabriella Orsi
della congregazione delle Serve di Gesù
Cristo. È lei a descrivere con la forza
della delicatezza lo stile che ha carat-
terizzato l’identità della missione in-
tercongregazionale ad Haiti in questi
anni: «La nostra – spiega - è una co-
munità di presenza. Non abbiamo, né
gestiamo opere proprie, ma offriamo
il nostro servizio con la vita di ogni
giorno. Ci siamo inserite pian piano
nei diversi gruppi parrocchiali cercando

di approfondire la conoscenza e di im-
parare la lingua. D’accordo con il par-
roco, abbiamo cominciato a visitare le
famiglie con attenzione alle persone
più povere e bisognose: anziani, disabili,
ecc. Siamo presenti anche nella scuola
elementare parrocchiale per la catechesi.
Conoscendo sempre meglio la realtà,
abbiamo avviato alcuni progetti: mensa
scolastica, alfabetizzazione, recupero
alunni in difficoltà, scuola di taglio e
cucito. Abitiamo in una casa di proprietà
della parrocchia, che abbiamo sistemato
quando siamo arrivate».
Lo stile «a piccoli passi», che caratterizza
l’inserimento della comunità religiosa
a Môle Saint Nicolas, nella diocesi di
Port-de-Paix, affiora sin da subito:
dalla descrizione di come viene preparata
l’abitazione, nella quale le tre suore si
sentono quasi obbligate ad andare a
vivere visto il gran da fare che i par-
rocchiani si sono dati per prepararla,
sebbene siano ancora tante le cose da
completare; alla visita dei malati con i
quali, soprattutto all’inizio, è difficile
conversare a causa della lingua, ma da
parte delle suore non mancano mai
gesti di benedizione e affetto.

IL PAESE DOVE LA POVERTÀ 
È ENDEMICA
Con il trascorrere del tempo, la comunità
religiosa delle missionarie prende sempre
più coscienza della realtà haitiana. Pur
trovandosi in un’area molto lontana
dalla capitale Port-au-Prince che nel
2010 fu colpita da un terremoto di-
struttivo, anche in questa zona si tocca
con mano la povertà della nazione
con i peggiori indicatori economico-
sociali dell’America Latina. Non fa più
meraviglia vedere bambini nudi o con
magliette lunghe, corte, strappate. Per
le strade capita di incontrare uno con
una scarpa e una ciabatta o una sola
calza ai piedi. Alla camicia a cui »

Da quasi nove anni, tre suore di altrettante
congregazioni diverse vivono ad Haiti, a Môle Saint
Nicolas, nella diocesi di Port-de-Paix, pienamente
inserite nella parrocchia locale. Non hanno opere
proprie da gestire ma, con la loro presenza costante
a fianco della gente, agiscono nella comunità
testimoniando la carica profetica della semplicità.
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M entre in Africa il contagio di corona-
virus si diffonde lentamente (siamo

lontani dai numeri di Europa e Stati Uniti),
il ministro della Sanità della Repubblica
Democratica del Congo ha dichiarato uffi-
cialmente sconfitta l’undicesima epidemia
di Ebola (di cui furono registrati i primi casi
nel 1976) che ha investito nello scorso
giugno il Nord est della nazione. Il Paese
aveva raggiunto “zero casi” già nello scorso
giugno nelle province del Nord Kivu e Ituri
ma a turbare di nuovo la tranquillità delle
popolazioni scoppiò un focolaio nella pro-
vincia dell’Equator: 59 decessi su 119 casi
confermati e 75 contagiati è il bilancio
finale di questa ultima infezione, la cui fine
è stata decretata – come da prassi medica
– dopo 42 giorni dalla conferma di negatività
dell’ultimo paziente conclamato.
Questa volta il virus ha investito comunità
sparse nelle foreste pluviali ed in aree
urbane affollate ma è rimasto circoscritto
facendo registrare un tasso di mortalità
molto basso. Il contrasto del morbo è stato
possibile grazie alla pronta reazione della
popolazione ed un tempestivo intervento
sanitario. È stato infatti utilizzato un nuovo
sistema di refrigerazione del vaccino anti
Ebola in grado di conservarlo a basse tem-
perature per una settimana, una misura
che ha consentito la vaccinazione di 40mila
persone in zone prive di energia elettrica.
Le capacità organizzative e di reazione a
Ebola ed Hiv sono alla base degli ottimi ri-
sultati che stanno ottenendo Senegal e
Ruanda nel fronteggiare il Covid 19. L’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità si spinge
ad indicare le due nazioni come “esempi
virtuosi”. I casi sono infatti molto contenuti
rispetto al numero degli abitanti. Il positivo
risultato di contrasto è frutto dell’esperienza
acquisita in passato, grazie anche ad una
ottima campagna informativa penetrata in
profondità tra la gente, chiusura delle fron-
tiere, e tamponi effettuati anche casualmente
tra i cittadini. 

LOTTA ALLA
PANDEMIA
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manca il bottone, ne viene attaccato
uno qualsiasi, non importa il tipo o la
dimensione. Al vestito strappato o scu-
cito, si rimedia con il filo che c’è, senza
badare al colore... Segni, oltre che di
estrema povertà, di un profondo spirito
di adattamento. D’altronde, l’economia
della zona si basa sulla sussistenza:
Môle sorge lungo la costa e la quasi
totalità delle persone si dedica alla
pesca. «e’ possibile vedere barche a
vela che – descrive suor Gabriella Orsi
- ti fanno pensare un po’ ai brani
evangelici: vele rattoppate, scafi fatti
con tronchi d’albero o con grandi con-
tenitori di plastica messi assieme. Anche
i bambini fin da piccoli cominciano a
pescare con mezzi rudimentali». La ve-
getazione della regione offre piante di
mango, avocado, cocco, banano, ma
la possibilità di coltivare è scarsa perché
il terreno è roccioso. «Chi non si dedica
alla pesca – continua la missionaria -
è costretto a fare la carbonella: agli
alberi non si dà il tempo di crescere,
perché vengono tagliati ancora piccoli.
Questo danneggia la vegetazione, ma
la gente è quasi costretta, se vuole so-
pravvivere. Qualcuno fa questo lavoro
proprio come unica entrata per la fa-
miglia. Chi non fa il carbone, né si
dedica alla pesca, cerca di guadagnare
qualcosa andando al mercato e riven-
dendo prodotti comprati dai mercati
delle città più grandi». Come in molti
Paesi africani, anche qui la merce non
viene pesata: viene venduta a piccoli
mucchietti o contata a pezzi.
Un altro problema che aggrava la po-
vertà endemica di questa regione hai-
tiana sono i frequenti cicloni e le inon-
dazioni. «Tante famiglie hanno avuto

danni alle case e interi bananeti sono
andati distrutti dalla forza dell’acqua
e del vento. In queste circostanze sono
stati attivati progetti di distribuzione
di viveri e di ricostruzione delle case, e
anche noi con la parrocchia abbiamo
partecipato a questo aiuto» racconta
suor Gabriella.
Tra le cause che costringono la popo-
lazione a vivere di stenti c’è anche il
mal governo, che la missionaria definisce
«un altro terremoto che ha devastato
Haiti»: qui corruzione e interessi per-
sonali hanno portato il Paese ad una
povertà più grave, «generando anche
violenza, che ha fatto disastri nella
capitale e nei grandi centri abitati».

LOTTARE SENZA PERDERE 
LA SPERANZA
La popolazione aspira ad una vita mi-
gliore, ma lotta ogni giorno per assi-
curarsi il minimo indispensabile per
sopravvivere, senza perdere la spe-
ranza.
«Una cosa che ho notato fin dagli inizi
è la capacità di tenere presente Dio
nella propria vita: anche il semplice
saluto è sempre accompagnato dal-

di Enzo Nucci
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Missione intercongregazionale ad Haiti

“C arità è missione" è il titolo che ave-
vamo scelto per il 42esimo Convegno

delle Caritas diocesane. Doveva tenersi a
Milano lo scorso febbraio, poi rinviato a
dicembre e purtroppo annullato alla luce
della pandemia in atto. Ma il tema è stato
e continua comunque ad essere occasione
feconda di confronto nei diversi momenti
del percorso partecipato e condiviso che ci
sta portando verso il 2 luglio 2021, 50esimo
di Caritas Italiana.
L’espressione “Carità è missione”, come il
concetto stesso di “carità” nella Chiesa, si
può intendere sia in riferimento al mistero
“grande” che è la Chiesa, comunità d’amore,
per cui tutta la Chiesa è “carità”; sia in rife-
rimento a ciò che la Chiesa fa ed in parti-
colare al servizio della diakonìa. Anche se,
in fondo, sono due aspetti di un’unica
realtà. Ogni Chiesa – e in essa ogni Caritas
in comunione con le altre realtà pastorali –
deve pertanto vivere la tensione missionaria
come fonte di conversione. Che significa
non chiudersi nella gestione dell’esistente,
non porre recinti, accogliere la diversità e
la novità come spinta al cambiamento, con
capacità di discernimento e di relazione,
anche in forme nuove. La pandemia in
atto è per tutti banco di prova. Sperimen-
tiamo povertà e fragilità. Aumentano ancor
di più le disuguaglianze, cresce l’area delle
vecchie e nuove povertà con mille sfaccet-
tature e un preoccupante aumento dei pro-
blemi legati alla perdita del lavoro e delle
fonti di reddito. Nello stesso tempo tutti
comprendiamo che possiamo essere por-
tatori di speranza per gli altri. Di fronte ai
nuovi, crescenti bisogni, il coinvolgimento
delle comunità e l’attivazione solidale sono
stati e continuano ad essere esemplari con
un moltiplicarsi di iniziative, una rimodula-
zione dei servizi, un fiorire di nuove forme
di carità. Perché nessuno venga lasciato
indietro. Come sempre dunque una realtà
di crisi può costituire, con la grazia di Dio e
l’impegno degli uomini, occasione per ma-
nifestare il dinamismo della missione.

*Direttore di Caritas italiana
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l’espressione in creolo “Si Bondye vle”
(cioè “se il Signore vuole”). Inoltre la
preghiera di tutti inizia sempre con un
ringraziamento al Signore, qualsiasi si-
tuazione o circostanza stiano vivendo:
uno è ammalato, ma prima di pregare
ringrazia il Signore per il dono della
vita; e questo non è da poco». Anche
nei momenti di prova come cicloni,

inondazioni, epidemie o pro-
blemi inerenti alla povertà,
«non ho mai sentito imprecare
il Signore o lamentarsi con Lui.
Piuttosto dicono: “Bondye kon-
nen” (cioè “il Signore conosce”),
ovvero il Signore sa il perché e
sicuramente interverrà. Questi
sono i momenti in cui dico a
me stessa: qui c’è qualcuno
che li sostiene, che dà loro
forza, qui c’è il Signore».
La centralità del rapporto con
Dio nella vita quotidiana è pre-
sente in tutti i cristiani, cattolici
o protestanti che siano. Tanto
che, per esempio, prima di ini-
ziare un viaggio, anche sul-
l’autobus, tutti si fermano e

leggono una pagina del Vangelo. «La
stessa cosa accade prima di entrare in
acqua o prima di salire su una pianta:
fanno sempre una preghiera. Chi può
dire se tutto questo è fede o senso re-
ligioso?» si chiede suor Gabriella. E ri-
sponde: «Anch’io, all’età di 77 anni,
dopo tanti anni di vita in Haiti, dico
con loro: “Bondye konnen”».

Le suore della Comunità.

di don Francesco Soddu*
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Non esiste in Cambogia una fa-
miglia che non abbia avuto fa-
miliari morti durante il genocidio

del dittatore Pol Pot alla fine degli
anni Settanta. In poco più di due anni
(dalla fine del 1976 al 1978) furono
uccisi oltre due milioni di persone, circa
un terzo dei cambogiani dell’epoca. La
furia omicida che ha travolto bambini,
donne, civili di tutte le età, ha lasciato
traumi profondi in questo popolo che
per decenni ha stentato a risvegliarsi
dall’incubo di una delle dittature co-
muniste più crudeli della storia. Dopo
40 anni il Paese appare molto cambiato,
malgrado a capo del governo ci sia la
discussa figura di Hun Sen, saldamente
al suo posto dal lontano 1984. Quel-
l’anno Pol Pot, che aveva abbandonato
la capitale Phnom Penh all’arrivo dei
soldati vietnamiti alla fine del 1978,
era ancora vivo ed era nascosto con i

La Cambogia guarda avanti

La lunga notte è passataLa lunga notte è passata
Dopo il genocidio del regime di Pol Pot, 
il Paese del Sud est asiatico ha attraversato una
faticosa ricostruzione. Oggi cresce una nuova
classe di borghesia benestante mentre restano
ampie fasce di popolazione poverissima.

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

suoi fedelissimi miliziani Khmer Rouge
nelle foreste al confine con la Thailandia,
in una no man land da cui gestiva i
traffici illegali (oppio, legname pregiato,
esseri umani e pietre preziose) della
grande regione. 
Anche Hun Sen da giovane ha militato
nelle fila dei feroci Khmer Rouge, così

chiamati perché appartenenti al Partito
Comunista della Kampucea e militanti
contro il governo filoamericano di Lon
Nol. Dopo essere fuggito da Phnom
Penh al seguito di Pol Pot, Hun Sen
riappare come esponente politico del
nuovo governo filovietnamita e a 28
anni diventa ministro degli esteri. Segue



tutto il processo di ricostruzione del
Paese azzerato dalla tragedia e dopo
un lungo periodo di economia stata-
lizzata su modello sovietico, dal 1993
si aprono spiragli verso l’economia di
libero mercato. Gradualmente si intra-
prendono scambi internazionali, pas-
sando dalla tuthorship del Giappone a
quello della Cina, onnipotente patrona
finanziaria di grandi progetti e import
export in tutta la regione asiatica. Il
primo decennio del nuovo millennio è
contraddistinto da un forte sviluppo
economico che porta al tasso di crescita
del Pil al 7,7% annuo. La Cambogia si
lascia alle spalle l’etichetta di Paese a
“scarso sviluppo umano”, pur restando
purtroppo al 146esimo posto su 189
Paesi dell’Indice di sviluppo umano.
Come in altre nazioni dell’area (Myan-
mar, Laos, Vietnam) a fronte di una
minoranza di nuovi ricchi con stili di
vita occidentali, il 34,9% dei cambogiani
vive in povertà, mentre per il 12% la
situazione diventa estrema. Dai contadini
con i piedi a mollo nelle risaie, alla
nuova classe borghese con macchine
potenti in fila per le vie della capitale,
resta un solco profondo come un abisso,
in cui sul tavolo delle disuguaglianze
si gioca il futuro sviluppo della Cam-
bogia. Inutile negare che le carte migliori
da calare sono tutte in mano alla Cina
che negli ultimi tre anni ha coperto il
30% degli investimenti locali (il resto
tocca soprattutto ad altri investitori
soprattutto asiatici). 
Il regime consolidato di Hun Sen ha
preso posizioni forti nella lotta al Covid,
chiudendo tempestivamente le frontiere
agli stranieri e facendo campagne a
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I templi di Ankor Wat, patrimonio dell’Unesco.

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

L a pandemia che stiamo vivendo ha limitato
i movimenti di tutti, ma soprattutto ha se-

gnato il cammino dei migranti: chi vive in un
Paese diverso dal proprio, da mesi e mesi non
può – salvo eccezioni - rivedere i familiari,
nemmeno in caso di gravi malattie. Alcuni dei
Paesi più colpiti dal Covid-19 (come la Romania,
l’Ucraina e la Cina) contano centinaia di migliaia
di cittadini domiciliati in Italia. Particolarmente
dolorosa è la situazione delle collaboratrici
domestiche e familiari – oltre un milione – che
talvolta sono state perfino licenziate per paura
che la convivenza con loro fosse pericolosa. Le
badanti in regola hanno ricevuto due mensilità
da 500 euro, ma le altre si sono ritrovate senza
alcuna risorsa per sé e i familiari che dipendono
dal loro lavoro. Ancora più grave è la situazione
dei richiedenti asilo, in fuga da situazioni dram-
matiche, vittime dell’abbandono del Mediter-
raneo da parte dell’Europa e di un populismo
che ha occhi solo per i problemi del proprio
paese.
Nel tempo della pandemia le condizioni di vita
dei migranti sono molto peggiorate. Le comunità
religiose hanno cercato comunque di aiutarli
e continuano ad accompagnarli con le consuete
celebrazioni, pur nell’osservanza delle regole
sanitarie. Gli italiani nel mondo – quasi 5,5
milioni i soli cittadini ufficiali rimasti isolati
dalla madrepatria ai quali vanno sommati tutti
coloro che hanno lasciato il Paese senza
iscriversi all’Anagrafe dei residenti all’estero
(Aire) - hanno trovato nelle Missioni cattoliche
luoghi di incontro e consolazione. Alcuni fra
loro, vittime del Coronavirus, sono però morti
senza poter rivedere i familiari. Infine, grande
preoccupazione per le famiglie dello spettacolo
viaggiante, per cui la mobilità – oggi tanto
limitata – è uno strumento di lavoro. Anche
per questo è stata importante la solidarietà as-
sicurata loro da Migrantes e Caritas che hanno
messo a disposizione spazi nelle parrocchie
come luogo di ritrovo e di studio per i ragazzi
delle carovane di questo mondo affascinante.

*Direttore della Fondazione Migrantes

IL COVID
CRISTALLIZZA
LE MIGRAZIONI
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tappeto per sensibilizzare la popolazione
sul rispetto delle norme sanitarie e del
distanziamento sociale. Lasciano per-
plessi tuttavia le cifre ufficiali dell’epi-
demia che al primo dicembre 2020
danno 326 contagiati, 304 guariti e
zero morti. La Cambogia è dunque un
Paese modello nella lotta al virus? Un
rapporto della Federation internationale
des droits de l’homme (Fidh) denuncia
che il governo si è fatto scudo del
rischio Covid 19 per restringere le
libertà dei cittadini, usando lo stato
d’emergenza per impedire manifesta-
zioni e reprimere proteste. È quello
che è accaduto all’inizio dello scorso
settembre a Phnom Penh con la re-
pressione del movimento di piazza con-
tro le ingerenze vietnamite lungo 1.228
chilometri di confine tra le due nazioni.
Qualche giorno dopo, ancora repressioni
violente contro i manifestanti per la
decisione del Ministero delle terre di
espropriare a favore di imprese cinesi
e indiane ampi appezzamenti di terreni
su cui vivono intere comunità contadine. 
In questo quadro si inserisce la presenza
della Chiesa cattolica, una minoranza
piena di speranza. Padre Giovanni Tulino,
missionario del Pime, vive da anni in
una zona pastorale che comprende tre
piccole missioni: Takmaw, Khonoy e
Ampuv Prey (diocesi di Phnom Penh),
dove un manipolo di cristiani forma
queste comunità con un numero di
fedeli che si conta sulle dita delle mani.
Una frontiera di annuncio molto »

di don Gianni De Robertis*



specialmente in un momento così duro
da vivere come questo tempo del virus.
Dice ancora padre Tulino: «In questi
legami di amicizia e fraternità scorgiamo
tracce di Resurrezione. Questo è il
tesoro che Dio mi ha affidato faccio
esperienza viva e concreta di Gesù, il
Vangelo si realizza, si rende visibile tra
queste persone. La Messa che celebro
per i pochi cristiani della mia comunità,
mi fa sentire parte di una famiglia, del
popolo cambogiano, con la sua storia,
le sue ferite, che ora condivido con
loro. Innamorarsi dell’umanità degli
altri, dei fratelli, ci rende capaci di
gesti straordinari». 
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N ella meravigliosa città dei templi bianchi, patrimonio dell’Unesco, non c’è
traccia dei cinque milioni di turisti che ogni anno si recavano nel Nord della

Cambogia per visitare il misterioso complesso archeologico. L’effetto Covid si è
fatto sentire anche qui, in mezzo alla vegetazione selvaggia e rigogliosa, fermando
un indotto turistico che, nella vicina città di Siem Reap, coinvolgeva 80mila
persone tra dipendenti di alberghi, venditori di souvenir e conducenti dei tipici
rickshaw. Ora tutte le serrande abbassate e i cartelli “Vendesi” nelle strade di
Siem Reap danno un’aria spettrale ad uno dei luoghi più frequentati dal turismo
internazionale. Tra i dipendenti che hanno visto ridurre il loro lavoro del 70%, c’è
anche la squadra dei giardinieri che difendono le pagode dall’invasività della
foresta. Nato come tempio indù nel XII secolo e poi riconvertito al buddhismo
Theravada, il complesso a forma di enorme rettangolo è dedicato alla dea Visnù
ed è la testimonianza della grandezza raggiunta dall’impero Khmer nella regione
del Sud est asiatico. Non si sa quanto ancora potranno durare le limitazioni
imposte dalla pandemia ma per controllare gli ingressi dall’estero, il governo di
Hun Sen ha imposto ai visitatori, non solo la quarantena di due settimane Una as-
sicurazione di 50mila dollari e un deposito di 3.000 dollari da pagare all’arrivo in
aeroporto per le eventuali spese di cura per Covid 19. M.F.D’A.

TRA I TEMPLI DI ANKOR WAT

D opo tanto dolore, nessuna giustizia. Anzi,
il contrario. La famiglia Rajapaksa è tornata

al potere in Sri Lanka impedendo le indagini
e i processi contro i crimini compiuti durante
la guerra civile. Fra il 1983 e il 2009, il conflitto
fra separatisti Tamil indù del Nord est ed
esercito singalese buddista avrebbe causato
fino a 200mila morti, con crimini commessi
da entrambe le parti. L’esperto dell’International
Crisis Group, Alan Keenan, denuncia a Popoli
e Missione: «L’attuale commissione presiden-
ziale di inchiesta rappresenta una minaccia
senza precedenti allo stato di diritto. Siamo
difronte a un tentativo sistematico di riscrivere
la storia, che trasforma i presunti criminali in
vittime e gli inquirenti in criminali». In un
anno di presidenza, Gotabaja Rajapaksa ha
istituito una commissione per provare “la vit-
timizzazione politica” di esercito, paramilitari,
funzionari pubblici e di suo fratello Mahinda,
capo di Stato fra il 2005 e il 2015. Alcuni guer-
riglieri Tamil sono stati perseguiti per vari at-
tacchi terroristici, mentre solo una manciata
di casi in cui erano coinvolte le forze armate
e i politici governativi è giunta in tribunale.
Eppure, le accuse sono gravissime: uccisioni
di massa, assassinii politici, sparizioni forzate,
fosse comuni, frode. Secondo gli osservatori,
Mahinda ha messo fine alla guerra con una
“campagna finale” di massacri contro i Tamil
e i musulmani. La propaganda innocentista
dei Rajapaksa si sta diffondendo grazie ai
media da loro controllati e al clero buddista.
Spiega Keenan: «Fra i monaci il nazionalismo
e i sentimenti avversi alle minoranze sono ra-
dicati, soprattutto negli alti ranghi. Per tradizione,
vengono addestrati come protettori della
cultura singalese e della religione buddista.
Davanti a mutamenti sociali ed economici, ri-
spondono incolpando le altre comunità». Per
fortuna, continua l’analista: «Ci sono delle ec-
cezioni importanti che continuano ad avere
relazioni amichevoli con musulmani, cristiani
e indù». Solo una politica inclusiva può
garantire una coesistenza pacifica, evitare la
propagazione dell’odio e altri attacchi san-
guinosi come quelli di Pasqua 2019, in cui
morirono 253 persone.

SRI LANKA, STATO
DI IMPUNITÀ
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La Cambogia guarda avanti

Padre Giovanni Tulino

speciale, come racconta lo stesso padre
Tulino, in un Paese dove i cristiani oggi
sono solo l’1,3% della popolazione.
Spiega il missionario: «A Takmaw c’è
una piccola Chiesa domestica dove
tutto è nuovo, soprattutto il nome di
Gesù. Le attività pastorali si concentrano
quasi totalmente nella giornata di do-
menica: Messa, catechesi per adulti,
momenti formativi, pranzi in condivi-
sione». 
E poi c’è il Vangelo della quotidianità:
i bambini che tutte le mattine riempiono
il cortile dell’asilo, i giovani che fre-
quentano l’ostello, gli ammalati, i poveri
e le persone bisognose di sostegno,

di Francesca Lancini



GOFFREDO LEONARDIS E TIZIANA
D’ANDREA, FIDEI DONUM IN ALBANIA 

in Congo, dopo un’esperienza nel nord Kivu, hanno det-
to sì al Vescovo della diocesi di Pescara-Penne, monsignor
Valentinetti. Entrambi vengono inviati in Albania ad occu-
parsi di giovani e pastorale familiare, con incontri molto par-
tecipati, celebrazioni e percorsi di preghiera. In realtà, por-
tano avanti anche la missione, visto che il parroco deve re-
carsi in altri villaggi.
«Molti ci chiedono a che titolo siamo qui; noi rispondiamo
che siamo cresciuti nell’Azione Cattolica e nello Scoutismo,
che abbiamo vissuto l’esperienza del Cammino Neocate-
cumenale e che, da 12 anni, siamo semplici parrocchiani».
Ciò che marito e moglie cercano di portare è soprattutto
la testimonianza, senza i veli dell’apparenza: «Come tutti,
discutiamo. Così, aiutati dalla preghiera quotidiana e dal-
la direzione spirituale di coppia, abbiamo iniziato a guar-
dare non ciò che manca ma il bene che c’è, per valorizzar-
lo». Anche il fatto di non avere figli, «in un Paese dove que-
sta condizione è considerata una maledizione e causa di in-
felicità», diventa occasione di evangelizzazione, per «il no-

stro essere coppia realizzata prima di tutto nel-
l’amore sponsale». E se il loro mandato non sarà
rinnovato, si augurano «di continuare a vivere
in stato di missione come, per grazia di Dio»
hanno sempre fatto. «Come e dove lo scopri-
remo».

di Loredana Brigante
loredana.brigante@gmail.com
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Testimonianza
e preghiera
E rano andati per un mandato di cinque anni e ne sono

trascorsi già nove da quando Goffredo Leonardis (53)
e Tiziana D’Andrea (52) sono partiti dall’Abruzzo come cop-
pia fidei donum in Albania. Senza stupore dei genitori «che
già dai tempi del fidanzamento avevano capito che avrem-
mo preso vie inesplorate e lontane dalle loro aspettative».
Nel villaggio di Mabë (diocesi di Sapa), hanno anche festeg-
giato il loro 25esimo anniversario di matrimonio lo scorso
giugno. Con quanti, dal 2012, sono diventati la loro nuo-
va famiglia: la laica Maria Palma Di Battista, il parroco don
Angjelin Krygja, ecc. 
Tuttavia, il regalo più grande che si sono fatti non è la mis-
sione. Quella, piuttosto, è lo sfondo della loro vita, così come
la fede è alla base della scelta compiuta. «Fin dall’inizio, ci
siamo sentiti famiglia in stato di diaconia, cioè in servizio
permanente alla Chiesa», dicono Goffredo e Tiziana. Per
usare le parole di don Giampietro Pittarello, il parroco di
Montesilvano che li ha cresciuti, «Il bene si trova più facil-
mente se siamo capaci di pensarci in uscita, dirigendo il no-
stro agire verso gli altri piuttosto che verso noi stessi».
Uno stile che ha prevalso anche quando, anziché tornare

Festa a Mabë per il 25esimo anniversario di matrimonio.

FAMIGLIE A PORTE APERTE

“ “

Potremmo definirle straordinarie, ma le famiglie missionarie sono i luoghi in cui,
si sperimenta nella quotidianità quanto dice papa Francesco: «l’annuncio di
salvezza di Gesù raggiunge le persone lì dove sono e così come sono, nelle loro
vite in atto». Entreremo in una casa per regione. Hanno tutte le porte aperte.
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A sinistra:
Ritiro spirituale dei giovani a Kepi i Rodonit.
A fianco:
Goffredo Leonardis e Tiziana D’Andrea,
della diocesi di Pescara-Penne. 
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della temperatura dell’aria al Polo Nord è di circa il doppio di
quello medio della terra. I ghiacci artici si assottigliano pro-
gressivamente e ogni anno diminuisce la loro estensione. La
preoccupazione delle grandi potenze, tuttavia, è concentrata su
altro. Tenere il surriscaldamento climatico entro i due gradi
centigradi, come concordato alla Conferenza di Parigi nel 2015,
non è una priorità per la maggior parte dei leader mondiali. Si-
curamente non lo è per gli Usa (che con Donald Trump si
erano ritirati da quell’Accordo e che ora attendono le contromosse
di Joe Biden), né per Russia e Cina; che fanno a gara, invece,
per accaparrarsi un pezzo di Artico to drill, da trivellare. Ma c’è

S C A T T I  D A L  M O N D O
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Fermare la corsa
(petrolifera) all’Artico
L e temperature si alzano, i ghiacciai si sciolgono, orsi polari,

trichechi, lepri nordiche e balene non godono più dell’habitat

naturale di un tempo. E per questo modificano i propri com-
portamenti e gli uccelli emigrano sempre più in anticipo, come
avverte New Scientist. Secondo l’Intergovernmental Panel on

Climate Change delle Nazioni Unite, il tasso di innalzamento

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

Testo di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it



AMBIENTE, CLIMA E BUSINESS AL NORD

La nave rompighiaccio
nucleare russa Arktika.

di più: secondo diversi ricercatori, con lo scioglimento dei
ghiacci e la mitigazione del clima (che facilita il lavoro degli
operai) i costi di estrazione e commercializzazione del greggio
potrebbero sensibilmente diminuire, favorendo quindi le ragioni
per proseguire questa moderna “corsa” all’oro. La Norvegia
sembra il Paese europeo che più controlla la non proliferazione
del business dell’oro nero. Ma in ogni caso il gas e il petrolio
del Nord stanno diventando l’ultima frontiera dei cercatori di
energia, che raschiano così il fondo del barile. Nel farlo, però,
mettono a rischio i Poli. Affondano le trivelle in mari non più
ghiacciati, alla ricerca di fonti energetiche fossili e dunque non
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pulite, in una parte di mondo meno “calda” (in tutti i sensi)
rispetto al Medio Oriente. Il vantaggio è senza dubbio quello di
non dover ingaggiare guerre scomode in territori sconquassati
(vedi l’Iraq) da precedenti conflitti, che hanno totalmente de-
stabilizzato l’area mediorientale. 

RISCALDAMENTO CLIMATICO FUNZIONALE
A parlarne, oramai da qualche anno, sono diversi think thank,
organizzazioni ambientaliste, come Greenpeace, e ricercatori
universitari. Ogni grande potenza ha le sue buone ragioni per
essere presente nell’Artico, dicono gli scienziati. Per la »



Russia «la logica – scrive il ricercatore Domenico Letizia,
autore del saggio “La corsa all’Artico” - è quella di generare
maggiori possibilità di sfruttamento delle risorse artiche,
favorire la crescita economica del versante settentrionale della
Russia europea, decongestionare e filtrare il traffico sulla
Transiberiana». Eppure nel Mar Glaciale Artico sembrano ma-
nifestarsi ancora più sensibilmente i cambiamenti climatici: la
calotta polare si trova sull’Oceano, che assorbe il calore e
presenta temperature anche miti nel periodo estivo. Entro 70
anni la temperatura nell’Artico potrebbe crescere di sei gradi,
riporta uno studio dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

(Ispi). Prima che le urne decidessero per il cambio di presidenza,
l’amministrazione Trump stava lavorando per consentire la
perforazione esplorativa dei bacini di petrolio e gas naturale in
una parte dell’Arctic National Wildlife Refuge, un’area chiaramente
da sempre protetta. 

AMBIENTALISTI VS TRUMP
Una buona notizia su questo fronte forse c’è: nonostante i
tentativi dell’ex presidente Usa di ottenere il permesso di
perforare l’Artico prima dell’insediamento di Joe Biden alla
Casa Bianca, gli sforzi degli attivisti hanno avuto la meglio.

S C A T T I  D A L  M O N D O
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e i riflettori mediatici sono ancora puntati sul Medio Oriente,
nella sfera opposta del globo accadono fatti poco rassicuranti
per le sorti del pianeta e il business prosegue la sua corsa as

usual. Quando papa Francesco parla di «un’economia che uc-
cide» si riferisce anche a questo: ad un mercato che ferisce la
Terra e ferendola minaccia flora e fauna e di conseguenza
l’esistenza in futuro dell’intera umanità. La geopolitica in modo
accorto sposta le sue pedine laddove l’attenzione e il controllo
della società civile organizzata sono meno evidenti; o dove
mancano gli strumenti per porre un freno agli appetiti di chi
comanda.

AMBIENTE, CLIMA E BUSINESS AL NORD
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Cinque tra le maggiori banche d’investimento americane (tra
cui Goldman Sachs e Jp Morgan), riportano diversi giornali
tra i quali il britannico The Conversation, hanno deciso a
dicembre scorso di non voler sostenere economicamente l’in-
vestimento della perforazione dell’Artico. Troppo pericoloso
per la loro immagine e troppo rischioso per via del sollevamento
generale e delle proteste dei movimenti green. Questa prima
battaglia sembra vinta dagli ambientalisti, ma la “corsa” all’oro
continua e sarà bene monitorare attentamente nei prossimi
mesi cosa accade al Nord (Groenlandia compresa), e non
solo da parte americana. Poiché, mentre gli occhi del mondo
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È l’entusiasmo con il quale affronta la vita che colpisce, quel senso di
gioia di vivere appieno la propria esistenza, che traspare dalle parole

di Alessandra Braghini vincitrice del Premio Volontario Internazionale del-
la Federazione degli organismi cristiani servizio internazionale volontario
(Focsiv) 2020. 
Alessandra da 17 anni è impegnata in Marocco, a Rabat, con Ovci- la No-
stra Famiglia, socio Focsiv, con un intervento rivolto all’assistenza e all’au-
tonomia dei bambini con disabilità, appartenenti agli strati più emargina-
ti nel Paese. Si affianca alle donne da sempre preposte alla cura dei figli
e che, nel caso questi siano affetti da disabilità, se ne assumono il cari-
co più gravoso. Queste mamme sono accompagnate dai volontari che in-
segnano loro come gestire i propri figli non solo in casa, ma anche al di
fuori delle mura domestiche. 
Alessandra non ci ha pensato molto a trasferirsi dalla sua Mantova a Ra-
bat, le è stato naturale. L’ha fatto con quella convinzione che l’aveva con-
traddistinta sin dal liceo linguistico e poi decidendo di frequentare Scien-
ze dell’educazione. 
La svolta con la tesi di laurea che approfondiva la Campagna mondiale con-
tro le mine anti uomo, la lettera dell’Università che le consigliava di recar-

Alessandra,
Alì e gli altri
Alessandra,
Alì e gli altri

I sei vincitori della 27esima
edizione del Premio Focsiv

rappresentano altrettante
esperienze significative, maturate
nei molti campi che compongono

il mondo del volontariato. In
questo articolo Giulia Pigliucci,
ufficio stampa Focsiv, racconta

chi sono i premiati italiani e
stranieri che hanno in comune la

caratteristica di essere vicini
all’uomo nelle difficoltà. 

Alessandra Braghin,
Premio Volontario
Internazionale Focsiv 2020.
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Quando arrivò a Rabat, non pensava che
questa sarebbe stata la sua seconda casa,
né forse lo capì quando incontrò nell’orfa-
notrofio dove lavorava, un educatore che si
occupava dei bambini Down: Mohamed
Mounir. Fu la frase «Allora non torni più» pro-
nunciata da sua mamma quando lei comu-
nicò che avrebbe sposato Mohamed, che
le fece comprendere che il Marocco era di-
ventato casa sua.
Alessandra ha due bambine Yasmine di 12
anni e Sofia di otto che parlano tre lingue.
Qualche volta la riprendono quando sbaglia
nel pronunciare le parole in arabo. Eppure
quell’arabo non perfetto, che si rammarica
di non aver ancora imparato bene, le con-
sente di parlare con sua suocera Fatima, che
l’ha accolta come una figlia.
Quelle poche parole di arabo le consento-
no di parlare con le madri di bambini e di
giovani con disabilità che sono nel Centro
di Rabat gestito da Ovci. Sono le altre lin-
gue che conosce, il francese per primo, che
in questi anni le hanno consentito di cuci-
re una fitta rete di relazioni, collegando pro-
fessionisti locali ed espatriati, creando col-
laborazioni con alcune associazioni locali.
Il suo entusiasmo ha permesso a Ovci di es-
sere tra i tre promotori e fondatori, insieme
ad altri enti, di Handifilm Festival. Una ker-

messe divisa in due sezioni: una dedicata
ai film realizzati dai professionisti ed una con
i cortometraggi prodotti dai ragazzi delle
scuole superiori marocchine. L’intento è pro-
muovere una cultura della disabilità e del-
l’inclusione, con una modalità inusuale: i film.
Un festival che sin dal suo esordio è anda-
to ben oltre i confini del Marocco. Da tre anni
l’Istituto Agrario “Prever” di Osasco e da due
il Liceo Valdese di Torre Pellice, comuni del
torinese, partecipano al Festival con i loro
corti. Il professor Marco Ramotti della

si all’estero e di pensare seriamente per
il suo futuro ad occuparsi di Cooperazio-
ne allo Sviluppo. Determinante è l’incon-
tro con Marisa assistente presso la ong
Cooperazione mondo in via di sviluppo
(Comi) a Roma, dove è stata stagista. Un
incontro che le ha dato la consapevolez-
za di ciò che desiderava svolgere nella sua
vita, e le ha permesso di affrontare il col-
loquio con Ovci e partire alla volta del Ma-
rocco.

scuola agraria racconta che «D’estate un
gruppo di una decina di studenti, tra cui ra-
gazzi disabili o con disturbi specifici dell’ap-
prendimento, lavora nei nostri campi di Osa-
sco e con il ricavato dalla vendita dei pro-
dotti viene finanziata la realizzazione del cor-
tometraggio sviluppato durante i laborato-
ri cinematografici all’inizio dell’anno scola-
stico». In primavera all’apertura della ker-

messe, in occasione della Giornata della di-
sabilità del Marocco, alcuni studenti si re-
cano a Rabat per partecipare all’evento.
La vita per Alessandra può essere un’avven-
tura meravigliosa, può riservare sorprese ina-
spettate: come l’essere ricevuta dal Princi-
pe, Moulay Rachid fratello del re del Maroc-
co, in occasione di un incontro con l’Asso-
ciazione dove lavora suo marito, Mohamed.
In Marocco si sente a casa ed è merito del-
le persone, che qui sono ospitali e accoglien-
ti. 
Alessandra è una di quelle persone »

Braghini con la famiglia.

Renata Cardì, Premio Volontario
per l'Emergenza COVID19 in Italia.

Ali Mammer, Premio Volontario Servizio civile
universale in Italia per l’emergenza COVID19.
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Un entusiasmo e uno spirito che si può ri-
trovare in Nabil Antaki di Fondazione Mari-
sta per la solidarietà internazionale ad Alep-
po in Siria e Florentin Bushambale di Incon-
tro tra i Popoli a Uvira nella Repubblica De-
mocratica del Congo, vincitori ex aequo del
Premio Volontario dal Sud Focsiv 2020.
Sempre a fianco dei più vulnerabili impegna-
ti nel dare opportunità per un futuro soste-
nibile in due aree dove, in un caso la guer-
ra nell’altro la povertà, condizionano la vita
delle persone.
Infine, vi è quello spirito autorevole che da
sempre pervade la vita di Luigi Manconi, Pre-
mio Difensore dei Diritti Umani FOCSIV 2020,
nel difendere il diritto di tutti gli esseri
umani di avere eguale dignità e diritti.

che, in un contesto non sempre tra i più
semplici, mostra come la vita vada vissu-
ta al meglio, e quanto sia appassionante
spendersi per gli altri.
Quella stessa vitalità e quell’essere dono
lo si ritrova negli altri sei premiati della
27esima Edizione del Premio Focsiv. Tut-
te persone straordinarie, e allo stesso tem-
po normali. 
Una normalità che si esprime nel servizio
agli altri come nel caso di Ali Mammer,
Premio Volontario servizio civile universa-
le in Italia per l’emergenza Covid 19 Foc-
siv 2020. Come volontario del Servizio ci-
vile del Comune di Casale di Scodosia, vi-
cino Padova, ha consegnato nei mesi di

lockdown pasti a domicilio agli anziani e
ha accompagnato ai controlli le persone
non autosufficienti. Lo “spirito gioioso del
fare” si ritrova nel volto e nelle attività di
Renata Cardì, Premio Volontario in Italia
per l’emergenza Covid Focsiv 20202. Da
10 anni referente dello sportello per i mi-
granti dell’Ente città metropolitana di Ca-
tania e cofondatrice del Cooperazione Pae-
si emergenti (Cope) socio Focsiv. Duran-
te i mesi dell’emergenza casa sua si è tra-
sformata in una piccola “Cucina solida-
le” in cui si preparavano pasti caldi; il suo
telefono era un centralino che smistava ri-
chieste di aiuto; la sua automobile un mez-
zo di raccolta e trasporto di generi alimen-
tari.
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Nabil Antaki, Premio Volontario dal Sud
ex aequo con Florentin Bushambale.

Florentin
Bushambale
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CONVIVERE CON LA GUERRA?
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Ferite aperte,
varchi di pace

I CONFLITTI DEL XXI SECOLO COINVOLGONO INTERE
GENERAZIONI DI POPOLI RASSEGNATI ALLA VIOLENZA.
SCENARI DI GUERRA CHE PROVOCANO MIGRAZIONI,
MALATTIE E MORTE. IN QUESTO DOSSIER CERCHIAMO 
DI LEGGE INSIEME LA MAPPA DEI LUOGHI DEL PIANETA 
IN CUI LA SPERANZA DELLA PACE È ANCORA UN MIRAGGIO.
MA ANCHE DI INDIVIDUARE SPIRAGLI DI SPERANZA.

di Stefano Femminis - stefano.femminis@gmail.com
Ilaria De Bonis - i.debonis@missioitalia.it
Miela Fagiolo D’Attilia - m.fagiolo@missioitalia.it
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Famiglia tra
i palazzi distrutti
nella città
di Ariha in Siria. 

L e chiamiamo “guerre dimenticate” ma in alcuni
casi, più che dimenticarle non sappiamo nem-

meno che esistono. Sono così tante, e così diverse
per caratteristiche, cause, evoluzione, che è prati-
camente impossibile dire quante siano. Alcune
mantengono da anni una “bassa intensità” che non
è comunque priva di conseguenze nefaste, altre
procedono a strappi, con fiammate sanguinose al-
ternate a momenti di pace più o meno reale. Sono
i conflitti del XXI secolo, lʼepoca della “Terza guerra
mondiale a pezzi” denunciata già anni fa, con la
consueta lucidità, da papa Francesco. Abituati alle
guerre studiate sui libri di storia, con dichiarazioni
ufficiali di apertura delle ostilità e armistizi prontamente
rispettati, dopo il crollo del Muro di Berlino ci siamo
ritrovati a vivere in un pianeta costellato di tanti
piccoli focolai, che si accendono e spengono a in-
termittenza, in cui i contendenti hanno identità non
sempre chiarissime e dove non si arriva quasi mai
a una vera conclusione dei combattimenti.  
Difficili da raccontare perché legati a cause complesse,
lontani dai nostri occhi anche se spesso cʼentrano
con i nostri portafogli, questi conflitti spariscono fa-
cilmente dai radar dei media mainstream, a maggior
ragione nel drammatico 2020, in cui tutta lʼattenzione
è concentrata sulla pandemia da Coronavirus. Con

questo dossier proviamo allora, come contributo
allʼannuale Giornata mondiale della Pace, a togliere
per un attimo dal cono dʼombra alcuni di questi
conflitti cronici. 

Crisi umanitarie in Africa
Il continente tradizionalmente più martoriato dalle
guerre, oltre che da numerose altre piaghe, è da
sempre lʼAfrica. Piaghe di cui vediamo gli esiti finali
negli sbarchi sulle nostre coste, ma che ci guardiamo
bene dallʼapprofondire. Lasciando da parte le recenti
tensioni in Etiopia, ormai avviata a una guerra civile
su base etnica, la situazione forse più problematica
si registra in Camerun che, secondo la classifica
dellʼOng norvegese Norwegian Refugee Council,
si guadagnava nel 2019 il poco invidiabile primato
della crisi umanitaria più grave del pianeta. Qui si
sovrappongono tre diverse cause scatenanti: lo
scontro tra le due regioni autonome anglofone e il
governo centrale (in cui la Chiesa cattolica cerca di
svolgere una mediazione), le tensioni etniche esplose
dopo le elezioni presidenziali dellʼottobre 2018, gli
attacchi di Boko Haram nelle regioni settentrionali
che dal 2014 hanno costretto altre 250mila persone
a lasciare i propri villaggi. 
Più vicina a noi, e quindi un poʼ meno ignorata dai
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centrale (appoggiato dallʼEuropa e da diversi altri
Paesi africani) e unʼinfinità di milizie e gruppi armati,
spesso rivali tra loro. Lʼaccordo firmato nel 2019
con 14 di questi gruppi, con lʼintento di arrivare a un
disarmo completo, non ha dato risultati. Così oggi
circa lʼ80% del territorio è sotto il controllo di gruppi
armati e un quarto dei centrafricani è profugo,
dentro o fuori il Paese. In Burkina Faso le violente
proteste sociali contro il governo, in particolare per
lʼaumento del prezzo del carburante, si sono saldate
a una situazione già incandescente, con i gruppi ji-
hadisti che controllano alcune zone nel Nord del
Paese e si rendono protagonisti di sanguinosi
attentati. Sullo sfondo una carestia che, secondo
un appello lanciato da Caritas Internationalis nel
luglio dello scorso anno, mette a rischio la vita di
oltre due milioni di persone. E poi come non citare,
in questa drammatica lista, i conflitti infiniti in Re-
pubblica Democratica del Congo, Sud Sudan,
Nigeria e quelli più recenti in Mali e Niger. 
Percorso il braccio di mare che divide altri Paesi
africani tradizionalmente martoriati come Eritrea e
Somalia dal continente asiatico, arriviamo nella na-
zione teatro di uno dei conflitti probabilmente più
devastanti e meno noti al grande pubblico: lo
Yemen. Dopo quasi sei anni di scontri tra i ribelli
Houthi e il governo del presidente Hadi, questo è
un Paese stremato: i morti sono oltre 100mila (tra
cui almeno 12mila civili), un terzo dei 30 milioni di
abitanti soffre la fame e due terzi non hanno accesso
ad acqua pulita e servizi igienico sanitari. »

media, è la crisi in Libia, dove nel 2014 è scoppiata
una guerra civile, la seconda in pochi anni: da una
parte il governo di Tripoli, lʼunico riconosciuto dal-
lʼOccidente, guidato da Fayez al-Sarraj, dallʼaltra
lʼuomo forte di Tobruk, Khalifa Haftar, sostenuto da
Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Le elezioni previste
nel marzo 2021 potrebbero segnare una svolta po-
sitiva oppure, come non di rado accade in situazioni
simili, generare nuovo caos.

Pedine sullo scacchiere geopolitico
Come si intuisce facilmente, anche se quelli di cui
stiamo parlando sono quasi sempre conflitti interni
a un singolo Stato, non mancano mai influenze, re-
sponsabilità e interessi delle grandi potenze, che
muovono le proprie pedine sullo scacchiere geopolitico
mondiale incuranti delle sofferenze causate alla
popolazione civile. Il caso più emblematico è quello
della Siria, vero e proprio ring dove dal 2011 si
scontrano potenze del calibro di Russia, Iran,
Turchia, Usa, Israele e Arabia Saudita, con lʼEuropa
al solito spettatrice muta e impotente. Così, con rari
e passeggeri sussulti dell̓ opinione pubblica mondiale,
il silenzio avvolge da anni un buco nero che ha in-
ghiottito almeno 384mila morti, secondo le stime
più prudenti. 
Ma torniamo in Africa, dove non si possono non ri-
cordare almeno le situazioni di Repubblica Centra-
fricana e Burkina Faso. Nel primo Paese, uno dei
più poveri del mondo, è in corso dal 2012 una
cruenta guerra intestina: in lotta ci sono il governo

Vittime dei sanguinosi attacchi
di Boko Haram in Nigeria.

Guerriglieri in Yemen.
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pluridecennale conflitto israelo-palestinese
e lʼaltrettanto cronico conflitto in Afgha-
nistan, spostandosi molto più a Oriente
si arriva in Myanmar, dove tristi prota-
gonisti sono i Rohingya, «uno dei popoli
più discriminati del mondo, se non il più
discriminato», secondo il segretario ge-
nerale dellʼOnu, Antonio Guterres: un
milione e mezzo di persone di fede mu-
sulmana fuggite dallʼoriginale insedia-
mento nello Stato di Rakhine e rifugiatesi
soprattutto in Bangladesh, dove vivono
da decenni come cittadini invisibili, privi
dei diritti fondamentali. 
Il nostro drammatico giro del mondo
prosegue in America Latina, dove il Ve-

nezuela da almeno due anni è scosso da
scontri tra esercito e manifestanti che si oppongono
a un sempre più autoritario Maduro, e si conclude
in Europa, dove, poco fuori dei confini dellʼUnione,
le armi non tacciono: dal 2014 nel Donbass, Ucraina
orientale, si confrontano separatisti appoggiati da
Mosca ed esercito regolare ucraino. 
Insomma, se è forse esagerato il calcolo del Global
Peace Index, secondo cui sono solo 10 i Paesi del
mondo che vivono davvero in pace, suona quanto
mai incisivo l̓ appello che papa Francesco ha lanciato
il 20 ottobre scorso in occasione di un evento inter-
religioso in memoria dello storico incontro di Assisi
del 1986: «Cʼè bisogno di pace! Più pace!».

Stefano Femminis

E ora, dopo il calo degli aiuti internazionali dovuto
agli ostacoli che i contendenti pongono agli operatori
umanitari, secondo lʼOnu siamo sullʼorlo della
peggiore crisi umanitaria mondiale. 

Commercio di armi e persecuzioni etniche
Il caso dello Yemen mette bene in evidenza uno
dei segreti, si fa per dire, della longevità di tanti
conflitti: il business generato dalla vendita di armi.
Business a cui spesso partecipano senza scrupoli
anche i “civili” Paesi occidentali, Italia compresa.
Come hanno denunciato in novembre Amnesty In-
ternational Italia, Movimento dei Focolari, Rete
Italiana Pace e Disarmo e altri soggetti della società
civile, dal 2015 al 2019 sono
stati esportati dai Paesi del
G20 verso quelli coinvolti nel
conflitto in Yemen (in parti-
colare lʼArabia Saudita) 17
miliardi di euro in armi, tre
volte i soldi stanziati dagli
stessi Paesi in aiuti umanitari.
«Questo - commenta Fran-
cesco Vignarca, coordinatore
delle campagne di Rete ita-
liana pace e disarmo - fa
capire lʼincoerenza del ri-
chiamare il principio umani-
tario e poi continuare a per-
seguire una logica fondata
su profitti di guerra».
Detto della Siria, e senza di-
menticare naturalmente il

Rohingya in fuga
verso la Thailandia.

Manifestanti
antigovernativi
ed esercito
si fronteggiano
per le strade
di Caracas.
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Le ferite delle donne
Uno degli uomini che più hanno denunciato questa
forma di violenza è il ginecologo congolese Denis
Mukwege, che da oltre 20 anni assiste le vittime di
stupro di massa nella Repubblica Democratica del
Congo. Il suo impegno di medico e attivista gli è
valso il Nobel per la pace nel 2018 e il Premio Sac-
karov. Ma il suo proteggere le vittime (una forma di
attivismo politico oltre che pratica medica) gli è
costato molto in termini di sicurezza personale. Il
dottor Mukwege è minacciato di morte per aver
chiesto giustizia nei confronti dei crimini perpetrati
in Congo, ed è privo di protezione internazionale.
Denis Mukwege ha fondato nel 1998 il Panzi
Hospital di cui è diventato il massimo esperto
mondiale nella cura di danni fisici interni causati
dagli stupri. Ma se il dottor Mukwege può avere la
tecnica per curare i danni fisici di certo non ha lo
strumento per alleviare le ferite psichiche di queste
donne. Né tantomeno per trasformare questo reato
contro lʼumanità in un crimine che necessita di
pene severissime. «Abbiamo provato di tutto:
abbiamo provato con le armi, abbiamo provato con
i negoziati, abbiamo provato con gli accordi di pace,
ma nulla ha funzionato – ha dichiarato il medico in
unʼintervista - Credo che lʼunico elemento che non
è stato ancora utilizzato sia la giustizia». E qui tutto
perde consistenza. »
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A giugno del 2019 il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni unite riconosceva che lo stupro e la vi-

olenza di genere, perpetrati durante i conflitti, sono
una vera e propria “arma di guerra”. Grazie alla ri-
soluzione numero 2467, osteggiata in tutti i modi
dagli Stati Uniti che hanno posto il veto, si è ricono-
sciuto che la violenza sessuale è usata «come
tattica di guerra per umiliare, dominare, instillare
paura» e alla fine distruggere corpi e psiche. Si
tratta di un enorme progresso del Diritto, se consi-
deriamo che né il tribunale di Tokyo né quello di
Norimberga avevano riconosciuto come tale il reato
di violenza sessuale. Ma è proprio nei primi anni
del nuovo secolo che la violenza sistematica e pre-
meditata contro le donne durante i conflitti è diventata
unʼarma bellica mirata e circoscritta. È come se la
degenerazione delle guerre che trovano vittime tra
i civili, avesse inserito lo stupro tra le possibili armi
a disposizione degli eserciti: non si tratta più solo
dellʼeccezione ma della norma, in barba a tutte le
Convenzioni di Ginevra e alle risoluzioni Onu. Fare
violenza su una donna per i soldati degli eserciti
“regolari” e per le moltissime milizie armate ribelli
(tutte le guerre a bassa intensità africane, e i conflitti
in Medio Oriente) è diventato come usare mine
anti-uomo, bombe a grappolo e rockets. Una
tipologia di arma per di più gratuita ed efficace al
100%, che agisce sia nel breve che nel lungo
periodo, provocando ripercussioni enormi sulla
psiche di interi popoli. Umilia sia le donne che gli
uomini, annienta le generazioni future poiché provoca
nascite non desiderate e di fatto devasta le persone
fino a sconvolgerne a lungo lʼesistenza. 

Il corpo delle
donne come
“campo
di battaglia”

STUPRI DI GUERRA IMPUNITI 
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L a definizione di papa Francesco ha
fatto epoca. Lʼha pronunciata per la

prima volta ad agosto del 2014 nellʼaereo
che lo riportava a Roma a conclusione
del viaggio apostolico in Corea del Sud.
«Siamo di fronte ad un nuovo conflitto
mondiale, ma a pezzetti. Nel mondo cʼè un livello
di crudeltà spaventosa, la tortura è diventata ordi-
naria. Siamo entrati nella Terza guerra mondiale,
solo che si combatte a pezzetti, a capitoli». Le
parole di papa Bergoglio non lasciano spazio ad
interpretazioni, riassumendo in una lucida analisi
la tensione e il dolore che le crisi internazionali
continuano a provocare nel pianeta. Da allora
lʼespressione è tornata spesso nelle sue parole ed
è ormai entrata nel gergo corrente di tutti gli analisti
e politologi. E oggi nessuno ignora più che i conflitti
non convenzionali che si stanno combattendo

hanno un prezzo altissimo di vite umane, «civili
inermi, donne e bambini» sottoposti a crudeltà
spaventose, non solo causate da armi e campagne
militari ma anche dalla «tortura che è diventata un
mezzo quasi ordinario» di vessare i prigionieri.
La sua preoccupazione per la Terza guerra mondiale
che si consuma sotto i nostri occhi, torna nella
visita allʼUniversità Roma Tre del febbraio 2017,
in cui il pontefice si chiede senza mezzi termini
«come mai la comunità internazionale, con le sue
organizzazioni, non riesce a impedire o a fermare

Le lacune della giustizia internazionale
Sul versante della realizzazione della giustizia inter-
nazionale e della effettiva condanna penale il discorso
contro lo stupro di guerra si inabissa. Servono
spesso anni ed anni per arrivare alla condanna defi-
nitiva dei leader politici o dei soldati che si sono
macchiati di questo crimine orrendo. Ci sono voluti
14 anni di attesa, ad esempio, perché il tribunale de
lʼAja riuscisse a condannare per la prima volta un
alto funzionario (nel caso specifico in Centrafrica)
per violenze sessuali, nonostante questo fosse un
crimine contemplato dallo Statuto di Roma, il testo
fondante della Corte. Il punto è che non cʼè verso di
considerare queste donne come testimoni attendibili
fin dallʼinizio: sono ritenute poco credibili ed inoltre la
raccolta delle prove contro singole personalità, leader
e capi dellʼesercito, è lacunosa e difficile. Dal 2002

ad oggi, quando è stata istituita, la Corte ha preso in
considerazione solo un terzo dei casi implicanti vio-
lenze sessuali. Inoltre due degli unici tre processi ri-
guardanti queste imputazioni si sono conclusi con
altrettante assoluzioni. La Corte non ha emesso
condanne nemmeno per la Repubblica Democratica
del Congo, Paese universalmente noto per gli stupri
commessi sui civili. Perché? Le donne in alcuni
Paesi in via di sviluppo godono di meno credibilità
che in Occidente: subiscono una doppia violenza
poichè le loro storie atroci e disarmanti vengono mi-
nimizzate e derise. E così ogni dolore si amplifica:
se il torto non viene riconosciuto e sanato; se la giu-
stizia non interviene a compensare il danno subito,
la ferita non si chiude ma ristagna. Trasmettendosi
alle generazioni future. 

Ilaria De Bonis

La Terza
guerra
mondiale
a pezzi
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«La preghiera è un passaggio obbligato per sentire
lʼaltro come un fratello – spiega il missionario in
questa lunga intervista concessa a Popoli e Missione
nei giardini della Casa madre Sma a Roma, ad
ottobre scorso - Io in quei mesi di prigionia ripetevo
incessantemente il Padre Nostro: quando ti fermi

anche solo alla prima
parola, “Padre”, capisci
che siamo tutti figli e tra
di noi tutti fratelli. La fra-
ternità è la dimensione
dellʼessere figli di Dio». 
Questa figliolanza – e
dunque questa fraternità
- si estende anche a chi
professa unʼaltra fede e
persino a chi manipola
una fede per raggiungere
altri scopi. Come i gruppi
armati che hanno preso
in ostaggio il missionario
in Niger. Padre Maccalli
lancia un messaggio
davvero rivoluzionario:
la pace (quella tra

Pace:
la non-utopia
di Gigi Maccalli  

LA FRATERNITÀ UNIVERSALE E IL DIALOGO
CON L’ALTRO, PERSINO CON IL NEMICO O
CON IL PROPRIO CARCERIERE, NON SONO
IMPOSSIBILI. L’ACCETTAZIONE DELLA
DIVERSITÀ E LA COMPRENSIONE
PROFONDAMENTE UMANA DELL’ALTRO,
PORTANO ALLA PACE. TUTTO QUESTO PASSA
PER UNA VIA OBBLIGATA: LA PREGHIERA.

tutto questo? Gli interessi economici e strategici
hanno più peso del comune interesse alla pace?».
Denuncia lo scandalo dellʼindustria delle armi: «Da
decenni si parla di disarmo, si sono attuati anche
processi importanti in tal senso, ma purtroppo,
oggi, malgrado tutti i discorsi e gli impegni, molti
Paesi stanno aumentando le spese per gli arma-
menti. E questa, in un mondo che lotta ancora
contro la fame e le malattie, è una scandalosa
contraddizione». Anche nellʼincontro interreligioso

del 20 ottobre dello scorso anno con i leader di
altre religioni presso lʼAra Coeli a Roma, torna ad
ammonire il mondo e a ricordare il ruolo della fede
nei processi di risoluzione dei conflitti. Durante la
cerimonia di preghiera per le vittime della pandemia
e della gurra sono state accese tante candele,
una per ogni Paese del mondo in guerra. Una
lunga processione di fiammelle tremolanti di spe-
ranza e comune volontà di pace.

Miela Fagiolo D’Attilia D
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N on cʼè pace senza preghiera. Sembra questo
il messaggio, ridotto allʼosso, che padre Gigi

Maccalli, missionario della Società Missioni Africane
(Sma), vuole trasmetterci al suo ritorno in Italia,
dopo la lunga prigionia in Africa. E non cʼè preghiera
che non porti alla profonda comprensione dellʼaltro.
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er singoli e quella tra le nazioni) nasce dal dialogo
profondo e dalla comprensione reciproca.
«Io in quel tempo infinito mi sono aggrappato alla
preghiera. Mi ha aperto le porte della libertà. Ho
toccato con mano una medicina che ha aiutato il
mio cuore a sopportare per tanto tempo – racconta
- La prima immagine che ho avuto tornando nella
mia chiesa, a Cre-
ma, è stata quella
di San Pietro in ca-
tene e lʼangelo che
gli fa visita.  Lʼho
toccata più volte
quellʼimmagine e
ho detto: “Signore
lʼangelo della pre-
ghiera è venuto a
liberarmi”. Mentre
Pietro era in catene
una preghiera in-
cessante saliva per
lui». Nelle parole di
padre Gigi non tra-
pela il minimo ri-
sentimento nei con-
fronti dei suoi rapi-
tori. Anche in quella
dimensione di sof-
ferenza e privazio-
ne della libertà, il
missionario ha sa-
puto essere testi-
mone del Vangelo
e realizzare un dia-
logo quotidiano con i carcerieri. 
«Quello che ho potuto fare in questi due anni di pri-
gionia è stato umanizzare le relazioni con i miei
carcerieri, che erano ragazzi giovani: è stato un
vivere relazioni umane – ci racconta - A chi aveva
mal di denti ho dato un paracetamolo, una medicina
per alleviare il dolore. Con un altro abbiamo avuto
uno scambio, perché voleva imparare a leggere e
scrivere i numeri in francese e ogni sera veniva da
me e ripeteva la lezione. E poi ecco: per sigillare
questo patto di fraternità ha voluto il mio zaino e io
ho preso il suo». Lʼumanità nel quotidiano sembra
esser fattibile ad ogni livello. «Dopo un primo tempo

in cui venivano bardati col turbante dei Tuareg
anche loro lo abbassavano e ci si conosceva – rac-
conta il missionario -: forse i nomi non erano quelli
originari, ma nomi che si erano dati, di guerra, di
battaglia. Ritornavano ogni due, tre mesi. E noi sa-
pevamo che sarebbe stato il turno dellʼuno o
dellʼaltro: si è instaurato un rapporto molto sempli-

ce… Molto basico ma
non erano degli estra-
nei, erano persone con
cui poter interagire. Non
posso condannarli: mi
dicevo: “Signore non
sanno quello che fanno.
Questo kalasnikov che
portano gli è stato mes-
so in mano. Hanno
questi video di propa-
ganda, ma anche loro
in fondo in fondo cer-
cano, e sono in cam-
mino…”». Il dialogo in-
terreligioso, tra Islam e
cristianesimo, sul piano
della dottrina, era na-
turalmente impossibile:
«volevano che io mi
convertissi allʼIslam»,
spiega padre Gigi.
«Pensano di essere
nella verità: per loro la
verità insindacabile è il
Corano e non cʼè dia-

logo su questo. Non bi-
sogna neanche insistere troppo dando argomentazioni
teologiche, non usiamo lo stesso linguaggio. Il
dialogo però è possibile sicuramente al livello
umano. Noi missionari seminiamo con larghezza
poi Dio farà crescere… Io credo in questa Africa
della fraternità». 
Allora la pace che emerge è sottile, avviene ad un
livello profondo e non epidermico: «Non cʼè richiesto
di fare miracoli in questa vita – conclude padre
Maccalli - ma di vivere la fraternità nel quotidiano.
Portare lʼumanità di quanti incontriamo, e poi Dio fa
grandi cose: Dio divinizza». E la pace arriva.

Ilaria De Bonis 



di Michele Petrucci
michelepetrucci@gmail.com
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Una piattaforma di ordini on line per fa-
vorire l’accesso al mercato delle pic-

cole aziende agricole a condizioni econo-
miche eque. È l’idea di business

responsabile e sostenibile di Kilimo Fresh

Foods, start up di Dar es Salaam, in Tan-
zania, che connette i produttori locali di
grano, frutta e verdura con gli acquirenti
(hotel, mense aziendali e scolastiche, su-
permercati e grossisti), velocizzando la
consegna diretta di prodotti freschi e di
qualità nelle quantità ordinate e riducendo
la merce che si deteriora. Il prodotto che
rimane invenduto, ma è ancora fresco,
può essere anche donato agli orfanotrofi
locali, eliminando anche gran parte degli

Peperoncini dalla
Tanzania via web

UMANESIMO DIGITALE

sprechi. Kilimo Fresh Foods è stata co-
stituita nel 2018, dopo gli studi di Busi-

ness e sviluppo d’impresa alla Mzumbe

University, dal giovane Baraka Jeremiah
che con i risparmi familiari ha acquisito i
primi clienti e coperto i costi di avvia-
mento. Poi ha ottenuto un primo impor-
tante finanziamento da un gruppo di com-
pagnie private svizzere, circa 30mila
dollari, partecipando al Seedstars acce-

leration program. Un capitale subito inve-
stito per specializzare la piattaforma attra-
verso interoperabilità e tecnologie abilitanti
così da avere una maggiore visibilità su
domanda e offerta ed espandere clienti e
servizi. Impegno premiato da un ulteriore
finanziamento da parte del Mest Africa

Challenge, la competizione che riunisce
numerose start up tecnologiche prove-

nienti da differenti Paesi dell’Africa. Anche
queste risorse, racconta Baraka Jeremiah,
andranno a migliorare il servizio attraverso
l’acquisto di magazzini frigo per muovere
grandi volumi e stoccare più a lungo il fre-
sco e aumentare il noleggio di camion per
incrementare la raccolta e distribuzione di-
retta dei prodotti (ci sono poche compa-
gnie di servizi logistici in Tanzania e i costi
sono elevati). La scommessa di Kilimo

Fresh è di crescere con un’attenzione par-
ticolare alle esigenze dei produttori locali,
offrendo loro servizi sempre migliori af-
finché possano continuare a praticare costi
competitivi e conseguire autosufficienza
economica. Con l’obiettivo, che dopo la
recente prima esportazione di habanero

chillies (uno speciale tipo di peperoncini,
ndr) in Gran Bretagna, non è poi così lon-
tano arrivare a vendere anche al di fuori
dell’Africa. E contribuire a far sì che il futuro
delle tecnologie digitali appartenga a tutti e
non solo ai padroni dei colossi del web.



gennaio, simbolicamente nell’arco di
otto giorni tra la festa della Cattedra
di san Pietro e la conversione di san
Paolo. «È un tema molto bello, soprat-
tutto in questo tempo difficile, che ci
invita a riscoprire come nelle incertezze
e nella fatica di questi mesi, noi tralci
troviamo forza nel legame comune
che è Gesù», spiega monsignor Am-
brogio Spreafico, vescovo di Frosinone
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MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

Un soloUn solo
albero,
tanti frutti

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

In questa intervista
monsignor Ambrogio
Spreafico, presidente
della Commissione
episcopale per
l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso, spiega i
passi avanti compiuti in
questi anni dal cammino
ecumenico. Con esempi
di collaborazione di varie
Chiese nel campo della
solidarietà a chi sta
soffrendo le conseguenze
della pandemia.

-Veroli - Ferentino e presidente dal
2016 della Commissione episcopale
per l’ecumenismo e il dialogo interre-
ligioso. 
«I tralci sono metafore delle periferie
geografiche ed esistenziali – continua–.
Penso agli anziani, in questo tempo in
cui sono soli più di prima, alle fasce
marginali della nostra società, ai poveri.
Questo tema ci aiuta a comprendere
come possiamo ritrovare nel battesimo
e nel legame con Gesù quell’unità
che faticosamente cerchiamo di por-
tare avanti anche con gioia». 
Oltre le divisioni storiche tra cristiani
di diverse Chiese, il legame col Vangelo
è la bussola che orienta tutti a ricercare
l’unità per portare frutti di bene. Per

“R imanete nel mio amore,
produrrete molto frutto”,
dal capitolo di Giovanni de-

dicato a “La vite e i tralci”, è il tema
della Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani che si svolge dal 18 al 25

A fianco:
Monsignor Ambrogio Spreafico,
vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino.



toccare con mano questo cammino
comune basta pensare alla solidarietà
che le Chiese in Italia, e non solo,
hanno manifestato in questi mesi,
continuando a dare prova di vicinanza
a chi soffre, come dice monsignor
Spreafico «con distribuzione di ali-
menti, soccorso di ammalati. Credo
che questi siano bei segni, frutto di
questo difficile tempo in cui abbiamo
modo di riscoprire le radici della nostra
fede nella parola di Dio. In questi
mesi le nostre parrocchie, ma anche
la Chiesa Valdese e quella Luterana,
in tante città italiane hanno contri-
buito insieme ad alleviare le sofferenze,
provvedendo ai bisogni basilari della

quotidianità. A partire dal cibo, il cui
bisogno è aumentato in maniera espo-
nenziale per la situazione creata dal
lockdown e dalle misure restrittive
legate alla pandemia. In tante parti
d’Italia la mobilitazione di varie com-
ponenti insieme per dare vita ad una
solidarietà più forte». Anche nel caso
dell’esperienza dei corridoi umanitari
per i migranti, la collaborazione tra
la Comunità di sant’Egidio e la Chiesa
Valdese ha prodotto risultati inco-
raggianti. 

UN LUNGO CAMMINO 
Esempi di ecumenismo che esce dalle
aule degli incontri ai vertici, che ab-
bandona i dibattiti e i convegni dei
rappresentanti religiosi per scendere
in strada e rimboccarsi le maniche.
Un cammino iniziato già prima del
Concilio Vaticano II, nel 1948 quando
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i due movimenti “Fede e Costituzione”
e Vita e Azione” sono confluiti nel
Consiglio ecumenico delle Chiese. L’in-
vito alle altre Chiese di inviare osser-
vatori a Concilio ha contribuito a al-
l’elaborazione della base dottrinale
della Chiesa cattolica sul proprio im-
pegno nell’ecumenismo. Dopo le aper-
ture di questo storico consesso da cui
è nata la Unitatis Redintegratio (1964),
si sono susseguiti grandi incontri che
hanno fatto storia: nel 1964 quello
tra san Paolo VI e Athenagoras a
Roma; la visita del papa al Consiglio
ecumenico delle Chiese nel 1969; l’en-
ciclica di san Giovanni Paolo II Ut
unum sint (1995); il suo viaggio a
Bucarest accolto dal patriarca Teoctis
(1999); l’apertura della Porta Santa
di San Paolo fuori le Mura a Roma
nel 2000 insieme al metropolita Atha-
nasios e all’arcivescovo di Can- »

Sotto:
Papa Francesco e Bartolomeo I,

patriarca di Costantinopoli, a Moria
sull'isola greca di Lesbo nel 2016.
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«A Grandchamp c'è tutto da
creare, tutto da vivere». Così

scriveva nel 1940 una delle prime tre
sorelle della Chiesa riformata che si
ritrovavano a in una antica casa sul
Lago di Neuchàtel in Svizzera per ini-
ziare una singolare esperienza ecu-
menica. In 80 anni la comunità
monastica è cresciuta e oggi una
cinquantina di sorelle continuano
l’avventura cominciata da Marguerite
de Beaumont, Marguerite Bossert e
Irene Burnat. Il carisma della loro vita
monastica è l’amicizia e lo scambio
tra comunità anglicane, cattoliche e
ortodosse attraverso la preghiera
comune. Dopo la Seconda guerra
mondiale giovani donne tedesche,
francesi e belghe si aggiungono alle
fondatrici, pronte a portare la loro “insaziabile sete di pace e comunione” in mis-
sione in Algeria, in Libano, e a Gerusalemme. L’incontro con frère Roger Schultz
e i legami con la nascente Comunità di Taizè all’inizio degli anni Cinquanta dà una
impronta chiara alla vita delle sorelle di Grandchamp. È la stagione in cui maturano
i fermenti preconciliari e l’ecumenismo e si manifesta attraverso vocazioni religio-
se nuove, improntate alla spiritualità e alla fraternità. Per il sussidio della Settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani di questo anno, le suore della Comunità hanno
scelto il tema “Rimanete nel mio amore e porterete molti frutti” da meditare negli
otto giorni di appuntamenti a livello internazionale, attraverso un sussidio struttu-
rato con i ritmi, le veglie e i momenti di preghiera della loro vita monastica. Le pagi-
ne del sussidio sono ispirate agli scritti del monaco palestinese del VI secolo
Dorotheus di Gaza, e invitano a comprendere che più ci si avvicina a Dio nella vita
spirituale, più si accorcia la distanza con i fratelli e le sorelle in Cristo, provando
una maggiore solidarietà con il resto del Creato. Le suore di Grandchamp sono
presenti oggi in Svizzera, Olanda e Francia, e si dedicano alla preghiera per la
riconciliazione dei cristiani e per la cura del Creato. Il loro carisma si esprime
anche attraverso l’accoglienza, perché «nell’ospite che accogliamo, c’è Cristo
stesso da ricevere».

nel 2016 a quello con i Luterani in
Svezia nel 2016 per i 500 anni della
Riforma, fino al 20 ottobre dello scorso
anno nel momento interreligioso di
Roma, con rappresentanti del patriar-
cato russo. La storia dell’ecumenismo
è densa di inviti all’unità e non dob-

LA COMUNITÀ DI GRANDCHAMP

La vocazione di pregare insieme

terbury George Carey. Con papa Fran-
cesco il cammino è diventato più
snello e veloce: dai suoi ripetuti incontri
col patriarca di Costantinopoli Barto-
lomeo I alla visita pastorale al Tempio
valdese di Torino (2015); dall’incontro
con il patriarca di Mosca Kiril a Cuba

biamo mai dimenticare che è in questa
direzione che stiamo camminando. Lo
spiega bene monsignor Spreafico: «Il
dialogo non è soltanto un problema
di dottrina. Accanto ai documenti uf-
ficiali ci sono stati gesti, incontri, con-
vegni che hanno permesso di avanzare
in una unità che non è più solo formale
ma è di solidarietà, di vita, di com-
prensione di se stessi in rapporto al-
l’altro. Questo è anche l’ecumenismo,
capire perché l’altro ha qualcosa da
dire a me, in un dialogo aperto e pa-
ziente, che non vuol dire perdere
l’identità personale. Anzi, solo se ab-
biamo una identità forte possiamo
dialogare in maniera vera. Dal Concilio
ad oggi il dialogo ecumenico ci ha
portato a vedere nell’altro non un an-
tagonista ma come qualcuno che ha
qualcosa da dirci. Papa Francesco ha
introdotto una novità, come leggiamo
nella Fratelli tutti: cerca di farci com-
prendere che il cammino verso l’unità
dei cristiani è un grande cammino
verso l’unità della famiglia umana». 



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

C’è un missionario comboniano
a Juba, in Sud Sudan, che ac-
coglie 100 ragazzi nella Casa

Divina Provvidenza appena fuori città,
in condizioni difficili. Si chiama padre
Paolino Tipo Deng, sudanese. Lo abbiamo
raggiunto per conoscere meglio la sua
missione speciale.

di PAOLO ANNECHINI
paolo.annechini@gmail.com

Padre Paolino, com’è nata questa at-
tività?
«Spontaneamente. Ci sono bambini
che bussano alla porta della nostra
comunità comboniana, non hanno
nulla, sono sulla strada. Li accogliamo,
ma dopo qualche giorno altri bussano,
e si fermano. Diventano un piccolo
gruppo che si ingrossa. Le mura di
casa non sono più sufficienti ad ospitarli
tutti, anche perché una comunità di

religiosi solitamente ha altre caratte-
ristiche e obiettivi». 

E allora?
«Un signore, un militare di quelli che
contano qui a Juba, ha saputo del
gruppetto di ragazzi che ospitavamo,
e che stavamo cercando un posto. Così
ci ha offerto un suo terreno e una sua
casa a Lurì, zona Nord, fuori Juba. E ci
siamo trasferiti là». 

Nel frattempo i ragazzi sono aumentati
di numero…
«Si, adesso sono un centinaio, tra i
cinque e i 15 anni». 

Sono ragazzi di strada?
«Ci sono alcuni ragazzi di strada, ma
molti sono solo figli della povertà.
Hanno una famiglia, ma talmente po-
vera che non riesce a soddisfare nem-
meno i bisogni primari. C’è una mamma
sola con sette figli -il marito »

A Juba in Sud Sudan

La provvidenza
e i ragazzi di
padre Paolino 

La provvidenza

Padre Paolino Tipo Deng e
Ngrim, uno dei bambini accolti
nella Casa Divina Provvidenza.

Il comboniano sudanese
padre Paolino Tipo Deng,
accoglie bambini in
difficoltà, figli della
povertà, di madri in
prigione, orfani. Con loro
vive la scommessa
quotidiana di ricostruire
una quotidianità e
gettare le basi educative
per le nuove generazioni
del Paese, provato da
tanti anni di violenze.



soldato morto in guerra- che si dispera
perché non riesce a sfamare le sue
creature. Due dei suoi figli li ospitiamo
nella nostra Casa. Poi abbiamo figli
nati in carcere da donne detenute,
condannate alla pena di morte, in
attesa di esecuzione». 

È ancora in vigore la pena di morte? 
«In Sud Sudan è prevista per reati gravi
anche se sempre meno praticata. Ma
non sono dei mostri quelle donne, sono
il frutto di abbandono, sfruttamento,
violenza. Il bambino accanto a me
nella foto (a pag….) si chiama Ngrim.
Sua madre è stata condannata a morte
per omicidio. L’abbiamo portato fuori
dalla prigione di Juba dove viveva con
la madre incatenata: pensate cosa ha
visto e vissuto. Abbiamo nel nostro
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centro sette bambini di madri con-
dannate alla pena capitale».

E gli altri ragazzi che accogliete?
«Un certo numero di bambini vengono
solo per mangiare durante il giorno
quando non hanno cibo nelle loro fa-
miglie. Altri invece sono abituati a
vivere per strada e trovano difficile
vivere in una casa, stanno qualche
giorno poi se ne vanno. Magari poi
tornano. Bisogna capire le reali condi-
zioni del Sud Sudan oggi».

Ce le descriva..
«La pace in realtà non è mai arrivata.
C’è sulla carta, ma non nel cuore della
gente. C’è violenza, si vive sempre con
la paura dello scontro etnico e sociale,

che spesso esplode. Nella città dove
sono nato, Malakal, la situazione è an-
cora peggiore che qui a Juba. Questo
ferma tutto, ferma la piccola produzione
nelle campagne, l’attività del commercio,
delle poche e piccole industrie che ab-
biamo. E la gente sprofonda nella
fame».

Con quanto vive la gente?
«Il salario di un medico è di 10 dollari
al mese e quello di un operaio è di tre,
quattro dollari. Al mese, capisce cosa
vuol dire? Le condizioni di vita per una
grande fetta della popolazione sono
sotto la soglia della dignità umana.
Qui si ruba per poco, per disperazione.
Una settimana fa sono entrati dei ladri
in casa nostra e sono andato a denun-
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Padre Paolino Tipo Deng è aiutato
dal gruppo missionario di Cerro at-
traverso il Centro Missionario Dioce-
sano di Verona. Cerro è il paese
natale di don Angelo Vinco, (www.do-
nangelovinco.org) missionario del-
l’Ottocento, evangelizzatore, geografo
ed esploratore, il primo ad arrivare a
Juba, diretto alle sorgenti del Nilo. È
stato il fondatore di questa Chiesa
locale. Per sostenere la casa dei bam-
bini di padre Paolino puoi fare una
donazione all’IBAN  IT 85 Y 05034
89220 000000020920 con causale:
“per i ragazzi di p. paolino- Juba”

COME AIUTARE P. PAOLINO

A Juba in Sud Sudan
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Il coronavirus?
«È presente, molto presente. Solo che
è impossibile quantificare. Sicuramente
c’è stato un aumento dei morti, ma si
dice “per malaria”. Ma non è solo ma-
laria. Juba ha un solo ospedale per un
milione di abitanti, come si fa a dia-
gnosticare il coronavirus?».

Non perde mai la speranza?
«Alcune volte, quando vedo che le si-
tuazioni si complicano o quando è
pomeriggio e non abbiamo nulla da
dar da mangiare ai 100 ragazzi. Ma
dura poco, perché succede sempre
qualcosa e non siamo mai rimasti
senza cena». 

La chiama provvidenza?
«Io sì, ma ciascuno la chiama come
vuole a seconda di come vive e in
cosa crede. Mi piace pensare alla
provvidenza come qualcosa che
non ha confini: non sai da dove
arriva e non la tieni per i tuoi.
Prego sempre il Signore attraverso
il nostro fondatore san Daniele
Comboni, e don Angelo Vinco un
sacerdote che a metà Ottocento è
arrivato fino qui per farci conoscere
Gesù Cristo».

Cosa vuol dire “farci conoscere
Gesù Cristo”?
«Vuol dire amare gli altri, praticare
la carità, essere promotore di pace,
liberare dalle paure, portare pro-
mozione umana nella misura del
possibile». 

Di cosa avete bisogno? 
«Di tutto: cibo, coperte (la notte
fa freddo), medicinali, libri, matite.
Faccio prima a dirle che non ab-
biamo nulla». 

Lei è nato a Malakal, ma con i
Comboniani è stato anche in Spa-

ciare il furto alla polizia. I poliziotti,
per venire a verificare e completare la
denuncia, volevano l’equivalente di
quattro dollari, più di un salario mensile.
Dicono che non hanno la benzina da
mettere nell’auto, dicono che anche
loro devono sfamarsi. Un dramma qui
è la corruzione, che è figlia della
povertà, ma non solo».

Cosa mangia la gente?
«La gente mangia quello che trova,
verdura, legumi, quello che coltivano
nei campi. Pochi hanno la possibilità
di mangiare carne, anche solo qualche
volta l’anno. Qualche ragazzo che vive
nella nostra casa non ha mai mangiato
carne. E ha sei anni».

gna, in Italia. Ha visto il mondo ma è
tornato a vivere a Juba, a dormire su
quel letto che le foto ci documentano.
Perché?
«Perché è la vita che mi sono scelto,
penso di essere fortunato anche solo
ad avere quel letto, qui la maggior
parte della gente non ha neppure
quello. Mi viene rabbia nel vedere i
miei ragazzi che potrebbero avere molte
possibilità, potrebbero andare a scuola
come i loro coetanei in Europa e invece
non hanno nulla. Se solo ci fosse la
pace, la sola che permette di tornare
nei campi a lavorare e di ricominciare
una vita degna, la situazione cambie-
rebbe». 



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

U n’unica lunga strada attraversa
il barrio, arrampicandosi con
curve da capogiro sui costoni

della collina. A destra e sinistra solo
scale e case immerse in una natura
lussureggiante. Non a caso la Colombia
è chiamata dai suoi abitanti il Paese
dell’eterna primavera. Medellin è poco
più in basso, ma nello stesso tempo
lontana anni luce da “La Sierra”. Signore
che friggono empanadas lungo la stra-
da, bambini che si attaccano ai pulmini
e corrono per la discesa che porta in
centro: immagini che offrono una nar-
razione diversa su questo Paese. «La
Sierra è un barrio che cammina nella
speranza, venuto fuori da un lungo
periodo di violenza – spiegano i Giu-
seppini della parrocchia di Santa Maria
de La Sierra -, ma che da quattro,
cinque anni vive nella pace, legata
anche al fatto che l’Alcaldia (la muni-
cipalità, ndr) ha smesso di essere solo
una presenza militare. Di recente ha

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ Vivere nell’altra Medellin

di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it

La Colombia e Medellin
in particolare, non sono
solo malavita e
violenza di squadre di
narcotrafficanti. Esiste
una volontà di riscatto
e di pace tra la gente,
che cresce grazie alla
presenza dei
missionari Giuseppini
del Murialdo.Sprazzi di bellezza Sprazzi di bellezza

nascosti nel barrio
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sono state un colpo al cuore. «All’inizio
ci siamo chiusi, ma poi ci siamo resi
conto che noi di pandemie ne avevamo
tante, quella dell’istruzione, della fame,
del lavoro informale. Qui se non vai in
centro a fare piccoli lavoretti, o vendere
delle cose, non mangi. E abbiamo capito
che le scuole non potevano restare
chiuse, il rischio è che si rovini tutto
quello che di buono è stato fatto
finora». 
La didattica a distanza è ancora utopia,

costruito una scuola, un metrocable,
una funivia che la collega con il centro,
ed ha avviato attività sociali».
«Quello che ci dà più fastidio quando
sentiamo parlare della Colombia e di
Medellin sono due immaginari: Pablo
Escobar ed i narcos. È ingiusto associarli
a questa società e a questa gente sem-
plice, sorridente, che ti vuole bene,
che fa di tutto per aiutarti». Anche la
lingua dice tanto su questa popolazione.
«Qui si parla solo per diminutivi, la
loro è la lingua dell’affetto, del carino,
amiguito, un poquito, hasta l’uegito». 
Un segno del cambiamento sono anche
i recorridos, i tour che conducono al
barrio viaggiatori in cerca del macabro.
«Per fare una narrazione diversa del
quartiere, con i ragazzi abbiamo iniziato
a proporci pure come guide turistiche
– dicono i sacerdoti –. Non vogliamo si
parli solo dei morti che ci sono stati,
ma della speranza che sta rinascendo
in questo luogo».
Anche qui la pandemia ha fatto paura.
Le immagini dei camion militari che a
Bergamo trasportavano via le bare

M atteo Maritano, 26 anni, educatore, ha passato nove mesi a
La Sierra con i “Corpi Civili di Pace” - volontari che operano in

situazioni di post conflitto ed educazione alla nonviolenza -, fino a
quando la pandemia non lo ha costretto a tornare in Italia. «Il nostro
arrivo era coinciso con l’apertura del Centro giovanile “San Leonardo
Murialdo”, uno stabile fatiscente che abbiamo recuperato e attrezzato.
Interrompere tutto e venire via è stato destabilizzante» confessa. 
Quali difficoltà ha incontrato un ragazzo di 20 anni a lavorare in
un contesto, obiettivamente, non facile?
«La preoccupazione di dover lavorare e vivere nello stesso ambiente,
la limitazione della privacy, ma sono stato talmente ripagato dall’affetto
delle persone che ho conosciuto, che ne è valsa la pena. Mai come
nella Sierra mi sono sentito in poco tempo parte di una comunità,
non mi era mai successo in nessun’altra parte del mondo dove ho studiato o lavo-
rato».
Quali parole o immagini useresti per descrivere la vita nel barrio?
«Bambini che corrono per le strade, casse che sparano reggaeton e salsa a tutte le
ore, venditori che urlano, cani che scorrazzano ovunque, sorrisi, colori, murales,
energia». 
Ha mai incontrato la violenza?
«Si, ma soprattutto quella simbolica perché anche i bambini vi sono assuefatti. Non
è stato facile proporre figure maschili “sane”. Personalmente non ho mai avuto
paura perché la parrocchia è riconosciuta come un soggetto autorevole, i Giuseppini
non se ne sono mai andati, neanche negli anni più bui del conflitto, la Chiesa non fa
discriminazioni, aiuta tutti e questo basta per non aver paura di nessuno». M.A.

MATTEO, MAESTRO DI NON VIOLENZA

“D istanti… ma collegati!” è il micro-
progetto che la Caritas Italiana ha

finanziato per sostenere gli studenti de La
Sierra e di Villa Turbay, altro barrio della
zona. Grazie a questo intervento sono
state realizzate quattro sale informatiche
all’interno del Centro giovanile “San Leo-
nardo Murialdo”, nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dall’emergenza Covid.
Ottanta gli studenti che, suddivisi in turni, sono assistiti nelle attività scolastiche.
L’attrezzatura è utile anche alla biblioteca, allo sportello di orientamento al lavoro e a
tutte le associazioni che utilizzano gli spazi del Centro giovanile. M.A.

LE ATTIVITÀ DEL CENTRO

Nella foto da sinistra Floriana Pizzo, padre Giuseppe
Meluso, padre Carmelo Prestipino e Matteo Maritano.

Matteo Maritano ed i giovani della
parrocchia davanti al centro giovanile
San Leonardo Murialdo.

tre quarti degli studenti non hanno un
computer o una connessione internet,
e quando ci sono devono essere divisi
tra tanti, “troppi” fratelli e sorelle. «Per
questo ci siamo organizzati ad essere
come un ponte con la scuola. Questa
segnala a noi i bambini che si stanno
perdendo, che non riescono a stare al
passo, e noi li seguiamo con i nostri
volontari e seminaristi». Grazie all’aiuto
di tanti amici – tra cui la Fondazione
Lavazza -, durante la pandemia sono
stati distribuiti oltre 1.200 pacchi ali-
mentari e si è riusciti a tenere aperte,
con altre modalità, le due mense della
parrocchia. 350 i bambini che ricevono
il pranzo cinque giorni a settimana,
più un certo numero di anziani e
disabili. Ora la scommessa si chiama
sostegno all’imprenditoria. Abbiamo
anche sei giovani sostenuti con una
borsa di studio. È la prima volta che
entriamo in questa campo ma siamo
sicuri che anche questo seme darà i
suoi frutti».



L’altra
edicola

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

LA NOTIZIA
di ILARIA DE BONIS

i.debonis@missioitalia.it

F orse questa ennesima morte in mare è servita a rom-
pere gli argini della protesta africana e ad aprire un se-
rio dibattito politico (almeno in Senegal) su come far

sì che l’emigrazione illegale non decimi “la meglio gioven-
tù africana”. Soprattutto ha messo in crisi gli amministrato-
ri africani, che ora chiedono alle nuove generazioni, laddo-
ve è possibile, di restare, anziché di andare. La stampa afri-
cana nei giorni successivi alla tragica fine di Doudou Faye,
14 anni, messo su un barcone dal padre e gettato in mare
dopo essere deceduto, ha scritto tanto sul tema del perico-
lo migrazione. E di come le iniziative politiche - sia europee
che africane - dovrebbero da un lato favorire chi vuole ad

DOUDOU FAYE
E LA SFIDA DI
CHI RESTA

DOUDOU FAYE
E LA SFIDA DI
CHI RESTA
LA STORIA DI DOUDOU FAYE, 
14 ANNI, PICCOLA PROMESSA
DEL CALCIO SENEGALESE, MORTO
IN MARE MENTRE TENTAVA DI
RAGGIUNGERE LE CANARIE A
BORDO DI UN BARCONE, HA
SCONVOLTO IL SENEGAL E HA
APERTO UN DIBATTITO SERIO
SULLA MIGRAZIONE.



ogni costo partire; ma dall’altro soste-
nere chi resta, spronandolo in questa di-
rezione attraverso un percorso di svilup-
po economico. Dal sito di Dakar Actu a
quello di Info Migrants, da Press Afrik
a Jeune Afrique, alla stampa sportiva,
nessuno ha “bucato” in prima pagina la
storia di Doudou. A Dakar il 21 novem-
bre scorso un nutrito corteo di associa-
zioni che fanno capo al collettivo ribat-
tezzato “480” (il numero dei migranti in-
ghiottiti dalle acque in una sola settima-
na) ha sfilato in silenzio per le strade,
chiedendo alle autorità senegalesi e ai
cittadini di reagire. Lo riporta Dakar Actu,
scrivendo che la reazione governativa
non si è fatta attendere. «La soluzione
non è fuggire dal Paese – ha detto in un

accorato appello Yaye Fatou Diagne, coordinatrice del grup-
po governativo sulla microfinanza islamica – ma restare
e costruirlo insieme». Ciò che più ha sconvolto il Senegal
(e non solo), a fronte di questa ennesima tragedia in mare,
è che il padre di Doudou ha pagato personalmente al pas-
seur (trafficante locale di esseri umani) per la traversata
in Spagna circa 380 euro, una cifra non da poco per gli sti-
pendi locali: esiste un racket di finti procuratori sportivi
e un traffico di giovani promesse del pallone. Inoltre sem-
bra che il padre del ragazzino non fosse poverissimo, an-
che se la notizia andrebbe confermata: risulta proprieta-
rio di tre case e due imbarcazioni, secondo Africa Rivista
dei Padri Bianchi. In ogni caso la scelta del papà (la mam-
ma non ne sapeva nulla) è stata dettata dalla fretta e dal
desiderio di assicurare un futuro brillante al figlio calcia-

47P O P O L I  E  M I S S I O N E -  G E N N A I O  2 0 2 1

Nella foto:

Il piccolo Doudou Faye.

tore in erba. Il quotidiano francese Liberation in prima pa-
gina titola “Papa m’a sacrifié”, papà mi ha sacrificato”, con
la foto del piccolo Doudou. Ma la realtà è che i traffican-
ti tessono in modo sapiente la loro tela. «Il Senegal -scri-
ve anche L’Espresso - come tutta l’Africa francofona è una
delle aree più battute da profittatori senza scrupoli. I qua-
li si tengono alla larga dalle grandi città dove la loro lo-
sca attività potrebbe essere scoperta, e si concentrano sui
villaggi dove più facilmente si può vendere l’illusione del-
la ricchezza a portata di mano». 
Ma, dicono i mass media africani, questa è una decisione
condivisa da migliaia di altre persone che pagano per le
traversate dei figli, dettata anche da una scarsissima co-
noscenza dei rischi. Si tratta di una sorta di «rimozione col-
lettiva» dell’entità del pericolo: è come se le continue no-
tizie dei morti (certamente non per colpa del mare in sé,
ma delle restrittive politiche migratorie dei Paesi europei)
non arrivassero alle orecchie dei più giovani e delle loro
famiglie. In Africa esiste senza dubbio un’emergenza: le tan-
te guerre interne, le carestie e i cambiamenti climatici che
spingono le persone a lasciare i Paesi d’origine. Ma que-
ste cause provocano per lo più un’emigrazione interna: gli
sfollati e i rifugiati dalle zone sotto attacco in Mozambi-
co o nel Congo, ad esempio, si dirigono nei Paesi limitro-
fi e nelle aree sicure dei Paesi d’appartenenza. A partire per
l’Europa, invece, sono proprio coloro che sperano legitti-
mamente in un futuro migliore. Ed è a queste giovani ge-
nerazioni che oggi si rivolgono le autorità senegalesi: «Noi
chiediamo ai giovani di restare – ha detto Yaye Fatou Dia-
gne - perché tutti i Paesi hanno pari dignità. Il nostro, per
essere costruito, ha bisogno di tutte le braccia e tutti dob-
biamo contribuire». La domanda successiva è: sapranno i
governi africani effettuare scelte sagge in merito alle po-
litiche economiche interne, favorendo il lavoro, l’impren-
ditoria locale, la scuola e la formazione? Gli appelli me-
diatici cui non fanno seguito strategie di spesa pubblica
mirate, restano poco più che parole al vento. L’Africa ha
davvero bisogno di politici lungimiranti, interessati più al
futuro dei giovani che non ai propri guadagni. 

Migranti e naufragi



48

Il prete che manca:
cosa può insegnare
la missione

Il prete che manca:

di padre Vittorio Farronato
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MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

Sotto:

Padre Vittorio Farronato

Medio Oriente. In particolare, qui
guardiamo al “sacerdozio ministeriale”
di alcuni, e al “sacerdozio dei fedeli”
che riguarda tutti.
Sappiamo che al centro della nostra
vita c’è il Signore Gesù, il nostro vivere
in lui. In ogni celebrazione eucaristica
«rendiamo grazie al Signore nostro Dio»
per il mistero pasquale che permea la
nostra vita. San Martino di Tours, agli
albori della Chiesa in Gallia, quando il
cristianesimo era fenomeno cittadino,
ha manifestato il bisogno di creare co-
munità cristiane in ogni villaggio rurale,
affinché non mancasse il Vangelo e
l’Eucaristia. La tradizione latina si è di-
versificata rispetto alla tradizione orien-
tale: lo Spirito ci ha accompagnato
con diversità di doni. Oggi vediamo

Il missionario testimonia il cammi-
no della Chiesa lungo i secoli, il suo
“prendere volto” nelle diverse cul-

ture. Come diciamo in Congo, dove
vivo, «da Gesù e gli Apostoli, il filo non
si è rotto». La Chiesa, sia in Italia che
in Africa, ha forme diverse e uguale
dignità. Non facciamo confronti su
quale sia meglio, ma vorremmo vivere
uno scambio di doni. Qui mi soffermo
sulle riflessioni e le scelte pastorali
derivanti dalla presenza o meno dei
preti nelle comunità. Ci può aiutare il
fatto di riprendere in mano l’esperien-
za delle comunità cristiane dei primi
secoli, dagli apostoli fino all’inizio del
Medioevo, in Europa, Nord Africa,
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rapidi cambiamenti e siamo all’ascolto
di ciò che lo Spirito dice alle Chiese.
L’Europa è stata in gran parte evange-
lizzata a partire dalle abbazie e dal-
l’itineranza dei monaci. Guardando al
Congo, la “missione” aveva l’aspetto di
un centro di spiritualità, di cultura, di
sviluppo, e irradiava verso i villaggi
lontani. C’erano scuole, sanità, opere
sociali, vissute come “opere di miseri-
cordia”. La missione, come l’abbazia,
era una cittadella religiosa con numerose
succursali, visitate nella misura del pos-
sibile. In ogni villaggio si cercava di
avere la presenza di un catechista per
il catecumenato e la preghiera. Ogni
missionario ricordava la parrocchia
dove era stato chierichetto da piccolo,
e provava a replicare le esperienze più
positive.
In missione abbiamo avuto tanti bat-
tezzati, abbiamo cercato di organizzare
le comunità cristiane in loco, preparare
ai sacramenti e garantire di tanto in
tanto la celebrazione della messa. Poi
abbiamo organizzato una celebrazione
di preghiera domenicale, ricca di vita e
di partecipazione: era soprattutto una
celebrazione della Parola. L’abitudine
ci ha portati a trovare normale che ci
siano tante comunità cristiane senza
Eucaristia. Solo ogni tanto arrivava il
prete e prendeva il posto del catechista:
allora era festa.
Forse non è normale. Non il parroco,
ma Gesù ci ha detto: «Sarò con voi
tutti i giorni». Il ruolo del prete ordinato
ha sommerso la dignità di un popolo
regale, profetico, sacerdotale. Non ci
eravamo accorti che un clima clericale
aveva impoverito un popolo sacerdotale.
In Evangelii Gaudium papa Francesco
ci ha ricordato che un numero molto
piccolo di preti ordinati è al servizio di
un numero molto grande di fedeli cri-
stiani.

Di recente nelle nostre parrocchie tra-
dizionali la mancanza di preti ci obbliga
a trovare soluzioni. L’importante è ri-
flettere su come il popolo di Dio è
chiamato a vivere «per Cristo, con Cristo
e in Cristo», affinché la nostra vita
quotidiana diventi “eucaristia” che
rende grazie e si fa offerta. Ci doman-
diamo se è sufficiente correre a celebrare

la messa domenicale.
Recentemente il papa ci ha invitato a
celebrare i funerali dei defunti in un
contesto di comunità laicale. In Congo
la nostra gente, cattolici e protestanti,
sono abituati a farlo: quasi mai c’è un
prete. Insieme abbiamo riflettuto, ma
soprattutto abbiamo parlato di come
“celebrare la vita” nelle diverse si- »
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di comunità di villaggio o di clan fa-
miliare. Il Vangelo è il dono più grande
che possiamo offrire: l’essenziale non
tocca il prete, ma la presenza del
Signore nella nostra vita personale e
comunitaria.
Siamo invitati a prendere sul serio il
sacerdozio del popolo di Dio, la sua re-
lazione col sacerdozio ministeriale, sa-
pendo che il significato originario di
“ministro” è di essere al servizio. In
Congo il prete è un uomo che ha stu-
diato tanto, e nel villaggio c’è poca
cultura: l’ambiguità di un ruolo sociale
più alto inquina la fraternità. Siamo
nella categoria degli intellettuali, della
gente uscita dal villaggio: i preti, spesso,

tuazioni, alla luce del Vangelo, sentendo
il Signore presente.
Siamo abituati al calendario liturgico.
Il villaggio, invece, ha il calendario
della vita, e c’era prima di noi. C’è il
matrimonio dei giovani come fatto
familiare; la presentazione del bambino
nuovo nato; la festa della mamma che
ha terminato l’allattamento; la preghiera
presso il malato e la domanda di gua-
rigione; il compiersi finale della vita e
l’affidamento del defunto alla comunità
degli antenati. Importante poi, nella
malattia, una celebrazione di liberazione
da ogni forza di male che minaccia la
vita. Da tempo abbiamo cominciato
queste “celebrazioni della vita” a livello

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ Posta dei missionari

desiderano tanto restare in città. Nei
primi secoli i “pagani” abitavano il vil-
laggio, detto pagus. La malattia del
clericalismo è spesso di origine sociale:
il proprio ruolo. Ma oggi in Italia
viviamo tra tante persone di cultura,
che non aspettano di imparare da noi,
e che danno risposte autonome alle
situazioni che la vita presenta. L’im-
portante è ascoltare sia la voce del Si-
gnore che la voce della gente, con ri-
spetto e simpatia, senza offrire risposte
già confezionate.
Il missionario è invitato a leggere i
segni dei tempi. Farlo è compito di
tutta la Chiesa: lo facciamo insieme.
Forse è importante porsi fuori da una
storia locale per avere una visione più
universale, più cattolica, e sentirsi più
leggeri rispetto ad un’eredità a volte
ingombrante. Quello che conta è ria-
scoltare sempre le parole di Gesù: «Se
tu conoscessi il dono di Dio!». E ogni
comunità di villaggio, ogni paese di
cristiani, è a suo modo una Chiesa
locale. Essere Chiesa comporta vivere
del Vangelo e dell’Eucaristia.

a cura di Chiara Pellicci
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C hi ha perso il papà all’età di sei
anni, è cresciuto in un istituto
e ha superato le persecuzioni

di uno dei regimi più oppressivi della
Storia, quello comunista cinese, non
può certo farsi spaventare dal pur
micidiale Covid-19: anche se ha 99
anni. È quello che è successo a Joseph
Zhu Baoyu, vescovo emerito di Na-
nyang. 
Della sua vita, trascorsa nel nascon-
dimento e nel coraggioso servizio al
Vangelo, non si sa molto. Nato il 2
luglio 1921 a Pushan, nella regione
di Henan, dopo la morte del padre
Joseph, venne accolto in un istituto
insieme alla madre. Battezzato all’età
di otto anni, entrò in seminario a 25
anni per essere ordinato sacerdote
nel 1957 come membro della Con-
gregazione di San Giuseppe. Sette
anni dopo, nel pieno del regime san-
guinario di Mao Tse-tung, fu arrestato
e costretto a tre anni di lavori forzati
per la sua fede. Un’esperienza poi ri-
vissuta nel 1982, quando insieme ad
altri 120 cattolici venne condannato
a dieci anni di carcere e rieducazione
con l'accusa di attività controrivolu-
zionaria. 

tratto il Covid-19. Dopo 16 giorni di
ricovero in ospedale, il vescovo si è
negativizzato, diventando così, con i
suoi 98 anni, una tra le persone più
anziane in tutta la Cina ad avere
sconfitto il virus. Un caso di cui si è
parlato in tutto il gigante asiatico,
con la sua storia finita sui principali
giornali cinesi. E dopo avere superato
anche questa prova, monsignor Joseph
Zhu Baoyu se n’è andato, per cause
naturali, lo scorso 7 maggio. 

BEATITUDINI 2021

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com

Nulla che potesse spaventare il sa-
cerdote, tornato in libertà nel 1991 e
ordinato nel 1995 vescovo ausiliare
della diocesi di Nanyang, che conta
circa 20mila battezzati, e diventato
successivamente vescovo ordinario. 
E arriviamo al terribile 2020, con la
pandemia che proprio in Cina ha
avuto il suo epicentro. Il 4 febbraio
scorso è stato annunciato che Zhu,
già da qualche tempo sulla sedia a
rotelle per varie patologie, aveva con-

Il vescovo cinese
che ha sconfitto
il virus



C
IA

K
 D

A
L

 M
O

N
D

O

IL FESTIVAL DEI 39ANNI E MEZZO

U na storia di emi-
grazione vista dal-

l’altra sponda del Me-
diterraneo. Nel Sud est
della Tunisia, Salem e
Halima scoprono che
il figlio Ahmed, scom-
parso da mesi senza
dare notizie, è partito
per l’Italia. Il ragazzo
vendeva benzina di
contrabbando sulla
strada al confine con

la Libia. Il lungometraggio “Benzine” (Emirati
Arabi Uniti 2017) della regista tunisina Sarra
Abidi è il vincitore della sezione “Viaggia-
tori&Migranti” del Festival di Cinema Africano
(FCA) che si è svolto a Verona dal 6 al 15
novembre scorsi in una inedita edizione in
streaming. Quest’anno gli organizzatori del-
l’evento scaligero hanno dovuto imporre
un cambio di marcia alla grande macchina
del Festival che avrebbe dovuto celebrare
l’importante ricorrenza di 40 anni dalla sua
nascita. Non per la vanità di calarsi gli anni
ma per l’emergenza sanitaria della pandemia
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gometraggi di autori indipendenti e di nomi
emergenti della cinematografia africana. 
«Eravamo a un passo dai 40 anni, e lo
siamo ancora, perché abbiamo deciso
che quest’anno così difficile per tutti, noi
compresi, come tutto il mondo dello spet-
tacolo e della cultura, sostiamo a metà
cammino» dicono gli organizzatori vero-
nesi. Pensando che «il 2020 doveva
essere l’anno dei festeggiamenti per i 40
anni dalla nascita del Festival, ma il Covid
19 ha bloccato tante delle nostre idee e
tanti ospiti che dovevano arrivare per cele-
brarli insieme. Stavamo selezionando i
film per il consueto appuntamento annua-
le per questo traguardo così importante.
Avevamo sognato a occhi aperti tanti
eventi accanto alla nostra kermesse cine-
matografica che ci avrebbe visti impegna-
ti, come gli altri anni, con 10 giornate di

Sala virtuale
per l’Africa
in streaming

di Coronavirus, le candeline da 40 sono
diventate 39 e mezza: un compleanno ge-
niale per l’evento promosso dal Centro Mis-
sionario Diocesano, dalla Fondazione Ni-
grizia, dalla Pia Fondazione di Don Nicola
Mazzi e da Progetto Mondo Mlal. Questa
edizione speciale, fortemente voluta dallo
staff organizzativo guidato da Maria Grazia
Melegari, ha cercato una nuova dimensione
comunicativa grazie a video e canali social,
per mantenere l’identità culturale ed edu-
cativa delle scorse edizioni con incontri
negli istituti scolastici, nel centro di deten-
zione e in spazi espositivi della città. La se-
lezione delle opere, curata dalla direzione
artistica composta da Giusy Buemi e Stefano
Gaiga ha proposto la visione di corti e lun-

Maimouna Doucourè, regista
del film “Maman(s)”.
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myself” in cui racconta i sentimenti di
esclusione vissuti da un bambino albino,
in un regione africana in cui sono visti con
molti pregiudizi anche dai loro coetanei.
Importanti gli approfondimenti “Oggi par-
liamo di…” (vedi canale youtube
(https://www.youtube.com/user/Africafes
tVerona) per approfondire temi e culture
dei vari Paesi e dare visibilità ad opere di
autori indipendenti e fuori dai circuiti del
grande star system internazionale. Con
13mila accessi alla “sala virtuale” il risul-
tato della kermesse è andato oltre le
aspettative degli organizzatori che, con
l’aiuto e il sostegno degli estimatori del-
l’iniziativa, pensano già alla prossima edi-
zione a cifra tonda (grazie ad una campa-
gna di crowdfunding con una donazione
sul sito Produzioni dal basso Network
Banca Etica-http://sostieni.link/26373-per
non fermare il Festival. Per saperne di più
visita il sito produzionidalbasso.com di
Banca Etica e il sito organizzazione@cine-
mafricano.it).

Miela Fagiolo D’Attilia

m.fagiolo@missioitalia.it
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tagonisti delle successive nouvelle vague

artistiche del continente. Chiamando a
Verona, attori, autori, ma anche pittori e
scrittori capaci di testimoniare i valori più

autentici e ne narrazio-
ni in progress dei vari
Paesi d’Africa. 
Malgrado tutte le diffi-
coltà, il Festival si è
presentato anche in
questa edizione, come
un evento multiforme,
pieno di voglia di rac-
contare i molti mondi
che crescono e vivono
oltre il Mediterraneo.
Con un programma
alternativo per riunire il
pubblico nelle sale vir-
tuali, fatto di proiezioni
in streaming, collega-

menti ed eventi on line con ospiti, registi,
scrittori, fumettisti, artisti che hanno invia-
to video per non interrompere il dialogo
con gli amici del Festival. Il programma
della Top Ten Africa Short ha presentato
una serie di opere (sottotitolate) di giovani
autori tra cui spiccano molte registe impe-
gnate a raccontare l’Africa con una sensi-
bilità nuova e originale. Tra loro la franco
senegalese Maimouna Doucourè con
“Maman(s)”, Maryam Touzani dal
Marocco con “Aya goes to beach”,
Malika Zairi con “Mohamed the first

name”, la tunisina Kaouther Ben Hania
con l’ironico“Wooden hand”, la tanzania-
na Ekwa Msangi-Omari con “Soko

Sonko”, la ruandese Marie Clementine
Dusabejambo e il suo “A place for

Festival a Verona e poi per un mese in
tournée in 27 comuni della Provincia. Non
potevamo immaginare le conseguenze
sanitarie ed economiche che a marzo
hanno travolto il Paese e
il mondo intero, né il
flusso complesso di nor-
mative anti contagio che
hanno iniziato a limitare
ogni nostro evento den-
tro e fuori le sale cine-
matografiche e soprat-
tutto con gli oltre ottomi-
la studenti che ci seguo-
no ogni anno. E così
siamo stati costretti,
nostro malgrado, a fer-
marci». 
Nell’arco di quattro
decenni questo appunta-
mento con la cultura afri-
cana è diventato un punto fermo per la
città di Verona che dal 1981 ad oggi ha
continuato ad accendere i riflettori sui pro-

Maryam Touzani, regista del film
“Aya goes to beach”.



L a sconvolgente frase che pronunciò Gesù prima di morire
«Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?» è uno dei

passaggi più significativi su cui Franz Coriasco medita nel suo
libro, domandandosi come mai per secoli quasi nessuno abbia
posto l’accento su questo grido di abbandono. L’autore, giornalista
ed esperto critico musicale, ricorda come Chiara Lubich, da molti
considerata una delle più grandi mistiche del Novecento, abbia
portato questo grido di Dio ad una vera e propria rivelazione alla
base del suo pensiero religioso. Coriasco nelle pagine de “Il Dio
dei senza dio - Riflessioni agnostiche sul più paradossale degli
dei”, raccoglie racconti autobiografici misti di storia, teologia e fi-
losofia per dare una sua prospettiva originale e agnostica su uno
dei passaggi nevralgici del cristianesimo.
Il grido di abbandono che Gesù ha lanciato al Padre sulla croce -
scrive - non è rimasto senza risposta. «Gesù non è rimasto nel
baratro di quell’infinita sofferenza, ma con uno sforzo immane e
inimmaginabile si è riabbandonato al Padre, superando quel dolore,
e ha riportato così gli uomini in seno al Padre e nel reciproco ab-
braccio».
Se noi crediamo che il prossimo è Gesù, allora dobbiamo amarlo
nei suoi abbandoni. Perché Gesù abbandonato è il muto, il sordo,
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“L e vie dell’Africa” è il titolo dell’ultima
fatica editoriale di Giuseppe Mistretta

per i tipi di Infinito edizioni. Mistretta è co-
nosciuto nel mondo della Cooperazione Ita-
liana, con una trentennale esperienza sul
campo: già ambasciatore in Etiopia e Angola,
oggi responsabile del settore Africa Sub

sahariana del Mi-
nistero per gli
Esteri e della
Cooperazione In-
ternazionale. Il
sottotitolo del li-
bro recita: “il fu-
turo del conti-
nente fra Europa,
Italia, Cina e
Nuovi Attori”, per
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vocazione dell’economista zambiana Dam-
bisa Moyo, che parla di «carità che uccide»
mettendo in discussione il sistema della
cooperazione vista come sistema per ar-
ricchire chi è già ricco (il Nord del mondo)
e lasciare povero chi la riceve (in questo
caso l’Africa). E poi corruzione (150 miliardi
persi ogni anno), immaturità politica, ap-
plicazione di schemi socialisti in economie
non avanzate, condizioni strutturali non ido-
nee all’investimento, la lotta tra democrazia
e autarchia, la mancanza di pace. Questi
fattori, da soli, spiegano il “ritardo” del-
l’Africa? In parte ma non del tutto, perché
anche la più lungimirante classe politica
farebbe fatica a collocare 15 milioni di
giovani ogni anno nel mondo del lavoro, o
garantire scuole per tutti o servizi sanitari
adeguati ad una popolazione che in 30 anni
è destinata a raddoppiare passando dagli
attuali 1,2 a 2,5 miliardi di persone. 

Paolo Annechini

il cieco, l’impotente, l’handicap-
pato, tutti coloro che hanno subìto
quanto di doloroso accade agli
uomini sulla Terra. Nel momento dell’agonia Gesù ha conosciuto
tutto ciò. Da qui la decisione di Chiara Lubich di consacrarsi a
Lui che è amore e prende su di sé i dolori del mondo, perché
solo attraverso il dolore si può arrivare al vero amore.
Niente è riuscito mai a soddisfare Franz Coriasco, che in questo
libro propone la propria esperienza personale della perdita di fede,
avvenuta quando era ancora molto giovane. La ricerca della fede,
gli incontri con i focolarini, la frequentazione con Chiara Lubich e
con l’amica Chiara Luce Badano sono tappe emblematiche, im-
portanti della vita che l’autore condivide con i lettori del suo libro.

Chiara Anguissola

Franz Coriasco  

IL DIO DEI SENZA DIO    
RIFLESSIONI AGNOSTICHE SUL
PIÙ PARADOSSALE DEGLI DEI
Ed. San Paolo - € 18,00

Africa, crocevia dello sviluppo
dire che c’è un’Africa che vive negli slums,
sotto la soglia minima di vita degna, ma
che c’è anche un’Africa in crescita, «dove
ci sono spazi per la tecnologia, il progresso,
le più moderne telecomunicazioni, la finanza,
e perché no? Anche un embrionale benes-
sere in strati sempre più ampi della classe
media locale». In altre parole, continua l’au-
tore, «questo libro è stato scritto allo scopo
di sgombrare possibilmente il campo dai
luoghi comuni, dagli slogan, dalle risposte
facili e stereotipate circa le sorti dell’Africa;
e per porsi invece di fronte al continente
con un atteggiamento ispirato a un profondo
e reale partenariato, basato su valori che,
quando si può, siano condivisi; e quando
non si può, tengano comunque conto del
punto di vista altrui». Si parte con la pro-

Dal dolore alla speranza

Giuseppe Mistretta - LE VIE DELL’AFRICA
IL FUTURO DEL CONTINENTE FRA EUROPA, ITALIA, CINA E NUOVI ATTORI
Infinito Edizioni - € 13,30
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ma del lockdown mi sono isolato per scelta,
volevo stare da solo dopo 10 anni di concerti
e mi sono stabilito nella tranquillità di Colle
San Bartolo. Ho da poco compiuto 40 anni
e mi sento nel pieno di una crisi di mezza
età», ha aggiunto ridendo. «Quest’album
è la ricerca della mia vera identità – ha pro-
seguito - Ma l’agnizione funziona nella fin-
zione, nel dramma, non nella vita vera: ogni
canzone fa rivivere un piccolo personaggio
che è dentro di me». 
Come dire che se nel cuore di ogni artista
albergano tante anime, la ricerca di una
propria “Terra promessa” è nel suo caso
oltremodo complessa giacché va coniu-
gata con molteplici sensibilità. Quella di
Asaf alberga nelle profondità di un’anima
sfaccettata, molto più che in quella stori-
co-geografica, dove oggi è tornato a ri-
siedere.

Franz Coriasco

f.coriasco@tiscali.it

tendersi da una delle penne e delle voci più
intense del global pop contemporaneo.
Un album di gran pregio, concepito in Italia,
ma realizzato nella sua Tel Aviv. Asaf, scam-
pato di recente a un cancro, s’è riaffacciato
sulle scene dopo un annetto di quiete ri-
flessiva e rigenerante, dovuto anche ad
esser stato costretto dal Covid a una lunga
vacanza/romitaggio nel suo casale nella
campagna marchigiana. Nella sua varietà

di registri un album di grande
fascino in cui ha messo in
gioco molto di sé: «Anagnoris

– ha spiegato in un’intervista
durante la partecipazione al
festival marchigiano Musicul-

tura - è l’improvvisa presa di
coscienza della vera identità
da parte di un personaggio,
il momento che ci fa uscire
dall’ignoranza e ci mette faccia
a faccia con la verità. Già pri-

ASAF AVIDAN

C i sono voci che ti entrano dentro
fin dalle prime note, e non te le

scordi più. Quella di Asaf Avidan,
neo quarantenne israeliano di Tel
Aviv è una di queste. È curioso che
una delle stelle più luminose, amate,
ed originali del pop planetario non
sia occidentale. Ma tant’è: per
quanto il talento artistico non sia
necessariamente legato alle proprie radici,
per quanto risieda nella più occidentale
delle metropoli mediorientali, Asaf conserva
un imprinting comunque figlio della sua
terra e della sua gente. Nato a Gerusalemme
nel marzo del 1980, figlio di diplomatici del
ministero degli esteri israeliano, ha vissuto
da bambino in Giamaica. I suoi esordi av-
vengono comunque in Israele, nella seconda
metà degli anni Zero e nel 2008 azzecca il
colpo grosso con un singolo Reckoning,
che, dopo una lunga ascesa e numerosi
ritocchi, diventa un successo planetario. 
Nell’autunno del 2020 Avidan ha dato alle
stampe il suo quarto album: Anagnoris –
in italiano “agnizione”, ovvero quel che Ari-
stotele definiva lo svelamento della reale
identità di un personaggio che segna la
svolta di una narrazione. È un album orgo-
gliosamente autarchico dove rivela le sue
molteplici corde espressive, spaziando dalla
pop ballad modernista al soul blues, da un
intimismo di marca chiaramente cantautorale
al melodismo da playlist. Variegati sono
anche gli umori, i sentimenti e gli sfondi
emotivi che nutrono queste nuove canzoni,
che spaziano dallo struggimento a una spe-
ranzosa tenerezza: un album affascinante
nei suoni e nei contenuti com’era lecito at-

Terra promessa

cercansi

ASAF AVIDAN

Terra promessa

cercansi



A nche quest’anno il tema della
Giornata Missionaria dei Ra-
gazzi - che si celebra il 6 gen-

naio, nella solennità dell’Epifania – ri-
calca quello della Giornata Missiona-
ria Mondiale scorsa. “Tessitori di frater-
nità” era lo slogan scelto per vivere l’ot-
tobre appena trascorso, “Orchestriamo
la fraternità” è lo slogan ideato da Mis-
sio Ragazzi per l’appuntamento dedi-
cato ai più piccoli. Sul manifesto che,
anche visivamente, presenta il tema
dell’anno, è raffigurata un’illustrazio-
ne che rende al meglio il concetto di
fraternità: una piccola orchestra, dove
i continenti si animano e diventano

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it
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strumenti musicali tra le
mani di ragazzi di diversa
nazionalità che insieme
eseguono un’unica melo-
dia, tratta da un unico
spartito, e diretta da un
unico Maestro, Gesù. D’al-
tronde, spiega Saverio Pe-
nati, l’illustratore che ha
realizzato il manifesto, «la
musica è da sempre consi-
derata un linguaggio universale che
consente di comunicare emozioni,
riunire tante diversità ed essere com-
prensibile da tutti; nelle orchestre
tanti strumenti musicali, con suoni
spesso molto diversi, creano una sola
armonia. E, soprattutto, in ogni orche-
stra ognuno deve suonare la sua par-
te di musica, il suo strumento per rea-
lizzare l’opera». È un invito a non es-
sere suonatori solitari ma promotori di
gesti di solidarietà, di prossimità, di fra-
ternità seguendo le indicazioni di
Gesù, amico di tutti i bambini.
In concreto, per vivere la fraternità, a
ciascun ragazzo, in quanto battezza-
to e quindi missionario, vengono pro-
poste due azioni: la preghiera per i coe-
tanei dei Paesi dove manca l’essenzia-
le, e un’offerta per assicurare loro al-

Giornata Missionaria
dei Ragazzi
all’insegna
della fraternità
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dando libertà ad ogni nazione di sce-
gliere il giorno più adatto alle esigen-
ze locali. In Italia quest’appuntamen-
to è fissato il 6 gennaio, ma ogni par-
rocchia ha la libertà di celebrarlo
quando ritiene opportuno. L’importan-
te, però, è che la Giornata Missionaria
dei Ragazzi sia festeggiata da tutti.

meno l’indispensabile. Non importa
l’ammontare della somma versata:
l’insieme di tutte le donazioni, raccol-
te in ogni continente, diventa una ci-
fra che permette di sostenere i proget-
ti più ambiziosi.
D’altronde, questo è proprio lo spirito
che sta alla base della nascita della Pon-
tificia Opera della Santa Infanzia, oggi
conosciuta come Infanzia Missionaria
(e in Italia chiamata Missio Ragazzi).
Essa nacque in Francia quando, a
metà dell’Ottocento, il vescovo di

Dall’Australia al Paraguay, dalla Romania al Malawi, in oltre 130 Paesi
dei cinque continenti è presente la Pontificia Opera della Santa
Infanzia (Posi). Con il motto “I bambini aiutano i bambini”, l’Opera si
propone di accompagnare i ragazzi a sviluppare uno spirito missiona-
rio, aiutandoli a condividere la fede e i mezzi materiali, specialmente
con i piccoli più bisognosi.In Paraguay, per esempio, in occasione della celebrazione della
Giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza Missionaria, gli animatori
hanno organizzato una “Carovana di veicoli” per passare davanti alle
case dei bambini missionari (essendo impossibile riunirsi in gruppo
causa Covid-19): i ragazzi sono stati invitati a preparare un piccolo
altare sul marciapiede delle loro case, in modo che l’animatore, arri-
vando, possa fare una breve preghiera con genitori e figli.Dall’altra parte del mondo, in Australia, per celebrare la Giornata
dell’Infanzia Missionaria è stata organizzata un’iniziativa che si chia-
ma Socktober (dalle parole socks e october) e si ricollega all’espres-
sione “sock it to something”, tipica australiana, che significa “colpi-
re”. Si tratta di una sfida per ragazzi attraverso il gioco del pallone
per “dare un calcio alla povertà”. I partecipanti sono chiamati a sfi-
darsi con un proprio sockball, cioè un pallone fatto con tanti calzini,
interamente in materiale riciclato e realizzato a mano. Un modo per
sperimentare come si gioca a calcio nei Paesi più poveri, dove si met-
tono insieme tanti stracci per fare un pallone. Oltre 360 scuole cat-
toliche, in rappresentanza di quasi tutte le diocesi australiane,
hanno aderito, contribuendo a raccogliere fondi destinati ai bambini
bisognosi del mondo.

C.P.

Nancy, monsignor Charles de Forbin-
Janson, rimase colpito dalle notizie che
arrivavano dalla Cina sui numerosi
bambini che morivano di fame e sten-
ti, senza aver ricevuto il Battesimo.
Rammaricato per non poter partire per-
sonalmente come missionario, ebbe
l’idea di coinvolgere i loro coetanei
francesi. «Un’Ave Maria al giorno e un
soldino al mese»: ecco l’impegno pro-
posto dal vescovo ai bambini. Era il 19
maggio 1843 quando, con quest’inizia-
tiva, fu gettato il seme dal quale sareb-
be germogliata l’Opera. In breve tem-
po, molti altri Paesi aderirono al pro-
getto. Il 3 maggio 1922 papa Pio XI ri-
conobbe l’Opera come Pontificia, men-
tre il 4 dicembre 1950 papa Pio XII isti-
tuì la “Giornata Mondiale della Santa
Infanzia”, dichiarando come data di ce-
lebrazione la solennità dell’Epifania, ma



A fianco:
Silvia Moscatelli, laica fidei donum

della diocesi di Milano, in Zambia dal
2015 al 2017. Nella foto con i bambini
del villaggio di Lusitu.

ni, è sempre in movimento,
in tutti i sensi. Risponde alle
domande e, intanto, cam-
mina; è nel bel mezzo di un
trasloco e ancora ti dà ret-
ta. Sarà questione di indo-
le o di buona educazione,
ma le esperienze missiona-
rie hanno certamente la-
sciato una traccia.
Va da sé che uno non di-
venta fidei donum per caso
o all’improvviso. Silvia che
ora è un’insegnante di so-
stegno, premette di «aver
sempre respirato un am-
biente di grande apertura e
accoglienza» nella sua fa-
miglia. «Inoltre, quando
senti di aver ricevuto mol-
to, diventa una necessità
incontenibile poter condi-

videre, specialmente con chi è più in
difficoltà. Vale anche per la fede, che
non potevo tenere solo per me».
A 16 anni già sognava l’Africa e, a 17,
ci va davvero. In Camerun. Dieci
anni dopo, dal 2007 al 2009, è in Perù,
in collaborazione con i Comboniani:
«anni che mi hanno molto segnata,
per l’incontro con donne e bambini

VITA DI MISSIO

costretti a vivere in un ambiente vio-
lento». Un bagaglio che, nel 2015,
porta con sé nella diocesi di Monze,
in Zambia, «Paese meraviglioso dove
tutto ti lascia senza fiato».
Farà l’educatrice con Marta a Lusito,
in un ostello della parrocchia che ac-
coglie ragazze arrivate dai villaggi
lontani per frequentare la scuola
superiore. «Spesso affittano a prezzi
poco equi piccole capanne senza fi-
nestre e corrente elettrica, dove vi-
vono anche in quattro o cinque, con
il rischio di abusi, aborti, prostituzio-
ne», spiega Silvia che lì ha cercato «di
essere una presenza semplice e silen-
ziosa in mezzo alla gente».
È l’esperienza del fidei donum che di-
venta stile di vita, dove «in uno scam-
bio tra Chiese, puoi vedere, ascoltare,
toccare e amare donne e uomini diver-
si e ugualissimi». Aggiunge: «Tu sai di
partire e di dover fare ritorno». Lei è
tornata e sta andando a vivere nella
“casetta di Timmi”. «Con la Cooperati-
va COMIN, apriremo in un bene con-
fiscato alla ‘ndrangheta una comuni-
tà di accoglienza per bambini con fa-
miglie in difficoltà». Ma una casa
non ce l’hai? Come diceva madre Te-
resa: «La felicità è un percorso, non una
destinazione».Il villaggio di Lusitu.

Le ragazze dell’ostello parrocchiale
con Paolo a Lusaka.
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È rientrata da tre anni dallo
Zambia ma non si è ancora fer-
mata Silvia Moscatelli, laica

fidei donum della diocesi di Milano,
40 anni, originaria di Montesolaro, in
provincia di Como. Quando le telefo-

SILVIA MOSCATELLI, LAICA FIDEI DONUM DI MILANO 

Destinazione felicità

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com



Un cordone ombelicale intorno
al collo e un forcipe. È iniziata
così la vita di Deodato Mam-

mana, nato a Catenanuova (En) il 28
novembre 1949; ed è continuata se-
condo i disegni di Dio, al di là degli
scarabocchi che gli uomini potreb-
bero fare. Altrimenti, non sarebbe di-
ventato prete, né tantomeno un fidei
donum. «Volevo fare il missionario fin
da bambino, ma ho un handicap, non
cammino bene», dice il sacerdote, che
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Missione andata e ritorno

PADRE DEODATO MAMMANA, FIDEI DONUM DI CATANIA 

Missione nel cuore
di LOREDANA BRIGANTE

loredana.brigante@gmail.com

dal 2000 al 2011 è stato anche diret-
tore del Cmd di Catania, riuscendo
perfino ad andare sei volte in Argen-
tina e sei in Tanzania. Insomma, quella
che, fin dal primo vagito, sembra
un’esistenza destinata ai freni, acce-
lera invece più volte, senza lamentele
e piagnistei. Tanto che, a 62 anni,
dopo un incontro con il superiore del
Pime nel gennaio 2011, in 48 ore ri-
ceve quel “sì”.
«Ero elettrizzato e, a settembre, già in
partenza per il Messico come fidei do-
num della diocesi di Catania associa-
to al Pime», ricorda con una gioia che,

dopo 10 anni, ancora
trabocca. Sì, perché
padre Deodato, pur
essendo stato «da
sempre cosciente del
suo limite», oltre che
docile alla volontà di-
vina e obbediente alla
Chiesa, ha un punto
debole: «la missione
nel cuore». Lo sa chi
ha incrociato il suo

sorriso nella diocesi di Acapulco, dal
2011 al 2015, e in quella di Ecatepec,
dal 2016 al 2020. «La prima missione
era con i Mixtechi, sulle colline della
Costa Chica», racconta il sacerdote, che
dopo un anno di vicariato si ritrovò a
gestire la parrocchia da solo, «tra pro-
mozione umana, catechesi e una par-
ticolare attenzione ai bambini».
Poi, una pausa di cinque mesi e mez-
zo, ospite nella Cattedrale di Acapul-
co: «un porto di mare» dove confessa-
va «anche per sette ore al giorno
quanti, irretiti dai narcotrafficanti,
venivano col desiderio di cambiare
vita».
L’ultima esperienza, interrotta dalla
pandemia a Cartolandia, nella perife-
ria di Città del Messico, con gli indige-
ni che vivevano in un ghetto e la cap-
pella di san José. «Si è abbattuto un
muro e questo ha aperto il cuore di
molti», spiega nostalgico, scherzando
subito dopo sulla polizia «che li aspet-
tava all’uscita durante la Via Crucis». 
Adesso, da Misterbianco (Ct), pensa «al
mondo che si sta ghettizzando al
contrario e al cordone ombelicale» che
ancora lo lega al Messico, ma prima di
tutto alla Chiesa e alla missione. 

A fianco:
Padre Deodato Mammana, fidei donum

della diocesi di Catania, in Messico dal
2011 al 2020.



di Matilde Gesiot

«D iventiamo quello che scegliamo. Scelte banali
portano a una vita banale, scelte grandi rendo-

no grande la vita». Mi ritrovo nel bel mezzo della pande-
mia che sta sconvolgendo il mondo, ad ascoltare le pa-
role che papa Francesco rivolge ai giovani in preparazio-
ne alla Gionata Mondiale della Gioventù (GMG) del 2023.
E mi sorprendo di quanto profondo sia il loro significa-
to per me, di quanto visceralmente mi tocchi questa spin-
ta di papa Francesco a «non rinunciare ai grandi sogni».
Era il 2018 quando ad agosto partii per lo Zambia.
Guardando indietro, non mi sembra vero che siano
passati soltanto due anni. Non fu un’esperienza sogna-
ta, nata da un particolare percorso o da una meditata
riflessione. Io, giovane curioso di scoprire il mondo,
partii con l’entusiasmo tipico di qualsiasi viaggiatore
che si avventura in un Paese sconosciuto. Partii
cogliendo l’occasione di essere accolto da un missio-
nario fidei donum originario del mio paese, don Angelo
Bellati. Trascorsi poche settimane con lui nella parroc-
chia di Situmbeko, a pochi chilometri dalla capitale
Lusaka. La realtà rurale e tranquilla della parrocchia mi
permise di vivere la quotidianità dell’accompagna-
mento, materiale e spirituale, che don Angelo porta
avanti con le persone che vivono nel raggio di vari chi-
lometri, sparse nel bush zambiano che circonda la par-
rocchia. Una quotidianità segnata da sofferenza e pri-
vazioni, ma anche intessuta di grande dignità, di voglia
di riscatto e di disponibilità a lasciarsi accompagnare. 
Mentirei se dicessi che tornai cambiato da quel viag-
gio. L’esperienza in Zambia fu intensa, toccante, ma
anche veloce, superficiale e spensierata. Tuttavia oggi,

DESIDERI
DI VITA
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voltandomi indietro e ripercorrendo il mio cammino di
questi due anni, sono spinto a pensare - e trovo conso-
lazione nel farlo - che, forse, tutto sia nato lì. O che l’ab-
bondante bene seminato dentro di me sia sbocciato lì. 
Lì, dove per la prima volta ho sperimentato un vero
contatto con la povertà. In Zambia c’è odore di pover-
tà, ed è un odore che non si può dimenticare. Lì, dove
ho ammirato da vicino la scelta di chi decide di spen-
dere la propria vita a servizio degli altri, senza alcun
rendiconto personale. E mi piace pensare che proprio
lì sia nato dentro di me quel desiderio, cui ora riesco
lentamente a dare un nome, di «non restringere gli
orizzonti, o vivere parcheggiati ai lati della vita».
All’esperienza in Zambia sono seguiti inquietudini,



permetterci di restringere
i nostri orizzonti. Non
possiamo chiudere gli
occhi di fronte all’egoi-
smo che regna nella
nostra società. In una
realtà che ci spinge
costantemente verso ciò
che “ci va di fare”, risuona
forte e potente l’invito
del papa a chiederci: che
cosa ci fa bene?
Se dovessi riassumere in
una frase quello che mi
ha lasciato l’esperienza in
Zambia, direi che mi ha
fatto bene. E non signifi-
ca certo che mi abbia
fatto vivere più tranquil-
lamente: se avessi conti-
nuato con la mia vita di
prima, senza fidarmi e
affidarmi a quel deside-
rio, probabilmente que-
sti due anni avrebbero
visto meno dubbi e più
tranquillità. Ma ora sono
persuaso che vale la
pena uscire da noi stessi
per inseguire ciò che ci

riempie e che dà senso al nostro vivere. Vale la pena
cogliere le occasioni che ci sono offerte per metterci in
discussione, per interrogarci su noi stessi e sul mondo
che ci circonda. Ciò che davvero fa bene è renderci
conto che possiamo fare tanto nella nostra vita, se
siamo in grado di dare un nome, e soprattutto un
volto, ai desideri che portiamo nel cuore, desideri che
ci portano inevitabilmente all’innata (o meglio, donata)
necessità di amare. «Se scegliamo di amare diventere-
mo felici». La domanda non è «perché vivo?» ma «per
chi vivo?». E se la bellezza delle nostre scelte dipende
dall’amore, forse davvero «è il tempo delle scelte forti,
decisive, eterne». 

Francesco Tenderini
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dubbi, domande. E scelte. Ma soprattutto desideri;
primo fra tutti il voler trasmettere ai giovani, credenti o
meno, che si ritrovano come me a vivere in questo
tempo, quello che papa Francesco esprime con i suoi
incoraggiamenti: «Non siamo fatti per sognare le
vacanze o il fine settimana, ma per realizzare i sogni di
Dio in questo mondo. Egli ci ha reso capaci di sognare
per abbracciare la bellezza della vita (…) Gesù sa che
se viviamo chiusi e indifferenti restiamo paralizzati, ma
se ci spendiamo per gli altri diventiamo liberi. Il Signore
della vita ci vuole pieni di vita e ci dà il segreto della
vita: la si possiede solo donandola».
Noi, che abbiamo possibilità inimmaginabili per molti
altri nostri coetanei in giro per il mondo, non possiamo

VITA DI MISSIO



Intenzioni

di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it
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Iniziamo con l’aiuto di Dio un nuovo anno civile,
un tempo affidato alle nostre fragili vite. Come

spenderemo questo dono, come investiremo le nostre
energie? Papa Francesco ci ha affidato un messaggio
sulla pace e ci ha ricordato tante volte di «lavorare
come artigiani di Pace» per favorire la convivenza tra
tutti gli uomini e le donne, perché siamo tutti fratelli.
Prendendo spunto da Francesco d’Assisi, ci ha donato
lo scorso ottobre l’enciclica “Fratelli tutti”, dove ci
ricorda (al n. 3) l’episodio della visita al sultano Malik-
al-Kamil in Egitto. «Senza ignorare le difficoltà e i
pericoli, san Francesco andò a incontrare il sultano col
medesimo atteggiamento che esigeva dai suoi discepo-
li: che, senza negare la propria identità, trovandosi “tra
i saraceni o altri infedeli […], non facciano liti o

dispute, ma siano sog-
getti ad ogni creatura
umana per amore di
Dio”[3]. In quel con-
testo era una richiesta
straordinaria».
Oggi è chiesto a tutti
di impegnarci per conoscere meglio chi proviene da
altra cultura, lingua e religione, dialogando in modo
sincero con coloro che vivono un’altra fede. Se volessi-
mo conoscere il momento in cui inizia in noi l’amici-
zia con un fratello/sorella, potremmo affermare senza
errore: «quando inizio ad ascoltare l’altro». Quando
viviamo la fratellanza e intraprendiamo il percorso per
perdonare di cuore qualcuno? Nessun dubbio: «quan-
do inizio a pregare per lui/lei!». Ecco l’impegno che ci
sentiamo di accogliere con semplicità di cuore (lonta-

no da pregiudizi) fra le intenzioni che
papa Francesco ci invita a vivere (o ci
suggerisce) attraverso l’”Apostolato
della Preghiera” nel 2021. Non impor-
ta se non vedremo risultati immediati,
perché non ha solo rilevanza ciò che
pesa sui bilanci dell’economia mondia-
le, ma quanto spazio ha nella nostra
vita il fratello e la sorella che Dio
Misericordioso ci affida, facendoci
vedere questi con occhi nuovi, per esse-
re veramente una generazione che
opera per la Pace.

I N T E N Z I O N I  D I  P R E G H I E R A

La scelta
della Pace“ “

PERCHÉ IL
SIGNORE CI 
DIA LA GRAZIA 
DI VIVERE 
IN PIENA
FRATELLANZA
CON I FRATELLI 
E LE SORELLE DI
ALTRE RELIGIONI,
PREGANDO 
GLI UNI PER 
GLI ALTRI, APERTI
A TUTTI
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San Francesco d’Assisi e il sultano
Malik al-Kamil (Benozzo Gozzoli).
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di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it

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

Todo cambia
en este mundo 

Rio Grande Do Sul, nella regione
dove si concentrava il forte flusso di
migranti provenienti dall’Italia, abi-
tavano nelle terre montagnose trat-
teggiate dalle coltivazioni della vite,
del frumento, degli agrumi e del gra-
no. La lingua parlata in casa era il
“dialetto italiano”, nel commercio
era il portoghese. I miei genitori, cosi
come tanti emigranti dell’epoca,
non hanno frequentato la scuola,
hanno imparato leggere e scrivere il
loro nome e fare qualche operazio-
ne semplice di matematica grazie a
noi figli, quando tornavamo dalla
scuola». I valori che Rosa ha impa-
rato sin da piccola e che ora sono i
suoi punti di forza, sono l’accoglien-
za e la condivisione. «Nella mia fa-
miglia si preparava sempre un piat-
to in più se qualcuno non aveva da
mangiare sapeva che poteva venire
e partecipare al nostro tavolo. La
semplicità, la fede, la vita umile e la
compassione testimoniata dalla mia
mamma ha lasciato un’impronta
indelebile in ognuno di noi figli». 

NEL MIGRANTE 
VEDO IL SIGNORE
Le suore missionarie di San Carlo
Borromeo Scalabriniane, sono »

R osa Maria Zanchin è figlia
di migranti. Un’eredità che
resterà sempre dentro chi

ha vissuto questa esperienza. Oggi
più che mai le situazioni volubili del
mondo e dell’umanità esaltano il ca-
risma scalabriniano che suor Rosa
Maria ha abbracciato più di 40
anni fa, scegliendo un ministero che
si fonde con la sua storia e la sua fa-
miglia. Così niente le rimane indif-
ferente, nessuno sguardo e nessun
nome: tutto le trapassa il cuore. Da
due anni si trova in missione in Ita-
lia e collabora con l’arcidiocesi di

Messina. «È un tempo breve, ma
mentre stavo iniziando un nuovo
progetto, tutto è cambiato a causa
della pandemia. Ancora una volta ho
avuto conferma che l’essere mi-
grante con i migranti esige continua

flessibilità di mente,
di cuore, di spazio,
di tempo. Cambia,
todo cambia». Ama
ripetere queste paro-
le, perché la sua vita
è così: un viaggio. 

CASA E AFFETTI
I suoi antenati par-
tirono dal Nord Ita-
lia con la migrazio-
ne nei primi anni
del Novecento: «I
miei genitori sono
nati in Brasile, a

Suor Rosa Maria Zanchin
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voce e due frasi, è sparso
nella società, nella politi-
ca, nella cultura, e non di
rado anche nelle comuni-
tà “cristiane.” «Il nostro
ministero consiste nel
collaborare con l’Ufficio
Migrantes, incontrando
pian piano le famiglie,
partecipando agli incon-
tri culturali, condividen-
do le celebrazioni delle
cappellanie srilankese e

filippina, tutti incontri on line, per
rispettare le regole di distanziamen-
to sociale imposte dalla pandemia di
Covid». 

TEMPO DI COVID 
E DI MISSIONE 
«La testimonianza più efficace che
possiamo dare è in primo luogo l’ob-
bedienza a quanto ci viene richiesto
da coloro che ci governano, anche
a livello europeo; a tutto ciò che vie-
ne disposto per la salvaguardia del-
la nostra salute, sia come singola per-
sona che come comunità». È un do-
vere di carità e di riconoscenza, che
ciascuna di loro, singolarmente e
come comunità, in forza del carisma
scalabriniano, intensifichi la preghie-
ra incessante per tutti coloro che le
stanno aiutando a superare questi
momenti difficili. La preghiera in
questo frangente mette in evidenza
il punto focale della vita comunita-
ria; la preghiera è incessante, va ol-
tre le ore stabilite dalla liturgia.
Crea comunione e comunità, frater-
nità e fratellanza «Chiediamo Dio di
aiutarci a combattere il virus, non
soltanto per noi, ma per chi è col-
pito dal virus, per chi se ne prende
cura. Preghiamo per i più fragili del-
la nostra società: migranti, malati,

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

senza dimora, anziani, impoveriti e
molti altri nel mondo intero». Sta-
re a casa, vivere fianco a fianco sen-
za poter uscire, ha messo suor Rosa
e le consorelle in una condizione mai
sperimentata prima. Una missione
totalmente nuova per la piccola co-
munità missionaria. «È stata una op-
portunità unica per sperimentare la
qualità e lo spessore della nostra li-
bertà, della nostra consacrazione,
della scelta di essere suore scalabri-
niane». 
Non ha timore suor Rosa con i suoi
42 anni di consacrazione e missio-
ne. Ha svolto il suo ministero inte-
ramente tra i migranti, richiedenti
asilo e rifugiati. Ha vissuto nelle
frontiere tra Brasile e Bolivia, tra Bra-
sile e Paraguay, tra Brasile e Colom-
bia. «Stando con i migranti ho la
conferma dell’amore di Dio verso di
noi, una certezza che mi aiuta leg-
gere la storia con gli occhi della
fede». Anche Messina è una frontie-
ra, le suore sono chiamate all’ascol-
to delle esigenze di tante persone.
«Ci chiamano spesso per chiederci
aiuto di sussistenza, ovvero spesa,
medicine e altro. Ma anche per
chiedere preghiere e raccontarci
delle situazioni di malattia, di soli-
tudine ma anche di gioia e di nasci-
ta. Ci cercano anche persone e isti-
tuzioni che mettono a disposizione
donazioni per venire incontro alle
tante richieste di necessità che rice-
viamo. Grazie a queste disponibili-
tà possiamo supplire ai bisogni pri-
mari delle persone con maggiore vul-
nerabilità». Oggi la parola di Dio ci
aiuta ad aprire gli occhi e a capire che
è possibile un nuovo cammino,
una nuova direzione evangelica
sempre più orientata alla reciproci-
tà e alla multiculturalità. Suor Rosa
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attive presso la diocesi di Messina dal
2018 con la richiesta di essere pre-
senza e testimonianza del carisma
scalabriniano nella Chiesa locale.
Una delle frasi forza che le accom-
pagna nel cammino missionario è
tratta dagli scritti del beato Scalabri-
ni: «Nel migrante vedo il Signore».
Racconta suor Rosa: «Arrivammo in
terra siciliana con entusiasmo e stu-
pore. Subito mi sono messa ad
ascoltare la voce interna ed esterna
di questo territorio. Ho raccolto que-
ste frasi brucianti: “tu capisci poco
e non ti fai capire…”, rivolte a me;
e invece “noi non li vogliamo”, rivol-
gendosi alle persone migranti».
Sono espressioni che illustrano l’im-
patto iniziale con questa nuova
missione. Di certo era consapevole
che non aveva il dominio della lin-
gua italiana, che pure, ancora prima
di arrivare in questa missione, sta-
va studiando. «Ho fatto memoria
dell’esperienza personale di 40 anni
vissuti in tante realtà, delle fatiche
superate, delle speranze che ho re-
spirato tra la gente, per darmi for-
za e che l’amore fosse l’anima del
mio coraggio» dice. Da missionaria
navigata, intuisce che il senso del ri-
fiuto verso i migranti e forse verso
chi li ha a cuore è più ampio di una
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tiche, è sempre il tempo di Dio e di
cambiamento, una lotta interiore,
una speranza attiva, coraggiosa,
purché radicata nella fede. «Tutto
cambia perché la vita è movimento»,
ci ripete suor Rosa, l’ha sperimen-
tato prima nella sua famiglia migran-
te poi nella vita di consacrata sulla
frontiera. Salutandoci ci regala un
verso della cantautrice latinoameri-
cana Mercedes Sosa: «Cambia lo su-
perficial, cambia tambièm lo profun-
do, Cambia el modo de pensar, cam-
bia todo en este mundo. Cambia el cli-
ma com los anos, cambia el pastor su
rebanho, Y asì como todo cambia, que
yo cambia no es extranho».

I N S E R T O P U M

nuovo: “Nessuno mette vino nuo-
vo in otri vecchi” (Mc 2,22). «Non
è facile leggere la situazione odier-
na nella quale siamo chiamati a por-
tare il fermento evangelico e un vino
veramente nuovo. La motivazione
principale della nostra missione è ser-
vire. Prestando attenzione a chi è nel
bisogno e offrendo le nostre mani,
senza calcolare, senza paura, con te-
nerezza e comprensione. Gesù ha di-
mostrato con la pratica lavando i pie-
di ai suoi discepoli. Perché non
continuare semplicemente anche
noi?
Insomma, il nostro tempo, con le
sue gioie e le sue situazioni dramma-
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ci racconta con i fatti di questi
mesi silenziosi che è possibile un
nuovo risveglio per le comunità
cristiane. Di più, ci regala una cita-
zione azzeccata per questo tempo



Don Testa, nuovo direttore del Cum

Un nuovo sito per promuovere 
la dimensione missionaria della 
nostra Chiesa dando voce 
ai missionari sul campo. 

È il sito dove leggere le riviste della
Fondazione Missio - Popoli e Missione,
Il Ponte d’Oro e NotiCum - ed essere
sempre aggiornati sulle notizie 
dai molti mondi dell’ad gentes. 

In questo spazio on line ogni giorno
news, interviste, reportage, 
video e fotografie che ci avvicinano 
ai missionari che portano 
il Vangelo del “farsi prossimo” 
in tutto il mondo.

www.popoliemissione.it

LA MISSIONE
CHE CAMBIA È

ON LINE
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