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N ella sua prima esortazione apo-
stolica Evangelii Gaudium papa
Francesco richiamava tutta la

Chiesa a vivere una trasformazione
missionaria, ricordando la chiamata
universale alla missione: «Tutti siamo
invitati ad accettare questa chiamata:
uscire dalla propria comodità e avere
il coraggio di raggiungere tutte le pe-
riferie che hanno bisogno della luce
del Vangelo» (EG 20). Sono tre le parole
di questo testo che vorrei mettere in
evidenza: uscire, periferie e coraggio.
Uscire dalla propria comodità non è
facile: la nostra natura, ma anche la
società del consumismo, ci inducono
maggiormente a ricercare e ad attac-
carci alle comodità. Pertanto quel
verbo “uscire” richiede una fatica, uno
sforzo, un atto di volontà esplicita,
una decisione motivata. E questo uscire
non è inteso semplicemente come un
cambiare luogo. Papa Francesco ne
indica anche la direzione: verso le “pe-
riferie”. Le periferie sono i luoghi ai
margini, quelle aree scomode dove è
difficile vivere, quei luoghi dove si
ammassano le persone che non trovano
posto al centro, le persone che vengono
lasciate ai margini dell’attenzione, ai
margini della politica, ai margini del-
l’economia, ai margini della società. E
risulta chiaro che, per uscire dalla pro-
pria comodità e raggiungere quelle
periferie occorre veramente molto “co-
raggio”. Il coraggio di adattarsi alle

scomodità, di incontrare persone co-
strette a vivere in situazioni veramente
difficili e scandalose; il coraggio di
ascoltare le storie di vita di quelle
persone e di lasciarci rovesciare la co-
scienza, il coraggio di camminare con
loro e condividere la loro lotta per la
sopravvivenza. Lo stesso Gesù ci indica
questo percorso: lui che è uscito dalla
vita tranquilla e nascosta a Nazareth
per iniziare la sua missione in Galilea,
periferia delle genti; lui che si è fatto
vicino ai poveri, ai malati, ai lebbrosi,
all’umanità sofferente, con un mes-
saggio di speranza e di riscatto per
tutti. 
Anche i missionari ci danno quotidia-
namente testimonianza di grande co-
raggio, della capacità di uscire verso
le periferie del mondo e dell’umanità.
Sì, perché ci vuole coraggio per rimanere
a fianco della gente che soffre nelle
situazioni più disumane e spesso anche
pericolose. Penso al coraggio dei mis-
sionari impegnati in regioni dove sono
frequenti gli atti di violenza e piccole
sanguinarie azioni di terrorismo o di
guerra; al coraggio di rimanere in Paesi
in cui non si è fatto nulla per prevenire
i contagi da Covid e la gente muore
per mancanza di ossigeno o della quasi
totale mancanza di assistenza sanitaria.
Ci vuole coraggio per affrontare certe
periferie dell’umanità in cui la testi-
monianza del Vangelo espone a rischio
la stessa vita del missionario.

EDITORIALE

(Segue a pag. 2)

»

Martirio e coraggio
nelle periferie

di DON GIUSEPPE 
PIZZOLI

direttore@missioitalia.it
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In questa luce è particolarmente significativo
il resoconto annuale, pubblicato dall’Agenzia
Fides, sui missionari uccisi nell’ultimo anno,
ripreso e valorizzato nella Giornata di preghiera
e digiuno in memoria dei missionari martiri.
Il 24 marzo, in occasione dell’anniversario
del martirio di monsignor Oscar Romero, fac-
ciamo memoria dei 20 missionari e agenti
pastorali cattolici uccisi nel corso del 2020. E
insieme a loro vogliamo ricordare tutti coloro
che rinnovano ogni giorno la scelta di uscire
da loro stessi per donare la vita al Vangelo
nelle “periferie” dell’umanità, sia in quelle
geografiche, come in quelle che papa Francesco
definisce le “periferie esistenziali”.
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che in tempi brevi tutto torni alla normalità.

Ritardi postali
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PRIMO PIANO Covid 19 e sovranismo vaccinale

caparrati con una forma di sovranismo
vaccinale - definito anche predatorio
nei confronti di diversi Paesi e delle
politiche nazionali- più del 50% delle
forniture, con molteplici dosi ben su-
periori all’esigenza del loro fabbisogno
interno. Il Canada si è accaparrato
dosi di vaccino che basterebbero a

di PAOLO ANNECHINI
p.annechini@missioitalia.it

I rischi che corre
il Sud del mondo (e noi) 
I rischi che corre
il Sud del mondo (e noi) 

Nel mare della pandemia c’è chi naviga su uno
yacht e chi galleggia tra le onde su una zattera. 
È la situazione dei Paesi ricchi e di quelli del Sud 
del mondo, dove chissà quando e come arriverà
la vaccinazione di massa contro il Covid 19.

C osa succederà se non ci vacci-
niamo tutti in tutto il mondo?
Quali conseguenze potremmo

avere in Italia e in Europa? Attorno a
questa domanda il mondo missionario
che si riunisce ne “I Martedì del Mondo”
ha organizzato un appuntamento on
line di formazione e informazione, in-
vitando esperti del settore, ascoltando
missionari che lavorano nell’ambito
della sanità. «Secondo alcune stime -
ha detto dice Silvia Mancini, esperta
di strategie sanitarie nel Sud del mondo

di Medici senza Frontiere - molti Paesi
a risorse limitate arriveranno ad avere
la vaccinazione, la completa immu-
nizzazione della popolazione solo alla
fine del 2024. Stiamo parlando del
paradosso per cui i Paesi che rappre-
sentano il 13% della popolazione mon-
diale (ovvero i Paesi ricchi) si sono ac-
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A fianco:
La Guardia nazionale

somministra vaccini anti-Covid
in un Centro dell’Illinois.

vaccinare sei volte la sua popolazione,
gli Stati Uniti cinque, così come UK,
l’Unione Europea tre volte». «Ci troviamo
di fronte ad una asimmetria enorme»,
continua Mancini: «A fronte di alcuni
Paesi che hanno accesso ad una for-
nitura privilegiata di vaccini, ce ne
sono altri a medio e basso reddito che
possono contare solo ed esclusivamente
su meccanismi globali messi a punto
dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) quali il Covax, strumenti
che ad oggi risultano non del tutto
soddisfacenti». 

COSA SUCCEDE SE NON
CI VACCINIAMO TUTTI E SUBITO?
«Non sarà possibile -e lo vediamo già
in questi mesi - vaccinare tutti in
breve tempo», dice Luca Li Bassi, già
direttore generale Agenzia Italiana del
Farmaco, consulente internazionale di
strategie sanitarie. «Se avremo le nazioni
più benestanti completamente vacci-
nate in un anno, e le altre nazioni in
due, tre o più anni, questo potrebbe
comportare problemi per quanto ri-
guarda il controllo mondiale della pan-
demia. In altre parole, dobbiamo vac-
cinarci tutti. Come arriviamo alla vac-
cinazione e in quanto tempo è fonda-
mentale. E poi è determinante avere
piani di intervento pronti, essere co-
scienti che più il tempo passa più il
virus muterà e potranno aumentare i
rischi che anche le persone vaccinate
due anni prima siano suscettibili a
delle mutazioni che avvengono col
tempo, rendendo la vaccinazione in
qualche modo inefficace o da ripetere
con un vaccino modificato. Per ultimo,
dobbiamo essere coscienti che più
tempo impiegheremo a controllare
l’epidemia, più malattie e morti ci sa-
ranno e più grave sarà l’impatto sulle
economie globali». 

cura 3.500 malati di tubercolosi, 3.200
malati di Aids, in un anno ricoveriamo
500 bambini gravemente malnutriti:
numeri e scenari impensabili in qualsiasi
struttura sanitaria in Europa. Ci stiamo
dimenticando della malaria, che in
Angola fa molti più morti del Covid.
Prima della pandemia avevamo 20
casi al giorno, adesso quanti sono?
Non lo sappiamo, ma non perché non
ci siano più, ma perché non si accom-
pagna più la malattia. L’OMS ha già
lanciato l’allarme: non si può continuare
così, i programmi devono esser seguiti,
soprattutto per quanto riguarda la
somministrazione dei farmaci. Se si
sospende il farmaco, si deve ricominciare
da zero».

DOVE TROVEREMO I VACCINATORI 
IN AFRICA?
Preoccupazione emerge anche nelle
parole di Giovanni Putoto, direttore
Emergenze sanitarie CUAMM- Me-

IL COVID HA FERMATO LA CURA
DELLE ALTRE MALATTIE
Daniele Gobbo è direttore ammini-
strativo ospedale don Calabria-Luanda
Angola e, collegato via Skype, ha detto
a “I Martedì del Mondo”: «Il problema
in Africa sono soprattutto le risorse li-
mitate: anche i presidi sanitari per il
Covid sono scarsi, insufficienti e hanno
costi enormi. Voi in Europa parlate di
respiratori, noi facciamo fatica a reperire
le mascherine, che qui hanno costi
proibitivi. A questo si aggiunge la so-
spensione dei farmaci per la cura delle
altre malattie quali la tubercolosi, l’Hiv,
la malaria e così via. L’India, che è la
farmacia del mondo, si è fermata nel-
l’invio dei farmaci per queste malattie.
Non si riesce ad avere medicinali, il
mondo è concentrato sul Covid e ci si
è dimenticati delle altre malattie. In
un contesto come l’Africa dove la si-
tuazione sanitaria è precaria, questo
ha effetti devastanti. Noi abbiamo in »
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NON SIAMO TUTTI SULLA
STESSA BARCA
«Ancora una volta abbiamo capito»,
spiega Nicoletta Dentico, esperta di
strategie sanitarie nei Paesi del Sud
del mondo, «che siamo tutti nello stesso
mare, ma non certo sulla stessa barca:
c’è chi è su uno yacht e chi su una
barchetta che naviga con difficoltà in
quel mare di onde che è la pandemia.
E questa è una questione seria, l’OMS
ha affermato che il pianeta non rag-
giungerà l’immunità di gruppo entro
il 2021. In altre parole, il mondo deve
prepararsi ad una lunga attraversata
nel deserto di questa pandemia: il
vaccino come soluzione in realtà può
diventare un’arma a doppio taglio se
l’accesso riguarda i Paesi più ricchi a
discapito di quelli più poveri». Il Covid,
continua Dentico, «mostra la fragilità
dell’Occidente che pensava di essere
invincibile, ma anche la resilienza del
Sud del mondo, con la sua capacità,
superiore alle aspettative, di saper
convivere anche con questa emergenza.
Siamo all’inizio della pandemia, non
alla fine, ricordiamocelo. Non dimen-
tichiamo che il vaccino della polio-

dici con l’Africa. «L’impatto del Covid
a lungo termine sarà devastante e
avrà il volto della povertà. I poveri sa-
liranno a 250 milioni, con la povertà
estrema che passerà da 120 a 150 mi-
lioni: si stanno vanificando in pochi
mesi 30 anni di lavoro e di risultati
sanitari. Per paura del contagio le
mamme non portano più i loro figli
nei centri sanitari per le vaccinazioni
di default, ad esempio. E questo sta
già producendo effetti. L’arrivo del
vaccino anti Covid è una bella notizia,
ma per vaccinare ci vuole un sistema
sanitario che funzioni. Gli operatori
sanitari dovranno essere delle persone
formate, e dove saltano fuori se in
Sud Sudan c’è un’ostetrica ogni 20
mila parti... E poi i mezzi di trasporto,
lo stoccaggio, la mappatura dei vacci-
nati. Per non parlare della cronica
mancanza di siringhe e di altri presidi
in Africa. Insomma, vaccinare in Africa,
di suo, è un’impresa colossale, tanto
che muoiono 600mila bambini ogni
anno per patologie che sarebbero pre-
venibili con la vaccinazione. Avere il
vaccino a disposizione è solo il punto
di partenza».

I n Zimbabwe il personale addetto ai
controlli delle frontiere usa un semplice

telefono cellulare per accedere attraverso
un codice Qr ai dati dei passeggeri relativi
ai risultati dei test contro il Coronavirus.
In Europa invece bisogna presentare la
documentazione cartacea. In Kenya un
giovane sviluppatore ha messo a punto
un programma di tracciamento dei contatti
sugli autobus di trasporto pubblico sulla
base dei pagamenti delle corse fatti con
gli smartphone. In Ghana il governo ot-
tiene i dati sui movimenti dei cittadini
direttamente dai fornitori dei servizi di
telecomunicazione. Il tutto - assicurano i
maghi delle app – nel rispetto della pro-
tezione della privacy.
Insomma l’Africa si sta dimostrando il
continente più pronto e capace di af-
frontare la pandemia con le nuove tec-
nologie. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha esaminato mille nuovi brevetti
per combattere il Covid 19 e ben 120 di
questi sono made in Africa, compresi
robot, app per monitorare contatti e
strumenti di autodiagnosi. I giovani sono
il motore di questa innovazione e nazioni
come Nigeria, Kenya, Ruanda e Sudafrica
ne sono la culla grazie alle infrastrutture
ed ai buoni collegamenti alla rete. 
Il limite della ricerca è che i Paesi africani
dipendono da investitori stranieri e troppo
spesso dunque i fondi sono scarsi. Alcune
applicazioni per il tracciamento dei contatti
sono state adottate anche nel resto del
mondo mentre ora i creatori di app sono
impegnati allo sviluppo della protezione
dei dati, argomento ormai condiviso su
tutto il pianeta.
Ormai i Paesi più sviluppati hanno com-
preso la necessità di dotare il territorio
di un sistema sanitario adeguato alle ne-
cessità. I primi a capirlo sono stati i ricchi
africani che prima potevano recarsi al-
l’estero per curarsi ma ora il coronavirus
li ha bloccati. 

TuTTe le APP
anTi Covid
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Sud del mondo. Pensare insieme vuol
dire anche pensare a un vaccino che
possa essere distribuito e stoccato in
Paesi che non hanno le strutture sani-
tarie e le infrastrutture del Nord del
mondo». 

SINTOMO DI UN MONDO MALATO
Il virus Sars-Cov2, conclude Nicoletta
Dentico «è un sintomo eclatante di un
mondo profondamente malato. In
America Latina con la pandemia, 123
milioni di bambini non andando a
scuola, e quindi non ricevendo l’unico
pasto al giorno che potevano avere,
sono sprofondati in una grave insuffi-
cienza alimentare. Solo questo ci dice
che il nostro mondo così non può
funzionare. Dobbiamo uscire dai nostri
cliché: salute non vuol dire parlare
solo di malattie e di prevenzione, ma
prima di tutto di giustizia sociale per
avere una vita sana. È decisivo a questo
punto risolvere il capitolo sul debito.
Il grande insegnamento che ci sta
dando il Covid è questo: si deve tornare
ad investire nel sociale, altrimenti le
comunità muoiono. La cosa peggiore
sarà se non riusciremo di cogliere
questa opportunità. Allora sarà un cri-
mine della storia».

A fianco:

Ospedale di Nacala in Mozambico. 

Covid 19 e sovranismo vaccinale

mielite è stato messo a punto negli
anni Cinquanta e oggi ancora la stiamo
combattendo. Affrontare una malattia
ed eliminarla con il vaccino non è una
azione che si fa in pochi anni». «Gli
sforzi globali fatti finora», continua
Dentico, «parlo ad esempio del pro-
gramma Covax, risentono di un aspetto
importante, ovvero che i protagonisti
nel Sud del mondo sono scarsamente
coinvolti nelle sedi come GAVI e CEPI,
i due sistemi di coalizioni sanitarie
promosse da Bill Gates dove si fa
ricerca biotech e dove si progettano i
vaccini. Che rischiano di essere tarati
sulle possibilità dei Paesi ricchi. Pfizer
ha prodotto un vaccino che ha bisogno
di una catena del freddo a -70 gradi,
che vuol dire escludere in blocco il

A vvolta in un hijab colorato, la diciottenne
Sadiya è fra quei milioni di indiani che

hanno dovuto reinventarsi a causa della pan-
demia. La scorsa primavera suo padre è stato
obbligato a chiudere una piccola manifattura
nella grande Mumbai e a rientrare con la fa-
miglia a Deora, il piccolo villaggio d’origine
nello Stato orientale del Bihar. Sadiya lo aveva
lasciato a soli tre anni, ma sa bene che cosa
manca in questa zona rurale, povera e isolata
dell’India. «A Deora far sposare i bambini è
comune, mandarli a scuola no», dice la ragazza
a Radhika Iyengar, corrispondente del Christian
Science Monitor. «Molte famiglie non vogliono
che le figlie ricevano un’istruzione e, spesso,
impediscono anche ai maschi di studiare
perché non possono comprare loro i libri e le
uniformi. I bambini devono lavorare nei campi
con i genitori». Per questo Sadiya, quando ha
visto l’albergo abbandonato di alcuni parenti,
ha avuto subito l’idea di trasformarlo in qual-
cosa di utile: «Una libreria, la prima a Deora».
Forte dell’appoggio del padre, ha dipinto i
muri con vernice azzurra e ordinato decine di
libri, ha raggruppato sedie di plastica e un
tavolo di legno su cui sfogliare i giornali in
hindi e urdu, le lingue parlate in questo angolo
di India a confine con il Nepal. Nella Maulana
Azad Library, dal nome dal primo ministro
indiano dell’educazione, i bambini possono
imparare a leggere e scrivere o completare i
loro studi primari e secondari. Secondo l’ultimo
censimento, su 3.500 abitanti di Deora è anal-
fabeta il 55% dei maschi e il 62% delle fem-
mine. Sadiya sogna di capovolgere la situazione.
Per lei ogni ragazzino del villaggio è intelligente,
maschio o femmina, musulmano o non mu-
sulmano: ha fatto tesoro della sua esperienza
di attivismo (l’anno scorso ha manifestato
contro la nuova legge sulla cittadinanza che
discrimina i musulmani). L’India è in subbuglio
per il Covi19 e la povertà dilagante, soprattutto
fra i contadini, ma Sadiya non si scoraggia. Le
sono bastati 67 dollari di risparmi, una stanza
e una colletta per “cambiare il mondo” dei
suoi allievi.

india, molTo più
di una libreria
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L a Cina si sta letteralmente com-
prando l’America latina. In seguito
alla pandemia di Coronavirus che

ha colpito pesantemente tutte le eco-
nomie del mondo, infatti, l’impero del
Dragone - in silenzio e con la discrezione
che nei secoli lo ha reso un gigante
dell’economia - stringe la morsa decisiva
sul continente latino che, in realtà,
stava già da anni invadendo a colpi di
yuan. A differenza dell’Europa, però,
dove sono più le parole dei fatti, qui la
Via della seta si sta facendo davvero. A

Nave mercantile attraversa il canale di Panama a Colón.

Cantieri cinesi
al posto
delle multinazionali

Cantieri cinesi
al posto
delle multinazionali

tal punto che oggi tra Caraibi e Suda-
merica, Pechino ha scalzato la par-
tnership degli Stati Uniti che sino ad
un paio di decenni fa consideravano la
regione come il loro “cortile di casa”.
Nell’ultimo decennio infatti la Cina ha
superato Washington negli scambi
commerciali con la stragrande mag-
gioranza dei Paesi latinoamericani. In
meno di 20 anni è passata da un giro
d’affari di 17 miliardi di dollari del
2002, ai 317 miliardi del 2020. Altro
dato che fa capire come Pechino guardi
con sempre maggiore interesse alla re-
gione: solo lo scorso anno, ha acquistato
imprese latinoamericane per un totale

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

di otto miliardi di euro, più di quanto
non abbiano fatto in Usa, Canada ed
Europa messe assieme. Negli ultimi 11
anni, inoltre, la Cina ha investito nella
regione 400 miliardi di euro, il 15% in
più della Banca Mondiale. La Via della
seta versione latinoamericana rappre-
senta “un’autostrada del futuro” a base
di ponti, dighe, ferrovie, porti e aeroporti,
centrali elettriche e nucleari con relative
reti di trasmissioni, il tutto condito
dalla tecnologia del suo colosso tec-
nologico Huawei. L’obiettivo di mi-
gliorare le disastrate infrastrutture la-
tinoamericane, (paragonabili per pre-
carietà solo a quelle dell’Africa, non a

La Via della seta in America latina
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caso l’altro continente dove la Cina è
entrata con più forza) serve a consentire
il trasporto di minerali di ferro, rame,
petrolio e soia che da soli rappresentano
oggi il 70% dell’export del Sudamerica
verso Pechino. 

FERROVIA TRANSOCEANICA
Il primo Paese della regione ad aderire
al progetto della Via della seta è stato
Panama, seguito a stretto giro da altri
18 Paesi tra cui Uruguay, Ecuador, Ve-
nezuela, Cile, Bolivia, Costa Rica, Cuba,
Guyana, Suriname e Perù. Lima vuole
rispolverare il progetto di ferrovia tran-
soceanica per collegare Oceano Atlantico

e Pacifico, dal Perù al Brasile, tagliando
in due l’Amazzonia e consentendo alle
materie prime della Bolivia di arrivare
in Cina. Quanto a Brasile, Argentina,
Ecuador, Bolivia, Cile, Perù, Uruguay e
Venezuela sono anche già membri della
Banca Asiatica d’Investimento per le
infrastrutture, fondata a Pechino nel
2014 ed il cui scopo è proprio finanziare
grandi progetti viari che connettano
la regione Asia-Pacifico col resto del
mondo. 
A Panama la Via della seta sta co-
struendo la linea ferroviaria che collega
la capitale con la città di David. Costo
stimato cinque miliardi di euro. Il Paese
caraibico ha ufficialmente allacciato
per la prima volta relazioni diplomatiche
con la Cina il 12 luglio del 2017, in
virtù anche del ruolo strategico del
suo celebre Canale. E infatti, guarda
caso, quello stesso giorno una delle
più grandi aziende private cinesi – il
China Landbridge Group – ha iniziato
la costruzione di un mega porto, il Pa-
namá Colón Container Port, in grado
di fornire i moli d’attracco per le grandi
navi cargo Super Post-Panamax. Una
notizia che colma in parte il flop del
progetto del Canale di Nicaragua, lan-
ciato nel 2013 dal presidente Daniel
Ortega ma che dopo otto anni di parole
non ha ancora raccolto neanche un
dollaro dai finanziatori né costruito
un metro di banchina. Eppure quel
progetto era stato venduto ai media
come «la più grande opera ingegneristica
del mondo». Ma i cinesi - la loro storia
lo dimostra - non si demoralizzano.
Morto un canale, dunque, se per ora
non se ne può fare un altro, si aggiunge
del proprio a quanto esiste già. Del
resto, sono tanti gli interessi sul conti-
nente per non perdersi d’animo. 

L’ARGENCHINA
Lo dimostra l’Argentina dove è stato
firmato un contratto che include un
prestito di 10 miliardi di dollari »

Continua l’avanzata dei
progetti cinesi per la
realizzazione di grandi
infrastrutture nel
continente
latinoamericano. Porti,
canali, ferrovie,
autostrade, tecnologia, in
cambio di materie prime.
Con investimenti da
capogiro che permettono
alla Cina di superare gli
Usa negli scambi con
molti Paesi della regione.

N el Messaggio per la Quaresima “Ecco, noi
saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18),

papa Francesco ricorda che la carità è la più
alta espressione della nostra fede e della spe-
ranza, è lo slancio del cuore che ci proietta “in
missione”, ci fa uscire da noi stessi e genera il
vincolo della condivisione e della comunione.
Vivere una Quaresima di carità vuol dire pren-
dersi cura di chi si trova in condizioni di soffe-
renza, abbandono o angoscia, nella certezza
che «il poco, se condiviso con amore, non
finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e
di felicità». Così avvenne per la focaccia della
vedova di Sarepta, offerta al profeta Elia e per
i pani che Gesù spezzò e diede ai discepoli da
distribuire alla folla. Un pane che integra e re-
stituisce dignità. Non solo il pane della mensa,
che manca a oltre due miliardi di persone co-
strette a mangiare meno del necessario. Anche
il pane del lavoro: solo in Africa si calcola che
siano oltre 150 milioni i posti di lavoro a rischio
nelle imprese informali impegnate in settori
ad alta esposizione al Covid 19. 
Poi c’è il pane dei diritti che reclamano sempre
più persone vittime di sistemi ingiusti e discri-
minatori. Ad esempio le donne e le ragazze
guadagnano meno, risparmiano meno e sono
occupate in lavori precari e informali. Cresce
anche la violenza di genere, a causa dei limiti
alla mobilità e all’isolamento sociale. E ancora:
il pane della salute: milioni di famiglie povere
e impoverite sono più esposte al rischio di
contagio e temono di rimanere senza cure e
medicine per mancanza di soldi, oppure non
accedono più ad alcuni servizi. Va anche sot-
tolineato che i Paesi ricchi, che rappresentano
il 13% della popolazione mondiale, si sono
accaparrati già più di due miliardi di dosi dei
futuri vaccini. C’è inoltre il pane della cultura,
per milioni di bambini e giovani costretti ad
abbandonare o a non avere accesso alla scuola. 
Infine il pane della pace che chiede un impegno
comune, solidale e partecipativo per proteggere
e promuovere la dignità e il bene di tutti. Ma
anche per risolvere crisi tra loro fortemente
connesse, come quella climatica, alimentare,
economica e migratoria.

di don Francesco Soddu*
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Quaresima: pane
da condividere



dalla Banca Industriale e Commerciale
della Cina (ICBC). Una somma sufficiente
a coprire l’85% dei costi di costruzione
dell’impianto nucleare Atucha III, sito
nella provincia di Buenos Aires, che
dovrebbe diventare operativo a breve.
E nella remota Patagonia parla cinese
la stazione Spazio Profondo. Insomma
la Cina sembra aver salvato da un altro
possibile default l’Argentina che, non
a caso, molti analisti hanno ribattezzato
ArgenChina. Per non parlare poi del
disastrato Venezuela che riesce, nono-
stante tutto, a tenersi a galla anche
grazie ai 16 prestiti da 60 miliardi di
euro concessi negli ultimi cinque anni
da Pechino. Stesso discorso vale per
l’Ecuador che deve oltre 10 miliardi di
euro alla Cina che anche qui ha ormai
superato di slancio gli Stati Uniti come
primo partner commerciale. Anche la
ricostruzione dell’aeroporto interna-
zionale ‘Eloy Alfaro’, nella città di
Manta, colpita da un terribile terremoto
nell’aprile 2016, si sta concludendo
grazie ai finanziamenti di Pechino. E
persino Cuba sta sostituendo Pechino
al Venezuela non solo negli scambi
commerciali ma anche nella realizza-
zione delle infrastrutture, come dimostra
il mega porto di Mariel, un’opera de-
stinata ad essere lo snodo principale
della Via della seta nell’area dei Caraibi. 
Quanto al Brasile sono i cinesi con la

ATTUALITÀ La Via della seta in America latina

La centrale idroelettrica di Belo
Monte ad Altamira in Brasile. 
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loro compagnia statale State Grid, la
maggiore al mondo del settore, a di-
stribuire i kilowatt prodotti dall’immensa
centrale idroelettrica di Belo Monte, in
piena Amazzonia, oggetto di polemiche
feroci da parte degli ambientalisti e
delle locali comunità indigene per
l’enorme impatto ambientale dell’opera.
Un aspetto questo, poco evidenziato
ma di grande importanza: i cinesi sul
piano ambientale ci vanno davvero
pesante, assai peggio degli USA come
dimostra il progetto della mega ferrovia
che taglia in due l’Amazzonia collegando
il Paese verde-oro al Perù; o il progetto
del Canale del Nicaragua con annessa
deviazione di interi fiumi e l’attraver-
samento di un lago. La lista delle pre-
senze cinesi è lunga: in Ecuador da
anni sono al lavoro a El Mirador, ovvero
1.822 chilometri quadrati di terra dati
in concessione nel 2012 a Pechino per
costruire una serie di miniere a cielo
aperto. E poco importa che la zona
coincidesse con la Cordigliera del Condor,
patria della seconda etnia indigena del
Paese, gli Shuar. In America Latina la
crisi provocata dal Covid19 sta accele-
rando ancora di più i progetti faraonici
cinesi a scapito - ancora una volta
come in passato, quando i danni li fa-
cevano le multinazionali occidentali -
dell’ambiente e delle popolazioni indi-
gene. 

A marzo 2020 l'Italia è stata coinvolta in
modo forte da un morbo sconosciuto,

il Covid-19. Una epidemia che sta condi-
zionando le attività di relazione, e non solo,
dell’intero pianeta. Quando si è cominciato
a parlare dei malati affetti da Covid-19 nel
nostro Paese, in maggioranza persone ita-
liane, particolarmente nella comunicazione
social, si evidenziava che gli stranieri ne
erano immuni per poi trasformarsi in untori,
propagatori del virus. La denigrazione era
rivolta in particolare alle persone provenienti,
inizialmente, dalla Cina, Paese dove ha
avuto origine il morbo. Questa teoria ha
rafforzato i pregiudizi nei riguardi degli im-
migrati quando si parla di malattie. Così
mediaticamente il termine migrante è pas-
sato da “fomentatore della criminalità”, a
“portatore di epidemie”. Ricordiamo tutti
quando si cominciò a parlare di “navi qua-
rantena” per i migranti soccorsi in mare
che arrivavano sulle nostre coste. E come
cambiava il linguaggio: alla parola “clan-
destino” prima utilizzata si è aggiunta quella
di “clandestino infetto, untore”. E come il
dibattito sull’accoglienza è diventato “di
nicchia”, non interessa più. Interessano gli
sbarchi, molto ridotti, di uomini, donne e
bambini che fuggono dalla povertà e dalla
guerra portatori di malattie e non persone.
Diceva bene, recentemente, il neo cardinale
Paolo Lojudice che oggi è importante una
informazione «chiara, seria e oggettiva»:
per contrastare le narrazioni ideologiche
occorre «la precisione di una comunicazione
sana e intelligente». «La buona novella del
Vangelo- ha scritto il papa nell’ultimo mes-
saggio per la Giornata Mondiale delle Co-
municazioni Sociali - si è diffusa nel mondo
grazie a incontri da persona a persona, da
cuore a cuore. Uomini e donne che hanno
accettato lo stesso invito: «Vieni e vedi», e
sono rimaste colpite da un ‘di più’ di
umanità che traspariva nello sguardo, nella
parola e nei gesti di persone che testimo-
niavano Gesù Cristo». 

di Raffaele Iaria

stereotipi
da cancellare
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Tunisia, dieci anni dopo la rivoluzione 

vite umane) la fine della dittatura e la
nascita di una nuova era. L’hanno
chiamata l’”eccezione tunisina” perché
è stata in realtà l’unica rivoluzione
davvero compiuta tra quelle delle

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

mocrazia. Diede inoltre la stura al ri-
sveglio del mondo arabo stanco di
despoti; fu capofila di una ribellione
che accese tutto il Nord Africa. Si
guadagnò (a prezzo di centinaia di

L a Tunisia non dimentica i mesi
di dicembre e gennaio di dieci
anni fa, quando dall’entroterra

povero e rurale di Kasserine e Sidi
Bouzid, si levò un’onda rivoluzionaria
(fiera e disperata) che in poco tempo
rovesciò un mondo. La piazza riuscì a
deporre il dittatore Ben Ali: il popolo
chiedeva pane e libertà, ottenne de-
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»

Di nuovo
in piazza
per il pane

Di nuovo
Il 14 gennaio 2011 il popolo tunisino
rovesciava il despota Ben Ali, 
costretto a lasciare lo “scettro” dopo 
24 anni di potere. Oggi il Paese celebra
l’anniversario della Rivoluzione
e affronta nuove proteste. La restaurazione
galoppa, la crisi economica pure. 
Ma il popolo non si arrende.



Monumento in pietra del carretto
di Mohamed Bouazizi, martire
della rivoluzione tunisina.
Villaggio di Sidi Bouzid.
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nisine sono strutturali: non c’è redi-
stribuzione del reddito, né delle risorse
tra centro e periferia (nonostante il
bacino minerario e l’esportazione di
fosfati); non si produce abbastanza e
l’innovazione è scarsissima. 
«Il sistema capitalista considera pro-
duttività ed innovazione come elementi
chiave», dice Capelli. Ma in Tunisia
l’anelito al capitalismo si scontra con
una fragilità di sistema che avrebbe

Primavere arabe. In Egitto l’esito è
oggi catastrofico e una dittatura mili-
tare, guidata dal feroce Al Sisi, ha
preso il posto della traballante demo-
crazia dei Fratelli Musulmani. La rivo-
luzione tunisina, invece, è stata in
grado di restituire fino in fondo diritti
e dignità al suo popolo. La società
civile non ha mai smesso di vigilare e
protestare - ora che ha il diritto di
parola – ed è scesa ripetutamente in
piazza. Non solo per celebrare il de-
cennale della rivoluzione, ma per con-
testare una classe politica che nono-
stante tutto non ha ancora dato con-
cretezza al sogno di rinascita. La regione
di Kasserine è in fibrillazione e di
nuovo scende in piazza. Come ha im-
parato a fare dieci anni fa.

ENTROTERRA POVERO
E ABBANDONATO
L’economia resta il tallone di Achille
di un Paese libero e riformato, eppure
povero. Il deficit ha raggiunto il 12%
del Pil e il debito supera il 90%. «Le
premesse della rivoluzione sono di-
sattese dal punto di vista economico
– spiega la ricercatrice Clara Capelli,
economista dell’Ispi, intervenuta ad
una conferenza on line – Dopo Ben
Ali è stata smentita la narrazione di
un Paese caratterizzato da dati ma-
croeconomici stabili». Le carenze tu-

bisogno piuttosto di un solido Stato
sociale. 
Eppure «c’è una resistenza del modello
economico neoliberale al cambio di
paradigma», afferma Capelli. Il neoli-
berismo qui ha fatto diversi danni: la
Carta costituzionale del 2014 è una
delle migliori possibili, elaborata da
tutte le forze in campo (laiche ed isla-
miste), ma la Tunisia è ancora profon-
damente diseguale e frammentata; la

A sinistra e in basso:
Il governatorato di Kasserine,
al centro delle manifestazioni di protesta.



Le foto di queste pagine sono di Ilaria De Bonis.
Tratte da un viaggio nella Tunisia della rivoluzione, Kasserine/Sidi Bouzid/Sbeitla 2019.
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disoccupazione galoppa e non dà pro-
spettive ai giovani. «La crisi è fortissima
– spiega a Popoli e Missione Renata
Pepicelli, docente del master in Eco-
nomia e istituzioni dei Paesi islamici
alla Luiss - ed è legata alla disoccupa-
zione giovanile. Sono giovani con di-
plomi, istruiti, che hanno investito nella
formazione scolastica ed universitaria
e adesso non trovano lavoro». Molti di
loro partono e prendono il largo. «Nessun
governo – aggiunge - è riuscito a fare
una proposta economica alternativa a
quella liberista entro la quale la Tunisia
è calata».
Al malcontento diffuso il governo di
Hichem Mechichi non è riuscito a dare
risposte «se non la repressione, e questo
ha reso più forte la protesta». Sbeitla
(la splendida Sufetula dell’imperatore
Diocleziano), nell’entroterra centro set-
tentrionale, è un’icona della disegua-

glianza. E mentre scriviamo insorge. I
giovani si sono ribellati a gennaio
scorso, manifestando in piazza. Ma le
forze dell’ordine li hanno repressi.
Haykel Rachdi, 26 anni, è stato ucciso
dai proiettili della polizia e oltre mille
persone sono state arrestate in tutta
la regione.

SITI ARCHEOLOGICI E PROTESTE
Il governatorato di Kasserine è uno
dei più miseri: non c’è lavoro né futuro.
Eppure qui sorge un celebre sito ar-
cheologico romano in attesa di turisti
che non arrivano mai. Sbeitla abbaglia
con i suoi mosaici incredibilmente con-
servati, le sue terme, i templi, le chiese,
le fonti battesimali in pietra calcarea
rossa. I turisti però, scarsi già prima
della pandemia, oggi sono inesistenti.
La città che con l’imperatore romano
Settimio Severo nel III secolo raggiunse
il massimo splendore, è la sentinella
dell’abbandono della ‘Tunisia profonda’.
Siamo stati a Sbeitla nell’estate del
2019 e allora ci era parsa bella e deso-
lata. Oggi è bella ed arrabbiata, come
raccontano le cronache locali. «Vogliamo
lavorare!», gridano i giovani. La vita
qui attorno è in perenne attesa: di fi-
nanziamenti statali, di turisti che non
arrivano, di una modernità che si al-
lontana sempre di più. I giovani si tra-
scinano da un bar all’altro. Attendono.
Ma nel mese di gennaio di quest’anno
è tornato a battere il mai sopito cuore
rivoluzionario. Anche perché per loro
mangiare e condurre una vita dignitosa
è diventato sempre più difficile. «Il di-
ritto alla salute, all’acqua e al lavoro
sono garantiti in Costituzione ma non
nella realtà – ci spiega ancora Renata
Pepicelli - Ci ritroviamo quindi in una
situazione di scollamento dalla realtà:
non possiamo non vedere le traiettorie

Sotto: Ritratto di Mohamed Bouazizi.
In basso: Sito archeologico di Sbeitla.

mancate del post-rivoluzione e i pro-
blemi oggi all’ordine del giorno».

CANCELLARE IL DEBITO
Se la Tunisia arranca, dall’altra parte
l’Europa latita. «Da una parte l’Unione
Europea cerca la stabilità della Tunisia
e vuole che collabori per il controllo
delle frontiere ma poi non la sostiene
abbastanza – dice Pepicelli – Il Paese
che avrebbe dovuto essere accompa-
gnato dopo la rivoluzione, ha dovuto
vedersela da solo con le sue fragilità».
Tunisi continua ad indebitarsi con il
Fondo Monetario Internazionale e la
Banca Mondiale: «in cambio – argo-
menta Renata Pepicelli – i funzionari
del Fmi chiedono tagli alla spesa pub-
blica che si ripercuotono profonda-
mente sulla vita quotidiana delle per-
sone. Il debito estero tunisino andrebbe
cancellato, sostengono economisti ed
attivisti. E invece lievita. Il grandissimo
impoverimento delle classi medie e
medio basse è la cartina di tornasole.
E così si torna a scioperare, si torna a
protestare e le piazze si accendono
nuovamente. 
La via d’uscita da questa impasse la
vedo proprio nella volontà di tornare
in piazza. Il fatto che la cittadinanza
non si arrenda, che torni a manifestare
e che tutti siano disposti a rischiare in
prima persona, mettendo a repentaglio
i loro corpi, in nome di un cambiamento
e di un maggior benessere, è il segno
che la rivoluzione ha funzionato», spiega
Pepicelli. La ritrovata libertà è la forza
in mano al popolo. Che continua ad
usarla come può e con sempre maggior
slancio. Ciò che manca è una comunità
internazionale pronta a sostenere le
proteste e ad accogliere chi fugge. La
chiusura delle frontiere è uno schiaffo
in faccia al coraggioso popolo tunisino. 



    14 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  M A R Z O  2 0 2 1

FOCUS
Intervista a monsignor Marengo,

prefetto apostolico di Ulaanbaatar

L a chiesa in una gher. Nella tenda
dei nomadi delle steppe della
Mongolia solo poche cose: l’altare,

il tabernacolo, le icone sacre appese
alle pareti di legno a soffietto. Una
struttura mobile, viaggiante, fatta per
resistere alle bufere che spazzano via
tutto. Qui monsignor Giorgio Marengo,
missionario della Consolata, ha celebrato
messa fino quando è stato parroco
della piccola comunità di 40 anime ad
Arvajhėėr, capoluogo della provincia
del Ôvôrhangaj, all’inizio del deserto
del Gobi. Cuneese di nascita, 46 anni,
ordinato sacerdote nel 2001, monsignor
Marengo è arrivato in Mongolia nel-
l’estate del 2003, è stato consacrato

vescovo dal cardinale Luis Antonio
Tagle, prefetto della congregazione per
l’Evangelizzazione dei popoli, presso il
Santuario della Consolata di Torino
(per motivi legati alla pandemia) l’8
agosto dello scorso anno, per poi tornare
in Mongolia come prefetto apostolico
di Ulaanbaator. Ci concede una lunga
intervista via Skype, prima di uscire
nel gelo di una qualunque mattina
d’inverno, con la temperatura a -40
gradi. «Quando sono arrivato ad Arva-
jhėėr non c’era nessun cattolico –
ricorda -, la comunità è nata con i
primi missionari. Ho sempre celebrato
la messa in una gher un po’ più grande
di quelle usate come abitazioni, perché
tutti si sentissero a casa loro». Bello
pensare ad una chiesa dalle pareti leg-
gere e senza spigoli per resistere ai
venti gelidi che soffiano dalla Siberia. 

Una struttura così duttile da essere fa-
cilmente smontata e rimessa in piedi,
seguendo i cammini stagionali dei no-
madi. «All’inizio abbiamo impiantato
due gher uguali, una per la preghiera e
l’altra per incontrare la gente -racconta
-. Poi quando ci sono state le prime
conversioni abbiamo deciso di allargare
la tenda della chiesa per ospitare più
persone. Sono stato il parroco di questa
piccola comunità per otto anni, fino
ad aprile dello scorso anno quando la
mia vita è cambiata radicalmente. Sono
passato nella capitale dove c’è la sede
della Chiesa cattolica, ma purtroppo
siamo ancora bloccati dal lockdown.
Qui la figura del vescovo è quella di un
pastore molto vicino alla realtà delle
comunità, in dialogo coi vari missionari:
ci sono 24 sacerdoti provenienti da 15
Paesi diversi, di sei congregazioni, poi

Come mosche bianche
nelle steppe asiatiche

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioittalia.it

Nel Paese stretto tra la Cina e la Russia, la
missione è cominciata nel 1992, quando si sono
riaperte le relazioni diplomatiche con la Santa Sede
e sono arrivati i primi missionari. Una giovane
Chiesa con numero esiguo di cattolici, come
racconta a Popoli e Missione, il prefetto apostolico
di Ulaanbaatar, monsignor Giorgio Marengo.
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tra cui monsignor Wenceslao
Padilla, primo prefetto apo-
stolico di Ulaanbaatar dal
2003 fino alla morte nel
2018. «Siamo parte di questo
processo di prima evange-
lizzazione, anche se il cri-
stianesimo ha lasciato tracce nella
storia della Mongolia. Nel XIII secolo,
c’era stato Giovanni di Pian del Carpine
(l’attuale Magione, in provincia di Pe-
rugia), il frate francescano mandato
da papa Innocenzo IV. Da molti docu-
menti si sa che c’erano dei cristiani di
rito orientale in queste regioni dell’Asia.

Poi per vari motivi è prevalso il buddismo
di matrice tibetana, e nei secoli successivi
la presenza cristiana si è persa del
tutto. Tant’è che oggi agli occhi della
popolazione media, il cristianesimo è
oggi considerato estraneo alla storia
del Paese. Non mancano però reperti
archeologici che dimostrano la presenza
cristiana nel XIII secolo a Karakorum,
capitale dell’impero dei Khan, dove
convivevano pacificamente musulmani,
cristiani, buddisti, taoisti. Secondo la
mentalità aperta degli imperatori mon-
goli, tutte le religioni avevano pari
diritti, a condizione che rispettassero
la legge dell’impero. Un concetto molto
moderno, ma che in queste terre vigeva
molto prima della nascita dei grandi
Stati europei».

NELL’ISOLAMENTO DEL REGIME
COMUNISTA
Oggi il numero dei cristiani è molto
esiguo, come sottolinea monsignor
Marengo: «sono solo 1.300 i cattolici
locali, distribuiti in otto parrocchie,

Monsignor
Giorgio Marengo

oltre 40 suore, è un lavoro missionario
che si porta avanti insieme, sul terreno.
Oltre ai contatti con la gente cerco
anche di mantenere i rapporti con i
rappresentanti dello Stato e delle reli-
gioni per favorire il dialogo di vita, la
comprensione reciproca a vari livelli.
Abbiamo già due consacrati mongoli,
ma uno ha dovuto rimandare l’ordina-
zione presbiterale a causa della pan-
demia». 

I RESTI DELL’IMPERO MONGOLO
Quella in Mongolia è una missione
giovane come il suo vescovo. La Mon-
golia è grande cinque volte l’Italia ma
ha una popolazione di 3.200.000 abitanti
concentrata per lo più nella capitale,
una città cresciuta in fretta dove oggi
risiede quasi un milione e mezzo di
persone. Un forte contrasto con il resto
del Paese, il meno densamente popolato
del mondo, ancora più spopolato del
Sahara, con appena due abitanti per
chilometro quadrato, sparsi in «un ter-
ritorio immenso, deserto. Appena si
esce dalla capitale, dove paradossal-
mente ci si pesta i piedi, c’è il vuoto»
spiega monsignor Marengo. In questa
terra di pionieri, la missione è cominciata
nel 1992, quando si sono riaperte le
relazioni diplomatiche con la Santa
Sede e sono arrivati i primi tre missionari, »
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la metà delle quali a Ulaanbaatar. Ap-
partengono soprattutto ai ceti sociali
più bassi, gente semplice di città o
delle campagne che venendo in contatto
con i missionari di varie congregazioni
e provenienze, negli anni ha scelto di
abbracciare il cristianesimo. Qui fare
questa scelta è molto impegnativo per-
ché il fatto di diventare cattolico espone
ad un certo isolamento sociale. Si viene
guardati come mosche bianche, a volte
anche discriminati. Non ci sono viola-

zioni dei diritti eclatanti, ma il cristia-
nesimo è ancora considerato una reli-
gione straniera». Per comprendere questa
situazione bisogna ricordare che la
Mongolia è rimasta durante i decenni
del regime comunista in un rigido iso-
lamento culturale, con la chiusura dei
confini da cui nessuno poteva entrare
o uscire. Era formalmente indipendente,
cioè non faceva parte della Federazione
sovietica, però la dipendenza dal governo
di Mosca era molto forte. Con la ria-

pertura delle frontiere sono stati in-
crementati gli scambi commerciali, l’uso
delle nuove tecnologie e di internet e
il cambiamento di stili di vita. La capitale
è cresciuta rapidamente, forse anche
troppo in fretta, con episodi di rigurgiti
di nazionalismo e xenofobia, di diffi-
denza verso gli stranieri e delle religioni
non autoctone. A causa della pandemia,
il Paese ha bloccato i contatti con
l’estero da novembre scorso, chiuso le
scuole e i servizi. Forse anche per questo
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Intervista a monsignor Marengo, prefetto apostolico di Ulaanbaatar
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che poi arrivano davvero i frutti del-
l’evangelizzazione» dice. E come si fa
a non amare un popolo che proprio
per la sua radice nomadica, ha un
fortissimo senso dell’ospitalità? «Per
l’ospite si fa di tutto, è molto bello.
Questo impronta anche il nostro modo
di fare la catechesi includendo elementi
tipici della cultura locale. Certo è un
processo lento però dà i suoi frutti.
Abbiamo avuto l’approvazione dalla
Santa Sede della traduzione in mongolo
del messale romano e questo è molto
importante perché tutta la liturgia
viene fatta in lingua locale. Siamo la
prima generazione di missionari in età
moderna, i testi, i riti, le preghiere,

devono essere tradotti, con adattamenti
che sono ancora ad experimentum. È
importante che la Chiesa cattolica
resti un richiamo ai valori fondamentali
che sono alla base anche di altre reli-
gioni e su cui si fonda la società
umana. Speriamo di avere possibilità
di dialogo a vari livelli per poter favorire
l’umanizzazione dei rapporti e l’arric-
chimento del patrimonio spirituale
nazionale a cui noi diamo il nostro
contributo come cristiani». 

Monsignor Marengo
consacrato vescovo
dal cardinale
Luis Antonio Tagle,
l’8 agosto 2020 presso
il Santuario della
Consolata a Torino.

rigore, le cifre ufficiali del contagio
sono particolarmente basse e si atte-
stano (nel momento in cui andiamo in
stampa) a poco più di 2.120 contagi e
due morti.

LA CASA DELL’AMICIZIA
Invece di restare nell’isolamento cul-
turale e politico, i mongoli dovrebbero
«essere orgogliosi del loro passato –
sottolinea il presule -, di quando otto
secoli fa potevano vantare una forma
di multi religiosità che all’epoca molti
altri popoli non avevano. Per questo i
missionari e le missionarie della Con-
solata hanno deciso cinque anni fa di
aprire il Centro “Casa dell’amicizia” per
il dialogo interreligioso a Kharkhorin,
una cittadina presso le rovine dell’antica
Karakorum. Si tratta di un luogo che
ha un grande valore simbolico: dove

sorgeva l’antica capitale è ancora con-
servato il più antico monastero buddista
(XVI secolo) rimasto in piedi, malgrado
le distruzioni di centinaia di templi
durante il regime comunista tra gli
anni Venti e Novanta. Siamo in ottimi
rapporti con l’abate di questo monastero
e in generale teniamo aperto il dialogo
con i monaci ovunque la Chiesa cattolica
è presente».

DALLE STEPPE ALLA METROPOLI 
Pastore in terra di nomadi, monsignor
Marengo ama profondamente questo
Paese dai forti contrasti. Dal paesaggio
(in cui si alternano foreste, montagne,
steppe e deserti) alla gente divisa tra
la vita di città e le tradizioni ataviche
dei territori desertici. «Ci sono almeno
due Mongolie: da una parte quella di
Ulaanbaatar; dall’altra quella del resto
del Paese. È vero che c’è ancora la
gente che vive nelle gher, che si sposta
con gli animali, almeno tre volte l’anno.
Ma ci sono anche i manager che la-
vorano in banca e hanno standard di
vita occidentali. Qui i giovani sono la
maggioranza della popolazione, è un
Paese con un potenziale molto grande.
La Chiesa cattolica può dare un con-
tributo di umanizzazione e accompa-
gnamento di questi processi di sviluppo
così veloci». 
Dai silenzi delle steppe al caos della
capitale, il piccolo gregge cresce. «È
avvicinandosi alla cultura della gente
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È Africa, ma lontana dagli stereotipi
che tutti abbiamo in mente:
l’Etiopia ha un tasso di crescita

del Pil tra i più alti del mondo (+9,2%
nel 2019); nonostante sperequazioni
che rimangono forti, la redistribuzione
della ricchezza ha fatto nascere negli
ultimi anni una sorta di “classe media”,
merce rara nel continente nero; so-
prattutto, il Paese del Corno d’Africa
può vantare un primo ministro Premio
Nobel per la Pace, il giovane Abiy Ah-
med, insignito nel 2019 per aver fatto
cessare la guerra etnica tra Oromo e

Donne nelle carceri del Sud del mondo

Dall’Etiopia alle Filippine, dal Brasile di Bolsonaro
all’Egitto: sono oltre 700mila, le donne detenute
in condizioni di disagio ed emarginazione.
Malnutrite, violentate, a volte costrette 
a diventare madri in carcere, di loro si sa poco 
e in pochi alzano la voce in difesa dei loro diritti.

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femminis@gmail.com

    

Tigrini (i quali però nel 2020 hanno
aperto un nuovo fronte di tensione
con Addis Abeba) e per avere denun-
ciato l’uso sistematico della tortura
da parte dei servizi di sicurezza.
Eppure, anzi proprio per questo, le
immagini e il racconto pubblicati sul-
l’Espresso del 27 dicembre scorso sono
un pugno nello stomaco: “Etiopia,

madri all’inferno”, questo il titolo del
bel reportage di Giuseppe Catozzella,
ci racconta la vita delle detenute della
prigione di Adwa e dei loro figli piccoli.
Nel carcere ci sono elettricità e acqua
corrente un giorno alla settimana, i
bagni sono fatiscenti, il dormitorio è
uno stanzone con assi di legno al
posto dei letti, l’alimentazione consiste

Condannate
all’invisibilità
Condannate
all’invisibilità
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all’instabilità, la Comunità di San-
t’Egidio è legata da una lunga amicizia
con le detenute del carcere femminile
di Nakuru. Sono più di 200 e molte
di loro scontano la pena con i propri
figli. Per migliorare le condizioni igie-
nico sanitarie del carcere, la Comunità
ha donato due anni fa una cisterna
per l’acqua e ha promosso un miglio-
ramento nelle condizioni di vita delle
detenute.

VIOLENZA DI GENERE
Ma quante sono le donne detenute
nelle carceri del mondo? Secondo le
Nazioni Unite poco più di 700mila,
ovvero circa il 5% della popolazione
carceraria, ma si tratta di cifre span-
nometriche perché molti Paesi non
forniscono dati affidabili (a partire
dal gigante cinese). Sempre secondo
vari report dell’ONU, la maggior parte
delle donne passa anni in custodia
cautelare o in carcere per reati minori,
piccoli crimini legati alla droga, episodi
di autodifesa nei confronti della vio-
lenza di genere e, a seconda delle le-
gislazioni dei vari Paesi, casi di aborto
o attivismo politico.
Ovviamente la pandemia non ha mi-
gliorato la situazione: un aspetto par-
ticolarmente problematico sono le
conseguenze del blocco alle visite di
parenti e volontari per prevenire i
contagi. Nei contesti più degradati
non poter ricevere visite significa per
i detenuti mancanza di cibo, medicine,
abiti e prodotti per l’igiene personale
e, per le donne, per il ciclo mestruale. 
In realtà il vero problema non sono
le visite ma il sovraffollamento, che
moltiplica esponenzialmente i contagi:
la Thailandia detiene circa 125mila
persone in più rispetto alla normale
capienza; il carcere più grande della
Cambogia contiene cinque volte più
persone della sua capacità massi-
ma; mentre nelle Filippine, che

La sezione femminile del
carcere di Sun City in Sudafrica. 
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il rapporto tra detenuti effettivi e
posti disponibili, che per il Paese afri-
cano è mediamente di tre a uno. Un
dramma nel dramma è quello delle
donne detenute: in un contesto in
cui i reclusi muoiono per mancanza
di acqua, cibo e cure, spiegano gli
operatori del Celim «i bisogni delle
donne e dei bambini non vengono
adeguatamente affrontati. Le donne
incinte non ricevono trattamenti de-
dicati né un’alimentazione adeguata
alla loro condizione e quelle che
hanno figli non beneficiano di nessuna
attenzione particolare». 
Per fortuna, c’è spazio per la speranza:
con i suoi progetti di cooperazione,
per esempio, il Celim cerca di migliorare
le condizioni igienico sanitarie dei
detenuti e, in particolare, delle dete-
nute e dei loro bambini. Nella prigione
di Mazabuka, una delle peggiori del
Paese, è stata realizzata una clinica,
mentre con un altro progetto nato
durante la pandemia di Covid si è
riusciti a dare una formazione pro-
fessionale ai detenuti nell’ambito della
sartoria, con una produzione di ma-
scherine in tela esportate anche in
Italia.  
In Kenya, altro Paese al bivio tra raf-
forzamento della democrazia e ritorno »

in una porzione quotidiana di injera
(pane molle) e shirò (una salsa). Ovvio
che le donne siano denutrite e i
bambini continuamente ammalati, e
inutile dire che un medico o un maestro
sono miraggi. Come se tutto questo
non bastasse, le violenze sessuali ai
danni delle recluse sono all’ordine del
giorno. 

NELLE CARCERI DELLO ZAMBIA
Purtroppo non è detto che la situazione
etiope sia la peggiore in giro per
l’Africa o per il mondo. È probabile
anzi che la democrazia che Ahmed
sta faticosamente costruendo abbia
consentito alla stampa di raccontare
ciò che in altri Paesi è tenuto sotto si-
lenzio. Qualcosa però trapela, grazie
soprattutto a coraggiose Ong, non di
rado collegate al mondo cattolico. È il
caso dello Zambia, nelle cui carceri
opera da anni il Centro laici italiani
per le missioni (Celim), associazione
laica legata all’Arcidiocesi di Milano,
in collaborazione con la Caritas locale. 
Secondo una classifica del 2019 della
rivista statunitense Forbes, le carceri
dello Zambia sono le peggiori dell’Africa,
superate a livello mondiale solo da
Haiti, Filippine ed El Salvador. Uno dei
criteri per stilare questa graduatoria è



sono state condannate a due anni di
prigione per aver «violato i valori fa-
miliari» su TikTok. 
E non si pensi che la drammatica con-
dizione delle donne nelle carceri sia
uno specifico dei Paesi del Sud del
mondo. Il 13 gennaio scorso, una set-
timana prima della fine dell’era Trump,
è stata eseguita la condanna a morte
di Lisa Montgomery, prima donna de-
tenuta nelle carceri federali ad essere
uccisa dal “boia di Stato” da 70 anni a
questa parte.  

Detenute nel
carcere di massima
sicurezza Nélson
Hungria a Rio de
Janeiro.
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come dicevamo detengono il record
mondiale, il sovraffollamento delle car-
ceri ha raggiunto il 534% nel marzo
2020, in piena pandemia. Senza contare
che la totale chiusura dei penitenziari
al mondo esterno aumenta la possibilità
che atti di tortura, violenze e abusi re-
stino ignoti e dunque impuniti.

MATERNITÀ IN PRIGIONE
Un caso in cui il lavoro di media indi-
pendenti e operatori umanitari ha rotto
il silenzio è quello del Brasile. Qui i tri-
bunali continuano a ignorare una misura
adottata dalla Corte Suprema nel 2018
che prevederebbe gli arresti domiciliari
per donne incinte e madri di neonati:
così, nel Paese di Bolsonaro sono almeno
tremila le donne che passano in carcere
un momento chiave della loro vita, la
maternità, e non dovrebbero essere lì.
Oltretutto, come ha rivelato il giornale
di inchieste The Intercept Brasil, la
maggior parte delle donne che si
trovano in prigione ha commesso reati
che non prevedevano l’uso della violenza
e, a dimostrazione di un funzionamento
su base etnica della giustizia, il 62% di
loro sono nere.

A proposito di uso politico della giustizia,
anche quando si parla di donne, il
tema è particolarmente sentito in Medio
Oriente, dove dall’Egitto alla Tunisia,
dalla Siria all’Iran, sono molte le società
civili in fibrillazione contro le autorità
governative. Nonostante migliaia di
detenute siano state liberate con la
condizionale negli ultimi mesi per
ridurre il sovraffollamento, quelle con-
siderate prigioniere politiche sono ri-
maste dietro le sbarre. Un esempio per
tutti: lo scorso luglio due donne egiziane

L’area ricreativa
della prigione
femminile di Al
Qanatir in Egitto. 



famiglia per ragazze madri»,
racconta la volontaria, gra-
ta per quelle relazioni che
l’hanno aiutata a educare i
suoi figli a non aver paura
dell’altro, «con l’esempio e
non con le parole».
La famiglia con la mamma
malata di cancro, quella cinese di Céline, quella marocchi-
na con sei figli diventano nomi, volti, presenze, così come i
bambini del doposcuola avviato dopo lo sgombro di un cam-
po Rom o le realtà africane sostenute a distanza.
Tutte le attività del Moci (educazione alla genitorialità, cor-
si di lingua italiana per stranieri, mercatino dell’usato solida-
le, banco alimentare, Spazio donna) danno risposte concre-
te ai bisogni della gente e, intanto, succede di «pranzare in-
sieme, condividere ricette, pregare con persone di altre con-
fessioni, mettersi in discussione e creare legami che dura-
no nel tempo».
C’è anche chi si sposa, come Caterina e Sadou, in una Ca-
labria sempre meno terra di passaggio. E ci sono figli «che
hanno potuto vedere i luoghi dove papà va ogni anno per
i progetti in Kenya», aggiunge Gianfranco, certo che la fa-
miglia missionaria sia «capace di ridurre le distanze, non geo-
grafiche, ma del cuore».
Del resto, come conclude Maria Josè, devi fare una scelta:
«se accogli l’altro, accetti anche il via vai. Una casa aperta è
a soqquadro, ma viva».

di Loredana Brigante

loredana.brigante@gmail.com
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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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Caterina, volontaria e
coordinatrice del
Corso di italiano, nel
giorno del suo matri-
monio con Sadou.

Al centro della foto Gianfranco Sangermano con la moglie
Antonella e i figli di 14 e 11 anni in Kenya. I progetti del Moci di
Cosenza sono a Nairobi e nelle Contee di Makueni e Machakos.

A CosenzA il MoCi e le risposte Al territorio

È una grande famiglia quella del Moci di Cosenza, dal 2019
con una forma giuridica propria rispetto al Movimento

di cooperazione internazionale nato a Reggio Calabria nel
1983. Un percorso che dal 2006 spazia tra cooperazione, ac-
coglienza e integrazione, prevenzione della dispersione sco-
lastica e della violenza di genere, inserimento lavorativo, coin-
volgendo tanti volontari.
«È un camminare insieme, in cui ci si accompagna a vicen-
da», dice il presidente Gianfranco Sangermano: «per avvia-
re esperienze di vicinanza e creare reti tra famiglie, servono
calore, empatia, capacità di ascolto».
Come è successo a Maria Josè Attiná, 62 anni, nel Moci fin
dagli inizi. «Arrivata a Cosenza 20 anni fa, pensai che per far
parte di un territorio devi conoscere chi ti sta vicino»; così,
è entrata «in punta di piedi» nelle case e nelle vite di tante
famiglie in difficoltà, italiane e straniere. E con lei, il marito
e i tre figli, catapultati in un mondo fatto di reciprocità. 
«Uno dei miei bambini, a sei mesi, veniva con me in una casa

Cooperazione,
accoglienza,
integrazione

A destra:

Maria Josè Attiná (al centro nella foto)
durante la consegna degli attestati di
partecipazione al Corso di italiano.
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alzata all’indomani del colpo di Stato in Myanmar del 1 febbraio
scorso, prima dell’insediamento del nuovo parlamento regolarmente
eletto, nella capitale politica Naypyidaw. Denuncia infatti che «i
rappresentanti eletti del nostro popolo che appartengono alla
Lega Nazionale per la Democrazia sono agli arresti. Così molti
scrittori, attivisti e giovani. Vi esorto a rispettare i loro diritti e a

    S C A T T I  D A L  M O N D O
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Democrazia a rischio,
Aung San Suu Kyi
ancora in ostaggio
«N on si sparga più sangue in questa terra. Anche in

questo momento così impegnativo, credo che la pace
sia l’unica via, che la pace sia possibile. Ci sono sempre modi
non violenti per esprimere le nostre proteste. Non diamo spazio
all’odio in questo momento in cui lottiamo per la dignità e la
verità. Che tutti i leader della comunità e i leader religiosi
preghino e animino le comunità per una risposta pacifica a
questi eventi. Pregate per tutti, pregate per tutto, evitando le oc-
casioni di provocazione», con una speciale raccomandazione
ai «coraggiosi operatori sanitari di non abbandonare la gente bi-
sognosa in questo momento». Così l’autorevole voce del
cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon, presidente
della Conferenza episcopale cattolica del Myanmar e della Fe-
derazione delle Conferenze episcopali asiatiche (FABC) si è

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

Testo di MIELA FAGIOLO D’ATTILIA
m.fagiolo@gmail.com

La bandiera della Lega Nazionale per la Democrazia
sventola su migliaia di birmani scesi in piazza per
manifestare contro il golpe militare dello scorso 1 febbraio.

Il cardinale Charles Maung Bo



COLPO DI STATO IN MYANMAR

rilasciarli al più presto. Non sono prigionieri di guerra; sono pri-
gionieri di un processo democratico. Promettete la democrazia:
essa inizia con il loro rilascio», mettendo in luce che «attraversiamo
uno dei periodi più difficili della nostra storia. Scrivo con amore
verso tutti, cercando una soluzione duratura, pregando per la
fine dell’oscurità che avvolge la nostra cara nazione». 
Il messaggio del cardinale ripercorre gli eventi che hanno
preceduto il golpe militare: «Il mondo ha reagito con shock e
amarezza a quanto accaduto. Quando nel 2015, un passaggio
pacifico al governo eletto è stato effettuato dall’esercito, avete
conquistato l’ammirazione del mondo. Oggi il mondo cerca di
capire cosa sia andato storto negli anni successivi…Abbiamo
visto così tanto dolore nei conflitti in 70 anni di spargimento di
sangue. Avete promesso pace e vera democrazia. La democrazia
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era il filo di speranza per risolvere i problemi di questo Paese.
Questa volta in milioni hanno votato per la democrazia. La
nostra gente crede nel trasferimento pacifico del potere. Ora
Tatmadaw (l’esercito, ndr) lo ha ripreso unilateralmente. Le
accuse di irregolarità di voto avrebbero potuto essere risolte at-
traverso il dialogo, alla presenza di osservatori neutrali. Si è
persa una grande opportunità. Molti leader del mondo hanno
condannato e condanneranno questa mossa scioccante». Il
messaggio del cardinale prosegue: «Ora promettete una maggiore
democrazia, dopo indagini e altre elezioni. La gente del Myanmar
è stanca di promesse vuote. Come guadagnerete la fiducia della
nostra gente? Si fideranno solo quando le parole saranno ac-
compagnate da azioni sincere» esortando i militari a “prendersi
cura della popolazione».
Poi l’arcivescovo di Yangon si rivolge alla leader Aung San Suu
Kyi e ai componenti del suo partito, la Lega Nazionale per la De-
mocrazia: «Siete in questa situazione difficile nella vostra lotta
infinita per portare la democrazia in questa nazione. La svolta
inaspettata degli eventi vi ha resi prigionieri». E dice ancora
«Cara Aung San Suu Kyi hai sacrificato la tua vita per il nostro
popolo. Sarai sempre la voce della nostra gente. Questi sono
giorni dolorosi. Hai conosciuto l’oscurità, hai conosciuto la luce
in questa nazione. La verità prevarrà. Dio è l’ultimo arbitro della
verità...In questo momento offro la mia personale solidarietà
per la tua situazione e prego che tu possa camminare ancora
una volta in mezzo alla tua gente, sollevando il loro spirito». Le
parole del porporato fanno eco agli slogan gridati nelle strade di
Yangon dove si sono subito verificate proteste ed episodi di di-
sobbedienza civile. Il tam tam è partito dai social, che pure
hanno registrato black out e oscuramenti della rete. In prima
linea i medici e operatori sanitari dell’ospedale di Yangon,
impegnati nella lotta al Covid, ma anche professionisti e cittadini
che sono scesi in piazza al grido di «Viva madre Suu», la leader
della Lega Nazionale per la Democrazia (LND), nuovamente
messa agli arresti domiciliari.
Figlia dell’eroe nazionale birmano, generale Aung San, Suu Kyi
è tornata a vivere un incubo dai cui forse non è mai uscita,
nemmeno con la sua nomina nel 2016 di ministro degli Affari
esteri nel governo formato da Htin Kyaw, ora agli arresti
domiciliari come lei. Per la leader della Lega Nazionale per la
Democrazia (da lei fondata nel 1988), si tratta di un ritorno al
passato, agli oltre 20 anni (dal 1989 al 2010) in cui con alterne
vicende, ha vissuto agli arresti domiciliari. Malgrado il successo
elettorale del suo partito nelle elezioni dell’8 novembre 2020, i
militari hanno invalidato i risultati con l’accusa di brogli. L’uomo
forte del Paese è ora il capo dell’esercito, generale Min »

Aung San Suu Kyi, leader
della Lega Nazionale per
la Democrazia.



Aung Hlaing, protagonista del colpo di Stato “costituzionale”
perché la Costituzione del Myanmar prevede che i militari (che
detengono un quarto dei seggi parlamentari) possano intervenire
per bloccare minacce alla sicurezza nazionale. Questa è la
situazione di crisi che Suu Kyi ha cercato di evitare a prezzo
della sua stessa coerenza di icona dei diritti umani (nel 1991 le
è stato attribuito il Nobel per la Pace, premio che ha potuto
ritirare personalmente solo nel 2012), restando in silenzio
davanti alle violenze compiute nei confronti di oltre 30mila

persone di etnia Rohingya dello Stato di Rakhine. Il dramma dei
Rohingya, minoranza di religione musulmana, emarginata e
senza diritti civili, ha attirato l’attenzione del mondo sulle perse-
cuzioni compiute da decenni nella ex Birmania da parte dell’etnia
maggioritaria, i Bamar di religione buddista. I Rohinga, chiamati
“i rom d’Oriente”, sono stati definiti dall’Onu «l’etnia più
perseguitata al mondo» e solo troppo tardi sono venuti a galla
gli eccidi di donne e bambini morti durante migrazioni di massa
compiuti per anni.

    S C A T T I  D A L  M O N D O
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Thailandesi manifestano per le strade di Bangkok
contro il colpo di Stato in Myanmar.



restante 5% costituito da altri 130 gruppi). In questi mesi l’ex
Birmania gioca una difficile partita e le parole del messaggio del
cardinale Charles Bo suonano come un monito e insieme un
auspicio «La comunità internazionale deve confrontarsi con la
realtà, comprendendo bene la storia e l’economia politica del
Myanmar. Le sanzioni rischiano di far crollare l’economia,
gettando milioni di persone nella povertà» e ribadisce che «la
pace è l’unica strada e la democrazia è l’unica luce su quel per-
corso».

COLPO DI STATO IN MYANMAR
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Soldati nella città 
birmana di Myitkyina.

Il campo profughi dei
Rohingya a New Delhi, India.

Una delle iniziative prese da Suu Kyi dopo le elezioni del 2015 è
stata quella di favorire la costituzione di una conferenza di pace,
il Nationwide Ceasefire Agreement (Nca) tra 17 gruppi armati di
vari gruppi etnici, per evitare lo stillicidio di scontri continui con
le forze governative in vari angoli del territorio nazionale. Quello
delle minoranze etniche non è solo un problema di politica
interna: da decenni il Paese non trova pace a causa delle forti
discriminazioni dell’etnia Bamar (68%), sulle altre minoritarie
(9% Shan, 7% Karen, 4% Rohingya, 3% cinese, 2% indiana e il
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Q uello di Nevé Shalom – Wahat al-Sa-
lam, espressione bilingue ebraica-

araba che significa “oasi di pace”, è un so-
gno che continua dal 1972. Si tratta di un
villaggio che sorge su una dolce collina di
Israele, fondato dal padre domenicano
Bruno Hussar, ebreo convertitosi al cristia-
nesimo e cittadino israeliano, la cui intuizio-
ne fu quella di chiedere a famiglie ebree e
arabe di vivere insieme, fianco a fianco per
scelta, nello stesso luogo, dando vita ad
un’unica comunità.
Da quasi 50 anni il villaggio Nevé Shalom
– Wahat al-Salam mostra a tutto il mondo
che ebrei e arabi possono vivere insieme con
rispetto, comprensione reciproca, volontà
di considerare l’altro come un arricchimen-
to, non come un pericolo. Ma in una socie-
tà dove il conflitto israelo-palestinese per-
dura da più di 70 anni e dove l’odio ha in-
triso in profondità la carne degli uni e degli
altri, l’esperienza di un villaggio dove la con-
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vivenza è quotidiana può non essere ben vi-
sta. Lo dimostrano i diversi atti vandalici che
negli anni Nevé Shalom – Wahat al-Salam
ha subito, fino agli ultimi due recenti incen-
di dolosi, che hanno distrutto l’edificio de-
dicato alla Scuola per la pace, un vero fio-
re all’occhiello per il villaggio perché proprio
qui è racchiusa l’essenza educativa di que-
sto singolare luogo. Eppure, il 31 agosto
scorso, le fiamme hanno devastato cinque
aule su sette, rendendo inagibili i locali de-
stinati ad ospitare seminari, percorsi, incon-
tri, corsi per giovani e adulti che arrivano da
ogni parte di Israele e della Cisgiordania con
lo scopo di imparare il dialogo e la gestio-
ne del conflitto. Gli obiettivi? Affrontare le
complessità, abbattere i luoghi comuni e gli
stereotipi, mettere a fuoco i rapporti di po-
tere e i pregiudizi, prendere coscienza che
ciascuno, volente o nolente, ha un ruolo nel-
lo scontro tra i due popoli. I giovani che ne-
gli anni sono stati coinvolti nella Scuola per

Su una collina tra Tel Aviv e
Gerusalemme, In Israele, si

trova un villaggio che è
un’oasi di pace. Il suo doppio
nome Nevé Shalom - Wahat

al-Salam rispetta le due
comunità che lo abitano,

quella ebraica e quella araba,
in una terra dove la

convivenza è conflittuale.
Recentemente il villaggio ha

subito attacchi da parte di chi
continua a fare della violenza
l’unico metro per interagire
con l’altro. Ma il sogno di
Nevé Shalom – Wahat al-

Salam non si ferma.

Panorama dall’interno della
Casa del Silenzio. I sogni non

bruciano
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A sinistra:

Bambini arabi ed ebrei giocano ed imparano
insieme nella scuola primaria del villaggio di
Nevé Shalom – Wahat al-Salam.

  la pace sono decine di migliaia, così come
gli adulti che qui hanno imparato a gestire
situazioni conflittuali e adesso sono attivi in
altre organizzazioni coinvolte nel superamen-
to del conflitto.
Le fiamme potevano mandare in fumo
obiettivi così importanti? A rispondere è Nava
Sonnenschein, fondatrice della Scuola per
la pace nel 1979 e sua direttrice fino a po-
chi mesi fa: «Dopo il primo incendio, abbia-
mo deciso di spostarci nella biblioteca del
villaggio perché l’edificio della Scuola per la
pace non era più agibile. Due giorni dopo,
però, hanno dato fuoco anche alla bibliote-
ca, sempre durante la notte. Fortunatamen-
te il sistema antincendio si è attivato, essen-
do, questa, una costruzione più recente, e
i danni sono stati limitati. Ma non ci siamo
arresi: siamo riusciti a far ripartire le attivi-
tà, nonostante gli incendi e il Coronavirus,
e abbiamo deciso di proseguire gli incon-
tri all’aperto, con le stufe che si usano nei
dehor dei ristoranti. Così abbiamo potuto
dare seguito ai corsi in programma». I rap-
porti ufficiali della polizia e dei vigili del fuo-
co hanno confermato che si è trattato, in en-
trambi i casi, di incendi dolosi: sono stati in-

fatti trovati materiali infiammabili. Dal villag-
gio hanno fatto sapere che si è trattato di «atti
di violenza contro le istituzioni educative e
il lavoro per la pace».

RADICI MULTIDENTITARIE
Nevé Shalom – Wahat al-Salam è un’espe-
rienza di resilienza in una continua riparten-
za di fronte alle difficoltà. E la sua forza de-
riva proprio dall’attualità di un messaggio che
trova le sue radici nel fondatore Hussar, il
quale diceva di sé stesso di avere quattro
identità, essendo sacerdote cattolico, ebreo,
cittadino israeliano, nato in Egitto dove vis-
se fino a 18 anni. Non solo: Hussar ebbe nel-
la sua vita ben quattro cittadinanze: unghe-
rese, italiana, francese e israeliana, oltre ad
essere nato al Cairo in una famiglia di ebrei
laici molto integrata nel mondo arabo.
Durante gli anni francesi di studi universi-
tari in ingegneria, Hussar incontrò la figura
di Gesù e nel 1935 si fece battezzare, dopo
un percorso travagliato. Avrebbe voluto ab-
bracciare subito la vita sacerdotale, ma do-
vendo mantenere la madre e i fratelli, deci-
se di rimandare la scelta dell’ordinazione. Nel
1945 entrò nell’Ordine domenicano, cam-
biando nome da André a Bruno, e venne in-
viato in Israele con il compito di fondare un
centro cattolico di studi ebraici.
«I primi anni della sua vita in Israele – rac- »

A sinistra: Nevé Shalom – Wahat al-Salam si
trova a metà strada tra Tel Aviv e
Gerusalemme, in territorio israeliano.

Sotto: La Casa del Silenzio – Bet Dumia in
ebraico e Bet as-Sakina in arabo – è un luogo
di riflessione, meditazione e preghiera
personale, dedicato a tutte le fedi.
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noscenza reciproca e il rispetto della cultu-
ra e delle tradizioni dell’altro.
Ma il dialogo avvolge anche l’identità reli-
giosa, in quanto gli arabi che vivono nel vil-
laggio sono in parte di fede cristiana e in par-
te di fede islamica. Nel libro “Il folle sogno
di Nevé Shalom - Wahat al-Salam. Israe-
liani e palestinesi insieme sulla stessa ter-
ra” (Edizioni Terra Santa) a cura di Brunet-
to Salvarani, si parla di “trialogo” perché a
dialogare sono le tre religioni abramitiche.
Eppure, sulla collina dove sorge il villaggio,
non sono stati costruiti luoghi di culto: le fa-
miglie esercitano la loro pratica religiosa al
di fuori del villaggio. È stata eretta, però, la
Casa del Silenzio (Bet Dumia in ebraico e
Bet as-Sakina in arabo): una struttura ar-
chitettonica semplicissima dedicata alla ri-
flessione, alla meditazione, alla preghiera.
Non è né una moschea, né una sinagoga,
né una chiesa, ma una grande sfera tinta di
bianco, con una semplice entrata e un gran-
de affaccio sulle colline prospicienti. Al suo
interno non ci sono simboli religiosi che pos-
sano richiamare un credo anziché un altro:
c’è solo una roccia al centro, con un ramo-
scello di ulivo – universale segno di pace
– un cero acceso e qualche tappeto e sga-
bello. La Casa del Silenzio è un santuario
dedicato a tutte le fedi, un segno che uni-
sce, che invita al “trialogo”, in una terra dove
le religioni dividono. Ma dove i sogni per-
sistono.
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conta l’ebraista Claudia Milani, durante un
webinar organizzato dall’Associazione ita-
liana Amici di Nevé Shalom – Wahat al-Sa-
lam - non sono affatto semplici e il proget-
to fatica a vedere la luce. Bruno si dedica
a far nascere la “Chiesa della radice”, cioè
una Chiesa di cattolici di lingua ebraica. Oggi
la definiamo così, di lingua ebraica, ma in
realtà molti di questi cattolici sono proprio
ebrei, che come lui hanno ricevuto il batte-
simo; successivamente prenderà il nome di
Opera San Giacomo». Questa comunità cat-
tolica fondata da Hussar «nasce da subito
come una realtà pluridentitaria. Bruno poi si
allontanerà da questa realtà, ma non ideal-
mente: solo per fondare il villaggio Nevé Sha-
lom – Wahat al-Salam che, come il suo fon-
datore, racchiude in sé identità diverse, te-
nendole tutte vive. È questa la sua grande
peculiarità» conclude Milani.

DIALOGO, ANZI “TRIALOGO”
La parola chiave dell’esperienza di Nevé
Shalom – Wahat al-Salam è dialogo. Lo si
vive quotidianamente tra vicini di casa, ora
ebrei ora arabi, ma anche nella Scuola pri-
maria, frequentata anche da bambini che
non abitano nel villaggio, ma provengono
dalle vicinanze: il sistema educativo scel-
to è l’unico in Israele che prevede l’insegna-
mento sia in ebraico che in arabo, è impron-
tato all’incontro continuativo e naturale tra
i bambini dei due popoli, garantisce la co-

Abitazioni dalle tipiche caratteristiche architettoniche a cupola per gli edifici
arabi e dai tetti di tegole rosse (in stile occidentale) per le case ebraiche.

L’ attacco del “sultano” Erdogan al siste-
ma universitario turco era iniziato già nel

2016 con una “caccia alle streghe” in facol-
tà. Allora nel mirino erano finiti docenti che
avevano protestato contro la guerra ai cur-
di nel Sud est del Paese. Cinque anni dopo
aver quasi demolito la libertà degli atenei -
pubblici e privati - Erdogan torna ancora al-
l’attacco e stavolta se la prende con gli stu-
denti stessi. Per la verità già molto provati
da un clima politico fatto di purghe e man-
ganelli. Dopo circa un mese di proteste stu-
dentesche, il primo febbraio scorso, la po-
lizia in assetto antisommossa è entrata nel
campus dell’Università del Bosforo a Istan-
bul e ha arrestato 159 persone. I ragazzi chie-
devano le dimissioni del rettore Melih Bulu,
dell’Akp, il partito al potere. Bulu è stato no-
minato dal ‘sultano’ in persona. La strate-
gia erdoganiana mira in effetti a smantella-
re l’indipendenza dell’università pubblica,
nominando direttamente i rettori anziché
eleggerli, con il chiaro intento di assogget-
tare gli atenei al potere statale. Si vuole an-
nientare sul nascere qualsiasi opposizione
culturale e politica al sistema. «Ci hanno am-
manettati e hanno continuato a picchiarci
anche per le scale, mentre portavano me e
il mio coinquilino in questura. Ho temuto che
ci uccidessero», denuncia uno studente. Ma
attaccare in modo tanto violento e pretestuo-
so gli universitari non è stata una gran mos-
sa da parte di Ankara. Il movimento rivolu-
zionario partito da Gezi Park nel 2013, re-
presso malamente, non è ancora morto, tut-
t’altro. In questi anni una tenace società ci-
vile ha continuato a battersi in modo più o
meno esplicito, contro le politiche libertici-
de. È molto probabile che la repressione dei
giorni scorsi nell’ateneo del Bosforo possa
dare di nuovo il via ad una grossa protesta
di massa, potenziata da anni di vessazioni.
Stavolta sarà difficile uscirne bene per il sul-
tano. 

di Ilaria De Bonis

OSSERVATORIO

MEDIO
ORIENTE

Turchia, nuova
Gezi Park
all’universiTà?
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“VITE INTRECCIATE” 
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La Giornata dei
missionari che non
smettono di vivere 

di Giovanni Rocca - g.rocca@missioitalia.it;
Miela Fagiolo D’Attilia - m.fagiolo@missioitalia.it;
Ilaria De Bonis - i.debonis@missioitalia.it; 
Paolo Annechini - p.annechini@missioitalia.it 

MARTIRE È COLUI CHE, SPINTO DALLA FEDE, PER AMORE DEL VANGELO, INTRECCIA
LA SUA VITA CON QUELLA DEL FRATELLO, DELLA SORELLA, CON CHI GLI STA
ACCANTO, NELLA COMUNITÀ DI CUI È PASTORE. LO SLOGAN “VITE INTRECCIATE”
RAPPRESENTA L’AMALGAMARSI CON GLI ALTRI, COME DUE COLORI CHE MESSI
INSIEME NE FANNO UN ALTRO IN CUI SI INTRAVEDE LA PRESENZA ENTRAMBI.
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I l 24 marzo 2021 celebriamo la 29esima Giornata
dei missionari martiri. Nella stessa data, 41 anni

fa, monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San
Salvador, veniva assassinato durante la celebrazione
della messa, punito per le sue denunce contro le
violenze della dittatura militare nel Paese. Come el

Santo de America ogni anno centinaia di donne e
uomini sparsi per il globo rimangono fedeli al mes-
saggio evangelico di pace e giustizia fino all’ultimo
istante di vita; sono loro i protagonisti della cele-
brazione di cui Missio Giovani ogni anno si fa pro-
motrice. Di fronte al loro sacrificio una grande cer-
tezza ci raggiunge: ciò che accomuna monsignor
Romero ai martiri e a tutti i missionari è una scelta,
un «Eccomi, manda me» rivolto al Padre del quale
tutta la Chiesa si fa testimone. Al principio di ogni
missione c’è una vocazione che giunge alle orecchie
di chi è pronto ad ascoltare, di chi ha un cuore
pronto ad accogliere. La voce del Signore ci rag-
giunge insieme a quella di tutti i popoli che subiscono
soprusi e ingiustizie. È la chiamata ad una vita di
prossimità che celebriamo in questa occasione, il
mandato che Cristo ci ha consegnato: annunciare
in tutto il mondo la Buona Notizia. Il sacrificio dei

martiri è il segno tangibile che la propagazione
della fede non è una crociata ma un abbraccio di
culture, popoli e religioni, la totale disponibilità di
sé verso l’ascolto e lo scambio reciproco, il soccorso
verso chi è nel bisogno. Quando in queste dinamiche
subentra l’odio, ecco che il martire fa la sua
comparsa nella storia. Il martirio in odium fidei è
l’estrema conseguenza di una fede vera, umana e
tangibile. Se scrutiamo le vite dei missionari martiri
spesso non troviamo imprese eroiche ma scopriamo
gesti grondanti di speranza vissuti nella quotidianità
ordinaria con parole che consolano il cuore e una
vicinanza che sostiene. I missionari martiri sono il
faro che spinge le comunità cristiane a rivolgere lo
sguardo verso gli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
Nella sua vita terrena, infatti, il Figlio di Dio ha in-
carnato un’esistenza priva di mezze misure: nel
suo messaggio non troviamo posizioni intermedie
tra l’indifferenza e la difesa dei poveri ma una
scelta netta verso questi ultimi. 2000 anni fa come
oggi la sequela del Maestro rimane un fatto di coe-
renza. Abbracciare la fede in Dio, lasciarsi guidare
da essa, significa fare della fraternità il senso
stesso della vita. Sembra difficile di questi tempi

Murales in ricordo di

monsignor Oscar

Romero a San Salvador.



essere convinti che la nostra salvezza possa
trovarsi proprio in coloro che incontriamo lungo la
strada, davanti la porta di casa o nel luogo più
sperduto della Terra, eppure non c’è esperienza
umana più significativa che lasciarsi guarire da un
incontro. Quando incrociamo uno sguardo, quando
entriamo in contatto con gli altri, una dimensione
naturale sembra emergere dal nostro inconscio: la
prova tangibile che siamo fatti per essere fratelli.
In quell’istante scorgiamo un confine posto poco al
di là della nostra pelle: solcarlo è il più grande atto
di fede che si possa compiere. La testimonianza di
coloro che hanno consacrato la propria vita al
Vangelo fino ad essere disposti a perderla pur di
non tradirlo, giunge fino a noi e ci parla di una
fedeltà a Dio sempre corrisposta, ad un amore ca-
pace di sconfiggere le tenebre, di attraversare la
morte e far risuonare i loro nomi e la loro storia nel
nostro tempo. Nella Scrittura diverse volte ci è
rivolto un invito: non abbiate paura. Il profeta Isaia
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scrive: «Non temere, io ti vengo in aiuto». Parole
che nelle difficoltà di ogni giorno tornano alla mente
come negli ultimi istanti della vita dei martiri. È Dio
che coglie le nostre fragilità e debolezze e corre al
nostro fianco. Allo stesso modo anche noi possiamo
farci portatori della bontà consolatrice del Padre
ed essere dono per gli altri. I testimoni della fede
cristiana hanno percepito la presenza di Dio nella
loro vita e per questo hanno abbracciato la stessa
sorte dei perseguitati, degli impoveriti e degli ultimi.
Hanno intrecciato le loro vite con quella del Padre
e dei fratelli scegliendone lo stesso destino: non la
morte ma la vita eterna. Ciò che i missionari martiri
ci lasciano in eredità è l’invito a riscoprire la bellezza
che abita questo mondo. Ogni creatura è un im-
menso tempio di Dio sulla Terra, capace di accogliere,
ascoltare e sanare le ferite. Entrarvi significa
coglierne la ricchezza e farsene custodi. 

Giovanni Rocca 

Segretario Nazionale Missio Giovani

T estimoni delle sofferenze, delle in-
giustizie e delle speranze del loro

popolo. Intrecciati come i rami della ve-
getazione spontanea al destino della
gente. Secondo il report annuale del-
l’Agenzia Fides delle Pontificie Opere
Missionarie, sono 20 i missionari che nel
2020 ci hanno lasciato una testimonianza
da ricordare il 24 marzo: si tratta di otto
sacerdoti, un religioso, tre religiose, due
seminaristi e sei laici. E come ogni anno,
si evidenziano più vittime nelle aree del
mondo maggiormente a rischio: il numero più alto
di morti si registra in America, dove sono stati uccisi
cinque sacerdoti e tre laici. A seguire troviamo
l’Africa, dove sono stati uccisi un sacerdote, tre re-
ligiose, un seminarista, due laici, mentre le vittime
in Asia sono un sacerdote, un seminarista e un
laico, e in Europa un sacerdote e un religioso. »

VENTI MISSIONARI UCCISI NEL MONDO NEL
2020 CI RICORDANO CHE IL VANGELO È UNA
SCELTA CHE NON FINISCE CON LA MORTE.
L’UCCISIONE DEI MARTIRI È MEMORIA PER LA
COMUNITÀ A CUI HANNO DEDICATO LA VITA.

Martiri
per amore
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P er animare la Giornata di preghiera del 24
marzo - anche occasione di riflessione sulle

realtà geopolitiche e religiose dei luoghi di evange-
lizzazione - Missio propone sette video-documentari
realizzati da Luci nel Mondo. È possibile scaricarli
gratuitamente seguendo le indicazioni dal sito.
Questi video, che sono in realtà veri e propri corto-
metraggi, raccontano in modo narrativo, anche
grazie alle immagini girate in loco e alle preziose
interviste, la storia dei nostri missionari in diverse
aree del globo. Si parte con il primo documento
che presenta in apertura un’introduzione al tema
“Vite intrecciate” a cura di Giovanni Rocca, Segretario
Nazionale Missio Giovani. Non poteva non essere

gistrati negli ultimi mesi nella regione. Rufinus è
stato freddato nel corso di una operazione militare,
mentre cercava di fare una mediazione di pace.
Molti sacerdoti sono rimasti vittime di rapine, come
padre Jorghe Vaudagna, 58 anni, morto il 28 ottobre
con tre colpi di pistola mentre scendeva dalla mac-
china davanti alla sua parrocchia di San Giuseppe
di Vicuña Mackenna, in Argentina dopo aver celebrato
messa sui social a causa della pandemia. Il colpevole
sembra sia un giovane che voleva rubargli soldi e
cellulare. Come lui anche don Adriano da Silva
Barros in Brasile, don Roberto Malgesini, ucciso a
Como e fra Leonardo Grasso a Riposto (Catania),
e alcune suore impegnate nella frontiera dell’edu-
cazione e dell’assistenza ai giovani. I loro nomi rac-
chiudono storie di straordinaria quotidianità, in un
servizio reso ancora più speciale dalle difficoltà che
la pandemia ha portato in ogni angolo di mondo.
Suor Henrietta Alokha, preside del Bethlehem Girls

College, nella zona di Abule Ado, a Lagos, è morta
il 15 marzo dello scorso anno per un incendio di-
vampato mentre si stava celebrando la santa Messa
nella scuola. Ha aiutato le studentesse a mettersi
in salvo, ma quando è stato il suo momento di
lasciare i locali, è stata avvolta dalle fiamme e
travolta dal crollo dell’edificio.

Miela Fagiolo D’Attilia

Negli ultimi 20 anni,
dal 2000 al 2020,
sono stati uccisi nel
mondo 535 operatori
pastorali, di cui cinque
vescovi. 
Il rigore dei numeri
dice poco della scelta
di fedeltà al Vangelo,
delle storie dei mis-
sionari che hanno in-
trecciato le loro vite
con quelle degli ultimi
in tutti gli angoli del
mondo, sopportando
difficoltà rischi e mi-
nacce per amore del-
la giustizia e dei diritti
della persona umana.

L’uccisione del catechista Rufinus Tigaua, 28 anni,
il 26 ottobre 2020 nella diocesi di Timika, a Papua,
è solo uno degli episodi di violenza che si sono re-

PER L’ANIMAZIONE DELLA GIORNATA DEI
MISSIONARI MARTIRI 2021 LA FONDAZIONE
MISSIO PROPONE, TRA I MOLTI MATERIALI
PENSATI PER LE PARROCCHIE (E PER
CHIUNQUE NE VOGLIA USUFRUIRE), SETTE
VIDEO-DOCUMENTARI CHE RACCONTANO
ALTRETTANTE STORIE DI MARTIRIO E
REDENZIONE. DAL BURUNDI AL SAHEL,
PASSANDO PER COMO E CATANIA, I
MISSIONARI SI RACCONTANO.

Sette documentari,
tante storie

   

A SINISTRA: 
Suor Henrietta Alokha
SOTTO: 
Padre Jorghe Vaudagna
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a Buta in Burundi, dove 40
seminaristi furono trucidati.
Nel luogo della loro sepoltura
sorge ora un santuario, meta
di pellegrinaggio. Il documen-
tario (vedi box) racconta la
storia con gli occhi dei so-

pravvissuti. Il successivo video ci riporta ad oggi
nei quartieri popolari milanesi dove Suor Maria As-
sunta Porcu, viveva e si spendeva per gli ultimi.
Stava andando in bicicletta a portare da mangiare
ai senza tetto quando venne investita da un’auto
che viaggiava sulla corsia riservata ai tram perdendo
la vita. Tutti la conoscevano come “suorina Assunta”
e la identificavano con l’immancabile bicicletta.
Con il quarto documentario andiamo a Catania
dove il 5 dicembre 2020, nella sede della comunità
di recupero per tossicodipendenti ‘Tenda di San
Camillo’, ha perso la vita padre Leonardo Grasso,
vittima di un incendio doloso. Con il successivo »
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padre Pierluigi Maccalli, missionario della Società
Missioni Africane, sequestrato il 17 settembre 2018
in Niger e liberato due anni dopo in Mali, il protago-
nista della prima storia. È una vicenda, la sua,
molto densa di simboli, che spinge a chiedersi:
perché i missionari non fanno le valigie per allonta-
narsi dal pericolo, quando il contesto attorno a loro
si fa insidioso? La domanda è stata rivolta non solo
a padre Gigi ma anche ai suoi confratelli. La
risposta è spiazzante: i testimoni non contemplano
tra le opzioni a loro disposizione, la via di fuga. Ab-
bracciano la vita dei popoli che incontrano senza
alcuno sconto. Così come accaduto ben 24 anni fa
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A SINISTRA: 
Suor Maria Assunta Porcu, morta a
dicembre dello scorso anno investita da
un’auto mentre, con la bicicletta, portava
aiuti ai più bisognosi a Milano.
SOTTO A SINISTRA: 
Padre Pierluigi Maccalli, rapito in Niger
nel settembre 2017 e liberato in Mali
l’8 ottobre 2020.
SOTTO A DESTRA: 
In una foto di qualche anno fa suor Maria
Assunta in missione in Africa.
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video siamo a
Como, dove ha vis-
suto ed operato don
Roberto Malgesini,
prete di strada, fratello dei più fragili, ucciso da un
immigrato con problemi psichici che lui stesso
stava assistendo. Una vita spesa a raccogliere
pezzi di umanità bisognosi innanzitutto di un piatto
caldo, una coperta, una parola amica. La missione
nelle diocesi del nostro Paese può essere incisiva
e trasformativa così come nei Paesi in via di
sviluppo, a patto che la Chiesa sia davvero profetica.
Nel nostro sesto viaggio torniamo in Africa e stavolta
andiamo nella Prefettura Apostolica di Robe, in
Etiopia, dove si inserisce il progetto di solidarietà –
Laboratorio informatico per i giovani di Robe - di
cui parliamo in questo dossier. Le interviste all’equipe

missionaria, composta da laici e religiosi, in questo
spicchio di realtà etiopica al riparo dall’attuale
guerra civile, ci mostrano lo sforzo della vita
quotidiana in missione e la bellezza dei piccoli
gesti. Infine siamo di nuovo in Italia, stavolta in
Trentino, a Valle dei Mocheni, dove l’imprenditrice
etiope Agitu Ideo Gudeta è stata barbaramente uc-
cisa. Il testimone è passato ad una giovanissima
donna, intervistata nel documentario, che proseguirà
il progetto di vita di Agitu.

Ilaria De Bonis

I l 30 aprile 1997 nel Seminario di Buta, in Burundi, accade qualcosa
di inenarrabile: un crudele eccidio da parte dei ribelli hutu, che di-

strussero vite e speranze. È questo il tema di uno dei sette video ideati
per la Giornata dei martiri che ci introduce nella vicenda dei seminaristi
di Buta. Gli hutu tentarono in quell’attacco di separare i seminaristi
hutu dai tutsi per salvare i primi e uccidere i secondi. Ma loro si
rifiutarono di dichiarare la propria etnia e di dividersi. Si strinsero uno
all’altro in un abbraccio disperato e pieno di umanità: vennero uccisi
tutti assieme, indistintamente. Erano 40 ragazzi africani. Le interviste
contenute nel film, che è anche un documento unico, sono le testimo-
nianze toccanti di alcuni dei sopravvissuti, sacerdoti che all’epoca
riuscirono a nascondersi e non furono visti. E seminaristi che sfuggirono
alla bestialità dei criminali. Suscitano molta emozione perché i testimoni
ritornano con la memoria nel luogo dell’eccidio e ci fanno immergere
nella cruda realtà di uno dei Paesi africani che più hanno sofferto per le
aberrazioni etniche. «Al tempo dei martiri di Buta ero in quel Seminario
ed insegnavo nel corso di geografia - racconta uno dei testimoni -; il 30
aprile 1997 i ribelli sono arrivati verso le 5,45 del mattino. Eravamo
ancora a letto: il nostro appartamento si trovava a 500 metri dal
dormitorio dei seminaristi. Sono entrati in tre camere e le hanno
trovate vuote. Poi si sono avvicinati alla quarta: noi eravamo nascosti
sotto i letti. La provvidenza ha fatto sì che non aprissero quella porta».
Un secondo testimone racconta: «sono entrati in seminario e hanno
ucciso i ragazzi: io ho sentito tutto perché ero nella mia stanza. Noi
siamo stati protetti da due militari dell’esercito che sono entrati dove
dormivano i sacerdoti e ci hanno difeso: uno ha perso anche la vita.
Dalle 5 del mattino fino alle 11 continuavamo a sentire gli spari». E
ancora: «Noi che eravamo salvi ci siamo adoperati per soccorrere i feriti
e per aiutarli utilizzavamo vestiti e lenzuola, qualsiasi stoffa trovassimo
per fermare il sangue. Vivevamo questo tormento e dicevamo “Signore
perdona loro perché non sanno quello che fanno”». 

I.D.B.

Al Seminario di Buta,
con i sopravvissuti

SOPRA A SINISTRA: 
Padre Leonardo Grasso, 
ha perso la vita nell'incendio
doloso divampato, 
il 5 dicembre 2020, nella 
sede della comunità per
tossicodipendenti “Tenda 
San Camillo” a Catania.
SOPRA: 
Le esequie di padre Leonardo.

Don Roberto Malgesini



35

L a porta di casa a Frassilongo ha ancora le
strisce di nylon bianche e rosse dei carabinieri

attaccate. Tutto sotto sequestro. Gli inquirenti
vogliono capire cosa sia successo nelle mente di
Adams Suleiman, 32enne ghanese, suo stretto col-
laboratore, quando la mattina del 29 dicembre
scorso ha preso un martello e ha ucciso Agitu
Gudeta, 42 anni, etiope, allevatrice di capre e molto
altro. La morte di “Aghi”, così la chiamavano, ha
scosso non solo il Trentino. Una morte assurda,
senza motivazione, se non quella di una mensilità
non saldata ad Adams che, con famiglia da mantenere
in Africa, ha perso la testa e adesso piange la sua
disperazione nel carcere di Gardolo in attesa di
processo. Agitu allevava capre, produceva latte,
formaggi e creme che vendeva nella sua bottega
“La capra felice” sotto casa a Frassilongo, ma
anche in uno spazio che aveva aperto a Trento.
Organizzava serate interculturali, partecipava a per-
corsi di integrazione dando lavoro nella sua fattoria
a diversi migranti, e Adams era uno di questi. Era
arrivata nella Valle dei Mocheni nel 2016, aveva
chiesto e ottenuto dal parroco la canonica che
stava riscattando. Non solo: vicino alla canonica
c’è l’ex scuola materna, abbandonata da una vita.
Lei l’aveva rilevata, chiedendo un prestito per farci
un agriturismo. I lavori erano iniziati, la gru già al-
l’opera. Adesso le capre di Agitu sono gestite da
Beatrice Zott, una giovane della Valle alla quale il
sindaco ha chiesto una mano. Chi era Agitu? In
tanti la ricordano, a partire dal vescovo di Trento,
monsignor Lauro Tisi, che dice: «Ha veramente sa-
puto mettersi in gioco in maniera creativa con l’alle-
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Nella Valle delle capre felici
ALLEVATRICE DI CAPRE, AGITU GUDETA,
ETIOPE, È STATA UCCISA IL 29 DICEMBRE
SCORSO IN VALLE DEI MOCHENI A TRENTO.
MONSIGNOR TISI SOTTOLINEA CHE LA SUA
FIGURA «CI PERMETTE DI DIRE ANCORA UNA
VOLTA CON FORZA CHE I MIGRANTI SONO
UNA  RISORSA E NON UN  PROBLEMA».

TRENTO RICORDA AGITU
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vamento. Questo per noi è stata una provocazione
molto forte, che ci permette di dire ancora una volta
che i migranti sono una risorsa e non un problema.
Nell’attività di Agitu c’era molto sogno, molto futuro,
molta immaginazione. Nel metterle a disposizione
la canonica di Frassilongo abbiamo potuto conoscere
bene la sua determinazione: sapeva trasfondere
energia positiva e una grande serenità». Gli fa eco
don Daniele Laghi, parroco di Frassilongo: «È stata
l’emblema di una capacità tutta femminile di im-
prenditorialità in questa terra, radicandosi in un
posto che non era suo ma lo stava diventando».
Zebenay Jabe Daka, suo connazionale dell’asso-
ciazione Amici dell’Etiopia dice: «Agitu ha intrecciato
vita con tutti: con la comunità etiope, con i trentini di
Trento e della Valle dei Mocheni. Agitu viveva in
una valle isolata ma era una ragazza internazionale,
una cittadina del mondo. Una martire, un’amica
che abbiamo perso senza motivo».

Paolo Annechini
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 N ella Giornata in cui si ricordano i missionari

che hanno dato la vita per la loro comunità, i
gesti di solidarietà concreta sono più importanti
che mai. Quest’anno la Fondazione Missio propone
un progetto dedicato ai giovani di Dodola, nella
prefettura apostolica di Robe in Etiopia. Si tratta
della raccolta fondi per realizzare un laboratorio in-
formatico in cui i giovani tra i 16 e 25 anni potranno
frequentare corsi di computer presso gli ambienti
della comunità cristiana locale. A beneficiare di
questi corsi saranno i numerosi giovani che popolano
la città di Dodola, inizialmente, con la possibilità di
allargare questa opportunità anche a quelli della

cittadina di Adaba, Herero e Kokossa, luoghi dove
è presente la Chiesa cattolica. Dopo due anni di
lavoro missionario sul territorio, sono i giovani
stessi a chiedere queste competenze che aiute-
rebbero loro stessi per accedere meglio agli studi
universitari e per inserirsi nel mondo lavorativo. Di
recente fondazione (nel 2012 per decreto di papa
Benedetto XVI), la prefettura di Robe comprende
un territorio di 102.769 chilometri quadrati con una
popolazione complessiva di 3.295.278 abitanti e si
estende su tre zone: due nello Stato di Oromia
(West Arsi e Bale regions) e una nello Stato di
Somali. La presenza della Chiesa Cattolica nell’area
risale solo a 30 anni fa ed e davvero minima: circa
mille fedeli che rappresentano lo 0,03%. In tutto il
territorio della prefettura apostolica, sia in contesto
urbano che rurale, come nell’area del West Arsi,
nella regione dell’Oromia, di competenza dei mis-
sionari fidei donum della diocesi di Padova (comunità
di Adaba, Dodola, Kokossa ed Herero), sono di
vitale importanza azioni in ambito educativo e di
formazione professionale. Soprattutto perché le
opportunità di lavoro non soddisfano la domanda

della popolazione, costituita al
70% da giovani di età sotto ai
30 anni. Il Paese lamenta uno
sviluppo economico disomoge-
neo, e l’indice di sviluppo vede
l’Etiopia al 173° posto su 189
Paesi del mondo. A tutto questo
si aggiunge la pandemia da
Coronavirus e la forte instabilità
politica dell’intero Paese. Una
delle fasce più colpite dalla crisi
della pandemia è sicuramente
quella giovanile, penalizzata
dalla sospensione di scuole e
università. Anche il contesto
politico instabile non favorisce
il mondo giovanile che si vede
senza un futuro certo dal punto
di vista lavorativo e affettivo.
Ultimamente l’inizio del conflitto
tra il governo federale e la coa-
lizione politico militare (TPLF)
nel Nord del Paese, la regione
del Tigray, ha ulteriormente ag-
gravato lo scenario complessivo. 

M.F.D’A

Un progetto per
i giovani di
Robe in EtiopiaD
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di Michele Petrucci
michelepetrucci@gmail.com
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I l termine deplatforming indica il
“blocco” di un account ad opera del

gestore della piattaforma web (come ad
esempio per i siti di simpatizzanti dell’Isis).
Emerso con Alex Jones, speaker ameri-
cano disseminatore sul web di teorie com-
plottiste, la parola è diventata di uso co-
mune da quando Donald Trump è stato
silenziato dai principali social, dopo le vio-
lenze di Capitol Hill del 6 gennaio scorso.
Una misura che, anche se chiamata di-
versamente, i gestori delle piattaforme at-
tuano da qualche anno, definendo regole
e standard per le più controverse categorie
di contenuti (come le false notizie). Ini-
ziative autonome (come i Princìpi di Santa

Libertà di opinione
e fake news

UMANESIMO DIGITALE

Clara University) che si affiancano alle
leggi ordinarie contro i reati codificati
(come la diffamazione). Purtroppo, come
provano le cronache, con poca efficacia
sia per lo scarso impegno delle aziende
(una fake news aumenta traffico e ricavi),
che per le contraddizioni nella opinione
pubblica tra chi le approva incondiziona-
tamente e chi le considera una minaccia
per la libertà di espressione. Una impasse
da cui occorre uscire con urgenza. Riaf-
fermando che la regolamentazione deve
essere pubblica e che i gestori privati delle
piattaforme devono rispettarla. Ma ricor-
dando che il controllo pubblico può tra-
sformarsi in strumento di repressione dei
diritti. Come in Uganda dove, prima delle
elezioni del 14 gennaio scorso, a milioni
di cittadini è stato precluso l’accesso ai

social media. Una decisione del governo
per ostacolare gli attivisti presa in risposta
alla rimozione da parte di Facebook di al-
cuni profili, ritenuti falsi, attivi nella pro-
paganda elettorale in favore del presidente
Yoweri Museveni. O come denunciato, in
un report sullo stato della libertà in rete,
da Freedom House (organizzazione no
profit finanziata dal governo USA) se-
condo cui perfino la pandemia ha costi-
tuito in alcuni Paesi a democrazia fragile
un pretesto per cercare di limitare l’ac-
cesso alle informazioni o al web. David
Kaye, ex relatore Onu per la liber tà
d’espressione, propone di obbligare le
piattaforme a prevedere esplicitamente il
rispetto dei diritti umani nei loro termini di
servizio. E di affidarne la verifica a orga-
nismi governativi ma indipendenti (mo-
dello authority) che non intervengono sui
contenuti dei social ma ne definiscono
regole e criteri. E assicurano che i gestori
dichiarino con chiarezza le policy e moti-
vino in trasparenza le decisioni relative ai
contenuti diffusi. Una strada non facile
ma forse la migliore percorribile con le
attuali tecnologie.



Sukumara, del consiglio generale dei
Giuseppini del Murialdo -. La stragrande
maggioranza della popolazione è indù,
ma in questo territorio esisteva una
piccola percentuale di cristiani ed un
clima favorevole alla nostra presenza».
L’altro motivo che ha spinto i Giuseppini
ad allontanarsi dal Kerala, dove erano
arrivati nel 1998 chiamati dal vescovo
di Cochin, Joseph Kureethara, è la
grande povertà del Bihar. Questo Stato,
grande un terzo dell’Italia e con oltre
100 milioni abitanti, è
uno dei più poveri della
già povera India. Negli
ultimi decenni il Paese
asiatico ha conosciuto
un significativo svilup-
po economico, ma si è
trattato di un progresso
che non ha riguardato
tutti. Molte persone
sono uscite dalla mi-
seria, ma si calcola che
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di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it

    

Il sistema delle caste e
le difficoltà economiche
fanno del Bihar uno
degli Stati più arretrati
dell’India del Nord. 
I missionari Giuseppini
del Murialdo sono
impegnati nel progetto
“Periferie al centro” con
una scuola per i bambini
di Saksohara.

Padre Paul Saji

potrebbero essere addirittura 300 mi-
lioni quelle che vivono ancora sotto
la soglia di povertà (fissata a 50 cen-
tesimi al giorno pro capite). L’indigenza
riguarda il cibo, la carenza di acqua
potabile, la mancanza di lavoro, il
mancato accesso all’educazione e alle
cure mediche, la corruzione endemica
e, ovviamente, la precarietà abitativa.
Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai sono
tristemente famose per le loro bidon-
ville e baraccopoli.

Non era molto lontano da qui il
Buddha quando, seduto nella
posizione del loto sotto un al-

bero di fico, si spalancò a lui l’illumi-
nazione perfetta. Da allora il Bihar,
Stato indiano al confine con il Nepal,
è sempre stato una specie di culla per
tutte le religioni ed una delle poche
località di questa regione, dove riescano
ancora a dialogare. «È questa una
delle ragioni per cui siamo arrivati
qui – spiega padre Misihadas Govindan

RipartireRipartire
dalle
scuole



39

Povertà nello Stato indiano del Bihar

POPOL I  E  M I SS I ONE -  MARZO  2 0 2 1

alla scolarizzazione primaria e secon-
daria ai ragazzi che vivono nelle peri-
ferie rurali; colmare la lacuna del-
l’analfabetismo degli adulti attraverso
il coinvolgimento dei genitori; dif-
fondere anche tra i giovani più poveri
la speranza e la cultura. A marzo, nella
missione di Saksohara, viene aperto
un asilo che accoglie i primi 50 bambini,
e negli anni a venire l’istituto si allar-
gherà ad almeno 1.500 studenti di
elementari, medie e superiori. «Lo stile
educativo sarà quello del nostro fon-
datore san Leonardo Murialdo e della
sua “pedagogia dell’amore”, che ci
invita a formare buoni cristiani e onesti
cittadini affinché ne perdantur, non
se ne perda neanche uno». 

I l sistema delle caste è stato abolito ufficialmente nel 1947, quando l’India ha
raggiunto l’indipendenza, ma le discriminazioni ad esso correlate sono

ancora vive in quasi tutto il Paese. Le quattro originali: Brahmana (sacerdoti),
Ksatriya (guerrieri), Vaisya (mercanti e artigiani), Sudra (servi) e i Dalit, gli
intoccabili, fuori anche dalle stesse caste, col tempo si sono moltiplicate in una
miriade di sottocaste, una frammentazione motivata da ragioni geografiche
storiche, etniche e linguistiche e che è preservata dall’endogamia, l’obbligo di
contrarre matrimonio all’interno del proprio gruppo sociale. Con l’ascesa al
potere del Partito Popolare Indiano di Narendra Modi (2014) si sono moltiplicate
le violenze e le discriminazioni nei confronti dei non indù ed ha ripreso forza
l’ideologia dell’Hindutva. Il motto “Hindu, Hindi, Hindustan” inneggia alla
centralità di una religione e di una lingua all’interno di un Paese abitato da una
comunità nazionale omogenea.                                                                  M.A.

LA DECLINAZIONE DELLE CASTE

«Nella nostra missione nel Bihar la
gente soffre di ogni genere di privazioni,
materiali e spirituali – racconta padre
Paul Saji, da due anni a Saksohara - e
gli indicatori economici, che annun-
ciano una prossima recessione in tutta
l’India, non fanno neanche sperare
nel futuro. Ci sono molti giovani in
questo distretto, ma la maggior parte
di loro non ha un lavoro perché non
possiede nessuna istruzione. Il sistema
scolastico è molto arretrato. Ci sono
pochissime scuole e così i giovani tra-
scorrono il loro tempo seduti a chiac-
chierare, giocando a carte e in troppi
facendo uso di droghe». Qualcuno di
loro emigrerà verso il Sud dell’India,

attratto dal relativo benessere del Ke-
rala o del Tamil Nadu, ma solo per
trovare un lavoro occasionale o a
bassa remunerazione. «Anche nel Bihar,
come in tutto il Nord, il sistema delle
caste costituisce un grosso ostacolo
alla nostra missione e al miglioramento
di vita di tutti i poveri. Talmente radi-
cato nella società che anche i bambini
ne sono vittima ed in primissima età
già iniziano a prendersi gioco ed emar-
ginare quelli delle caste inferiori».
Forti della loro esperienza nel campo
dell’educazione e della formazione
professionale, i Giuseppini hanno lan-
ciato il progetto “Periferie al centro”,
con il quale vogliono garantire l’accesso
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su chi aveva accanto. Il suo nome era
Sandra Fulceri, missionaria comboniana
in America Latina. A 80 anni ha con-
cluso la sua vita terrena lasciando la
sua comunità di consorelle a Tapachula,
città messicana al confine con il Gua-
temala, dove da anni operava a fianco
dei migranti che a migliaia si dirigono
verso Nord, con il sogno di raggiungere
gli Stati Uniti.
Suor Sandra aveva l’umiltà di un gi-
gante che non sa di esserlo: lo si per-

cepiva nell’ascoltare le
sue testimonianze,
quando raccontava
esperienze uniche di
vita missionaria con la
semplicità di chi pensa
di dire ovvietà. La na-
turalezza nel descrivere
come veniva evange-
lizzata dai poveri, era
tale da disarmare. Ma
la sua forza stava anche
in questo: lo testimo-

Sopra:
Suor Sandra Fulceri, prima da sinistra
nella foto, missionaria comboniana che
ha operato per una vita in diversi Paesi
dell’America Latina.

Il 3 novembre dello
scorso anno è venuta a
mancare suor Sandra
Fulceri, missionaria
comboniana che per 48
anni ha vissuto in
America Latina, prima in
Ecuador, poi in Messico,
successivamente in
Guatemala e poi ancora
in Messico, a Tapachula,
dove la sua
congregazione ha aperto
da pochi anni una nuova
missione per
accompagnare i migranti
sulla rotta che conduce
negli Stati Uniti.

niavano, più di tante parole, l’imman-
cabile sorriso e gli occhi brillanti nel
raccontare delle sue esperienze di vita
vissuta. Proprio come successe l’8
maggio dello scorso anno, in un we-
binar che il Centro missionario dioce-
sano (Cmd) di Lucca, la sua città di
origine, organizzò per far conoscere il
dramma dei migranti in carovana che
attraversano i Paesi dell’America cen-
trale. Forse questo è stato l’ultimo in-
tervento pubblico di suor Sandra,
anche perché il suo carattere schivo

Sandrita,Sandrita,
gigante della
missione

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

S andrita, l’appellativo con cui
era chiamata e conosciuta da
tutti, la descriveva già alla per-

fezione: non solo nelle sue caratteri-
stiche fisiche – di corporatura esile e
di statura piccola – ma anche e so-
prattutto nelle sue maniere dolci, nel
tono di voce pacato, nel modo di re-
lazionarsi tenendo sempre l’attenzione
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Ricordo di suor Fulceri, comboniana in America Latina

non la spingeva a raccontarsi. Anche
in quell’occasione, preferì parlare degli
ultimi, delle migliaia di migranti che
le riferivano «racconti sconvolgenti
per le terribili esperienze vissute, ma
anche storie positive per l’aiuto ricevuto
da tante persone nel loro infinito
viaggio». Da comboniana denunciava
anche la presenza di migranti africani
nell’esodo verso gli Usa: arrivano in
America dal Continente nero dopo
viaggi lunghissimi in cui hanno speso
tutto e poi si mettono in cammino
con gli altri migranti latinoamericani,
tutti verso il grande Eldorado. «Non
hanno più niente: nel tragitto hanno
venduto quel poco che avevano o
sono stati derubati. Purtroppo – rac-
contava suor Sandra - nei Paesi lati-
noamericani lungo la rotta migratoria
ci sono molti gruppi criminali: chi
non accetta di pagare o di stare alle
condizioni imposte, viene minacciato
o addirittura ucciso». Ma Sandrita,
insieme alle sue consorelle, non ha
mai smesso di stare accanto ai biso-
gnosi.
«Negli ultimi tempi – raccontava ancora
la missionaria - a Tapachula si sono

con brevi corsi professionali o di al-
fabetizzazione. Ma la realtà ci ha
portato per un’altra strada e abbiamo
dovuto dare attenzione ad una prima
esigenza, come quella di mangiare»
confessava suor Sandra.
Con l’emergenza Covid la situazione
dei migranti sulla rotta verso Nord si
è aggravata ulteriormente perché an-
che chi aveva un piccolo lavoro nel-
l’edilizia o nell’agricoltura lo ha perso:
«Adesso anche chi lavorava non può
più permettersi nemmeno di pagare
l’affitto di una stanza e si trova per
strada. Noi come comunità siamo
convinte di continuare questa attività
di assistenza, nonostante il rischio
sanitario» affermava suor Sandra senza
titubanza. E così ha fatto fino al suo
ultimo giorno di vita, il 3 novembre
scorso, quando improvvisamente è
morta.
Claudia Del Rosso, segretaria del Cmd
di Lucca, la ricorda così: «Sandrita
racchiudeva un’energia contagiosa
che la portava ad essere sempre al
servizio degli altri. La sua attenzione
all’uomo la vedeva sempre impegnata
in un’animazione missionaria rispettosa
delle tradizioni e della cultura dei di-
versi popoli che l’hanno accolta, sem-
pre in uno spirito di dialogo e di con-
fronto reciproco. Grazie della tua te-
stimonianza, Sandrita!».

concentrati centinaia di migliaia di
migranti: qui, infatti, si sono sommate
sia le persone arrivate dal Guatemala
e dirette verso Nord, sia quelle ripor-
tate indietro dagli Usa perché espulse.
E così la popolazione di Tapachula,
che di per sé conta circa 350mila
abitanti, è raddoppiata». Sandrita
non smetteva di ripetere che i migranti
sono tantissimi e non sanno dove
dormire: molti stanno nei parchi o
sulla strada.
«In principio la nostra missione voleva
essere quella di evangelizzare: vole-
vamo parlare ai migranti del Vangelo,
mentre facevamo promozione umana



«S e oggi ci fosse stato don
Guanella non si sarebbe
certo girato dall’altra parte

di fronte ai malati di Covid. Così ci
siamo organizzati con medici, assi-
stenti, educatori, e abbiamo riconver-
tito un reparto ad uso interno in una
struttura a disposizione della regione
Lazio per pazienti con disabilità intel-
lettive». 
Don Fabio Lorenzetti, direttore del
Centro di riabilitazione dell’Opera Don
Guanella di Roma, parla dell’assistenza
degli “amici speciali” all’interno della
Casa San Giuseppe come della vita di
una grande famiglia, resa più difficile
da quando è arrivato “mister Covid”.
Il nuovo reparto con 16 posti, aperto
il 9 dicembre scorso, ha già ospitato
più di 30 pazienti, una decina dei
quali ospiti residenziali della struttura
guanelliana, gli altri inviati dalla piat-
taforma della regione. Tutti con serie
patologie di base - dall’autismo ai di-
sturbi del neuro sviluppo o del com-
portamento -, ognuno con il bisogno
di un’attenzione individuale. Don Fabio
è un prete alla mano, vive la sua mis-
sione tra i malati con molta attenzione
al servizio costante a quelli che chiama
i nostri amici, circa 200 di cui sei non
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Il Centro di riabilitazione per disturbi del neuro-

sviluppo dell’Opera Don Guanella di Roma allarga

il suo servizio con un reparto per i malati di Covid

con disabilità, accreditato dalla regione Lazio.

Don Fabio Lorenzetti (a sinistra nella foto) direttore del
Centro di riabilitazione dell’Opera Don Guanella di Roma.

    

hanno resistito alla seconda ondata e
sono morti in ospedale. «La terribile
esperienza di questi mesi – racconta -
conferma quello che già sapevamo
per esperienza e cioè che quando un
nostro ospite si ammala di Covid,
avendo altre patologie e situazioni di
fragilità, è maggiormente esposto ai
rischi di sviluppare forme gravi di ma-

lattie, anche perché se hanno un
malore o un disagio non lo sanno
esprimere. Per noi che li conosciamo
è più facile intuire i problemi, ma per
quanti vengono dall’esterno c’è bisogno
di un supplemento di tempo e atten-
zione. Il nostro nuovo reparto ha la-
vorato molto bene, l’attenzione per
queste persone è fondamentale, so-

Un reparto
per combattere
mister Covid

Un reparto

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it



rivista che conosce da molti anni. «La
pandemia è una nuova frontiera di
missione che il mondo non poteva im-
maginare prima del 2020 – sottolinea
- Anche io ho paura di questo virus
però indosso camice, mascherine, guanti,
mi cambio dopo le visite, mi lavo le
mani, mi rivesto e vado dove c’è da
andare. Il nostro Centro di riabilitazione
è piuttosto grande e popoloso: nella
parte residenziale siamo strutturati in
comunità da 12 persone, poi abbiamo
65 pazienti semi residenziali e una set-
tantina di bambini che vengono per le
attività ambulatoriali. Siamo una co-
munità variegata e numerosa a cui si
aggiungono 220 dipendenti». A marzo
dello scorso anno è arrivato “mister
Covid” e la sollecitudine guanelliana
ha messo in moto l’organizzazione di
un reparto speciale per gli ospiti interni,
con i letti ad hoc, i divisori, e il personale
infermieristico (peraltro volontari) molto
motivato. Racconta ancora don Fabio:
«C’era in quei mesi molta paura di af-
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Don Fabio durante una celebrazione in montagna.

Gli amici di don Fabio Lorenzetti
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prattutto a livello comunicativo. Per
la dieta abbiamo impostato una ali-
mentazione a base di cibi ricchi dal
punto di vista nutrizionale, come il
parmigiano stagionato. Anche i nostri
fisioterapisti, muovono spesso i malati
nei letti, fanno delle manovre che
aiutano l’ossigenazione dei polmoni».
La giornata di don Fabio è piena di
impegni, con fatica riesce a ritagliare
il tempo per una chiacchierata tele-
fonica per i lettori di Popoli e Missione,

A fianco:
Il reparto Covid, 
aperto a dicembre
dello scorso anno 
nella Casa 
San Giuseppe.

frontare questa malattia sconosciuta
e letale, ma durante la prima ondata
siamo riusciti a fare fronte. Tanti ragazzi
da assistere, ritmi insostenibili, continui
cambiamenti. Abbiamo scelto di di-
ventare uno la spalla dell’altro, per
curare i “nostri ragazzi” che hanno dai
20 agli 80 anni. I nostri amici hanno
delle fragilità e questo ci impone un
rigore particolare nel rispetto dei pro-
tocolli di prevenzione». 
Don Fabio passa frequentemente nei
reparti. Si ferma, ascolta i bisogni. È
un amico con cui recitare una preghiera,
sorridere di una battuta, fare una vi-
deochiamata alla famiglia. Un contatto
che dà calore, che aiuta a vincere la
paura di ammalarsi o di affrontare
cure pesanti e difficili, come l’ossige-
noterapia. «Il Covid ha scardinato tutte
le nostre abitudini. Durante le feste
natalizie avremmo fatto messe, presepi
viventi e feste conviviali anche con le
famiglie. Niente di tutto questo. Ora
dico messa ogni giorno in un reparto
diverso». 
Presso la Casa San Giuseppe lo staff
medico è attivo 24 ore su 24 ed è
composto da un medico rianimatore,
un fratello laico religioso medico, dagli
assistenti, da infermieri e da una te-
rapista per la riabilitazione respiratoria
abituata a lavorare con i disabili. Più
che una squadra affiatata, una famiglia,
come raccontano le testimonianze del
personale medico e infermieristico:
«Ho imparato a sorridere solo con gli
occhi, l’unica parte del corpo visibile,
ad usare bene il volume e la tonalità
della voce, calibrate per sostituire un
abbraccio». E c’è chi si sente appagato,
arricchito da questa esperienza estrema
che dura da tenti mesi: «Ricordo tutte
le risate dei ragazzi. Quando li vedi
ridere nonostante la situazione, capisci
che il ponte, per prenderci cura l’uno
dell’altro, siamo riusciti a costruirlo,
nonostante tutto».



    

L’altra
edicola
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di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

    

«H anno perquisito la mia bambina di pochi mesi,
trattandola come se fosse un adulto. E per di più
una criminale. Non potevo credere ai miei occhi!

Hanno frugato persino dentro il suo pannolino: volevano sol-
di e cercavano un cellulare». La testimonianza di Maryam,
40 anni, mamma di Darya, 10 mesi, è una delle più impres-
sionanti. Siamo lungo la rotta dei Balcani attraverso la qua-
le i migranti – lasciati i campi affollati di Grecia e Turchia -
tentano il tutto per tutto aprendo un varco nell’Europa con-
tinentale, che però li respinge. La storia di Maryam la ripor-
ta The Guardian, che ha percorso la strada al confine bo-
sniaco croato assieme ai rifugiati partiti dal campo di Mo-
ria, in Grecia. La polizia di frontiera è spietata con loro: non
solo non c’è rispetto per i diritti umani, ma manca ogni for-
ma di umanità. Come se quei “non luoghi” fossero una sor-
ta di viatico al trattamento illegale. Sotto accusa c’è anche

IN CARROZZINA
LUNGO
LA ROTTA
BALCANICA 

IN CARROZZINA
LUNGO
LA ROTTA
BALCANICA 

LA NOTIZIA

DA QUANDO LO SCORSO 
23 DICEMBRE IL CAMPO PROFUGHI 
DI LIPA, IN BOSNIA ERZEGOVINA,
È STATO DISTRUTTO DA 
UN INCENDIO, L’ATTENZIONE
MEDIATICA SI È CONCENTRATA 
DI NUOVO SULLA ROTTA BALCANICA.
CHE PERÒ CAMBIA FORMA: 
SI BATTONO NUOVE VIE, SEMPRE 
PIÙ PERICOLOSE. LE FAMIGLIE CON
BIMBI ANCHE MOLTO PICCOLI
VENGONO RESPINTE.



Frontex: il programma europeo di controllo dei
confini. Strade di ghiaccio, fughe nella neve,
intere esistenze affidate alla buona sorte: le fa-
miglie già provate dal dolore e dalla sofferen-
za, sono diventate bersaglio di un tirassegno
violento. Qui siamo già oltre la “banalità del
male”. Il fotografo Alessio Mamo li ha seguiti
per The Guardian e ha condiviso le loro storie.
Le fotografie sono raccapriccianti per quel mix
di normalità e irragionevolezza che le perva-
de e le rende un unicum. Contengono qualco-
sa di simile alle immagini sbiadite dei prigio-
nieri di Auschwitz, alle quali ancora oggi
guardiamo con incredulità, vergogna e profon-
da pena. «Possibile che stia succedendo per dav-
vero? Proprio oggi? Di nuovo?». Ci si chiede os-
servando le foto dei padri e delle madri in mar-
cia lungo le steppe ghiacciate della Bosnia, con
gli stivali nel fango e i cappucci delle giacche
tirati fin sugli occhi. Spingono le carrozzine dei
propri figli, incalzati dal freddo e spesso dagli
spari. 
Stanche di attendere invano lo status di asy-
lum seeker, richiedenti asilo, le famiglie come
quella di Hasan e Maryam, sette figli, sono
partite dalla tendopoli greca di Lesbo in cerca

di redenzione. Molti migranti vengono da Kunduz, in
Afghanistan e non scappano certo per motivi economi-
ci. Altri arrivano dal Pakistan o dalla Siria. Il background
storico (ed emotivo) delle loro vite, che non nascono in
Europa, lo racconta il sito della tv panaraba Al Jazeera,
ma anche l’agenzia cinese Xinua. L’Afghanistan non è un
Paese sicuro, ripetono. Nella provincia di Kunduz, rac-
contano le cronache, gli attentati contro militari e civili
si ripetono ciclicamente. I talebani qui non si rassegna-
no a perdere terreno e potere, dunque la popolazione
che abita le zone minacciate dai terroristi islamisti, non
è al riparo dalla morte. Perciò fugge. Tanto che persino
gli Usa hanno rivisto il piano di ritirata dal Paese.
Anziché ad un «ritiro affrettato, potremmo assistere ad
una strategia d’uscita molto più meditata»
dall’Afghanistan, dicono gli americani. John Kirby, porta-
voce del Pentagono, ha accusato i talebani di «non
rispettare l’impegno di rinunciare al terrorismo e ferma-
re le aggressioni». La famiglia di Maryam ha lasciato il
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proprio Paese d’origine un anno e mezzo fa per raggiun-
gere la Grecia. La stampa più attenta alle ragioni profon-
de di queste fughe, come Info Migrants, racconta l’inte-
ra lunga odissea. Il punto cruciale è che neanche la
Grecia è sicura. Il governo greco li rispedisce al mittente:
la Turchia. 
Un po’ perché non ne sostiene oggettivamente il carico,
un po’ perché la deriva xenofoba del primo ministro
greco Kyriakos Mitsotakis non aiuta. «Coccolato e loda-
to da istituzioni europee e internazionali, Mitsotakis è
stato presentato come esponente di una destra modera-
ta, capace di salvare la Grecia dal “populismo di sinistra”
dei governi precedenti. La realtà si è rivelata molto
diversa. Usando la pandemia come strumento di control-
lo, le autorità elleniche hanno ridotto la libertà di stam-
pa nel Paese, portando sotto la supervisione diretta del-
l’ufficio del primo ministro la televisione e l’agenzia di
stampa pubbliche», scrive il ricercatore Giulio D’Errico
per Melting Pot Europa. Fatto sta che oggi il campo di
Moria sull’isola di Lesbo è invivibile e disumano, come
già da tempo si segnala. «Questa baracca l’ho costruita
io, ho comprato i paletti, i bancali per sollevarla da terra,
i teli di plastica, le coperte per isolare il terreno», raccon-
ta Mohammed Hasan, curdo siriano originario di Afrin,
nel Nord della Siria, che vive nella jungle, come raccon-
ta la giornalista Annalisa Camilli per Ispi online. «Nella
stanza non c’è elettricità e si cucina con un piccolo for-
nello a gas da campeggio, quando piove entra l’acqua
dal soffitto e l’umidità sale dal terreno. I pochi averi sono
riposti con cura su una piccola mensola fabbricata dallo
stesso Hasan. “Siamo scappati dai bombardamenti di
Afrin”», si legge ancora nel reportage di Camilli. Così
intrappolate, le famiglie sofferenti che hanno già scam-
pato la guerra in Siria e che cercano di evitare la morte
in Asia e Medio Oriente, si avventurano lungo la rotta
che passa per Grecia, Macedonia, Serbia, e sempre più
spesso dalla Bosnia. «C’è anche un altro percorso che sta
nascendo negli ultimi mesi: dalla Grecia le persone rag-
giungono l’Albania e poi la città di Valona, sul mare. E da
lì con una barca provano raggiunge la Puglia, un attra-
versamento molto pericoloso», come spiega Vita citando
l’ultimo dossier di Caritas Italiana. Sono vie della dispe-
razione, trasformate in vicoli ciechi, come in un perver-
so gioco dell’oca, dove arrivati alla meta si rischia di tor-
nare dritti al punto di partenza. 

Migranti in fuga verso l’Europa
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Religiosità
africana, 
fra antenati e
nuove Chiese

cristiano d’Africa l’Europa appare atea;
non capisce i nostri linguaggi religiosi,
gli pare solo che l’umanità europea
non potrà mai offrirsi come modello.
Dobbiamo, quindi, scoprirci a vicenda,
vivere un dialogo e uno scambio di
doni.
Oggi non incontriamo più la “religione
degli Antenati”, che i Cappuccini di
allora avevano visto. La maggioranza
della gente a Sud del Sahara è cristiana
e si sente tale. Ci sono i cattolici a noi
più vicini, numerosi sono i protestanti
di varia denominazione, più numerosi
gli addetti alle “Chiese del risveglio”

di padre Vittorio Farronato

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

a vivere tra Chiese ricche di vitalità e
di linguaggi propri. Anche la liturgia
è un linguaggio che esprime parteci-
pazione corale e gioiosa, sincerità che
nasce dal profondo, dove il corpo e il
cuore dicono l’anima. Chi
arriva in Europa resta
sconvolto: ad un

N ei secoli Seicento e Settecento
i Cappuccini di Caltanissetta
furono mandati dal papa ad

evangelizzare il Regno del Congo (oggi
Angola e provincia del Basso Congo).
È commovente leggere i loro diari:
c’è dentro tanta fatica, insieme a ge-
nerosità, smarrimento davanti ad una
cultura totalmente altra, certezza della
Verità che salva.
Oggi, nel XXI secolo, è diverso.
Il missionario si trova



tradizionale; ci sono gruppi protestanti
che hanno una loro consistenza storica
e culturale; poi la molteplicità senza
confini delle nuove espressioni religiose
che vorrebbero essere cristiane. L’idea
di Chiesa universale evapora.
La gente d’Africa è meravigliosa e ha
dalla sua una spinta vitale che diven-
terà finalmente dono condiviso. Ma
non è a rimorchio di religiosità venute
da altrove. Ha bisogno di sentirsi
ascoltata per aprirsi al dialogo sereno

dai connotati tipicamente africani,
che hanno ritradotto Bibbia e Cristo
secondo attese e situazioni locali.
Ogni gruppo si sente autonomo, senza
bisogno di confrontarsi con gli altri:
si accettano la varietà delle Chiese
come si accettano le varietà tribali.
L’appartenenza a una Chiesa dona ri-
sposta al bisogno di sentirsi accolti e
riconosciuti affettivamente dentro
una grande famiglia, mentre le soli-
darietà claniche tradizionali subiscono
l’urto di una modernità economica
che frantuma l’antica solidarietà del
villaggio.
In questo vagare di isole incomuni-
cabili, c’è anche la Chiesa cattolica,
che è spesso autosufficiente dove fa
maggioranza, comunque estranea ai
gruppi collaterali. Anche un piccolo
villaggio può avere cinque o sei chiese
dal nome pittoresco e vagamente bi-
blico. E se chiedo a un catechista
qual è la preghiera o la proclamazione
di fede di una chiesetta a 20 metri,
dirà che non lo sa, che questo non lo
riguarda.
L’Africa ha ricevuto il cristianesimo
da Chiese divise che vivevano di con-
correnza e spandevano accuse. La di-
visione è entrata e ha generato nuove
divisioni. C’è il cattolicesimo che si è
evoluto dentro un forte clima religioso
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Posta dei missionari

e rileggersi alla luce del Vangelo. Gli
Antenati di Gesù e gli Antenati d’Africa
sono simili. Nelle chiesette si legge
molto antico testamento perché è
facile capirsi. Nei canti c’è più “Yawe”
che Gesù. La novità comincia con la
persona di Gesù e il suo Vangelo: sta
qui lo stupore della scoperta, il grande
cambiamento per Israele e per l’Africa
(e per ciascun cristiano).
Non si può mettere vino nuovo in otri
vecchi, adattando il nuovo al già co-
nosciuto. Gesù è Luce nuova che illu-
mina il percorso degli antenati; purifica
e pota l’antico albero affinché porti
più frutto; porta a maturità valori veri
e fragili, che erano più apertura verso
la vita che possesso tranquillo. L’Africa
spossessata dei suoi figli dallo schiavi-
smo, spossessata delle sue risorse da
colonialismo e neocolonialismo, non
accetta di essere spossessata della sua
anima. Accetta subito le cose dell’Oc-
cidente, ma non desidera essere umanità
occidentale. La Chiesa cattolica è »
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MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

suto la lotta spirituale tra le forze della
vita e quelle della morte, tra il mondo
alla luce del sole e il mondo delle
tenebre sorelle della morte. Gesù colma
le distanze tra il cielo di Dio e la terra
degli uomini; solo Lui protegge dagli
spiriti cattivi che volano sulle ali dei
venti, e sono manovrati dagli uomini
dal cuore tenebroso, servitori del signore
della morte. Diciamo: superstizioni da
gente del villaggio, che scompariranno
con la cultura. Intanto continuiamo
con le opere buone dove il “fare” ha
bisogno di dollari. La teologia africana
ha troppo poca voce in capitolo, gli
studi e la ricerca costano cari. I villaggi
abbandonati dell’interno continuano
con umiltà e gioia, con rari preti e rare
eucaristie. Ma il popolo dei poveri è si-
curo che Dio è Amore, e cerca lo Spirito
come maestro interiore che conduce a
Verità intera; una Verità più grande
delle frasi religiose.

a cura di Chiara Pellicci

luminata e purificata, l’Africa cristiana
è sé stessa ed è rigenerata.
L’Africa è gelosa della sua cultura e
delle sue radici; accetta il nuovo met-
tendovi dentro il suo mondo antico;
reinterpreta la Bibbia come fosse nata
in Africa. La religiosità naturale è il bi-
sogno di trovare protezione contro le
forze del male che minacciano l’esi-
stenza; ed è la richiesta di avere il ne-
cessario per la vita, innanzitutto fe-
condità e prosperità. L’annuncio cristiano
che Dio è Padre dona pace e fiducia; la
vittoria di Gesù sugli spiriti del male e
sulle forze della morte lava le paure.
Ma la narrazione in una cattedrale eu-
ropea è ben diversa dalla narrazione in
un villaggio d’Africa. Crediamo che il
cristianesimo sia quello di oggi, di-
menticando il calendario dei secoli. Al-
l’Africa è proposto di entrare nella
Chiesa di adesso, mentre gli africani
chiedono di incontrare i tempi di Gesù
e degli Atti degli Apostoli. Gesù ha vis-

forte nelle opere sociali come opere
di misericordia; è lenta nel conoscere
ed evangelizzare lo sconfinato pro-
fondo. Come essere cristiani e afri-
cani?
Dove abbiamo proposto la “nostra”
religione cristiana, gli spazi culturali
non illuminati restano un vuoto da
colmare, e ci pensano le “sètte” di
ispirazione africana. A tutti va bene
un Dio potente che sa fare e sa dare,
mentre Gesù povero e perdente non
è modello. Eppure in Lui ci è dato di
scoprire Dio come Amore. Chiedevamo
cose, “salute e prosperità”, e Dio ci
sorprende, ci offre questa sua vicinanza
così intima e inesplorata. Ci aveva
messi nel mondo, ci fa vivere nel
Figlio. Partire da Gesù mandato dal
Padre ci fa diventare cristiani; partire
dalle sofferenze e dalle attese dei
poveri ci insegna a essere Chiesa.
Allora le antiche radici danno frutti
nuovi, la religiosità tradizionale è il-
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Di Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it

Il mappamondo di Matteo Ricci, conservato presso il museo di Nanchino.
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Matteo Ricci, l’imperatore
celeste e gli orologi fermi

N ell’anno in cui muore Fran-
cesco Saverio, nasce Matteo

primogenito della famiglia patri-
zia Ricci di Macerata, piccola città
marchigiana dello Stato pontifi-
cio. È il 1552 e il testimone della
missione in Oriente passa da una
mano all’altra per continuare il
cammino dell’evangelizzazione.
Figlio dell’apertura culturale del
Rinascimento italiano, il giovane
gesuita porta in Cina la matema-
tica e la geometria dell’Occi-
dente; le grandi scoperte nel
campo della geografia, della car-
tografia e dell’astronomia. Nel
viaggio attraverso gli Oceani,
Ricci porta con sé conoscenze

Matteo comprende che il popolo
cinese ha una grandissima tradi-
zione secolare, che è geloso della
sua cultura. Non si pone quindi
in un atteggiamento di conqui-
sta, di imposizione né culturale,
né religiosa. Inizia umilmente ad
apprendere, a conoscere, a stu-
diare e poi progressivamente si
immedesima nella cultura locale,
attraverso la via dell’amicizia. La
sua prima opera in cinese, idioma
che nel frattempo ha imparato
anche a scrivere, è “Il trattato sul-
l’amicizia” in cui sono raccolti i
detti più famosi nella letteratura
classica occidentale. Questo con-
centrato di sapienza sull’amicizia
impressiona molto i cinesi e
rompe chiusure e pregiudizi nei
confronti degli stranieri

scientifiche, possiede mappa-
mondi, orologi, prismi, libri, doni
mai visti che gli permettono di
chiedere udienza nel 1601 all’im-
peratore celeste Wan Li, penul-
timo rappresentante della dina-
stia Ming. Il gesuita, rivestito
degli abiti del mandarino, deve
fare una lunga anticamera: sei
mesi, giusto il tempo per far per-
dere la carica agli orologi.
Quando i delicati meccanismi si
fermano, Ricci, chiamato da tutti
Li Madou, si offre di riparare
quelle tecnologie sconosciute al-
l’Impero celeste, e diventa scien-
ziato di corte, prestigioso incarico
che ricopre fino alla morte, av-
venuta a Pechino nel 1610. Con-
frontando il cristianesimo con le
tradizioni del confucianesimo,

Ricci vive intensamente l’incon-
tro con la Cina dell’epoca d’oro
della dinastia Ming, dando vita,
nel segno della missione, ad un
incontro di mondi che poco o
nulla sapevano l’uno dell’altro.
Infatti, grazie ai suoi scritti dà
modo all’Europa di conoscere
contenuti e pensieri della civiltà
cinese. Prima di lui ben 25 volte
i gesuiti avevano tentato di pe-
netrare l’universo-Cina senza riu-
scire nella delicatissima impresa
di costruire un ponte di cui an-
cora oggi resta viva la memoria.
Con la sua opera si apre un varco,
attraverso cui passa un bagaglio
di conoscenze culturali, umani-
stiche e scientifiche: proprio gra-
zie alle sue mappe portate dal-
l’Europa, i cinesi scoprono che la
terra non è quadrata ma sferica,
sospesa in cielo e ricca di terre a
loro sconosciute. 
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Loujan e
la sfida delle
Loujan e
la sfida delle
donne al volante

saudita ha dovuto soppesare le rea-
zioni. I problemi, paradossalmente,
sono arrivati dopo la concessione del
diritto alla guida. Nel 2018 la giovane
è stata arrestata, in attesa di un pro-
cesso, con l’accusa generica di avere
violato norme sulla “sicurezza nazio-
nale”. Tre mesi dopo, Loujain ha potuto
incontrare i genitori: «Tremava con-
tinuamente, non riusciva a stare seduta
o a tenere qualcosa in mano», ha
raccontato la sorella Alia, che vive
all’estero, spiegando anche che Loujain
ha parlato ai genitori di torture con
scariche elettriche, frustate e minacce
di abusi sessuali.
Grazie alle denunce della sorella, al-
l’azione di Amnesty International e
ad uno sciopero della fame iniziato
da Loujain nell’ottobre 2020, l’atten-
zione di tanti Paesi del mondo si è
riaccesa, al punto che, poche settimane
dopo l’elezione a presidente Usa, Joe
Biden ha parlato pubblicamente del
suo caso. 
Il 28 dicembre scorso la doccia fred-
da, con la comunicazione della sen-
tenza del processo farsa: cinque anni
e otto mesi di carcere per «incita-
mento a cambiare le regole del
regno» e per violazione della legge
antiterrorismo. Tuttavia, a dimostra-
zione che Riad non è del tutto
impermeabile alle pressioni interna-
zionali, dopo oltre due anni e mezzo
di prigione Loujain è stata finalmen-
te scarcerata l’11 febbraio scorso.

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

2017 ha costretto la retrograda mo-
narchia saudita a sospendere un divieto
anacronistico, introdotto “in via prov-
visoria” durante la Guerra del Golfo
del 1990 e che da allora colpiva tutte
le donne.
Prima di arrivare a questa vittoria
c’erano stati due arresti. Ma con i ri-
flettori dell’opinione pubblica mon-
diale, che Loujain è riuscita ad ac-
cendere sulla propria causa, anche
grazie a un uso sapiente dei social
media, persino l’opprimente regime

E ntrare e uscire di prigione nel
pieno della giovinezza, solo per
affermare un diritto elementare,

quello di poter guidare un’auto. È il
destino, anzi la scelta, di Loujain Al-
hathloul, nata a Gedda (Arabia Saudita)
nel 1989, salita alla ribalta interna-
zionale per avere dato il via, insieme
alla connazionale Manāl al-Sharīf, al
movimento Women2drive, che nel

BEATITUDINI 2021

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com
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una raccolta, Songs for Philippines, i cui
proventi sono stati devoluti a favore delle
popolazioni più colpite. 
Per restare sulle stelle della scena locale,
l’astro più rilevante è Freddie Aguilar: non
solo la sua Anak è tuttora la canzone fi-
lippina più venduta di tutti i tempi, ma la
sua versione della classica Bayan Ko è
stato il brano simbolo della cosiddetta
“rivoluzione del Rosario”, ovvero la sol-
levazione civile e militare che nel 1986
destituì il dittatore Marcos costringendolo
all’esilio. 
Incroci di tagalog - uno degli idiomi locali
più diffusi – e inglese sono molto frequenti
tra artisti contemporanei, e va detto anche
del cosiddetto bisrock - la versione filippina
del rock - con band come i Visayans Phi-
lum e i Missemon Filemon, molto amate
in patria, ma quasi del tutto sconosciute
all’estero; tra le rare eccezioni dell’export
sono da citare i Rocky Fellers che negli
anni Sessanta con la loro Killer Joe s’ar-
rampicarono fino al 16esimo posto della
classifiche statunitensi. Quanto al presente,
non mancano tutte le nuance del pop rock
globalizzato, dall’hip hop al metal, dalla
world music all’electro pop. Chissà che
il clamoroso successo della giovanissima
Olivia Rodrigo e della sua Drivers License,
non riporti l’attenzione su questo mera-
viglioso Paese. 

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it

I filippini la musica ce l’hanno nel san-
gue. Da sempre. Così come da molti

decenni il loro modello di riferimento è
il pop statunitense, e non fa eccezione
l’ultima rivelazione, l’appena diciasset-
tenne Olivia Rodrigo, californiana con ori-
gine filippine per l’appunto. Del resto,
tranne rarissime eccezioni, l’Asia non ha
mai prodotto popstar a livello mondiale.
Ma la musica autenticamente filippina,
esiste? E com’è fatta?
Se a caratterizzarla è soprattutto la pre-
minenza della musicalità melodica sulle
componenti ritmiche (prerogativa questa
di buona parte delle culture musicali asia-
tiche) le origini di ciò che oggi la connota
sono a loro volta costituite da tre principali
radici: quelle europee importate dai primi
colonizzatori; quelle etniche legate al pa-
trimonio folklorico locale, e in epoche più
recenti; quelle importate dal variegato
mercato statunitense. I Philippines Ma-
drigal Singers per esempio sono un coro
che ha portato nel mondo il prezioso re-

OLIVIA, FREDDIE
E GLI ALTRI

pertorio della tradizione musicale locale;
c’è il Kulitang, tipica espressione della
musica come supporto alla convivialità,
molto diffusa nella parte meridionale del-
l’arcipelago (un insieme di gong di varie
dimensioni disposti su una pedana di le-
gno), e ci sono le orchestre gamelan,
sorrette dalle strumentazioni tipiche del-
l’Asia indonesiana, con il loro corredo di
xilofoni, metallofoni, tamburi e gong; a li-
vello di espressione corporea invece, è
impossibile non citare la celeberrima danza
delle candele (ma anche quella dei foulard
e dei bambù) e le delicate armonie sonore
che sempre l’accompagnano.
Certo i più di tre secoli di colonizzazione
spagnola hanno lasciato il segno, ma è
soprattutto la cultura musicale statunitense
quella che guida il mercato locale. Ma se
è vero che le popstar planetarie, hanno
sempre trovato nelle Filippine terra di facili
conquiste, va pur detto che, dopo l’immane
tragedia del tifone 2013 ben 38 di loro –
da Dylan a Lady Gaga – hanno realizzato

Filippine
in musica
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L’immigrazione che non fa notizia. Cheresta nascosta nelle pieghe della quo-
tidianità. Ma che attraverso le storie delle
persone cambia la società. È in quest’ottica
che il regista francese Philippe Faucon rac-
conta la storia di “Amin” il suo ultimo lun-
gometraggio presentato al Festival di Cannes
del 2018 nella sezione Quinzaine des rea-
lizateurs e arrivato in Italia grazie al Festival
di Cinema Africano di Verona dello scorso
novembre. “Amin” (interpretato da Mou-
stapha Mbengue) è un muratore a giornata,
vive da nove anni in Francia a Saint Denis,
in un condominio popolare di lavoratori
stranieri come lui. Non si risparmia, e tutto
quello che guadagna va alla famiglia, in
Senegal. Torna per portare i soldi raccolti
tra gli amici di lavoro alla scuola del villaggio
in costruzione e riabbraccia la moglie Ayesha
(Maréme N’Diaye), i fratelli ma soprattutto
i tre figli che non vede da tempo. I bambini
sono cresciuti, sono ormai alle soglie del-
l’adolescenza, confessano la tristezza di
non poter stare col papà e la preoccupazione
per il silenzio in cui si è chiusa la mamma.
Tra Africa ed Europa, i sentimenti sono

    

affetti – tiene ancora uniti marito e moglie:
la costruzione di una casa in muratura, alla
periferia di Dakar, dove i figli potranno stu-
diare e trovare un lavoro. Quando Amin
sale in macchina per lasciare il villaggio, i
saluti sono strazianti: la famiglia riunita
resta in silenzio, impotente, mentre la figlia
più piccola non rinuncia a correre dietro
alla vettura che parte. Ma ecco di nuovo
Amin in Francia, all’opera in una piccola
impresa di muratori, nella ristrutturazione
della casa di Gabrielle (Emmanuelle Davos),
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messi a dura prova dalla lontananza e dalle
fatiche che i due coniugi sopportano, uno
a lavorare da solo in un Paese straniero
per mantenere la famiglia, l’altra a crescere
i figli, a badare alla madre, da sola in una
società arcaica che non ha nessuna apertura
nei confronti dell’emancipazione femminile.
Ma c’è un progetto comune che - oltre agli

“Am
in”

“Am
in”



contemporaneo. Amin e Gabrielle
hanno in comune il bisogno di af-
fetto, causato dallo sradicamento
dalle radici dovuto alla migrazione
per lui, e alla fragilità delle relazioni
familiari per lei. La storia tra i due
è l’avvicinamento, la ricerca di ca-
lore tra due viandanti che hanno
paura di avere smarrito la strada,
e finisce quando Abdellatif, un ami-
co algerino, muore improvvisa-
mente in un incidente sul lavoro.
L’uomo che  aveva due figlie in
Francia e una famiglia rimasta in
Algeria, per tutta la vita era stato
pagato a giornata e, ormai anziano,
si ritrovava senza una pensione,
senza casa, senza nessuno in gra-
do di pensare a lui. Abdellatif aveva
solo il suo flauto di legno, con cui
passava il tempo a suonare, qual-
che foto e tanta voglia di tornare
alla sua terra d’Africa. Ma non ha
fatto in tempo. La sua fine spinge
Amin a riflettere sul senso delle
priorità della vita. Sceglie di mettere

fine al suo esilio economico e tornare a
casa, alla famiglia e al suo Paese perché
guadagnare soldi non può essere l’unico
scopo dell’esistenza. 
Con questo suo decimo lungometraggio il
regista francese Philippe Faucon, nato nel
1958 a Oujda, in Marocco, continua ad
occuparsi del tema delle migrazioni attra-
verso una galleria di ritratti iniziata con
“Samia” (200) e proseguita con “Fatima”
(2015), due figure femminili raccontate
con la semplicità dei fatti della quotidiani-
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tà. Storie di persone divise tra due terre,
due culture, due immagini di sé stessi,
come spiega lo stesso Faucon: «Volevo
raccontare l’umano, la separazione, l’esi-
lio, questo dolore sordo, lancinante, che
spesso non ha i mezzi per esprimersi,
poiché queste persone non hanno la paro-
la, la portano dentro di sé attraverso i loro
sguardi fissi, espressioni che sono molto
più forti delle parole». Le vicende del film
vedono il tema della famiglia, quella lonta-
na di Amin e quella spezzata di Gabrielle,
con le relazioni parentali messe in primo
piano, come spiega il regista: «Il film
ruota intorno alla famiglia divisa, separata,
in entrambi i casi e per diversi motivi. Ed
è ciò che è raccontato con tutti i perso-
naggi coinvolti nel percorso di Amin: le
persone che restano nel Paese da cui pro-
viene e coloro che incontra nell’altro, nel
quale è stato obbligato ad andare per cer-
care lavoro. Attorno a lui, ci sono anche
altri personaggi che si trovano nella stes-
sa situazione, con un’età diversa e su altri
livelli, come Abdelaziz che ha lasciato una
moglie e i figli in Marocco e che ha avuto
altri figli in Francia, e che vive questa tor-
tura». L’attenzione alla quotidianità ben si
coniuga con lo stile di lavoro artigianale di
Faucon e la scelta di usare molti attori non
protagonisti. Un modo per salvare i suoi
lungometraggi dalla tentazione di narra-
zioni filmiche costruite e teoriche, avulse
dalla realtà dei protagonisti e della storia
dei nostri giorni.

Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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infermiera separata dal marito con una figlia
adolescente in crisi, Célia (Fantine Harduin).
Tra i due nasce una simpatia, anzi una at-
trazione immediata, “a pelle” verrebbe da
dire, che va al di là delle distanze sociali,
culturali e razziali ma diventa un legame
forte. Il film di Faucon, regista sensibile ai
temi dell’emarginazione e della solitudine,
è piuttosto un approccio al tema della se-
parazione, intesa come distanza (geografica
ma anche psicologica) dai propri affetti e
come condizione esistenziale nel mondo
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«F inchè il lavoro domestico non avrà un orario più umano,
nessuno amerà stare nelle cucine degli altri. Se non si

aggiusteranno gli orari di lavoro, il prezzo della libertà da pagare
per fare la domestica sarà troppo alto. La crisi continuerà».
Padre Erminio Giovanni Crippa (1921-2000), Dehoniano, sin-
dacalista, “nuovo Mosè” delle collaboratrici famigliari, fu uno
degli artefici dell’emancipazione sindacale ed umana di queste
lavoratrici del nostro Paese. In anni in cui ancora venivano
chiamate “serve” e la loro giornata lavorativa superava le 16
ore, le colf (come saranno definite in seguito dai Gruppi Dome-
stiche Acli), erano poco più che delle braccia da soma. Il libro
di Filippo Bocci “Padre Crippa, un sognatore militante”, edito
dalla Fondazione a lui dedicata, è una biografia appassionata
del prete sindacalista. Ma è anche una brillante sintesi di anni
densi e battaglieri per il nostro Paese. Una immersione delicata
e totale nell’Italia delle Acli, della Cgil, della contestazione stu-
dentesca del Sessantotto, della rivoluzione del Concilio Vaticano
II. Fin dalle prime battute (l’incipit è una citazione dei Miserabili
di Victor Hugo sull’“asfissia sociale”) l’autore ci accompagna
lungo la rilettura di una fase storica nella quale padre Crippa
visse da militante. Il sacerdote nato a Cedegolo, in provincia di
Brescia, fondatore della API-COLF, aveva intuito che dietro i figli

S i cade
spesso

nella tentazio-
ne di dire

grandi cose della famiglia, idealizzandola;
ma quasi mai ne parliamo a partire da ciò
che ruota intorno ad essa nel quotidiano.
Nelle pagine del libro di Luigi Maria Epicoco
“Farsi Santi con ciò che c’è - L’amore fa-
miliare tra vocazione, santità e creatività”
l’autore medita sulla famiglia offrendo un
punto di vista differente per riscoprirne la
santità partendo non da un’astratta idealità,
ma dalla vita concreta all’interno delle mura

L
IB

R
I

la vita matrimoniale invece di essere uno
strumento di santificazione diventi un per-
corso di incomprensioni, prevaricazioni e
sofferenze. Solo quando si fa pace con ciò
che siamo, con ciò che abbiamo scelto,
l’amore familiare diventa un luogo di santità.
Altrimenti molti sono i problemi da analizzare
e risolvere. Come si fa a cambiare sguardo
per passare dal giudizio alla misericordia?
Papa Francesco usa spesso la parola di-
scernimento, come esercizio continuo di
verifica delle intenzioni proprie e di quelle
degli altri, per smascherare i meccanismi
fuorvianti, recuperando la libertà di esprimere
il proprio pensiero in modo libero e creativo.
Aveva ragione Gesù quando diceva che:
«Se il chicco di grano caduto in terra non
muore, resta solo; se muore, porta molto
frutto» (Gv 12,24) Così educarsi all’amore
significa accettare di morire a noi stessi
per far sì che diventiamo veramente noi
stessi insieme agli altri. La santità è per-
mettere all’amore di Cristo di salvarci nel-
l’altro, è rinunciare a salvarsi da soli.

Chiara Anguissola

Filippo Bocci  
PADRE CRIPPA, 
UN SOGNATORE MILITANTE 
(Per una copia del testo rivolgersi a:
Fondazione Padre Erminio Crippa
www.federcolf.it )

domestiche. Il santo – ricorda l’autore -
non è solo colui che ha tutte le condizioni
per diventarlo, ma è chi riesce a creare il
bene con quello che c’è. Questo significa
che ciascuno di noi più che misurarsi con
grandi traguardi ideali, deve riconciliarsi
con ciò che fa parte della vita di ogni giorno.
Mille gesti semplici, altrettante occasioni
da cogliere. Ad esempio, una grande ten-
tazione tornando a casa dopo una giornata
di lavoro, è quella di immaginarsi di poter
preparare una cena senza aprire il frigo,
senza fare i conti con ciò che c’è (e quello
che manca). Così può anche capitare che

Luigi Maria Epicoco
L’AMORE FAMILIARE TRA VOCAZIONE, SANTITÀ E CREATIVITÀ
Tau editrice - € 9,90

di ragazze-madri povere e senza fu-
turo, si nascondevano tanto dolore
e ignoranza dei propri diritti. Fu un
precursore dell’urgenza di dare loro
una formazione, affinchè le donne
acquisissero coscienza di sé. Padre
Erminio seppe unire perfettamente Vangelo e lotta sindacale;
cristianesimo e militanza. La lettura del testo di Bocci scorre
veloce e piacevole. Contagia il lettore, lasciando che viva in
prima persona la passione politica ed evangelica del prete in-
namorato di Cristo e della Dottrina sociale della Chiesa. «Noi
non ci limitiamo a curare le ferite – diceva padre Crippa -abbiamo
l’ambizione di impedire che vengano ancora prodotte. Noi cer-
chiamo di schiodare il Signore dalla Croce».

Ilaria De Bonis

Il prete che liberò le colf

La gioia del
quotidiano
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sere “testimoni e profeti”. È fondamen-
tale che anche i ragazzi imparino a
sentirsi protagonisti dell’annuncio,
consapevoli che per costruire il Regno
di Dio occorre mettersi all’opera.
Per sottolineare quanto la missionarie-
tà sia fondamentale in tutti i cammi-
ni di educazione alla fede, qualunque
sia l’associazione o il movimento che
li propone ai ragazzi, è stata pensata
una presenza al Convegno di rappre-
sentanti di diverse realtà ecclesiali che
operano con i più piccoli. Tra questi, c’è
don Marco Ghiazza, assistente centra-
le dell’Azione Cattolica Ragazzi (Acr):
un bel segno anche per i referenti dio-

cesani di Missio Ragazzi, che da anni
cercano di stimolare e costruire a livel-
lo locale un’interazione e una collabo-
razione con le realtà ecclesiali più in-
cisive e presenti nel mondo dell’infan-
zia (come l’Acr e non solo).
A guidare il Convegno sarà don Vale-
rio Bersano, segretario di Missio Ragaz-
zi, al suo primo incontro nazionale
come responsabile, dato che nel 2020
la pandemia ha costretto ad annulla-
re l’appuntamento annuale. Non man-
cherà la presenza di don Giuseppe Piz-
zoli, direttore della Fondazione Missio
e dell’Ufficio CEI di cooperazione mis-
sionaria tra le Chiese.

VITA DI mIssIo

Un convegno
per educare
alla missionarietà

R uota intorno a due parole, te-
stimonianza e profezia, il con-
tenuto del Convegno naziona-

le Missio Ragazzi, in programma il 5
e il 6 marzo on line su piattaforma
Cisco Webex. Prendendo spunto
dall’esortazione di Gesù ai suoi
apostoli «Di me sarete testimoni fino
ai confini della terra» (At 1,8),
l’appuntamento annuale per que-
st’edizione si concentra sull’esse-
re “testimoni e profeti”, tema
scelto per la Giornata Missiona-
ria Mondiale 2021, che – di con-
seguenza – definisce anche i
contenuti della prossima Giorna-
ta Missionaria dei Ragazzi. E questa è
la base imprescindibile per la produ-
zione di tutto il materiale di animazio-
ne che Missio Ragazzi prepara per il
prossimo anno pastorale.
La modalità on line dovuta all’emer-
genza sanitaria non limiterà la parte-
cipazione, anzi. «Sappiamo che l’impe-
gno missionario coinvolge tutti i bat-
tezzati di tutte le età. Per questo – di-
cono dal Segretariato di Missio Ragaz-
zi - pensiamo che il convegno possa
essere seguito da un gran numero di
persone, fra sacerdoti e religiose/i,
catechisti, animatori ed educatori
delle varie associazioni e movimenti ec-
clesiali (come, ad esempio, capi scout
e animatori dell’Azione Cattolica Ra-
gazzi)».
I partecipanti sono chiamati a riflet-
tere insieme sul fatto che – dopo aver
riscoperto che nell’identità di battez-
zati è insita quella di inviati (come re-
citava lo slogan del Mese Missionario
Straordinario vissuto nel 2019) – ades-
so, nella missione affidata a tutti i cri-
stiani, non si può prescindere dall’es-

Missio Ragazzi

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it
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di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it

L’Opera della Propagazione del-
la Fede (OPF), nata per l’inizia-
tiva della giovane Paolina Ma-

ria Jaricot, ebbe inizio come espres-
sione di solidarietà per tutte le mis-
sioni cattoliche: era il 3 maggio 1822.
Posta sotto la protezione di san Fran-
cesco Saverio, Patrono delle missioni,
l’Opera esprime la corresponsabilità
missionaria di adulti, famiglie e comu-

Attraverso l’Anno della famiglia papa Francesco
scuote tutta la Chiesa, invitando a rileggere e ad
approfondire l’enciclica Amoris Laetitia.
Ricordando l’impegno verso le famiglie delle
Pontificia Opera della Propagazione della fede, si
apre un tempo speciale per ribadire l’importanza
dei legami familiari in preparazione del X
Incontro Mondiale delle Famiglie in programma
a Roma per il 26 giugno 2022.

VITA DI mIssIo

Insegnare
la fratellanza
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Verso la Giornata dei martiri missionari

Laetitia”, che si concluderà il 26 giu-
gno 2022 in occasione del X Incontro
Mondiale delle Famiglie a Roma.
Perché è così importante l’Anno del-
la famiglia per tutti e, per i cristiani,
in modo particolare? Perché è proprio
da qui che la Chiesa scopre la sua vo-
cazione: insegnare la fratellanza. Se
la vocazione della famiglia è quella di
diventare Chiesa domestica, cioè luo-
go in cui fare esperienza della Lieta
Notizia che il nostro Dio è Padre (più
che dalle parole, apprendiamo l’arte
del vivere dagli esempi di chi ci ha aiu-
tato a crescere), le nostre comunità
piccole o grandi, le Chiese locali,
debbono farsi famiglia nel territorio,
debbono farsi comunità prossime,
vicine alla gente, avendo le caratte-
ristiche della famiglia umana.
Attraverso l’Anno della famiglia papa
Francesco scuote tutta la Chiesa, in-
vitando a leggere ed approfondire
l’enciclica sulla gioia dell’amore fami-
liare. Quante volte la realtà dei figli di
Dio è dimenticata, la gioia degli spo-
si non è testimoniata e soprattutto è
tiepida la testimonianza di tante fa-
miglie. Forse nei percorsi di prepara-
zione alla vita insieme dei futuri spo-
si, si è perso tempo nel discutere più
di doveri matrimoniali, quando si sa-
rebbe dovuto mettere di più l’accen-
to sulla bellezza della vocazione al-
l’amore ed alla gioia. La famiglia of-
fre l’apporto insostituibile nell’in-
contro fra le generazioni, favorendo
il più importante processo verso la
pace: insegna come accogliere e in-
tegrare tutti. Impariamo nella fami-
glia il rispetto e le prime parole del-
la cura dell’altro, come più volte ci ha

ricordato il papa: «Permesso?» è la pa-
rola che ci ricorda il dovere di non in-
vadere la vita dei nostri fratelli e so-
relle, perché essi sono “luogo sacro”,
dove è doveroso “togliersi i sandali” e
mostrare amore per l’altro, ascolto e
comprensione, per non esercitare mai
il nostro giudizio.
La gratitudine sia insegnata con
l’esempio, per tutto ciò che si ha ri-
cevuto in dono ad iniziare dalla vita,
dall’accoglienza all’interno della fami-
glia, dalla protezione e dalla cura ri-
cevuta, senza dimenticare il dono
della fede. È dunque doveroso ripete-
re frequentemente il nostro «Grazie»
sin da piccoli. Grazie sia la parola più
ripetuta nell’ambiente di casa e nel-
le nostre comunità cristiane. Venga
inoltre riscoperto l’ambiente famiglia-
re dove si apprende l’arte del perdo-
no: «Scusa» sia la parola più ripetuta.
“Scusa” profuma di misericordia, di
quel profumo che Gesù ha portato, Lui
nato a Betlemme nella “casa del
pane”, perché facendosi pane spezza-
to, ci ha insegnato come vivere da veri
uomini e donne che allontanano
l’odio con l’amore e creano nel mon-
do una famiglia. Papa Francesco ci in-
vita ad affidare le nostre famiglie alla
Madre della Chiesa: «La Vergine Ma-
ria ottenga alle famiglie del mondo in-
tero di essere sempre più affascinate
dall’ideale evangelico della Santa Fa-
miglia, così da diventare fermento di
nuova umanità e di una solidarietà
concreta e universale». Questo anno
ci aiuti a ritrovare la gioia contagio-
sa per disseminare nel mondo nuovi
semi di pace, di cui abbiamo estremo
bisogno.

nità cristiane. Questa vocazione è vis-
suta concretamente nel mandato
missionario che abilita ogni cristiano
adulto a farsi missionario nel proprio
ambiente famigliare e sociale, nel
mondo del lavoro come nella vita del-
la comunità cristiana. La testimonian-
za dei cristiani non si esprime tanto
nel compiere azioni straordinarie, ma
vivendo la vita ordinaria in modo stra-
ordinario, compiendo scelte di pace e
fratellanza. In questo stile evangeli-
co, le famiglie concretizzano nel pro-
prio impegno ciò che ha espresso in
molte occasioni il magistero della
Chiesa, a partire dal Concilio Vatica-
no II: «I laici debbono agire come un
fermento nelle realtà terrene» e
«l’apostolato dei laici è partecipazio-
ne alla missione salvifica stessa della
Chiesa: chiamati a rendere presente e
operosa la Chiesa» (Ad Gentes 15 e Lu-
men Gentium 33). Nei prossimi mesi
questo compito missionario affidato
ai laici, verrà sollecitato dall’opportu-
nità offerta dall’Anno speciale dedi-
cato alla famiglia. Lo ha annunciato
papa Francesco lo scorso 27 dicembre:
«Ci sarà un anno di riflessione sul-
l’Amoris Laetitia e sarà un’opportu-
nità per approfondire i contenuti del
documento. Queste riflessioni saran-
no messe a disposizione delle comu-
nità ecclesiali e delle famiglie, per ac-
compagnarle nel loro cammino». Un
Anno dedicato alla famiglia che si apre
il 19 marzo 2021, esattamente a cin-
que anni dalla pubblicazione del-
l’esortazione apostolica Amoris Lae-
titia sulla bellezza e la gioia dell’amo-
re familiare. Papa Francesco inaugu-
rerà così l’Anno “Famiglia Amoris



A fianco:
Don Domenico Arioli in visita ad una
famiglia peul nel villaggio di Kury. 
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Don Arioli con il
sultano di Dosso,
re dei circa sei
milioni di Zerma
che vivono in Niger.

Il fiume Niger visto
dall’altopiano di
Gaya. A destra, il
seminarista Remy.

L’esperienzaL’esperienza
della povertà

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

tro di taglio e cucito, Casa canonica,
Biblioteca - centro culturale, scuola
“Santa Monica”, allargamento chiesa
parrocchiale).
Non è un luogo facile il Niger, salta-
to alla cronaca per l’attentato terro-
ristico del 2 gennaio scorso contro 100
civili o per il rapimento di padre Mac-
calli. «La Chiesa nigerina è intimorita
dall’avanzata del jihadismo, le comu-
nità nei villaggi ricevono intimidazio-
ni». I cristiani sono una piccola mino-
ranza, a fronte dell’80% dei musulma-
ni, e i sacerdoti inviati sono ancora di
meno, «nonostante i primi missiona-
ri siano arrivati nel 1928». Restano tut-
tavia le conversioni dall’islam (poche
ma significative), il servizio ai catto-
lici emigrati e i progetti di promozio-
ne umana contro la dispersione sco-
lastica, l’Hiv, ecc. E poi, le amicizie con
il sultano di Dosso, con lo cheik di Kio-
ta, con Sany, l’infermiere afferrato dal-
lo Spirito Santo, con il gendarme
Samba, con Marie, abusata da adole-
scente e oggi assistente sociale e gui-
da spirituale di tante ragazze. «Ho sem-
pre cercato di incontrare le persone nel
profondo del loro cuore, nel concre-
to del loro cammino personale», dice
don Domenico, che nei poveri ha
trovato «la scintilla della dignità» e nel-
la condivisione ha intravisto l’antica-
mera dell’annuncio.

VITA DI mIssIo

DON DOMENICO ARIOLI, FIDEI DONUM IN NIGER

«U n altro pianeta». È qui che
è rientrato don Domenico
Arioli, 72 anni, fidei do-

num della diocesi di Lodi, dopo quasi
18 anni di missione in uno dei Paesi
più poveri del mondo. «L’impatto con
l’Occidente è durissimo, tanto che a
volte faccio fatica a parlare nelle
omelie», continua, come sospeso tra
l’abisso e gli orizzonti. Ordinato pre-
sbitero nel 1978, metà del suo sacer-
dozio si è svolto in Niger: dal 2002 al
2016 nella diocesi di Niamey, a Dosso

(che oggi conta 70mila abitanti ri-
spetto ai 40mila degli inizi) e dal 2017
al 2019 a Gaya, a Sud del Paese, alla
frontiera con il Benin.
«Questo mondo mi ha affascinato da
sempre, grazie ai contatti con i missio-
nari, ai libri, alle riviste, fino alla ne-
cessità di sostituire don Luca Maisa-
no (se il vescovo non avesse trovato un
sostituto, la missione africana sareb-
be stata chiusa)». Da allora, il sogno di
costruire ponti si è scontrato con la re-
altà di chi alza muri. E dei frutti ma-
turati «si salvano il rispetto della fede
altrui e soprattutto il dialogo», oltre alle
varie realtà promosse negli anni (Cen-
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Missione andata e ritorno

Don Gianni Malacrida, fidei donum
della diocesi di Mondovì in Brasile
(1987-2000/2003-2019).

DON GIANNI MALACRIDA, FIDEI DONUM DI MONDOVÌ

Un parroco in stile brasiliano

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

num ha vissuto nello Stato di Rio, nel-
la diocesi di Nova Iguaçu e, dopo una
pausa di tre anni, dal 2003 al 2019, nel
Pernambuco, nella diocesi di Floresta. 
«Due contesti molto diversi. La prima
era una realtà urbana di periferia, con
una popolazione numerosa ed etero-
genea e forti urgenze sociali. A Flore-
sta, invece, tra prolungati periodi di
secca e vaste aree disabitate (32mila
abitanti su un territorio di oltre 3.750
chilometri quadrati), c’era un mondo
prevalentemente rurale, abitato da fa-
miglie stabili e con una tradizione mol-
to radicata». Esperienze di cui il sacer-
dote piemontese fa ora tesoro, in
quella valle dell’entroterra savonese
che il vescovo gli ha affidato (Calizza-
no, Bardineto, Vetria, Caragna e Mu-
rialdo). «In Brasile, cercavo di fare di
50 piccole comunità un’unica parroc-

chia; qui, sto cercando di fare di set-
te parrocchie un’unica comunità, con
uno stile brasiliano, fatto di incontri,
di ascolto, di familiarità».
Lui che, di proposito, ha voluto crea-
re uno stacco e immergersi dove Dio
lo ha messo, ha maturato l’idea che «il
ministero sacerdotale è un servizio ai
fratelli e in comunione con il vesco-
vo e il presbiterio, non importa se nel-
la propria diocesi o in terre lontane».
Tuttavia, non dimentica le comunità
di base e il protagonismo dei laici, an-
che perché «partito a 34 anni da una
realtà di provincia, inesperto e con una
mentalità chiusa», quella Chiesa viva
e partecipativa lo ha cambiato profon-
damente. Tanto che quell’iniziale «sim-
patia per la missione» è diventata pri-
ma «disponibilità a partire» e poi vita
vissuta, nella quale «la misericordia di

Dio si è rivelata come attenzione alle
persone più che ai riti e alle norme».
Cambiano i luoghi, ma la sfida è
sempre la stessa, anche se un po’ com-
plicata dalla pandemia: «preparare il
terreno su cui poter costruire qualco-
sa in più, nella speranza di tempi mi-
gliori».

Sopra:
A Santa Rosa, nella
periferia di Floresta.
A fianco:
In visita a Bairro Santana
con il vescovo della
diocesi di Floresta, dom
Gabriele. 

È stato in missione per quasi 30
anni don Gianni Malacrida, clas-
se 1953, rientrato nella diocesi

di Mondovì alla fine del 2019. Ma il
Brasile non gli manca, perché nella no-
stalgia c’è, dolore, mentre lui, da
quella terra, si è portato soprattutto
la gioia. Così come «il senso della fe-
sta, l’amicizia sincera, l’allegria, la ge-
nerosità e la gratitudine dei poveri, la
partecipazione alla vita comunitaria e
liturgica». Dal 1987 al 2000, il fidei do-
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di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

«G uido Improta non è
stato solo uno dei primi
amici del Movimento

Giovanile Missionario (MGM) ma un
grande testimone dei valori che ci
animano. La forza con cui ha sem-
pre testimoniato la Parola di Dio,
nonostante le difficoltà che la vita
gli ha posto davanti, rinnova in noi
l’ideale di corresponsabilità verso le
sorelle e i fratelli di tutto il mondo.
La grande eredità che ci lascia è
quella di non arrendersi mai nella
costruzione del Regno». Così
Giovanni Rocca, segretario nazio-
nale di Missio Giovani (già MGM)
ricorda Guido Improta nel giorno
della sua morte il 24 gennaio scor-
so a Napoli, dove era nato nel 1949. 

Per sempre
giovane

ha girato molto nelle parrocchie e
nei convegni, sempre con la moglie
Fulvia accanto.
Tra chi lo ricorda con affetto,
Loredana Brigante, già segretaria
nazionale MGM: «Era una persona
ironica, avrebbe sorriso per il suo
necrologio, anche perché ora è più
vivo che mai: nel cuore della sua
famiglia e di chi lo ha incontrato,
nelle esistenze in cui ha lasciato una
scia con la sua testimonianza. La
mia gratitudine a lui è per aver con-
tribuito fortemente alla nascita e
alla crescita del Movimento, ma è
soprattutto la coppia Guido-Fulvia
che per me e tanti coetanei è stata
un esempio di amore profondo, cri-
stiano, missionario». Nelle sue paro-
le quasi un testamento spirituale
per vivere secondo i valori che ha
testimoniato con la sua vita.
Scriveva: «Vivere nel Movimento è
stato un dono che mi ha fatto cre-
scere nella fede e nel legame con i
fratelli. Spero infine che tutti sapre-
mo vivere con molta semplicità e
impegno la Parola, quella realmente
non passa e ci chiama a responsabi-
lizzare i nostri gesti per il bene del
nostro prossimo vicino e lontano». 

Laureato in sociologia filosofia e
scienze religiose , ne aveva conse-
guita un’altra in lettere. A ricordar-
lo tanti amici ma soprattutto la
moglie Fulvia e il figlio Oscar, una
piccola, grandissima famiglia mis-
sionaria che fino alla fine della
lunga malattia di Guido ha saputo
portare la testimonianza di un
Vangelo vivo, anche nel dolore della
quotidianità. «Guido ha rappresen-
tato sempre una figura di riferi-
mento per la sua apertura alla mis-
sione universale – dice Michele
Pignatale per molti anni segretario
nazionale dell’MGM -. Portava la
vitalità della missione anche nella
malattia neurodegenerativa, inizia-
ta quando aveva 24 anni, che lo ha
costretto prima alla carrozzina e poi
a letto». All’inizio degli anni
Settanta quando nasce l’MGM,
Guido era molto attivo nei gruppi
missionari. È stato uno dei primi ad
aderire e fino a quando ha potuto,

VITA DI mIssIo
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L’animazione della Giornata dei missionari mar-
tiri è tradizionalmente affidata ai giovani mis-

sionari. Ogni anno Missio Giovani si fa promotrice
di questa celebrazione suggerendo alle diocesi ita-
liane momenti di preghiera e di riflessione sul tema
del martirio in chiave missionaria. La proposta, in
costante aggiornamento, tiene conto delle esigen-
ze delle Chiese particolari e degli strumenti di co-
municazione in rapido mutamento.
L’impegno dei giovani verso questa Giornata è par-
ticolarmente sentito. La ragione si trova probabil-
mente nella grande prova di coerenza e nella for-
te e sincera testimonianza dei martiri: donne e uo-
mini che incarnano il Vangelo, la Buona Notizia,
un messaggio di pace e di speranza per tutti i po-
poli che porta sempre con sé la freschezza del-
l’annuncio. 
Sentiamo forte il dovere di individuare i canali di comu-
nicazione che rispecchino questa freschezza per non cor-
rere il rischio di riversare il vino nuovo in otri vecchie. 
Sono certo che la migrazione dei giovani sui social net-
work, evento caratterizzante del nostro tempo, vada se-
guita e accompagnata abitando quel mondo e conside-
randolo una vera e propria terra di missione. Al contem-
po l’efficacia di una comunicazione pensata e diffusa dal-
le nuove generazioni risulta più efficace per parlare ai pro-
pri coetanei ma anche agli adulti che frequentano le reti
sociali.
La diffusione di contenuti che raccontano in modo sin-
cero e comprensibile i fatti del mondo, in questo parti-
colare caso le storie di martirio dei missionari o di inte-
ri popoli, attraverso la rete è un impegno che i giovani
possono assumere, certi di perseguire uno degli obiet-
tivi cardine della missione: dare voce a chi non ne ha.

INIZIATIVE PER LA GIORNATA
MISSIONARIA DEI MARTIRI

ANIMAZIONE SOCIAL,
PER ARRIVARE A TUTTI
ANIMAZIONE SOCIAL,
PER ARRIVARE A TUTTI

Sospinta da questo giovane impegno, la Fondazione Mis-
sio ha pensato per la 29esima Giornata dei missionari mar-
tiri di adottare una strategia comunicativa che valorizzi
gli strumenti di animazione per le parrocchie (Veglia, Via
Crucis, Adorazione Eucaristica) proponendo allo stesso
tempo iniziative che avvicinino questo complesso argo-
mento ai giovani e più in generale ad un pubblico este-
so: video testimonianze, articoli di approfondimento,
eventi online e cineforum.
Dunque, durante il mese di marzo, rimanete costante-
mente collegati con noi, entrate nelle nostre pagine Fa-
cebook e Instagram e soprattutto cliccate sui molti con-
tenuti che vi proporremo di volta in volta, con partico-
lare attenzione al 24 marzo, quando saremo on line per
una diretta social in collegamento con alcuni missiona-
ri protagonisti del nostro viaggio.

Giovanni Rocca
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D a bambini abbiamo speri-
mentato la tristezza di tro-

varci a terra con un ginocchio
sbucciato e l’importanza della pre-
senza dei nostri genitori che
hanno accolto il nostro pianto, ci
hanno soccorso, sollevato, e
soprattutto consolato. Pensiamo
l’intenzione di preghiera di questo
mese come un richiamo a lasciarci
sollevare e guarire da Dio. «Vivi il
perdono… per gustare l’infinita
misericordia di Dio». È sotto gli
occhi di tutti la crisi di questo
“segno efficace della Grazia”.
Vogliamo rinunciarvi? Dobbiamo
tutti lasciarci convertire dal
Vangelo della Misericordia per-
ché, se da un lato c’è chi dichiara
il disagio nel vivere il sacramento della confessione
(confessiamo la nostra fede nella Misericordia, più
che svelare i nostri errori), si deve riconoscere che
anche i ministri sono in difficoltà. Allenarsi ad ascol-
tare con attenzione, proporre sempre la Parola di Dio
all’inizio del sacramento, potrebbe essere la strada per
uscire dalla crisi. Fermiamoci di più davanti alla
buona notizia del Vangelo: Dio ti ama, ti vuole feli-
ce, vuole che tu viva da figlio e figlia di Dio, sempre.
Guardiamo in noi per rispondere: sono felice? Sono
certo del mio legame con Dio, mio Padre? Per chi
cade, l’unica vera medicina è la consolazione, è venir

“ “

PREGHIAMO 
PER VIVERE 
IL SACRAMENTO
DELLA
RICONCILIAZIONE
CON RINNOVATA
PROFONDITÀ, 
PER GUSTARE
L’INFINITA
MISERICORDIA 
DI DIO

Non
rimproveri,
ma consolazione

sollevati; non serve alcun rimprovero. La Chiesa ha
questa missione: aiutare chi si allontana, perché tutti
possano fare esperienza viva della paternità di Dio. Il
senso del nostro pregare questo mese sia: chiediamo
che Dio possa “toccare il cuore” di tanti, chiediamo a
noi stessi di tornare al Signore con cuore pentito. Se
spesso abbiamo ignorato la sua Parola, questo ha pro-
vocato il raffreddamento della fede. Se rifaremo
l’esperienza del Perdono, se faremo Eucaristia, vivre-
mo la Pasqua di Risurrezione e risorgeremo un po’
tutti, passando dall’abitudine alla consapevolezza ed
alla gioia di chiamare Dio Padre nostro.
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New York e poi per Montreal dove
concluse i suoi studi di teologia.

MINISTERO MULTIETNICO
«Iniziai la prima esperienza pastora-
le ad Hamilton, una città che si af-
faccia sul Lago Ontario, vicino a To-
ronto. Lì c’era una grande comuni-
tà italiana e di lì a poco venni chia-
mato ad iniziare il Seminario filoso-
fico a New York, dove rimasi per 17
anni». L’opera di formatore prosegue
in Messico a Guadalajara, dove si im-
merge nel mondo latinoamericano.
L’esperienza di direttore di formazio-
ne si conclude a Port-au-Prince ad
Haiti, con un percorso bello e inten-
so tra i giovani haitiani. «Penso che
questi anni in seminario come accom-
pagnatore vocazionale, spiega »

S ant’Eulalia è un piccolo paese
incastonato come un diaman-
te sulle pendici del Massiccio

del Grappa. Qui, tra semplici fatto-
rie familiari e gli odori del sottobo-
sco è nato padre Walter Tonelotto,
Scalabriniano. Sarà forse perchè que-
sta terra è stata segnata dall’emigra-
zione ancor prima della Grande
guerra e dai racconti di chi tornava
e ripartiva, il giovane Walter ha col-
tivato fin dall’adolescenza il sogno di
partire, di andare lontano. Frequen-
ta i Seminari del beato Scalabrini a
Bassano del Grappa e a Cermenate

dove inizia il suo cam-
mino vocazionale. Le
difficoltà economiche
in quel tempo si af-
frontano con dignità, e
padre Walter si com-
muove ricordando un
fatto di cui parlava suo pa-
dre, che rivolgendosi ad un
superiore, aveva detto: «Padre
Valentino, riparerò scarpe finché
non avrò estinto il mio debito», con
la risposta: «Non ti preoccupare,
chissà’ che tuo figlio non vada in
America». Fu quasi una profezia:
dopo qualche anno Walter partì per

Da New York
a Toronto, sempre
in missione
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sono molti professionisti italiani,
rappresentanti di ditte, medici, ricer-
catori scientifici in università quali-
ficate. C’erano e ci sono grandi ban-
chieri e imprenditori, molti di loro vi-
vono a New York per un breve perio-
do della loro carriera; molti hanno qui
anche le loro famiglie e mandano i
loro figli alla scuola italiana». Padre
Walter comprende fin da subito che
questa esperienza, proprio nel culmi-
ne del suo intenso ministero, divie-
ne importante e cruciale. Scopre la
forza della testimonianza di laici, cre-
denti e credibili, con uno spessore di
fede importante, con radici e testimo-
nianze autentiche. Nasce così una co-
munione profonda dentro alla comu-
nità che prende corpo in una serie di

progetti che segnano la vita di tante
persone. «Devo dire che alcuni di
questi professionisti mi hanno vera-
mente impressionato per la loro fede
nascosta. Non hanno vergogna di re-
citare il rosario nelle proprie abitazio-
ni di Manhattan. Assieme a questo
gruppo abbiamo fondato un canale
televisivo cattolico italiano, chiama-
to TeleMater TV e ogni domenica la
santa messa raggiungeva più’ di
170mila famiglie italiane nella zona
attraverso due compagnie televisive,
che contavano un’audience di 20
milioni di spettatori.
La parrocchia di Pompei era divenu-
ta la parrocchia digitale italiana de-
gli Stati Uniti. Oggi TeleMater con-
tinua a dare il suo servizio umile e ap-
prezzato ogni domenica a più’ di cin-
quemila famiglie italiane. Le compa-
gnie televisive cattoliche NET e Te-
lecare dopo l’arrivo della pandemia di
Covid 19 hanno intensificato la loro
programmazione». In effetti oggi
sono pochi i sacerdoti italiani rima-
sti in America e quindi i nostri con-
nazionali si dirigono verso le celebra-
zioni on line. «Certo, ci sono molte
messe in Italiano che arrivano dall’Ita-
lia via internet, ci dice padre Tonnel-

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

padre Walter, mi hanno dato l’oppor-
tunità di approfondire la mia chiama-
ta sacerdotale. C’erano tante vocazio-
ni, erano tempi duri, ma molto feli-
ci; quella gente, spesso senza niente,
mi ha insegnato a godere la vita in
mezzo alla fame e alle difficoltà». Ini-
zia poi l’esperienza pastorale come
parroco alla Madonna di Pompei di
Montreal nel Quebec. Qui incontra
una bella comunità’ italiana viva e at-
tiva. «La festa dell’Assunzione del 15
agosto era una emozione grande: si
riunivano 30/35mila italiani, prove-
nienti da quartieri di Montreal e al-
tre zone limitrofe alla città. Sono sta-
to davvero arricchito da tante amici-
zie e storie di vita di emigrati italia-
ni in Canada».

NEW YORK, LA CITTÀ CHE
NON DORME MAI…
Poi ancora un cambiamento di sede.
Come parroco della comunità Our
Lady of Pompei di Manhattan, nel Vil-
lage, nella Little Italy di quegli anni,
padre Walter ha vissuto una bella
esperienza. Tutti conoscono New
York dalla televisione, ma la realtà è
decisamente diversa. La parrocchia era
difficile, perché non era come le al-
tre. La comunità più grande è quel-
la italiana, che veniva un po’ da tut-
te le parti della città. A New York ciM
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SEMPRE NUOVO IL CARISMA
SCALABRINIANO
L’intuizione del vescovo Scalabrini
vive e si rinnova grazie ai suoi figli
che non si fermano, anzi progetta-
no e realizzano perché il bene cresca
in tutti i campi della vita. «Oggi la
congregazione scalabriniana é vera-
mente nell’occhio del ciclone, per-
ché l’emigrazione è diventata un fe-
nomeno globale. Certo, siamo una
piccola congregazione e non possia-
mo fare tutto, ma anche una picco-
la candela può essere vista da uno
stadio pieno di gente. Nella nostra
realtà comunitaria stiamo attraver-
sando un cambiamento epocale.
Da una nascita italiana siamo pas-
sati ad una adolescenza brasiliana e
latino americana, mentre ora ci tro-
viamo ad affrontare una maturità
orientale. Anche se ci sono ancora
migranti italiani, e in generale pro-
venienti da Paesi europei, il loro flus-
so va sempre diminuendo. L’emigra-
zione dal Sudamerica è stabile, non
più in aumento dato il miglioramen-
to economico raggiunto anche quel
continente. Ora c’è l’afflusso dal-
l’Africa e in futuro ci sarà l’arrivo del-
l’Oriente, specie dalla Cina e dall’ In-
dia».
Nel panorama globale si evidenzia-
no grossi interrogativi: «Il mondo oc-
cidentale invece di diventare più so-
lidale, sta costruendo muri di divi-
sione e cerca di eliminare coloro che
bussano alle sue porte. Questo in-
fluisce molto anche nel campo vo-
cazionale, dove credere al Vangelo
sembra andare contro gli interessi del
proprio benessere e della propria na-
zione. Ma la storia ci insegnerà an-
cora una volta che il futuro appar-
tiene a coloro che sanno gettare pon-
ti più che costruire muri».

I N S E R T O P U M  

ho chiesto a coloro che erano presen-
ti quanti erano nati in Canada e solo
in tre hanno alzato la mano. La re-
altà di questa parrocchia è veramen-
te mondiale. Ci sono i vecchi italia-
ni e i loro figli, poi ci sono i filippi-
ni, gli indiani dello Shri Lanka; ab-
biamo anche un diacono permanen-
te dal Kerala. La comunità del Cen-
tro America è molto vivace e cresce
continuamente; e ultimamente abbia-
mo la comunità africana (dalla Nige-
ria, dalla Costa D’Avorio, dal Con-
go e altre) tra cui molti rifugiati. E la
cosa più bella è che hanno una fede
incrollabile».
Padre Walter racconta le innumere-
voli attività che realizza con i vari

gruppi. Il dramma
del Covid ha mes-
so in moto una
forte creatività pa-
storale, e dalle ne-
cessità sono nate
nuove opportuni-
tà: «Durante la
pandemia abbia-
mo fatto anche
un’esperienza me-
ravigliosa. Invio
ogni settimana più
di 2500 e mail con
una piccola cele-

brazione da fare in casa. Mando an-
che vari video, per non fare sentire sola
la gente della comunità. Anche con
le scuole cattoliche (ne abbiamo
quattro con più di 2.000 ragazzi) ci
siamo tenuti in contatto attraverso e
mail e social. Ora stiamo organizzan-
do con l’arcidiocesi di Toronto il ca-
techismo on line. Siamo in quattro sa-
cerdoti e c’è lavoro per tutti. Abbia-
mo anche assunto un “ministro gio-
vanile” e una coordinatrice pastora-
le a tempo pieno».

Chiesa Our Lady

of Pompei

di Manhattan.
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lotto, ma una messa celebrata a New
York porta sempre con sé il gusto par-
ticolare delle cose di casa propria».

SI RIPARTE PER UNA NUOVA
ESPERIENZA 
Dopo alcune vicissitudini di salute,
padre Walter si sposta a Mississauga,
alla periferia di Toronto. Lasciare New
York non è stato facile ma è riparti-
to con fiducia per un’altra grande cit-
tà con una cospicua presenza italia-
na e non solo. A Missisauga oggi pa-
dre Walter è felice, perchè come
dice «ha trovato il mondo in questa
città. Alla messa domenicale, sono
presenti solo 160 persone a causa del
Covid-19, invece delle 600 abituali;






