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«L’ annuncio di Cristo è il
cuore del messaggio cri-
stiano. Però Gesù dice an-

che: “andate” e non “vai”. La missione
presuppone infatti una comunione». Il
cardinale Gualtiero Bassetti, arcive-
scovo di Perugia-Città della Pieve e
presidente della Conferenza episcopale
italiana, riflette a voce alta – intervi-
stato da Popoli e Missione – sulla mis-
sione ad gentes nel terzo millennio. E
subito conferma che si tratta di un
elemento costitutivo, se così si può
dire, della stessa comunità cristiana.
Bassetti vede peraltro «una Chiesa
molto preoccupata della mancanza di
vocazioni. Però alla mancanza non si
supplice lasciandosi prendere dal solo
criterio di necessità – afferma con al-
trettanta determinazione –. Così fa-
cendo si rischia di agire nella paura.
Di solito si trattiene ciò che si ha più
paura di perdere; ma è proprio nel mo-
mento in cui si ha più paura che evan-
gelicamente si perde tutto. Invece io
esorto: “Date, date e vi sarà dato! In
misura colma”». E per essere più espli-
cito: «Credo che spesso il limite, nelle
nostre diocesi italiane, sia rappresen-
tato proprio da un certo tipo di pa-
storale, per realizzare la quale non pos-
sono bastare le forze sul campo. I
sacerdoti non saranno mai sufficienti
per fare questo. Allora meglio cambiare
la pastorale!». 
Almeno quattro, dunque, i messaggi

che il porporato lancia alla Chiesa ita-
liana: la missione ad gentes è punto
qualificante e irrinunciabile dell’essere
Chiesa e dev’essere vissuta comunita-
riamente (non basta “delegare” qualche
prete, laico o religioso); la carenza di
vocazioni sacerdotali è oggettiva, ma
questo non deve spaventare la comunità
al punto da negare preti fidei donum,
perché «è donando che si riceve»; è
forse giunto il tempo di un’ampia ri-
flessione sulla pastorale tradizionale,
della quale il periodo di pandemia ha
messo in rilievo criticità da affrontare
con coraggio e generosità; nella Chiesa
è necessario valorizzare il laicato, così
come insegna – spesso inascoltato – il
Vaticano II.
Siamo grati al cardinal Bassetti per le
molteplici sottolineature che s’incon-
trano nell’intervista pubblicata in questo
numero della rivista. Come s’è già
scritto su queste pagine, il percorso
sinodale che la Chiesa italiana sta av-
viando, su invito di papa Francesco,
dovrà mettere a tema diversi argomenti
dirimenti. Tra i quali spicca, appunto,
la propensione missionaria.
A tale riguardo si sente spesso affer-
mare: «l’Italia è terra di missione, inutile
partire per altri continenti». È lo stesso
Bassetti a fornire una lettura ben di-
versa, così come più volte si è espresso
papa Bergoglio. Una Chiesa giovane,
vivace, “in uscita” si misura infatti
anche nella sua capacità di suscitare 

EDITORIALE

(Segue a pag. 2)

»

Da una Chiesa giovane
missionari per il mondo

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it
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vocazioni missionarie, laicali e consacrate,
da donare ad Africa, America latina, Asia e
altre regioni del mondo dove il messaggio
evangelico e la promozione umana sono,
tutt’oggi, una necessità, un’urgenza e una
grazia attesa.

***
Numerosi altri temi affiorano nel presente
numero, dove si fa luce sul conflitto stri-
sciante per la terra e per il gas in Mozambico
(con evidenti e pesanti interessi neocoloniali),
si raccontano il Brasile in ginocchio per il
Covid e il popolo del Myanmar costretto
nella morsa dei militari. Il dossier è dedicato
ai bambini trafficati e sfruttati – per men-
dicità, lavoro, prostituzione – in ogni angolo
del mondo: storie terribili emergono da
Guinea Bissau, Senegal, Repubblica demo-
cratica del Congo, Messico, Siria, Thailan-
dia…
Un esempio positivo arriva invece dal Ma-
dagascar, dove si lotta contro la povertà
mediante l’istruzione (don Milani insegna!).
Ma c’è anche – per restare in Italia – la
voglia di riscatto di Corviale, quartiere pe-
riferico romano. 
Tra gli altri articoli e interviste, segnaliamo
che da questo numero si apre una rubrica
curata da Ivana Borsotto, presidente di
Focsiv, rubrica che va ad aggiungersi a
quelle curate mensilmente da Caritas e
Migrantes: questo è il tempo delle alleanze
anche all’interno della Chiesa e degli or-
ganismi che si occupano di poveri, ultimi
ed emarginati in ogni angolo del pianeta.
Popoli e Missione ha pure avviato una
serie di collaborazioni con altri giornali,
riviste e media del mondo cattolico italiano.
Moltiplicare il bene è un impegno irrinun-
ciabile. 
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Missioni ad gentes: 
“Lo Spirito ci precede”
Missioni ad gentes: 
“Lo Spirito ci precede”

Il presidente della Conferenza episcopale a
colloquio con Popoli e Missione parla dell’annuncio
del messaggio cristiano in questo tempo nuovo,
del percorso sinodale della Chiesa che è in Italia,
della propensione a sentirsi «fratelli tutti», come
afferma papa Francesco nella sua ultima
enciclica. La quale, spiega il porporato, «va ben
oltre il nostro recinto, quello ecclesiale», per
«promuovere una fraternità mondiale, allargata
a tutti gli esseri umani». Poi un forte invito:
«donare missionari è segno di generosità» 

«I l tema della missione è chiara-
mente fondamentale per la
Chiesa; Gesù ha detto: “Andate

ed evangelizzate tutte le creature, chi
crederà sarà salvo”. Dunque è evidente
che l’annuncio di Cristo è il cuore del
messaggio cristiano. Però Gesù dice
anche: “Andate” e non “vai”. La missione
presuppone infatti una comunione».
Con queste parole ha inizio la nostra
conversazione con l’arcivescovo di Pe-

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it

e ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it
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Intervista esclusiva al cardinale Gualtiero Bassetti
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una vera Pentecoste, c’era una forte
tensione alla missione».

Considerando il percorso sinodale
che la Chiesa che è in Italia sta pro-
gettando, che ruolo può ricoprire il
tema della missione?  
«Il papa ci esorta a metterci in cammino,
in un processo sinodale. In questo
senso aiuta molto l’immagine conciliare
della Chiesa “popolo di Dio in cammino”.
Una Chiesa che si muove insieme, che
si fa prossima, che ascolta. Una Chiesa
in cui la vera autorità è quella del ser-
vizio e che fa proprie, con affettuosa
condivisione, le gioie e le speranze, i
dolori e le angosce della famiglia uma-
na. La parola sinodo vuol dire “essere
comunione”. Ed è infatti necessario
realizzare una maggiore comunione
tra di noi. Come si può ad esempio,
pensare di aiutare l’Africa se non siamo
convinti fino in fondo di voler aiutare
il confratello che è vicino e che ha
particolari necessità? È fondamentale
essere molto più intercambiabili nei
doni di Dio. In questo senso il sinodo
ci può aiutare a camminare insieme
anche in ottica missionaria. Non di-
mentichiamo che tutta la Chiesa, in
quanto “mistero di comunione”, è in-
viata per realizzare il Mandatum Novum
affidatole dal Risorto. In forza del
dono dello Spirito non c’è nessun bat-
tezzato che possa ritenersi estraneo al
compito di evangelizzare».

Questo significa allargare la missione
evangelizzatrice della Chiesa?
«Direi che è arrivato il tempo per le
persone e gli organismi ecclesiali di
vincere la tentazione di rivendicare
una propria esauriente capacità di
azione missionaria. Insistere solamente
sui propri progetti, sul proprio carisma
e sulla propria metodologia di evan-
gelizzazione, ha il sapore del culto
della personalità. L’esperienza di questi
ultimi decenni sembra dimostrare »

rugia-Città della Pieve e presidente
della Conferenza episcopale italiana,
cardinal Gualtiero Bassetti, sui temi
della comunione missionaria, del pro-
cesso sinodale della Chiesa che è in
Italia e della «necessaria spinta alla
missio ad gentes». Su quest’ultimo
punto il porporato insiste in modo
speciale, ricordando anche quanto fu
prioritario, subito dopo il Concilio Va-
ticano II, quel desiderio tutto missio-
nario, di partire verso mondi lontani e
di farsi “dono” della Chiesa al mondo. 
«Per la comunità ecclesiale donare
missionari – argomenta il cardinale –
è segno di generosità. Dovremmo ar-

rivare un po’ a perdere quella specie
di bramosia del possedere ad ogni co-
sto». Si tratta spesso di un «possesso
spirituale – spiega Bassetti – che induce
a “trattenere” l’invio di fidei donum.
Non dimentichiamo però che la povertà
evangelica è vera povertà. Lo è fino in
fondo. Il che significa spogliarsi di
tutto, non solo del superfluo, ma anche
del necessario, pur di aiutare chi ha
meno di noi. In questo caso, chi ha
meno preti». 

Eminenza, ma come spiega questa
tendenza a diradare l’invio di mis-
sionari ad gentes?
«Quel che posso dire è ciò che vedo:
una Chiesa molto preoccupata della
mancanza di vocazioni. Però alla man-
canza non si supplice lasciandosi pren-
dere dal solo criterio di necessità. Così
facendo si rischia di agire nella paura.
Di solito si trattiene ciò che si ha più
paura di perdere; ma è proprio nel
momento in cui si ha più paura che
evangelicamente si perde tutto. Invece
io esorto: “Date, date e vi sarà dato!
In misura colma”. Credo che spesso il
limite, nelle nostre diocesi italiane, sia
rappresentato proprio da un certo tipo
di pastorale, per realizzare la quale
non possono bastare le forze sul campo.
I sacerdoti non saranno mai sufficienti
per fare questo. Allora meglio cambiare
la pastorale!». 

Può farci un esempio di “generosità
evangelica” rispetto alle missioni?
«Molti anni fa in America Latina rimasi
colpito da un vescovo che aveva una
diocesi immensa e in quella vastità
c’erano appena 12 preti: un nulla ri-
spetto ai bisogni del territorio e al
numero dei fedeli. Eppure quel vescovo
incontrò un altro vescovo, africano,
che non aveva nessun sacerdote, e gli
disse: “Te ne mando tre dei miei”. Di
certo erano altri tempi: 40 anni fa
sulla spinta del Concilio, che era stato
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che una simile attitudine, anche quando
posta a vantaggio dell’animazione del
popolo di Dio, sortisce effetti opposti.
Ingenera cioè la mentalità che il lavoro
missionario sia appannaggio di gruppi
specializzati, delegati. Confinando ogni
attività di evangelizzazione ai margini
della Chiesa. E questo certo nessuno
lo vuole».

Comunione e missione vanno quindi
di pari passo?
«Certamente! Una singola persona po-
trebbe essere il più grande annunciatore
di Cristo in virtù della sua preparazione
e della sua generosità. Però, se non è
in legame di comunione profonda con
la Chiesa, il suo annuncio non ha
alcun valore. Perché il Signore ha co-
stituito dei discepoli e una comunità,
e solo una comunità è in grado di te-
stimoniare le profondità dell’amore di
Dio».

La fraternità: il tema sta evidente-
mente a cuore a papa Francesco, che
vi ha dedicato la sua ultima enciclica.

Un messaggio per tutta l’umanità,
senza confini, vero?
«Quando parliamo di comunione siamo
istintivamente portati a pensare che
si tratti di una fraternità ad intra, tra
coloro che condividono il battesimo e
sono chiamati insieme, proprio come
accadde ai discepoli di Emmaus, ad
ascoltare la Parola. Ma l’indirizzo di
papa Francesco nella Fratelli tutti è
molto più estensivo! Richiamandosi
alla testimonianza di san Francesco
d’Assisi, ci ricorda che “non faceva la
guerra dialettica imponendo dottrine,
ma comunicava l’amore di Dio”. La

«L a religione cattolica e la vita umana riaffer-
mano così la loro alleanza, la loro conver-

genza: per conoscere l'uomo, l'uomo vero, l'uomo
integrale, bisogna conoscere Dio;[ma] se noi ricor-
diamo come nel volto d'ogni uomo, specialmente
se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi
dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare il volto di
Cristo, possiamo altresì enunciare: per conoscere
Dio bisogna conoscere l'uomo». Parole chiare di
San Paolo VI, negli Insegnamenti nell’ultima sessione
pubblica del Concilio Vaticano II.
Proprio sull’onda del Concilio e di queste riflessioni
Montini volle dare vita alla Caritas, con l’obiettivo
di accompagnare l’azione caritativa della Chiesa
con quanto dovrebbe sostenerla e alimentare, ossia
l’aspetto comunitario e la prevalente funzione pe-
dagogica. La prospettiva era chiara: sostituire l’as-
sistenzialismo con la promozione umana e diffondere
la Caritas in tutte le diocesi e le parrocchie che do-
vevano diventare soggetti di carità evangelica,
aperte a tutti ma con un’opzione preferenziale per
i poveri. Secondo queste indicazioni 50 anni fa, il 2
luglio 1971, fu costituita Caritas Italiana. Da allora il
suo impegno è di dare corpo a una pedagogia dei
fatti, con uno stile di carità vissuto nell’affrontare i
problemi concreti dei poveri, coinvolgerli e farli
sentire soggetti, non oggetto di cura. 
Per una felice combinazione ho vissuto da direttore
di Caritas Italiana la canonizzazione di papa Montini,
e il 50esimo di questo organismo pastorale. Ma
anche il ritorno alla casa del Padre di monsignor
Giovanni Nervo e di monsignor Giuseppe Pasini
che hanno tracciato la rotta nei primi decenni, e,
quest’anno, di don Elvio Damoli che ne aveva
raccolto il testimone.
L’impegno è di continuare a far fruttare l’eredità
che ci hanno lasciato vivificandola nel servizio a
Dio e agli uomini. Andando, come ha esortato
papa Francesco, «nelle periferie per curare e pro-
muovere l’essere umano». Per essere segno di una
Chiesa in uscita che si fa lievito per costruire un
futuro in cui ciascuno può sentirsi parte di un
progetto che ha contribuito a scrivere. 

*Direttore di Caritas italiana

OSSERVATORIO

CARITAS

Promozione
umana
e solidarietà

di don Francesco Soddu*
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perché figli e figlie di un unico Creatore.
Questo significa che il Regno di Dio è
già presente nel mondo, anche fuori
delle nostre comunità. Si manifesta
nella presenza di Cristo nella storia
umana ed è un qualcosa di straordi-
nariamente avvincente per chi ha
avuto il dono di farne l’esperienza
come i nostri missionari e le nostre
missionarie presenti nei cinque con-
tinenti. Una volta uno di loro, reduce
dall’Africa, mi disse che quando era
partito per la prima volta per la mis-
sione era convinto che avrebbe tra-
vasato tutti i suoi saperi sulle persone

che la Provvidenza gli avrebbe messo
di fronte. Sapete quale fu la sua
sorpresa una volta giunto in Ke-
nya? Scoprire che lo Spirito San-

to lo aveva preceduto!».

Intervista esclusiva al cardinale Gualtiero Bassetti

Fratelli tutti va ben oltre il nostro re-
cinto, quello ecclesiale, e vuole pro-
muovere una fraternità mondiale, al-
largata a tutti gli esseri umani».

Questa enciclica ci aiuterà a cambiare
il nostro modo di essere missionari
ad gentes? E, più complessivamente,
aiuterà i cristiani ad alzare lo sguardo
al mondo intero?
«In un certo senso sì. Il punto di par-
tenza è la comune appartenenza alla
famiglia umana: riconoscerci fratelli

N ella seconda metà dell’aprile scorso l’en-
nesima strage di migranti al largo della

Libia ha causato 130 morti. Un grande dolore,
«il momento della vergognaۛ» come ha detto
papa Francesco pensando a quelle vite e a
quei volti «che per due giorni interi hanno
implorato invano aiuto, un aiuto che non è
mai arrivato»: “persone”, vite umane”. Dolore
ma anche “sdegno” come ha evidenziato la
Migrantes: «che questa ennesima tragedia
provochi in noi un sussulto di umanità e
d’impegno a creare canali legali e sicuri di in-
gresso, come già auspicato dal Global Compact
del dicembre 2019 voluto dalle Nazioni Unite».
Nell’ultimo Rapporto Asilo di Migrantes si
evidenziava come fra il 2019 - 2020 si sono
visti tutti gli effetti di politiche poco solidali
verso questi movimenti di persone, sia nel-
l’Unione Europea che nel nostro Paese; mentre
quest’anno la pandemia da Covid-19 ha
indotto a serrare ancora di più le frontiere e
ha frapposto ostacoli e difficoltà maggiori a
chi si trovava comunque nella situazione di
dover lasciare la propria terra, come sottolinea
il report Migrantes. Ancora una volta, come
ha detto il direttore Migrantes, don Gianni De
Robertis, l’augurio è che questo studio possa
«aiutarci tutti a costruire un sapere più fondato
rispetto a chi è in fuga e arriva a chiedere
protezione nel nostro continente e nel nostro
Paese. E che possa aiutarci a ‘restare umani’,
a essere concretamente vicini a chi è più in
difficoltà, per non dover più ripetere». 
Il report Migrantes sottolinea anche che nel
periodo fra gennaio e settembre 2020, le
rotte migratorie mediterranee e interne al-
l’Europa hanno contato almeno 672 morti/di-
spersi in mare e 76 in percorsi via terra. La
rotta che attraversa il Mediterraneo centrale
verso l’Italia continua ad essere la più pericolosa,
con il 70% di tutti i morti e dispersi stimabili
per difetto. «Preghiamo per questi fratelli e
sorelle, e per tanti che continuano a morire
in questi drammatici viaggi» e «preghiamo
per coloro che possono aiutare ma preferiscono
guardare da un’altra parte», ha detto il papa. 

di Raffaele Iaria

il momento
della vergogna

OSSERVATORIO

MIGRANTES
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NEWS

Vaccini per il
Sud del mondo

EUROPA

ZIMBABWE

Un tribunale dello Zimbabwe
ha archiviato l’accusa di “fal-

sa informazione”, mossa contro
il notissimo giornalista investi-
gativo Hopewell Chin’ono, arre-
stato per ben sei volte e leader
della stampa democratica. La
motivazione della Corte è che la
legge usata dalla polizia per ar-
restarlo all’inizio di quest’anno
non esisteva più. Chin’ono, che
ora ha 50 anni, è noto all’opinione
pubblica del Paese guidato da
Emmerson Mnangagwa, per es-
sersi sempre opposto ad un go-
verno liberticida. La notizia della
sua scarcerazione ha avuto molta
eco in Zimbabwe e fa davvero
ben sperare rispetto ad un potere
giudiziario che appare per fortuna
ancora parzialmente libero. Il
giornalista, assieme a pochissimi
altri nel Paese, ha sempre ac-

cusato il pre-
sidente-padro-
ne, salito al
potere con un
atto di forza
nel 2017, di
corruzione e
cattiva gestio-
ne della cosa
pubblica. Lo stesso Chin’ono
ha scritto su Twitter: «Sono stato
accusato di aver utilizzato una
legge che non esiste e che rientra
nella persecuzione politica con-
tinua di Mnangagwa nei miei
confronti». Lo Zimbabwe nel
2017 si è liberato del dittatore
Robert Mugabe, defenestrato
dal suo braccio destro, Man-
gagwa, appunto, ma da allora è
finito nella morsa di una leader-
ship altrettanto autoritaria. 

I.D.B.

«Esortiamo l’Unione europea a promuovere una vaccinazione
su vasta scala non solo per la sicurezza e la protezione del-

l’Europa, ma anche per la salute pubblica globale come bene pubblico,
a vantaggio delle persone che vivono nelle nazioni più povere tanto
quanto di quelle che vivono nei Paesi in grado di creare e produrre i
vaccini». In una dichiarazione diffusa a Bruxelles, la Commissione
degli episcopati dell’Unione europea (Comece) e la Caritas Europa
hanno unito le loro voci per chiedere all’Ue un principio di “equità”
mondiale nell’accesso ai vaccini. «Garantire vaccini per tutti, che
siano disponibili ed economici, è un’urgenza morale globale». In tal
senso è stato istituito il programma Covax, che però procede assai a
rilento. Comece e Caritas Europa plaudono alla capacità dimostrata
dai Paesi ricchi e dalla comunità scientifica di somministrare «con
una velocità sorprendente» alle popolazioni i vaccini anti Covid-19. In
questo modo il Nord ricco del mondo può «vedere una luce alla fine
del tunnel». Ma Comece e Caritas sollevano una serie di preoccupazioni
e formulano degli interrogativi sugli accordi con Big Pharma. Invitano
quindi a una vera solidarietà con le regioni povere del pianeta,
evitando un pericoloso «nazionalismo dei vaccini» che vada a scapito
dei popoli «più vulnerabili». 

Gianni Borsa SCARCERATO IL GIORNALISTA CHIN’ONO
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Diritti civili e pandemia
«L a libertà di stampa è il migliore vaccino contro la disinformazione» dice

Christopher Deloire, segretario generale di Reporter Sans Frontières (RSF),
commentando il rapporto annuale che fotografa il quadro mondiale della libertà di
stampa condizionato dalla pandemia di Covid. Nel 73% dei 180 Paesi valutati l’informazione
è troppo spesso bloccata da fattori politici, economici e tecnologici. Malgrado le fake
news diffuse attraverso piattaforme digitali e social network, il giornalismo di servizio
resta una difesa dei diritti civili. Nel planisfero punteggiato di giallo, arancio, rosso o nero
a seconda della gravità della censura esercitata sugli organi di stampa, solo 12 nazioni
(mai così poche dal 2013) sono bianche, tra cui Norvegia, Finlandia, Svezia e Danimarca.
L’Europa rimane tra le aree del mondo con più libertà di stampa, mentre l’Italia si
conferma come lo scorso anno al 41esimo posto della classifica, solo poco più avanti
rispetto agli Usa (al 44esimo gradino) «anche se l'ultimo anno di mandato di Trump è
stato caratterizzato da un record di aggressioni (quasi 400) e arresti di giornalisti
(130)». Rosso scarlatto per il Brasile di Bolsonaro che ha fatto del negazionismo del Co-
vid-19 la chiave della sua presidenza; la Russia in 150esima posizione, perfino dopo
Burundi (147), Mali (99). Maglia nera a Siria (173) e Arabia Saudita (170), e altri Paesi
in cui il mestiere di giornalista può esporre addirittura a rischio della vita.          M.F.D’A.

I n ebraico si chiamano shministim e sono i giovani
israeliani che frequentano gli ultimi anni delle scuole su-

periori. Sono loro che recentemente hanno scritto una
lettera al ministro della Difesa, al ministro dell’Istruzione e
al capo del personale delle Forze di difesa israeliane per di-
chiararsi contrari al servizio militare obbligatorio che in
Israele è imposto a tutti i diciottenni, maschi e femmine, ed
ha la durata di 36 mesi per i primi e di 24 per le seconde.
Le firme che compaiono in fondo alla missiva sono una
sessantina, ma fonti diverse sostengono che siano molti
di più i giovani israeliani che fanno di tutto pur di non
essere costretti ad arruolarsi. Effettivamente la “Lettera
shministim” – così viene definito il documento – viene
scritta ogni anno dagli studenti che stanno per diventare
maggiorenni ma non vogliono indossare la divisa militare.
E il fenomeno dei refusenik (ovvero di chi si rifiuta di
entrare nell’esercito) si diffonde sempre di più.
Cosa spinge i giovani a fare questo? La volontà di non
sentirsi responsabili dell’occupazione israeliana sui Territori palestinesi, che si perpetra da oltre
50 anni: «Il nostro rifiuto di arruolarsi nell’esercito - si legge nella “Lettera shministim 2021” -
non volta le spalle alla società israeliana. Al contrario, è un atto di assunzione di responsabilità
sulle nostre azioni e sulle loro ripercussioni».

Chiara Pellicci

Il Perù è uno dei paesi latinoamericani mag-giormente colpiti dalla pandemia da Covid
19, con 60mila vittime e 400 contagi ogni
giorno (dati di fine aprile 2021, ndr). La diocesi
di Carabayllo, a Nord di Lima, guidata dal fran-
cescano monsignor Lino Panizza Richero, lancia
un progetto sociale urgente e ambizioso: la ri-
carica delle bombole di ossigeno per i poveri
colpiti dal Covid che non trovano posto nelle
strutture ospedaliere già allo stremo. «La pan-
demia ci ha colto di sorpresa, ci sentiamo più
poveri e più deboli, perché abbiamo sperimentato
il senso del limite e la restrizione della libertà.
Papa Francesco nella sua enciclica Fratelli tutti
ci insegna l’importanza di prenderci cura gli
uni degli altri, per costruire una società basata
su rapporti di fraternità», scrive monsignor Pa-
nizza nella lettera che presenta il progetto. E
prosegue: «Interpellati dalle parole del Santo
Padre e di fronte a tanta necessità dei nostri
fratelli che hanno bisogno di ossigenoterapia,
come diocesi ci siamo posti una grande sfida,
l’implementazione di un impianto di ossigeno
che produca 48 bombole di ossigeno al giorno».
Si tratta di mettere in funzione un impianto di
ricarica delle bombole di ossigeno, spiega don
Roberto Seregni, fidei donum di Como, la
diocesi italiana che sta sostenendo il progetto.

Paolo Annechini

Giovani israeliani contro la leva militare
MEDIO ORIENTE

LIBERTÀ DI STAMPA

CARABAYLLO:
UN PROGETTO PER
L’OSSIGENOTERAPIA

PERÙ
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ATTUALITÀ

L’ attuale guerra del gas (o della
terra, o dei rubini, o del terro-
rismo, dipende da come la si

osserva) in Mozambico era più che
prevedibile già molti anni fa. La male-
dizione di Cabo Delgado è un «con-
centrato di fattori esplosivi» sociali,
economici, ideologici che dal 2016 ad
oggi ha esasperato la regione marittima
del Nord del Paese. Era ricca di pesce e

Cabo Delgado:
guerra per il gas
e per la terra

Cabo Delgado:
guerra per il gas

di turismo Cabo Delgado, prima che le
piattaforme petrolifere monopolizzas-
sero la bella costa. Conducendola verso
una inevitabile deriva sfociata in guer-
riglia. A rimetterci, in primis, è un
popolo di ex pescatori e di agricoltori,
che a Pemba e a Palma ha sempre vis-
suto in relativa tranquillità. Adesso de-
vastazione e sfollati sono tutto ciò che
resta. «A Cabo Delgado è in corso una
lotta per la terra, un land grabbing
che vede protagoniste forze eversive e
trafficanti locali che vogliono solo con-

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

La responsabilità dirette e

indirette dell’Occidente per

la guerra in Mozambico

affondano le radici in un

sistema neocoloniale di

sfruttamento del territorio.

Le multinazionali del

petrolio, compresa la nostra

Eni,  hanno  favorito la

disoccupazione e lasciato

briciole ai locali. 

Armi e affari nel Nord del Mozambico 
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Sfollati dalle coste di Palma,
riuniti nel centro sportivo di Pemba.

recente si sono concentrati proprio lì
dove sono le infrastrutture del gas. Di
certo in ogni modo, liquidare la guerra
di Cabo Delgado come guerra della
jihad islamica e dunque bollarla come
guerra di religione, è un errore e un
alibi. Quello che l’Occidente si sta dando
oramai dal 2017. 
«Non si può negare che il gruppo
armato di insorti pratichi terrorismo -
dice Runci – e ha ufficializzato la
propria affiliazione all’Isis, ma questo
ha fatto sì che, nel giro di poche setti-
mane, tutta la questione del conflitto
in Mozambico venisse raccontata come
una “guerra religiosa”, come una que-
stione di jihad. Ma è una semplificazione
inaccettabile». Il governo mozambicano
è completamente dentro la narrazione
jihadista: «perché è più semplice anziché
discernere quali sono le cause storiche
e politiche che hanno generato tutto
ciò». 

ENI E LE BRICIOLE: STUFE A GAS 
E 50 POSTI DI LAVORO
Anche l’Italia, tramite l’Eni, aderisce
alla narrazione della guerra jihadista.
Ma la verità è che «il Mozambico è
stato colonizzato», spiega ancora padre
Massimo. 
«Le cause di questa guerra hanno varie
componenti: sociale, ideologica,

trollare il territorio per gestire meglio i
traffici illeciti, di avorio e droghe pesanti
ad esempio», ci spiega al telefono da
Nampula padre Massimo Robol, com-
boniano. 

TRA GAS E LAND GRABBING
Ma è anche in corso una guerra origi-
nata dagli impianti estrattivi di gas.
Andiamo con ordine però: cosa si na-
sconde dietro il terrorismo che da quat-
tro anni sconvolge un intero Paese?
Tra i responsabili del disagio e della
povertà della gente, ci sono le multi-
nazionali del gas e del petrolio, tra cui
Total ed Eni, “costrette” adesso a so-
spendere o diradare le proprie operazioni
in mare, ma solo dopo aver impiantato

un sistema di estrazione del gas che
fin dall’inizio ha calpestato i diritti
della gente. Senza peraltro beneficiarla. 
Questo è quanto affermano i missionari
comboniani, gli attivisti locali che la-
vorano con Friends of the Earth e
coloro che operano con Re:common.
L’industria estrattiva ha «esasperato la
marginalità della gente», afferma anche
padre Massimo, e ha favorito la pene-
trazione di bande armate predatorie.
«Il Mozambico è diventato un triste
caso di scuola della cosiddetta “male-
dizione delle risorse” – ci spiega al te-
lefono Alessandro Runci, ricercatore
ed attivista di Re-common, che lotta a
livello internazionale contro gli abusi
di potere e il saccheggio dei territori -
. C’è un legame stretto che tiene assieme
diversi mali sociali: la corruzione, il
malcontento diffuso, le diseguaglianze,
il neo-colonialismo e infine, il conflitto».
«Le riserve di gas a Cabo Delgado sono
state già tutte contrattualizzate per
l’esportazione. Quindi la gente non be-
neficerà affatto dell’accesso all’energia»,
aggiunge. Inoltre, le comunità che si
basavano su pesca e agricoltura sono
«state costrette ad abbandonare la loro
terra – spiega - I terreni dati in com-
pensazione erano già abitati o erano
improduttivi. Lo spazio per loro si è ul-
teriormente ristretto. La pesca è stata
bandita laddove sono sorte le piatta-
forme in mare: le famiglie sono state
costrette a restare, ben sapendo che
non avrebbero più vissuto». 

IL JIHAD: L’ALIBI DELL’OCCIDENTE
Questa grande operazione industriale,
avallata dal governo del Mozambico
già indebitato, che ha messo «in dote i
proventi futuri della vendita del gas»,
è tra le cause dell’attuale guerriglia.
Forse non è «sufficiente a dire che il
conflitto è causato direttamente dal-
l’industria del gas – precisa Runci - ma
sicuramente è uno dei fattori che ne
hanno favorito l’escalation». 
Non è un caso che molti attacchi di »



A sinistra: 

In fuga dai villaggi dopo gli
attacchi dei miliziani armati.
In basso: 

Gli aiuti umanitari arrivano via
mare per le comunità litoranee
che accolgono i profughi. 

ATTUALITÀ Armi e affari nel Nord del Mozambico 
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villaggi sono distrutti e la guerra ha
generato migliaia di sfollati interni».
Sul piano della salute, Eni aveva previsto
«il rafforzamento dei servizi di pronto
soccorso e materno della provincia di
Cabo Delgado, attraverso la fornitura
di attrezzature, il potenziamento delle
capacità e assistenza tecnica, un im-
pianto di produzione di ossigeno, la
costruzione di un nuovo blocco ope-
rativo per le donne incinte a Palma». 
Ma Palma oggi è sotto attacco dei mi-
liziani armati e la presenza delle mul-
tinazionali in loco non è riuscita a ga-
rantire neppure la protezione delle per-
sone tramite le guardie private: i con-
tractor sono stati assunti dalle multi-
nazionali per proteggere gli impiegati
e gli operai in azienda. Per la società
civile non c’è stato esercito o polizia
che abbia saputo evitarne la morte.
Oggi Cabo Delgado è solo desolazione
e distruzione. E la maledizione delle ri-
sorse prosegue.

economica, legata alle materie prime
– spiega padre Robol –. C’è stata la ri-
volta di alcuni elementi della popola-
zione giovane a causa della situazione
di povertà e marginalizzazione in cui
si trovava; è la rivolta contro gli abusi
di potere e la corruzione. Cabo Delgado
è ricca di materie prime ma è tra le più
povere rispetto allo sviluppo umano». 
L’industria del gas, non solo non ha
favorito mai né l’occupazione né lo
sviluppo, ma ha tolto alle comunità
senza dare in cambio che le briciole. 

LE RISPOSTE DI ENI AGLI AZIONISTI
Eni stessa parla dei progetti che avrebbe
messo in campo per i locali e dei posti
di lavoro creati per i mozambicani: si
tratta però con tutta evidenza di com-
pensazione ridicole. A fronte di migliaia
di pescatori che non potranno più pe-
scare nelle acque profonde dell’Oceano,
i posti di lavoro generati da Eni sono
appena 50. 
La multinazionale in un botta e risposta
con gli azionisti, tra i quali la Fondazione
Finanza Etica, per conto di Greenpeace
Italy, Re:Common e Legambiente, for-
nisce risposte eclatanti. Il contesto è
l’Assemblea ordinaria dell’Eni del 13
maggio 2020: «Eni può spiegare perché
questi particolari progetti porteranno
benefici alla popolazione, quando non
è mai accaduto prima?» chiede l’azio-
nista di Banca Etica. Risposta: «Secondo
la Petroleum Law del 2014, il 2,75%

delle entrate del governo generate dai
progetti petrolio e gas, deve essere
speso o investito a beneficio delle co-
munità». E in cosa consisterebbero
questi progetti di sviluppo? Eni risponde:
«in programmi di accesso all’energia: il
progetto Clean Cooking, ad esempio,
prevede la produzione locale e la di-
stribuzione di 10mila stufe migliorate
a Pemba e la creazione di opportunità
di lavoro per 50 locali».
La multinazionale prosegue: «nel campo
dell’istruzione: interventi infrastrutturali
con la costruzione di due scuole ele-
mentari e la formazione di insegnanti
e attività extra curriculari a favore di
cinquemila studenti». Peccato, com-
menta Runci che «i bambini non po-
tranno più andare a scuola perché i
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Un ospedale improvvisato sulle
coste del fiume Moju in Brasile. 

Brasile, il Covid fa strage

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

denunciato a Michelle Bachelet da
padre Dario Bossi, missionario com-
boniano in prima linea per i diritti dei
popoli indigeni e l’Amazzonia durante
la 46esima sessione del Consiglio per i
Diritti Umani dell’ONU, il 9 aprile
scorso. «Con la prospettiva di “salvare
l’economia” - dice il comboniano - il
governo non ha adottato misure efficaci
per contenere la diffusione del Covid-
19 in Amazzonia, né in altre regioni
del Paese. La posizione negazionista
del presidente è arrivata a scoraggiare
l’uso di maschere ed a raccomandare
trattamenti preventivi inefficaci e pe-
ricolosi per la salute. Denunciamo l’in-
curia dello Stato e chiediamo l’indivi-
duazione delle responsabilità delle au-
torità pubbliche. È urgente che il

«L a pandemia ha tolto al po-
polo della strada ogni pro-
spettiva». A parlare con Po-

poli e Missione è don Simone Bernardi,
il missionario che è l’anima pulsante
dell’Arsenale della Speranza di San
Paolo, la più grande struttura di acco-
glienza di senzatetto di tutta l’America
Latina. Con 422mila morti e 15,2
milioni di contagiati registrati all’inizio
di maggio scorso, il Brasile ha già
avuto più decessi in questo 2021 che
in tutto l’anno scorso, a testimonianza
di come questa seconda ondata sia
stata terribile nel Paese. E mal gestita
dal presidente Jair Bolsonaro, come
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»

All’apice
del dramma
All’apice
del dramma

Il virus ha messo
in ginocchio il gigante
latinoamericano con
cifre record di morti
e di malati di Covid
intubati senza anestesia
per la mancanza di
farmaci e strutture.
Una situazione di
emergenza nazionale 
dove l’Arsenale della
Speranza di san Paolo
rappresenta un’isola che
offre ricovero ai più poveri.
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Mireille Dosso

e le epiDeMie

in Costa D’avorioA 90 anni è ancora appassionata della sua
missione in Corea del Sud come quando

è partita dall’Italia nel 1966. Per questo stra-
ordinario servizio lungo una vita, suor Maria
Dorotea D’Oto delle Figlie di San Paolo è
stata insignita il 28 gennaio scorso dal presi-
dente della Repubblica Mattarella dell’ono-
rificenza di Ufficiale della Stella d’Italia che
le è stata consegnata presso la sua comunità
religiosa a Seul. Il prestigioso riconoscimento
viene assegnato a chi si distingue nella crea-
zione di legami di amicizia e collaborazione
tra l’Italia e altre nazioni nel mondo, proprio
come suor Maria Dorotea ha fatto, come si
legge nella motivazione del premio, diffon-
dendo «gli insegnamenti della religione cat-
tolica nelle aree più degradate della capitale
Seul, delle città di Daegu e Gwangju», impe-
gnandosi nell’organizzazione della comunità
delle Figlie di San Paolo «che è ora una
realtà significativa e ben conosciuta della ca-
pitale». Nata a Casarbore, in provincia di
Avellino, a 20 anni è diventata suora, sentendo
sempre molto forte dentro di sé la vocazione
dell’annuncio ad gentes. L’occasione è capitata
nel 1966, quando si è presentata la possibilità
di partire per la Corea del Sud, una nazione
allora «molto povera, dove tanta gente viveva
in strada, cercava da mangiare- ricorda la
suora-. Noi abbiamo iniziato l’apostolato,
come abbiamo sempre fatto in ogni angolo
del mondo, e anche nella povertà e nella
miseria abbiamo dato tutto quello che pote-
vamo dare». In 55 anni suor Maria Dorotea
ha visto cambiare il Paese e anche il suo
stile di annuncio si è aggiornato «con la
radio o la televisione o con altri mezzi
abbiamo cercato nuovi modi per diffondere
la Parola e anche oggi sperimentiamo nuovi
modi per poter far arrivare Gesù dove non è
ancora arrivato». Ora le Paoline in Corea
sono oltre 200 e suor Maria Dorotea è «felice
di essere missionaria e di poter rimanere
qui fino a che il Signore mi chiamerà diretta-
mente in Paradiso».

di Miela Fagiolo D’Attilia

OSSERVATORIO

DONNE IN 
FRONTIERA

Una vita per

la Corea Vaccinazioni anti Covid-19 per gli
ospiti dell’Arsenale della Speranza.

governo garantisca il vaccino con prio-
rità alle popolazioni indigene e ad
altre popolazioni tradizionali, nonché
dia aiuti finanziari di emergenza a
tutte le famiglie povere, fino alla fine
della pandemia».

UNA CASA, L’ULTIMA SPIAGGIA
Poveri che aumentano e bussano sem-
pre più spesso alla porta della “casa”,
come don Simone chiama l’Arsenale,
fondato e gestito dal
Servizio missionario
giovanile (Sermig) di
Torino. Una struttura
che oggi accoglie
1.200 senzatetto: non
sono mai stati così
tanti. «Lo scorso anno
abbiamo fatto un
vero lockdown all’ini-
zio della pandemia:
96 giorni qui dentro
con 1.000 persone,
un esperimento so-
ciale incredibile» rac-
conta orgoglioso. «Abbiamo imparato
tantissimo. È stato un po’ come andare
su Marte, non avevamo mascherine,
né gel igienizzante ma abbiamo fatto
un patto con la nostra gente per pro-
teggerci da quello che non conosce-
vamo. E ce l’abbiamo fatta». Que-
st’anno, però, è diverso. Durante la
prima ondata, chi arrivava all’Arsenale
«prima faceva lavoretti, trovava qual-
cosa, accedeva ad un corso professio-

nale, si alfabetizzava da qualche parte,
adesso invece non c’è più niente». Già
perché la pandemia ha congelato
tutto. «I corsi dell’istituto brasiliano
per la formazione professionale (Senai)
si sono momentaneamente fermati.
Sempre più persone, tanti giovani
stanno arrivando da tutto il Paese,
molti da Rio, perché qualcuno gli ha
detto che qui si può imparare un me-
stiere, ma non è neanche più vero».

Sono persone dispe-
rate che non sanno
dove andare, questa
è l’ultima spiaggia. Lo
spazio però è limitato,
le altre case di acco-
glienza in tutto il Bra-
sile sono piene ed il
popolo della strada
aumenta. Ma quello
che più spaventa è la
confusione generata
dall’incertezza delle
informazioni. Notizie
avvelenate che girano

in internet, dove sono diffuse fake
news e «veri e propri obbrobri” e inci-
tazioni all’odio. Confusi anche i fedeli,
con le messe presenziali di Pasqua
prima autorizzate da un giudice della
Corte Suprema nominato da Bolsonaro
e poi proibite per decisione collegiale.
«Le persone invece hanno bisogno di
messaggi chiari, lo dico per esperienza
diretta in un contesto piccolo ma pur
sempre di 1.200 persone – spiega don

Padre Dario Bossi
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favorevoli a distanziamento e chiusure.
Sullo sfondo restano le centinaia di
migliaia di vittime, che sono soprat-
tutto i più poveri, costretti a spostarsi
su mezzi pubblici affollati per man-
tenere un lavoro sempre più precario.
Sono loro i più soggetti ad essere
contagiati. Muoiono di Covid19 e
soffrono la fame. «Sono 19,1 milioni
le persone che non hanno da man-
giare» ha denunciato la ricerca sociale
“Il popolo di Dio soffre di malattia e
di fame” presentata durante l’ultima
assemblea della Conferenza episcopale
brasiliana (Cnbb) dai Vescovi che han-
no rivolto un messaggio «al popolo
in questo grave momento». Il Paese
«vive una grave crisi sanitaria, eco-
nomica, etica, sociale e politica, acuita
dalla pandemia, che ci sfida, mettendo
in luce le disuguaglianze strutturali
radicate nella società». Sebbene tutti
soffrano gli effetti della pandemia
«le sue conseguenze sono più deva-
stanti nella vita dei poveri e dei
deboli. Non possiamo tacere quando
la vita è minacciata, i diritti non
vengono rispettati, la giustizia è cor-
rotta e la violenza viene istituita». Il
momento attuale richiede competenza
e lucidità e quindi, per la Cnbb) «di-
scorsi e atteggiamenti che negano la
realtà della pandemia, ignorano le
misure sanitarie e minacciano lo Stato
di diritto democratico, sono inaccet-
tabili». Un chiaro riferimento a Bol-
sonaro, il “Trump dei Tropici”. 

VACCINI IN RITARDO
L’Arsenale è un ottimo osservatorio
per comprendere cosa sta accadendo
in Brasile in questa delicata stagione
della pandemia. «Una tragedia uma-
nitaria» l’ha definita il responsabile
di Medici senza frontiere (Msf) dopo
che a Rio erano venuti a mancare i
farmaci per intubare i malati ad
aprile. Prima era successo a San Paolo,
a dimostrazione di come il sistema
sanitario SUS, sia stato spazzato via.
E sul fronte vaccinale non va meglio.
Sia per quanto concerne la produ-
zione, rallentata rispetto alle previsioni,
perché le componenti non arrivano
come previsto. Ma anche per i ritardi
nelle inoculazioni. A fine aprile, ap-
pena il 15% dei brasiliani era stato
vaccinato con almeno una dose. Ma
c’è soprattutto il problema politico,
nel momento in cui invece sarebbe
necessaria unità nazionale di fronte
alla tragedia. La polarizzazione è in-
vece ai massimi livelli e in essa sguazza
il presidente Bolsonaro, che punta
alla rielezione alle presidenziali del
prossimo anno. E che continua a con-
traddire tutte le raccomandazioni
scientifiche. Il “mito”, così lo chiamano
i suoi supporter, si è fatto di nuovo
riprendere a fine aprile in un negozio,
abbracciato alle commesse. Natural-
mente senza mascherina. Un Bolso-
naro che soprattutto minaccia sempre
più spesso di «mandare in strada
l’esercito» contro sindaci e governatori

Simone -. Se non avessimo fatto
sentire solidarietà e senso di comunità
in quello in cui tutt’oggi siamo immersi,
avremmo perso il controllo della si-
tuazione molto più rispetto al passato».
Per questo ogni settimana l’Arsenale
riunisce tutto il popolo della strada,
lo ascolta e risponde dandosi una
linea di condotta.

TURN OVER DI DISPERATI
«Il contesto che la pandemia ha creato
è difficile e per questo temo che nem-
meno il vaccino sarà sufficiente» spiega
don Simone. Dopo essere riuscito a
fare inoculare il 98% degli ospiti a
fine marzo scorso, adesso ha il problema
dei nuovi arrivati. Già perché con il
Covid19 è aumentato anche il turn
over. Molti che prima riuscivano a so-
pravvivere con un lavoro precario, ora
che lo hanno perso, sono finiti in
strada e bussano alle porte dell’Arsenale.
Ma poi vogliono uscire subito, si è ab-
breviato il tempo di permanenza degli
ospiti. «Mi hanno detto che c’è un la-
voro e che posso dormire sul posto».
Questa la frase usata sempre più spesso
dai senzatetto, che sovente tornano
in strada prima dell’inoculazione della
seconda dose. «Poi ovviamente non è
vero. E rientrano ma l’aumento della
rotazione delle persone ci costringe a
lottare per ottenere vaccini per i nuovi
arrivati e adesso (mentre scriviamo a
inizio maggio, ndr) abbiamo altre 200
dosi da inoculare». 
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FOCUS Il Myanmar nelle mani dei militari

    

C ome Davide contro Golia, il neonato Governo di unità
birmano (Nug) si oppone alla giunta militare che ha
preso il potere con il golpe del primo febbraio scorso a

Naypyidaw. Il governo ombra è stato creato fuori dai confini del
Myanmar dai parlamentari (eletti nelle consultazioni dell’8 no-
vembre2020 e defenestrati dai militari il giorno prima dell’inse-

diamento ufficiale in parlamento) che hanno dato vita al
Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (Crph).
L’annuncio è arrivato il 16 aprile scorso attraverso i
social network dai membri del partito della leader
Aung San Suu Kyi, la Lega Nazionale per la democrazia
(Lnd) e ha avuto subito eco internazionale. A Roma
il 24 aprile scorso una manifestazione di sensibiliz-

Un Paese nella morsa dei
militari. Così il Myanmar è
tornato ad essere ostaggio
della violenza, mentre
continua ad essere dilaniato
dai conflitti etnici e dagli
interessi che dall’esterno,
compromettono la sua
indipendenza e il suo futuro.

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

Tre dita
alzate
al cielo
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PIAZZE NON VIOLENTE
Mentre la giunta militare cerca conferme
all’estero, il Myanmar piange le 750
vittime – tra cui anche bambini -
uccise nelle manifestazioni di piazza
che durante questi mesi hanno attra-
versato l’ex Birmania. Proprio in alcune
di queste occasioni è capitato di per-
cepire i segnali di non-allineamento di
alcuni militari nei confronti degli ordini
di reprimere con la forza le richieste
democratiche e non violente dei ma-
nifestanti: in realtà cresce il numero
delle defezioni dall’esercito nonostante
il rigido controllo a cui sono sottoposti
i soldati. Lo si è visto anche negli
scontri a Myityina lo scorso 28 febbraio
dove sono morte due persone, quando
suor Ann Rose Nu Tawng si è inginoc-
chiata in mezzo alla strada davanti ai
poliziotti in assetto di guerra e ha
gridato «Uccidete me, non sparate» e
alcuni soldati hanno abbassato le armi
e si sono messi a pregare. L’immagine
di Ann Rose della congregazione di
San Francesco Saverio che conta 454
suore, ha fatto il giro del mondo ed è
diventata il simbolo delle proteste po-
polari, caratterizzate dalla non violenza
e dalle mani con tre dita sollevate al
cielo, simbolo di resistenza e solidarietà.
Giovani di ogni etnia e religione, espo-
nenti del clero buddista, lavoratori -
medici e operatori della comunicazione
in prima linea - si sono mobilitati co-
raggiosamente, dando vita a manife-
stazioni di disobbedienza civile asso-
lutamente pacifiche a Yangoon, Man-
dalay, Naypyidaw. In migliaia hanno
sfidato il coprifuoco imposto dalla
legge marziale, per riunirsi nelle piazze
alzando foto di Aung San Suu Kyi, la
“madre del popolo”. Per tutta risposta
è saltata la rete internet che aveva
permesso ai social di fare da tam tam
tra quanti volevano contestare il putsh
dei militari. D’altra parte dopo 70 anni
di isolamento dal resto del mondo e di

zazione ha messo in luce la delicata
situazione interna, le violenze nel
Nord del Paese, nello Stato di Kachin
tra l’esercito regolare e i ribelli del
Kachin Indipendence Army (Kia) e
l’abbandono del Paese di oltre 30mila
persone rifugiatesi in Thailandia e in
India dopo il golpe. L’annuncio del
nuovo esecutivo, presieduto dal de-
posto presidente Win Myin (ora agli
arresti), è arrivato a ridosso del viaggio
ufficiale (il primo) del generale Min
Aung Hlajng in Indonesia per l’incontro
a Giakarta dell’organizzazione regio-
nale Association of South-East Asian
Nations (Asean). 

generali al potere, il Myanmar o ex
Birmania che dir si voglia, non è pur-
troppo impreparata di fronte a questo
genere di eventi traumatici.

LA LADY IN OSTAGGIO
Anche lei figlia di un generale (l’eroe
nazionale Aung San che portò il Paese
all’indipendenza),  Aung San Suu Kyi
agli arresti domiciliari, rischia sei anni
di carcere con l’accusa di «importazione
e utilizzo illegale di apparecchiature di
trasmissione e ricezione radio», per
aver «importato illegalmente dei walkie
talkie», e di violazione della «legge
sulla gestione delle catastrofi naturali»
per avere incontrato un gruppo di per-
sone durante l’epidemia. I capi d’accusa
sono ovviamente pretestuosi, ma più
che sufficienti a mettere sotto impea-
chment la leader della Lega Nazionale
per la democrazia, 75 anni, premio
Nobel per la pace nel 1991, esposta a
“perdere la faccia”, rinnegando come
esponente politica del Myanmar il ge-
nocidio dei Rohingya difronte alla Corte
internazionale di giustizia dell’Aja il
10 dicembre 2019. 

IL RICCO GENERALE
Il suo destino è ora nelle mani del ge-
nerale Min Aung Hlaing, 65 anni, capo
del Tatmadaw, l’esercito birmano, ti-
tolare di un impero economico accu-
mulato sfruttando le risorse naturali »
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del Paese e gli accordi commerciali.
Che il suo potere sia cresciuto all’ombra
della confinante Cina non vi sono
dubbi possibili, come confermato dal-
l’opposizione di Pechino alla risoluzione
Onu di condanna del colpo di Stato
di febbraio scorso. Il Myanmar è una
stazione strategica nello sviluppo delle
Vie della seta in Asia, perché grazie
alla sua posizione la Cina può avere
uno sbocco sull’Oceano Indiano, guada
caso proprio nella regione di Rakhine
da cui in questi anni sono stati costretti
a fuggire i Rohingya. Per la cronaca,
dei 38 progetti cinesi in corso ancora
29 sono in attesa di approvazione (e
ora ci sono buone probabilità che ciò
accadrà presto).

LA VOCE DELLA CHIESA
In questa situazione una novità im-
portante riguarda il ruolo giocato
dalla Chiesa, dai sacerdoti e dalle
suore che hanno preso subito posizione
in difesa dei diritti umani, della libertà
di espressione, contro ogni forma di
violenza. Accanto a monaci buddisti,
i religiosi e le religiose cattoliche, i
missionari hanno seguito le parole
coraggiose di monsignor Charles

Maung Bo, presidente della Conferenza
episcopale birmana e arcivescovo di
Yangon, che ha parlato chiaramente
a tutti i birmani, invitandoli a più ri-
prese a non lasciarsi andare a nessuna
forma di violenza, a resistere alle prove
che il Paese sta affrontando, dalla re-
pressione militare al Covid. «Milioni
di persone in Myanmar stanno mo-
rendo di fame - ha detto il cardinale
l’11 aprile scorso -. Prima del Covid, il
17% della nostra gente non aveva
accesso alla sicurezza alimentare. La
Banca Mondiale afferma che dopo
un anno di Covid, questa percentuale
è salita al 62%» Ma ora «la gente
muore di fame… le persone hanno
paura, sono traumatizzate, il loro
spirito è spezzato dalla violenza di
strada». E ha esortato il popolo alla
speranza «Aiutaci Signore, la nostra
terra è ferita e sanguina di odio. Dacci
la grazia e il coraggio di perdonare e
riconciliare i nostri peggiori nemici,
di non rispondere alla disumanità con
la disumanità, alla brutalità con la
brutalità. La guerra civile ferirebbe
tutti e ci vorranno decenni per guarire.
Non intraprendiamo la strada dell’au-
todistruzione».

F ra 40 anni in Indonesia potrebbero
non esserci più agricoltori. La data pre-

vista è il 2063, secondo Bappenas (Agenzia
nazionale di pianificazione dello sviluppo).
Il lavoro del contadino potrebbe scomparire
per più motivi. Anche nell’arcipelago asia-
tico, che si estende su entrambi i lati del-
l’Equatore, ricco di risorse, si è affermata
una mentalità arcinota in Occidente: i figli
che studiano devono “diventare qualcuno”
nelle grandi città per liberare le loro famiglie
dalla povertà delle zone rurali. E, così, se
nel 1976 gli impiegati nell’agricoltura erano
il 65.8% della popolazione, nel 2019 sono
scesi al 28%. Da fine anni Settanta le
nuove generazioni si sono dirette verso
altri settori: i servizi e l’industria. Causa ed
effetto di questa situazione è stata la rapida
urbanizzazione, che ha a sua volta causato
una diminuzione importante delle terre
coltivate. Come nel resto dell’Asia, le me-
tropoli stanno crescendo a dismisura, cre-
ando più sofferenze e illusioni, che sviluppo.
A complicare la vita dei contadini si sono
aggiunti i cambiamenti climatici, con im-
prevedibili periodi di siccità e attacchi di
parassiti. E, non da ultima, la prevaricazione
delle multinazionali, dotate di migliori tec-
nologie. La società civile indonesiana, però,
sta reagendo con dinamismo anche nel
settore dell’economia circolare. Partiti, uni-
versità, istituti di ricerca, start up dovrebbero
lavorare in sinergia per realizzare alcune
riforme: cancellazione della figura dell’in-
termediario, che compra dal contadino
per rivendere sui mercati il prodotto a un
prezzo sette - otto volte più alto; adegua-
mento delle infrastrutture per le comunità
rurali; creazione di un’efficiente rete di
comunicazione digitale; utilizzo di tecnologie
avanzate nella catena del freddo e per
mitigare gli effetti dei disastri naturali. L’In-
donesia è la quarta nazione più popolosa
al mondo: il bisogno di cibo cresce e il go-
verno non può stare a guardare. 

IndonesIa,
agrIcoltorI
In estInzIone

OSSERVATORIO

ASIA
di Francesca Lancini
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TRA OCCUPAZIONE EDILIZIA
E STREET ART
L’assegnazione degli appartamenti fun-
ziona oggi con regole fai da te: appena
muore un inquilino, qualcuno sa, ed è
pronto ad occupare l’appartamento
del deceduto, ci raccontano Gemma e
Maria, che vennero qui da altre borga-
te.
«C’è chi, pur potendo, non paga l’affitto
e le spese condominiali, che comunque
sono irrisorie, e c’è pure chi non rispetta
le regole di convivenza», si lamenta
Roberto. Le ripercussioni economiche
del Covid si sentono. In questa cittadella
di 1200 appartamenti - non un Bronx
ma un piccolo mondo variegato -
vivono per lo più famiglie molto biso-
gnose: alcuni Rom ai quali hanno as-
segnato una casa per la prima volta
nella vita, famiglie numerose, as-

Chiesa missionaria in borgata  

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it
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piscono», scrive un collettivo di abitanti.
Una sola etichetta per Corviale non
basta: rinascita, arte e degrado vanno
di pari passo.
«Io ci abito da una vita qui: avevo 18
anni quando siamo arrivati con i miei.
Eravamo da due anni senza una casa –
racconta Roberto, 58 anni, padre di tre
figli, prima della pandemia operaio
edile, oggi in cassa integrazione - Al-
l’inizio c’erano tutte persone molto bi-
sognose: gente sfrattata a cui avevano
assegnato le case popolari che sogna-
vano. Poi le cose hanno iniziato ad an-
dare male». Non ha mai funzionato
l’idea di installare nella “spina” del Ser-
pentone dei servizi per la comunità,
ad esempio: negozi, consultori, uffici e
spazi collettivi. Non andò mai in porto
l’utopia di Fiorentino del palazzo vivo,
del palazzo-comunità. »

Voglia di riscatto
a Corviale  
Voglia di riscatto
a Corviale  

Q uando l’architetto Mario Fio-
rentino nel 1972 progettò l’edi-
ficio mastodontico di Corviale

- 960 metri di lunghezza e 37 di altezza
– non poteva certo immaginare che
sarebbe diventato la più controversa
opera architettonica del secolo. Creatura
dell’Istituto Autonomo Case Popolari,
il “Serpentone” conta più di 4.500 abi-
tanti. Un ecomostro nel bel mezzo
della campagna romana. Doveva essere
parte dell’utopia socialista di Le Cor-
bousier, architetto dell’Hunitè d’habi-
tation di Marsiglia, ma nel corso degli
anni è diventato sinonimo di degrado,
ghetto, droga, criminalità, povertà cul-
turale. E tuttavia «gli inquilini di Corviale
amano il mostro. Anche se non lo ca-

Il “Serpentone”, pensato per accogliere migliaia
di famiglie senza casa, viene inaugurato nel
1984 nella periferia Nord est di Roma. 
Da allora è diventato un luogo-simbolo del
degrado capitolino e il Covid ha esasperato le
condizioni di povertà. Ma dentro Corviale c’è
molto più di quanto appare: street art, orti
comunitari, progetti sociali e parrocchiali.

SCENARI
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A fianco:

L’orto comunitario di Mimmo Buccoliero
e la Cooperativa Acquario 85.

messicana in borgata: ha fondato un’as-
sociazione culturale, Orchidea Latina.
Assieme al marito, entrambi cattolici
praticanti, frequenta anche la parrocchia
di San Paolo della Croce. 

UNA PARROCCHIA-MISSIONE
PER GLI IMPOVERITI DEL COVID
Questa chiesa che ospita le opere di
padre Marko Rupnik, artista gesuita,
venne inaugurata nel 1983 proprio a
ridosso dei palazzoni. «La nostra è una
missione, cittadina – ci racconta il par-
roco, don Roberto Cassano – È un’im-
presa anche molto pesante alle volte.
Io ho trovato situazioni difficili qui:
famiglie con figli e genitori sbandati.
Ma in particolare un caso mi è rimasto
nel cuore: quello di un ragazzo di 16
anni che viveva da solo con la mamma.
Cercavo di aiutarli, ma dopo due anni
questo figlio è stato arrestato per spac-
cio. Le avevo detto: se continui così
tuo figlio lo perdi… Era una mamma in
difficoltà». Mentre don Roberto ci parla
dei parrocchiani e della distribuzione
dei pacchi alimentari, che con il Covid
sono aumentati e ogni settimana ven-
gono donati ad una cinquantina di fa-
miglie bisognose, («controlliamo bene
che siano davvero povere, perché qual-
cuno ci marcia e chiede aiuto anche se
può permettersi di fare la spesa»), entra
il diacono Girolamo Scionti, detto Mino.
«Scusate se vi interrompo. Don Roberto,
c’è una ragazza che da qualche giorno
dorme nel sottoscala…». «Ma prima
dove stava?», chiede lui. «A casa con la
mamma, che però l’ha cacciata via. Io
la conosco, non è la prima volta. L’ave-
vano ripresa in casa, ma adesso è di
nuovo in strada. Domani l’ho invitata
a venire qui, le diamo il pacco viveri e
sentiamo che dice». Mino è una sorta

sistite dal parroco don Roberto Cassano;
anziani soli. Non manca una malavita
fatta di bulli di quartiere assoldati dai
boss locali. Ma allo stesso tempo, nel
Serpentone, troviamo cittadini attivi
che coltivano orti comunitari, fanno
volontariato, frequentano la parrocchia.
Sono sorte Cooperative sociali e progetti
artistici, come la Galleria d’arte il Mitreo
e il Corviale Urban Lab.
«Ti mostro l’anfiteatro, dove il tramonto
è sempre spettacolare, e la campagna
alle spalle dei palazzi si estende a
perdita d’occhio. Lo senti? Qui al centro
la voce ha un’eco perfetta – mi dice
Cecilia Salaices, messicana, mamma di
un ragazzo di 19 anni, a Corviale dal
2006 -. Qui ci dovevano fare gli spet-
tacoli estivi di musica, ma ora non ci si
fa più niente». Andiamo insieme nella

SCENARI

Cavea, il cuore artistico, a veder i
graffiti degli street artist più famosi al
mondo: Lac68, Toni Espinar, Sfhir. «Vedi
quanta bellezza c’è? Somiglia a Berlino,
Corviale», dice Cecilia. Ed è vero. «Però
tutto questo potenziale va in malora;
perché non si riesce a mantenerlo. È
come se mancassero la voglia, la con-
tinuità, la forza. Arrivano i fondi,
arrivano gli artisti e poi i progetti chiu-
dono», dice. Lei promuove la cultura
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GLI ORTI COMUNITARI DI MIMMO
«All’inizio stavo malissimo perché non
volevo che mio figlio se ne andasse –
racconta Gemma - E litigavo con mio
marito. Stavo impazzendo… Poi ho
capito che è stato molto meglio per
lui! In quel periodo sono stata anche
aiutata da Mimmo Buccoliero, psicolo-
go della Cooperativa Sociale Acquario
85, che sta qui a Corviale. Adesso sono
rinata grazie a loro: faccio parte del
gruppo dei volontari dell’orto comuni-
tario. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì
veniamo qui a coltiviamo pomodori,
carciofi, zucchine». Un’attività fisica a
contatto con la terra aiuta molto chi
ha un disagio psichico, depressione o
anche solo difficoltà economiche.
«Questo era un progetto nato dieci
anni con fondi europei e della Regione
Lazio in partenariato con il Municipio
11 - racconta Buccoliero - non fu più
rifinanziato ma io l’ho mantenuto in
piedi con vari volontari e molta diffi-
coltà. Quest’anno abbiamo deciso di
rilanciarlo».
L’orto-giardino è un piccolo pezzo di
terra, un’oasi curata a ridosso della
campagna brulla, alle spalle dei palaz-
zoni. Si zappetta mentre i gabbiani e i
corvi sorvolano la terra. «La nostra
Cooperativa sta qui dall’87 quando
fummo mandati dal comune di Roma.
Tra le zone più devastate della città
noi scegliemmo Corviale. Quando arri-
vammo al Serpentone c’eravamo solo
noi, un dentista, la parrocchia e la
sede del Pci. Ora siamo in attesa di
partecipare a dei bandi pubblici», spie-
ga lo psicologo. Oggi Acquario 85
aiuta a costruire bellezza, facendo
nascere piante e verdure in mezzo al
grigio dei palazzi. Ma soprattutto pro-
muove amicizia e ascolto tra le perso-
ne. Ed è così che preti, laici impegnati,
volontari e cittadini che amano que-
sta realtà, stanno cambiando lenta-
mente il volto del “mostro”.

di elemosiniere ma anche un assistente
sociale e un confidente. Un amico dei
più fragili. E lo confermano le persone
che incontriamo in sagrestia. Don Ro-
berto si rammarica che i più giovani
non frequentino la chiesa: «abbiamo
pure il campo sportivo… Sì qualcuno
viene a giocare però poi niente messa!». 
Alessia è la compagna di Roberto:
stanno insieme da sei anni e vengono
regolarmente da don Roberto a ritirare
il pacco settimanale. «Io non lavoro
più, prendo il reddito di cittadinanza –
dice Alessia, donna dignitosa e timida
- che sono 500 euro al mese. Per me è
comunque una grande cosa anche se
non sono molti soldi. Poi una mia
amica mi ha fatto conoscere Mino, il
diacono. La parrocchia è un punto di
riferimento. Loro se possono t’aiutano».
Ma il sogno del parroco è anche un
altro: poter offrire ai più poveri di Cor-
viale la possibilità di godere dell’arte.
«Vorrei portarli al Teatro dell’Opera –
confida – Non basta solo soddisfare
bisogni elementari bisogna godere del
bello». Gemma è una donna sulla ses-
santina, mamma di due figli, uno dei
quali a 25 anni ha lasciato Corviale ed
è partito per Dublino, a fare il cameriere. 

Chiesa missionaria in borgata  

Sopra:
Un graffito della Cavea.
In basso:
L’ingresso della biblioteca comunale.
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La povertà si combatte
con l’istruzione
S i chiama Scuola Rinaldi, nome italianissimo, nonostante

l’istituto si trovi in Madagascar, nella cittadina di Betafo.
Ma per i ragazzi che la frequentano, ormai è un nome di fami-
glia.
Rinaldi è il cognome di don Filippo, che fu il terzo successore
di don Giovanni Bosco nella direzione della congregazione sa-
lesiana. «Da giovane – racconta don Vittorio Costanzo,
missionario in Madagascar da 40 anni, che nel 2009 ha fondato
la Scuola Rinaldi di Betafo - era indeciso sulla sua vocazione:
fu don Bosco a “forzarlo a decidersi”, seguendolo in tutte le
fasi del percorso vocazionale. Don Rinaldi divenne prete, poi
direttore, poi ispettore, poi economo generale della congregazione
e infine terzo successore di don Bosco. E dal 1990 è anche
beato. Insomma, sebbene in ritardo, poi percorse in fretta tutte
le tappe!». Ecco, proprio sul suo esempio, i ragazzi della
Scuola Rinaldi, anche se in ritardo di anni, riprendono slancio
per il loro avvenire.

Don Vittorio Costanzo con un
gruppo di ex allievi che oggi
frequentano la scuola media.   

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

Testo di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Taglio della torta per festeggiare il decennale della
Scuola Rinaldi, alla presenza dell’Ispettore dei Salesiani.
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Sì, perché gli alunni di questo istituto sono bambini tra 10 e 15
anni d’età che precedentemente non hanno mai frequentato
scuole: a loro viene offerto un corso triennale per conseguire il
diploma di licenza elementare e riprendere in mano il proprio
futuro. Effettivamente i risultati non mancano: «Ogni anno –
racconta, soddisfatto, don Costanzo – la Rinaldi ha la più alta
percentuale di promossi all’esame di quinta elementare, in tutta
la cittadina. Inoltre, dopo più di dieci anni dalla fondazione della
scuola, si può dire che la maggior parte degli alunni ha voluto
continuare gli studi alle medie e al liceo. E, addirittura, parecchi
ex allievi sono arrivati all’università».
Eppure tutti questi ragazzi provengono da famiglie molto
numerose e in gravi difficoltà economiche, senza mezzi per far
studiare i propri figli. Spesso preferiscono mandarli a svolgere
piccoli lavori perché contribuiscano alle spese di casa. Ma don
Costanzo, resosi conto dell’urgenza di far recuperare la scola-
rizzazione a tanti ragazzi, non ha avuto esitazioni: per giungere
alle famiglie più bisognose della cittadina, ha chiesto aiuto alla
Caritas locale per fare un rilevamento della situazione in tutti i
quartieri. Poi ha inviato un’assistente sociale che ha fotografato
la realtà: molti bambini iniziano a studiare, ma dopo un anno o
due si fermano perché le famiglie non possono sostenere le

Momento ginnico della festa del
decennale della Scuola Rinaldi.

Un gruppo di allievi della Scuola Rinaldi.

Don Vittorio Costanzo con la signora Vero,
direttrice della Scuola Rinaldi.



spese, e rimangono completamente anal-
fabeti. C’era bisogno, quindi, di una “scuola
di recupero” per «preparare, come voleva
don Bosco, “onesti cittadini e buoni cri-
stiani” per la società e per la Chiesa»,
chiosa il missionario. Che poi elenca i
criteri per potersi iscrivere alla Rinaldi:
vivere in una situazione familiare di grave
difficoltà economica; avere dai 10 ai 15
anni d’età; non essere mai andati a scuola
(non vengono accettati alunni già in corso
di scolarizzazione).
D’altronde, spiega don Costanzo, «abbiamo
dovuto escludere le famiglie agiate che
possono pagare la scuola pubblica o pri-
vata; e anche gli alunni sotto i dieci anni,
provenienti da famiglie povere, per i quali
la comunità salesiana prevede degli aiuti
economici» per permettere loro di fre-
quentare la scuola in modo regolare.
Inoltre «abbiamo messo una particolare
attenzione nel reclutamento degli insegnanti
e nella loro preparazione ai nuovi pro-
grammi: si tratta, infatti, di completare in
tre anni i programmi che la scuola ele-
mentare pubblica realizza in cinque anni».
Ma i frutti si sono visti, considerando gli
ottimi risultati ottenuti.
Una particolare caratteristica della Scuola
Rinaldi è, sì, la gratuità per tutti gli alunni
(che ricevono colazione e pranzo, oltre
all’occorrente come quaderni, penne,
divisa scolastica), ma anche il coinvolgi-
mento delle famiglie con una minima par-
tecipazione economica, per una maggiore
responsabilità: a ciascun allievo, infatti,
viene chiesto un impegno mensile di
1.000 ariary (equivalenti a 25 centesimi
di euro) che può essere pagato anche
con prodotti della natura come frutta, ver-

  S C A T T I  D A L  M O N D O
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Don Vittorio Costanzo con due
ex allieve oggi all’Università.   



dura, animali d’allevamento. In tal caso il
costo del contributo è ripartito per i mesi
di partecipazione: per esempio, con un
pollo, che ordinariamente ha il prezzo di
12.000 ariary, la partecipazione familiare
è già pagata per tutto l’anno.
Dal 2018 i Salesiani sono presenti stabil-
mente anche a Tamatave, nel Madagascar
orientale, alla periferia Sud della città. È
qui che oggi abita don Vittorio Costanzo.
Il nome malgascio di questa città è Toa-
masina (che significa “ma è salato!”),
però quasi tutti i nomi sono stati france-
sizzati: così Antananarivo diventa Tana-
narive, per esempio, con la conseguenza
che i nomi malgasci perdono il loro signi-
ficato nella formulazione francese. I quartieri
a Tamatave si moltiplicano a vista d’occhio:
questa è diventata la seconda città del
Madagascar per popolazione e il primo
porto dell’isola per movimento di merci.
Nella loro missione i Salesiani, con quella
particolare attenzione all’educazione dei
ragazzi, non fanno mancare l’oratorio.
Però hanno un sogno nel cassetto da
realizzare: qui, mentre nuovi quartieri si
sviluppano rapidamente, lo Stato comincia
a stabilire le prime strutture sociali e sco-
lastiche, ma «la popolazione è raccogliticcia
e senza legami sociali: sono molti i ragazzi
non scolarizzati. Abbiamo stabilito un con-
tatto con le autorità locali che hanno am-
messo le difficoltà della popolazione venuta
qui a trovare riparo provvisorio», spiega il
missionario. Presto il sogno salesiano di-
venterà realtà: una “Scuola Rinaldi”, infatti,
si rende necessaria anche in questi nuovi
quartieri, perché l’istruzione è fondamentale
per combattere la povertà. I Salesiani ne
sono convinti e sono già all’opera.

SALESIANI IN MADAGASCAR
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Tutti pronti per il pranzo.
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Imissionari italiani nel mondo sono sem-pre più a rischio: condividere il destino di
interi popoli ai margini, è parte integrante di
questa scelta evangelica e rientra nei rischi
di una missione che non si tira indietro ne-
anche di fronte alla morte. Rapimenti, ese-
cuzioni, guerriglie e atti di terrorismo sono
purtroppo quasi all’ordine del giorno, soprat-
tutto nei Paesi africani alle prese con guer-

riglie e violenze tribali, ma anche in Ameri-
ca Latina. La cronaca ci ha consegnato nel
mese di aprile altri due casi di testimonian-
za evangelica tra i più paradigmatici: quel-
lo di Nadia De Munari, 50 anni, missiona-
ria laica (Operazione Mato Grosso dei sa-
lesiani), uccisa a Nuevo Chimbote, in Perù;
e padre Christian Carlassare, comboniano,
da poco nominato vescovo a Rumbek, in
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Sud Sudan, ferito alle gambe per motivi le-
gati, almeno così pare, a rivalità ecclesiali
e a questioni tribali. Oltre 12 persone sono
agli arresti per l’agguato al neo-vescovo e
tra loro ci sono tre preti locali. 
Ma entrambi questi missionari sono un
esempio di quella missio ad gentes che il
papa vuole sia vissuta «fino alle estreme
conseguenze». Entrambi e non per caso (es-
sendo la regione ecclesiastica del Trivene-
to molto fertile di invii missionari), origina-
ri del comune di Schio in provincia di Vicen-
za. Nadia De Munari è morta in seguito alle
ferite riportate per un’aggressione subita nel-
la casa famiglia dove viveva e lavorava nel-
la città costiera a 400 chilometri a Nord di
Lima. «È un fatto che ci sconvolge e ci la-
scia senza parole. Non si è mai pronti di fron-
te ad una cosa de genere», ha commenta-

Nadia De Munari e padre Christian Carlassare,
missionari che hanno compiuto una scelta audace,
sono esempio paradigmatico di testimonianza
evangelica oltre ogni rischio. Entrambi del Triveneto,
regione ecclesiastica molto fertile di missionari,
entrambi testimoni di vite ai margini. 

Nadia e Christian,
la via crucis della missione
Nadia e Christian,
la via crucis della missione
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to don Raffaele Refosco, sacerdote vicen-
tino di Trissino, anche lui nell’Operazione
Mato Grosso. Don Raffaele lavora nella co-
munità andina di Marcarà, nella diocesi di
Huaraz, e racconta con dolore che «Nadia
è la terza missionaria dell’Operazione Mato
Grosso che muore in Perù: ricordiamo il lai-
co Giulio Rocca nel 1992, don Daniele Ba-
diali nel 1997. Storie diverse però: mentre
per Giulio e don Daniele si è trattato di ter-
rorismo, nel caso di Nadia si tratta invece
di violenza e degrado che oramai sono di-
ventati una costante in certe aree del Perù,
come Nuevo Chimbote». Oltre alla scuola,
Nadia aveva una intensa attività di accom-

pagnamento di famiglie
della periferia di Nuevo
Chimbote, persone po-
verissime che vivono in
condizioni disumane,
in pieno deserto, tra
quattro mura di carto-
ne. In questa situazio-
ne non si contano ab-
bandono, prostituzio-
ne, abusi di ogni gene-
re, violenza. «Nadia era
vicina a molti di loro: il
movente del suo as-
sassinio va ricercato
in questa sua attività»,
dice ancora don Raf-
faele.
Per quanto riguarda in-
vece l’agguato a padre

J ack Dorsey, fondatore di Twitter, due
anni fa visitò Sudafrica, Etiopia, Ghana e

Nigeria con l’obiettivo di aprire il quartiere
generale africano della sua compagnia, sulle
orme di Facebook. «L’Africa definirà il futu-
ro. Dobbiamo immergerci nelle ricche e
vibranti comunità che animano le discussio-
ni quotidiane» disse. Ora la decisione.
Nascerà ad Accra, capitale del Ghana, il
nuovo hub della compagnia. Previste 11 per-
sone che per ora lavoreranno però in smart
working, visto che il Coronavirus non molla
la presa. Accra è un centro di primaria
importanza per il commercio e la finanza
del continente poiché è il centro direzionale
dell’area di libero scambio. Un clima positi-
vo anche per una consolidata libertà di
espressione.
A fianco di questa notizia proveniente dal
rutilante mondo della high tech, c’è n’è
un’altra che ci mostra l’altra parte della luna
che illumina il continente. “Africa Bianca”,
una associazione italiana che combatte la
discriminazione delle persone albine in
Malawi, ha fondato la prima farmacia a loro
dedicata. Chi ha bisogno potrà ritirare gratis
pomate antibiotiche, occhiali da sole, abbi-
gliamento che filtra i raggi uva, creme per la
protezione totale della pelle. Non è solo un
gesto umanitario ma anche una scelta
coraggiosa. In Malawi, che è agli ultimi posti
al mondo negli indici di sviluppo umano, gli
albini sono perseguitati da antiche credenze
magiche, stregoneria allo stato puro. I loro
organi sono ricercati perché ritenuti deposi-
tari di poteri in grado di combattere vari
malanni. Nei loro confronti è aperta peren-
nemente la caccia. Persone ricche infatti
sono disposte a pagare cifre esorbitanti per
entrare in possesso dei loro arti e altro. Oltre
a difendersi dal sole che non lascia scampo
alla loro pelle e vista, devono sottrarsi a
rapimenti finalizzati alla vendita di loro parti.
Una farmacia dove rivolgersi anche per
avere informazioni da medici e oculisti per
la salvaguardia della salute.

Cinguettii
dal ghana

OSSERVATORIO

AFRICA
di Enzo Nucci

Nadia De Munari
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sacerdoti fidei donum della regione eccle-
siastica del Triveneto e 36 i laici in missio-
ne con Convenzione Cei del Triveneto. Don
Amedeo Cristino, fidei donum in Benin, già
direttore del Cum di Verona, ha scritto di loro
in una nota: «Nadia, missionaria laica ita-
liana assassinata in Perù; Christian, vesco-
vo italiano gambizzato in Sud Sudan. En-
trambi originari di Schio, uniti dalla stessa
passione per il Vangelo e dalla prossimità
ai piccoli e ai poveri. Le vie della missione
che si fanno via crucis. Non a caso l’invio
missionario si fa con la consegna del cro-
cifisso».

A ltre donne e uomini e bambini, ora in pri-
mavera, muoiono nel Mediterraneo, dopo

che in inverno altre donne, uomini e bambini
sono morti per il gelo dei Balcani. 
L’OMS registra, da gennaio 2021, almeno 1.773
migranti inghiottiti nel tragitto verso l’Europa, lun-
go le strade europee e nel Mare Nostrum. Rot-
te tra le più letali al mondo. 
Le restrizioni della pandemia hanno solo in par-
te frenato questi flussi, ma non impedito ad un
gran numero di persone di avviarsi in cammi-
ni pericolosi attraverso deserti, giungle, mari. Una
via crucis fatta di campi di detenzione libici o bal-
canici, di violenze e di morte.
L’Europa, in spregio alla sua cultura e valori, non
sa o peggio non fa altro che respingerli, pagan-
do dittatori e milizie, spesso mercenarie, per que-
sto sporco lavoro. Questa Europa non è la no-
stra Europa!
Come FOCSIV, Federazione che riunisce 87 Ong
di ispirazione cristiana presenti in oltre 80 Pae-
si del mondo, comprendiamo le ragioni che spin-
gono questi uomini e donne a cercare un futu-
ro fuori dai propri Paesi, a rinunciare alla pro-
pria terra. 
Ragioni i cui nomi sono carestia, fame, guerra,
povertà, discriminazioni, mancanza di lavoro.
Contro queste ragioni, come da 50 anni, e nei
giorni a venire, le Ong della FOCSIV lavorano in
tanti e tanti progetti di cooperazione allo svilup-
po e di solidarietà internazionale, radicate in mil-
le comunità, villaggi e periferie, fianco a fianco
ai più vulnerabili. 
Progetti che provano ad essere una risposta con-
creta per questi uomini e donne, che consento-
no di contrastare la povertà e le disuguaglian-
ze, tutelando i diritti umani e salvaguardando la
natura. Evitando a molti di intraprendere un cam-
mino incerto e pericoloso, nella fiducia di poter
costruire nelle proprie comunità un futuro in cui
merita vivere.
Nella visione di un mondo della fratellanza e del-
la giustizia sociale, come dice papa Francesco,
non del mero profitto e dello scarto. Non dia-
mo la speranza, ma mettiamo un po’ di speran-
za nella vita di tanti. 

*Presidente FOCSIV – Volontari nel mondo 

di Ivana Borsotto*

OSSERVATORIO

FOCSIV

Contrastare
povertà e
disuguaglianze

Christian, «picchiato assieme ad una suo-
ra che era con lui, e poi colpito alle gam-
be da quattro proiettili», come spiegano i
vescovi del Sud Sudan in una nota, l’ipo-
tesi più accreditata parla di un atto intimi-
datorio da parte di elementi della Chiesa
locale che non vedono di buon occhio la
sua ordinazione episcopale, in agenda il 23
maggio.
I vescovi del Sud Sudan nell’immediato han-
no scritto: «l’attacco potrebbe essere sta-
to pianificato proprio per evitare che fosse
consacrato».
«La giustizia ora deve fare il suo corso e i
responsabili puniti, ma io vorrei ricordare che
la Chiesa in Sud Sudan è una realtà molto
diversificata, è anche una coscienza critica:
l’unica che può dare fiducia alle persone»,
ha commentato padre Daniele Moschetti,
confratello di Carlassare che ha vissuto mol-
ti anni in Sud Sudan e ne conosce ogni sfu-
matura sociale ed etnica.
«Non dimentichiamo – dice – che quotidia-
namente si attaccano vescovi, preti locali,
e soprattutto laici e i soprusi sono molto fre-
quenti». Le chiese, missionarie e non, in Sud
Sudan «sono porti aperti». 
Quello che davvero colpisce di queste due
storie parallele, così vicine una all’altra per
una coincidenza temporale ma anche per la
provenienza, è il fatto che appunto entram-
bi i missionari venissero dal Triveneto. In ef-
fetti secondo i dati in possesso dell’Ufficio
di cooperazione missionaria tra le Chiese,
sono circa 1.900 i missionari di questa zona
di provenienza (sia religiosi, che fidei donum
e laici) inviati nel mondo. Sono invece 73 i
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Padre Carlassare durante il ricovero e la riabilitazione.
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tamento che il forte fa del debole, il
prezzo pagato dalla povertà dei più
alla ricchezza, talora sfacciata, di po-
chi, ha impedito loro di diventare
adulti, li ha uccisi prima. Altri ancora,
i più “fortunati”, non possono sapere
nulla di quanto si è fatto o si è detto
nelle stanze “che contano” perché
non sanno leggere o perché troppo
stremati da turni di lavoro massa-
cranti per interessarsi di qualcos’altro
che non sia un po’ di cibo, un po’
d’acqua, un po’ di riposo.
All’epoca di quella Assemblea, i leader
del mondo si impegnarono su molte
cose: promisero più cibo e acqua
potabile, più medicine e assistenza
medica per donne e bambini; pro-
misero di combattere le malattie in-

che possono avvalersi delle promesse
dei “grandi della terra”, delle decisioni
prese nelle riunioni internazionali,
dei solenni impegni delle dichiarazioni
internazionali sottoscritte da tanti
governi. E pochi sembrano destinati
a restare ancora per lungo tempo.
Molti dei bambini ai quali nel 1990
una speciale Assemblea Generale
delle Nazioni Unite promise un futuro,
non hanno avuto e non avranno
modo, in un mondo segnato dall’in-
giustizia, di chiedere conto agli adulti,
a tutti noi, di quella mancata pro-
messa. 
Molti di quei bambini, semplicemente,
non ci sono più. Guerre, malattie, di-
sastri naturali e, soprattutto, lo scan-
dalo della fame, il vergognoso sfrut-

L a realtà smentisce i luoghi co-
muni sulla condizione dell’in-
fanzia come epoca felice della

vita ed interpella non solo i cattolici,
ma la coscienza dell’intera umanità,
a partire dalle organizzazioni inter-
nazionali e dall’impegno dei diversi
governi. In questi anni, in questo mi-
nuto, la fame, la guerra, la malattia
stanno stroncando, in un numero
sterminato di casi, la speranza che
ogni bambino rappresenta. È l’Africa
il continente dove meno alta è quella
che i rapporti internazionali chiamano
«aspettativa di vita», ma che diventa
invece attesa di una morte ingiusta
e precoce. A schiacciare nell’anima
e nel corpo, a derubare dell’infanzia,
infine ad uccidere i più piccoli e i
più indifesi sono però anche l’Asia,
l’America, la stessa Europa, culla
dei diritti dell’uomo.
Tale cruda realtà ha ancora come
sola risposta le dichiarazioni di im-
pegno moltiplicate, ribadite, solen-
nemente. Sono pochi- una percen-
tuale minoritaria del totale - i bambini
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DAI PICCOLI TALIBÈ
DELLA GUINEA BISSAU
ALLE BAMBINE SCHIAVE
DEL MEKONG, L’INFANZIA
NEL MONDO NON 
È AFFATTO AL SICURO.
MOLTI PERÒ SONO 
I PROGETTI 
– SIA MISSIONARI 
CHE DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE – 
PER DIFENDERLE 
E RISCATTARE I DIRITTI 
DEI BAMBINI.
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Studente a San Miguel
Amoltepec Viejo in Messico.



Tuttavia ci sono anche i minori di 18
anni arruolati in eserciti regolari, c’è
molto da fare per rendere effettiva
l’applicazione del protocollo opzionale
alla Convenzione dell’Onu sui diritti
del fanciullo, firmato 20 anni fa per
stabilire che nessun minore di 18
anni può essere reclutato e utilizzato
direttamente nelle ostilità. L’avverbio
direttamente è una concessione a
quegli Stati in cui esistono scuole
militari anche per minorenni o nei
quali, comunque, è consentito il loro
arruolamento.
Il presente, la realtà parlano di lavoro
minorile in condizioni di schiavitù e
di abusi sistematici. In un mondo
nel quale 900 milioni di persone sono
analfabeti, dove è in crescita continua
sia il numero di bambini che non
vanno a scuola, sia quello dei bambini
lavoratori: se ne contano oltre 300
milioni e non sono solo un dato stati-
stico. Sono facce, storie reali, vite se-
gnate. Né quella del lavoro minorile
è la più grave, sebbene sia la più dif-
fusa, delle violenze contro l’infanzia.
Un gigantesco dolore, una sterminata
ingiustizia accomunano i bambini
costretti in schiavitù in tanti Paesi, i
piccoli profughi dei tanti conflitti, i
ragazzi che i ghetti delle metropoli
trasformano in piccoli criminali prima
ancora dell’adolescenza, le vittime
del sordido sfruttamento della pro-
stituzione e di quello ancora più turpe
e spesso omicida della pedofilia.
E l’orrore si spinge anche oltre, fino
alla sorte orribile di quelli trasformati
in “materia prima” per il mercato
degli organi. Perché spesso il prezzo
per salvare la vita di un bambino
che si trova nella parte fortunata del
mondo, è un’altra vita innocente
strappata dall’altra parte.

Pierluigi Natalia

fettive con le vaccinazioni; promisero
più scuole e di migliore qualità; pro-
misero aiuto ai bambini soli o in dif-
ficoltà. Per quanto ovvie, minimali
possano apparire tali richieste, per
centinaia di milioni di bambini sono
ancora, purtroppo, solo l’espressione
di miraggi o, al più, di speranze col-
locate in un futuro che appare ancora
lontano.
Il presente, la realtà parlano di guerra
che vede i bambini come principali
vittime e spesso costretti a esserne
addirittura artefici. Sono ancora più
di 250mila i bambini e gli adolescenti
arruolati per combattere nelle diverse
milizie belligeranti nel mondo, prati-
camente in stato di schiavitù, anche
sessuale. La maggior parte dei rap-
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porti internazionali, pur sottolineando
che stime precise sono impossibili,
sostengono che i bambini soldato
sono in aumento. Nessun continente
è estraneo al fenomeno, neppure
l’Europa, come documentano diversi
esempi registrati nei conflitti cauca-
sici. Ma certo i Paesi dell’opulenza
sono risparmiati da questo aspetto
delle guerre parcellizzate, condotte
da gruppi armati che ripropongono,
nel terzo millennio, il fenomeno delle
compagnie di ventura medievali eu-
ropee, abituate a porsi al soldo di un
offerente, ma anche a mantenersi
con le risorse dei territori.
Ovviamente il fenomeno riguarda so-
prattutto le bande armate protago-
niste di molti conflitti oggi in atto.
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però “istruite” per almeno sei mesi
all’accattonaggio nella regione del
Kolda. «Sono arrivato nel Kolda due
settimane fa – racconta un bimbo di
nove anni – ed è la prima volta nella
mia vita che chiedo le elemosina in
strada».

di una rete criminale ben radicata
sul territorio che aggancia giovanis-
sime vittime sottratte alle famiglie
d’origine nei villaggi più poveri della
Guinea Bissau, e con l’inganno le
conduce a Dakar o in altre grandi
città senegalesi. Non prima di averle

Un racket capillare di bambini
destinati all’accattonaggio,
«trafficati dalla Guinea Bissau

al Senegal» grazie alla complicità «di
singoli attori e di un network criminale
ben organizzato». È questo il destino
che da anni attende migliaia di minori
africani (di età compresa tra i sei e i
12 anni) «reclutati, trasportati e sfrut-
tati» da un Paese all’altro, grazie ad
una fitta rete di persone senza scru-
poli. Tra le quali spiccano i predicatori
islamici (marabout) in combutta con
le famiglie o, molto spesso, in grado
di raggirarle perché poverissime. Del
fenomeno, noto oramai dal 2010 come
“traffico dei bambini talibè”, si conosce
ogni dettaglio dal punto di vista della
dinamica di reclutamento; ma la dif-
ficoltà sta nello scardinare la fitta
trama che lega capi-villaggio, genitori,
predicatori islamici. E che riguarda
anche le forze dell’ordine che non
agiscono a dovere. L’impresa quasi
impossibile (sebbene ci stiano pro-
vando sia i cooperanti e gli attivisti
che i missionari nella regione) consiste
nella liberazione definitiva non di un
singolo bambino, ma di tutti. Ossia:
nello sradicamento del fenomeno a
monte. Di recente un report di En-
hancing Africa’s response to trasna-
tional organized crime (Enact) finan-
ziato dall’Unione Europea, ha gettato
nuova luce su questo dramma: il
dossier dal titolo Forced to beg (“co-
stretti a mendicare”) pubblicato a
febbraio scorso, svela i dettagli più
intimi del perverso traffico di mino-
renni, ingannati due volte. Si tratta
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DALLA GUINEA BISSAU
AL SENEGAL PER MENDICARE

IL TRAFFICO DEI PICCOLI TALIBÈ E MANI TESE

Un piccolo talibé elemosina 
per le strade del Senegal.
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legge nel dossier di Enact. «La loro
vulnerabilità aumenta se uno solo o
entrambi i genitori sono deceduti.
Hamady, un bambino di dieci anni
racconta: “quando i miei genitori
sono morti, è arrivato mio zio e ha
detto a mia mamma che voleva por-
tarmi in Senegal. Mia mamma non
voleva lasciarmi andare, ma alla fine
ha accettato per il rispetto che gli
doveva”», si legge ancora. «Quando
il marabout è venuto a casa nostra,
ci ha mostrato una foto di una bella
casa in Senegal e ha detto a me e ai
miei genitori che se fossi andato
con lui avrei vissuto lì e avrei imparato
il Corano», racconta Sadio. «Alla
luce della condizione inumana e de-
gradante che caratterizza i talibé,
molti bambini tentano di scappare
da questa forma di schiavitù moder-
na», spiega Mani Tese. È qui che si
crea quella falla nella rete, quel buco
dal quale è possibile entrare per li-
berarli. 
Mani Tese sostiene l’intero processo
di tutela dei minori, scrive Giulia,
«dalla fase dell’accoglienza, attraverso
il miglioramento della struttura ri-
cettiva di Gabu, fino alla completa
reintegrazione, assicurando sussidio
psico-sociale, sia alle famiglie sia ai
minori, e garantendo il reinserimento
scolastico». Tuttavia è solo un inter-
vento mirato a livello nazionale che
può combattere davvero questo traf-
fico illegale: nelle conclusioni del
suo lavoro, la Enact dice che «l’im-
punità dei trafficanti è uno degli osta-
coli maggiori all’eradicazione del
traffico dei bambini costretti a men-
dicare». Pertanto chiede ai governi
di vigilare maggiormente, e a quello
della Guinea Bissau in particolare,
di «favorire una presenza nelle co-
munità rurali e di promuovere inizia-
tive di sviluppo per ridurre la vulne-
rabilità dei genitori e dei bambini».

Ilaria de Bonis

traverso la carità che ricevono nelle
strade, indossano stracci sporchi e
logori e dormono sui marciapiedi».
Il coinvolgimento più agghiacciante
è proprio quello dei maestri di Corano,
che secondo tutti gli attivisti che
hanno scandagliato il fenomeno,
sono i principali soggetti reclutatori
di piccole vittime. 
«Prima individuano i bambini tra
quelli dei loro stessi familiari. Alcuni
genitori cedono facilmente i propri
figli “allo zio”; altri vengono costretti
a lasciar partire i figli, poiché non
possono rifiutarsi di assecondare le
richieste dei ‘maestri di Corano’», si

Man Tese, ong di cooperazione allo
sviluppo partner del Vis e di Coopi
della rete Focsiv, da diverso tempo
ha messo in piedi un progetto per
sottrarre questi bimbi alla tratta: «Le
famiglie sono ignare del vero scopo
del viaggio e delle condizioni di vita
in cui verseranno i minori una volta
partiti – racconta Giulia Inguaggiato,
cooperante di Mani Tese che se ne
occupa - Giunti nel Paese di desti-
nazione vengono lasciati a mendicare
nelle strade da supposti maestri
coranici che pretendono giornalmen-
te una somma di denaro. Mangiano
poco e male, molto spesso solo at-
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tica fama quando il 26 settembre
2014 un centinaio di studenti della
sua scuola rurale, su tre autobus
che intendevano usare per una
manifestazione a Città del Messico,
furono attaccati a Igula dalla polizia
locale: sei furono uccisi sul posto;
25 riportarono gravi ferite e 43 furo-
no rapiti. Secondo le indagini della
procura generale di Città del
Messico, i ragazzi sequestrati furo-
no consegnati al gruppo criminale
dei Guerreros Unidos, che li trucidò
e ne bruciò i corpi. Ma su questa
versione ufficiale, che implica man-
cata responsabilità delle autorità
statali e federali, permangono
dubbi. P.N.

abbassare il livello della violenza
contro i civili.
Situazioni di controllo criminale del
territorio non sono certo estranee
alla realtà di Paesi che si dichiara-
no democratici, si pensi alle mafie
in Italia e non solo, e a favorirle
sono analoghi comportamenti:
assenza di fatto dello Stato, corru-
zione, complicità della politica e
non raramente di esponenti delle
forze dell’ordine. Ma in questa
regione messicana, cosiddetta
della Montaña Baja, la condizione
della poverissima popolazione,
totalmente abbandonata, è andata
ben oltre. La località principale è
Ayotzinapa, che acquistò dramma-

Non è un gioco, è guerra. I
bambini sono armati davvero
e combattono, ormai anche

tra loro. Non è un fenomeno nuovo
neppure in America Latina. Pur senza
raggiungere le dimensioni registrare
in Africa, nel Sud-Est asiatico e in
Medio Oriente, a partire dagli anni
Novanta i bambini soldato sono stati
impiegati da gruppi armati in Co-
lombia, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Messico (Chiapas), Nicara-
gua, Paraguay e Perù e per quanto
riguarda il Messico nel Chiapas.
Ma è proprio ii Messico, in partico-
lare nello Stato di Guerrero, che nel-
l’ultimo biennio il fenomeno ha
assunto un ulteriore aspetto inquie-
tante, quello di esser parte di una
scelta sociale. Non sono più, infatti,
solo i cartelli della droga a esserne
responsabili, ma le stesse comuni-
tà locali. All’inizio dello scorso anno
hanno fatto il giro del mondo le
immagini di ragazzi e bambini che
marciano armati. Indossano
un’uniforme, quella della guardia
indigena della popolazione dei
Nahuas, nella zona interna dello
Stato, un territorio da anni ostaggio
di gruppi criminali legati ai grandi
cartelli del narcotraffico. Né sono
serviti gli appelli alle autorità reite-
rati per anni anche dalla Chiesa
locale, segnatamente dal vescovo
della diocesi di Chilpancingo-
Chilapa, Salvador Rangel Mendoza,
che negli anni precedenti aveva
tentato anche una sorta di dialogo
con i gruppi armati, per cercare di
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LA GUERRA MESSICANA
DEI BAMBINI

PICCOLE RECLUTE ALLO SBARAGLIO

Bambini armati nel villaggio
di Ayahualtempa, Stato
di Guerrero in Messico.



palafitte, ogni tanto si nota una casa
di mattoni, segno di una famiglia
benestante, malgrado gli alti e bassi
del raccolto. Le figlie sono partite,
non abitano più qui. Nessuno si
chiede che “lavoro” facciano, ma i
soldi mandati a casa sono benvenuti.
E quando la ragazza decide di tornare
indietro trova però la porta chiusa,
perché i parenti si vergognano di
lei. Secondo il report “Piccoli schiavi
invisibili” di Save the Children nel
mondo 10 milioni di bambini e ado-
lescenti si trovano in questo stato
di schiavitù, dopo essere stati venduti
e costretti alla prostituzione. Il fe-
nomeno è diffuso in Asia e in parti-

colare nei Paesi del Sud est
come il Vietnam dove almeno
20mila minorenni sono ses-
sualmente sfruttati; o come
nelle Filippine dove secondo
l’Unicef se ne contano circa
100mila. In Cambogia si stima
che un terzo delle persone
che si prostituiscono abbia
meno di 18 anni. Alla periferia
di Phnom Penh, il quartiere
di Tourì Tork è una baraccopoli
urbana, con tante casupole
affiancate che costeggiano la
strada che porta alla capitale.
Piccole donne truccate hanno
lo sguardo duro, parlano tra
loro passandosi il rossetto
sulle labbra. Una gioca distrat-
ta con un bambino: sembrano
fratelli ma sono mamma e fi-
glio. 

Miela Fagiolo D’Attilia

nelle case dopo la chiusura dei gogò
bar e delle massage house al turismo
internazionale di massa. Difficile
quantificare il fenomeno anche se
la stessa Commissione nazionale
thailandese per le donne stima che
almeno 35mila ragazze al di sotto
di 18 anni siano coinvolte in un bu-
siness che frutta miliardi di dollari
all’anno. In realtà questi ragazzini
sono figli della povertà, dell’ignoranza
e dell’indifferenza degli adulti che
nei villaggi delle zone rurali “cedono”
le figlie a chi le porta nella capitale
a fare un «buon lavoro ben pagato».
Nelle zone di risaie a perdita d’oc-
chio, nei villaggi fatti di capanne-
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LE BAMBINE SCHIAVE
DEL MEKONG

SUD EST ASIATICO

«A 10 anni sei una donna,
a 20 sei una donna vec-
chia, a 30 sei una donna

morta». La frase circolava nei quar-
tieri del divertimento notturno di
Bangkok - Patpong, Nana Plaza, Soi
Cowboy –quando in Thailandia di
Aids morivano tante ragazze, molte
delle quali appena adolescenti. Ora
invece il rischio contagio vede il pri-
mato del Covid, date le condizioni
di vita in cui sono costrette molte
piccole schiave dello sfruttamento
sessuale. Una piaga che nemmeno
la pandemia ha arrestato, ma che
anzi è diventata più opaca e profonda
con lo spostamento delle attività
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Giovani sulla strada a
Phnom Penh, Cambogia.



BUKAVU
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visitano le famiglie d’origine dei ra-
gazzi e fanno opera di mediazione:
quando è possibile, durante le va-
canze scolastiche, i bambini trascor-
rono un periodo con genitori o pa-
renti.
Una volta che i ragazzi tornano in
famiglia, il Centro Don Bosco non li
abbandona: gli assistenti sociali pas-
sano a trovarli, per verificare se tutto
procede serenamente.
Quando il ciclo formativo dei 20
ESDR si conclude, al Centro ne arri-
vano altri 20: «La vita va avanti –
commenta padre Gavioli - così come
il nostro servizio ai giovani». Jean -
Claude è uno dei ragazzi accolto al
Centro Don Bosco di Bukavu nel-
l’aprile 2019, dopo aver trascorso
più di sette anni in strada. A seguito
di un periodo di adattamento, è stato
iscritto al programma di recupero
scolastico per l’anno 2019-2020. Su-
perati gli esami di fine corso, Jean
Claude è stato accolto in casa del
fratello maggiore e di sua moglie,
che nel frattempo erano stati con-
tattati dagli assistenti sociali e si
erano dichiarati disponibili a diventare
la nuova famiglia del ragazzo.
Oggi al Centro Don Bosco, al posto
di Jean Claude, è arrivato un altro
ragazzo di strada: anche per la sua
storia si spera un lieto fine.

Chiara Pellicci

HASAN, NEL CAMPO PROFUGHI DI IDLIB
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DALLA
STRADA
AL CENTRO
DON BOSCO

S I R I A

«La guerra ci distrugge. Tanti bambini siriani sono costretti a lavorare sin da piccoli. Solo in
pochi riescono ad andare a scuola, perché molti sono orfani e devono per forza andare a
lavorare presto». Hasan ha 14 anni, vive in una tenda con 15 persone nel campo di Idlib nella
Siria occidentale, al confine con la Turchia; è orfano e lavora molte ore al giorno per mantenere
i tre fratelli più piccoli Rasha, Mahmoud e Ragad. Ha fatto il fabbro, il cameriere, l’operaio con
un orario di 17 ore di lavoro al giorno, giusto per tornare nella tenda la sera e crollare
addormentato accanto ai fratelli. Questa è stata per molto tempo la vita del ragazzo siriano
prima di entrare in contatto con gli operatori del centro educativo Ma’an (traduzione araba di
‘insieme’) della onlus Still I Rise, aperto dalla scorsa estate nella vicina città di Ad Dana. Da
qualche mese Hasan divide la sua giornata tra lo studio al mattino e il lavoro in una officina
meccanica al pomeriggio e sembra tornato ad una vita nuova «Lavoravo fino alle due di notte,
tornavo così stanco che quasi mi sarei fermato a dormire in strada. Mi sento triste quando
vedo i bambini della mia età che possono giocare o guardare la televisione. Questa guerra non
solo mi fa male, ma mi distrugge, come distrugge tantissime persone. Ora finalmente posso
andare a scuola, mi piace molto imparare». Il centro Ma’an è frequentato da oltre 50 ragazzi e
ragazze che studiano inglese, arabo, matematica e informatica, materie essenziali per guardare
al futuro con speranza. M.F.D’A.

Quanti siano in Repubblica
Democratica del Congo i ra-
gazzi che vivono per strada,

orfani dei genitori o lontani da fami-
glie che di fatto per loro non esistono
più, nessuno può dirlo. Ma a Bukavu,
al Centro Don Bosco gestito da don
Piero Gavioli, missionario salesiano
in Congo dal 1966, i bambini di
strada si contano, eccome. Qui, in-
fatti, ogni anno vengono accolti 20
ESDR (enfants en situation de rue,
cioè “bambini in situazione di strada”)

e a ciascuno vengono assicurate
un’accoglienza, un’istruzione di base
e l’opportunità – quando ci sono le
condizioni – di riunirsi alla famiglia
d’origine.
I 20 ESDR frequentato una scuola a
seconda del loro livello: può essere
la primaria, oppure quella di recupero
o di formazione professionale. Du-
rante tutto l’anno, un team di psico-
logi li segue con l’obiettivo di aiutarli
a ritrovare un proprio equilibrio psi-
chico. Gli assistenti sociali del Centro



di Michele Petrucci
michelepetrucci@gmail.com
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A oltre un anno dall’inizio della pande-
mia, l’intelligenza artificiale continua

a fornire un aiuto prezioso alla ricerca
nella guerra contro il virus e le sue varianti.
Rappresentando, a differenza della infor-
matica tradizionale, non un semplice “aiu-
tante” che fa i calcoli ma un collaboratore
primario di scienziati, clinici ed enti certi-
ficatori. Algoritmi e big data permettono
infatti di analizzare più rapidamente e con
tasso di errore molto minore, quantità
inimmaginabili di dati immunologici che,
attraverso proiezioni e predizioni con tec-
niche di machine learning, si traducono
in utili suggerimenti. Con risultati mai rag-
giunti in passato, nonostante gli ingenti

Intelligenza Artificiale
e vaccini anti Covid

UMANESIMO DIGITALE

investimenti nel settore che hanno reso
disponibile il vaccino agli operatori sanitari
in pochi mesi invece degli anni prima ne-
cessari. Così da poter già avviare la cam-
pagna vaccinale quando qualche governo,
tra grotteschi scaricabarile con l’Organiz-
zazione Mondiale della sanità (OMS) e im-
probabili piani pandemici ancora si affi-
dava soltanto alla speranza che dopo la
prima ondata, l’epidemia fosse stata de-
bellata. Ma l’intelligenza artificiale, come
afferma uno studio McKinsey del 2019, è
determinante anche nelle fasi di produ-
zione e distribuzione, consentendo, al cre-
scere del numero dei vaccinati, di analiz-
zare, con un'accuratezza senza precedenti,
una mole di informazioni e dati tale da ri-
cavarne ulteriori indicazioni per nuovi far-
maci e terapie. È una tra le (tante) lezioni

della pandemia: l’intelligenza artificiale al
servizio della ricerca farmaceutica e delle
decisioni umane consente di guardare con
più fiducia al futuro del pianeta. A condi-
zione, diversamente da quanto è finora
avvenuto per i vaccini per il Covid-19, di
una equa distribuzione dei farmaci alle
popolazioni dei Paesi meno sviluppati, fa-
vorendo la diffusione della conoscenza,
delle tecniche e degli strumenti per au-
mentarne la produzione. Un tale utilizzo
della intelligenza artificiale rappresente-
rebbe una svolta epocale (non solo) per il
settore farmaceutico. Perché la ricerca è
sostenuta anche da finanziamenti pubblici
ma soprattutto perché la salute è un diritto
di tutti, ed escludere i più vulnerabili non
fa altro che aumentare disuguaglianze e
discriminazioni. Mentre, come ricordato
da papa Francesco in occasione della
Giornata mondiale della salute: «una so-
cietà è tanto più umana quanto più sa
prendersi cura dei suoi membri fragili e
sofferenti». Un’altra lezione da tenere bene
a mente.



    

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

      

N el cuore dell’Europa orientale, lontano dai riflettori dei
media italiani ma ben presente in quelli della stampa
nordeuropea e russa, si accende di nuovo il conflitto tra

Russia e Ucraina. Motivo del contendere è quella fetta di ter-
ritorio ucraino ad Est, il Donbass, mai redento e da sempre in
bilico, dove i separatisti chiederebbero l’annessione a Mosca.
Almeno questa è la versione di Vladimir Putin. Il governo di Kiev
sostiene invece che siano i russi a voler invadere il Donbass per
annettersi un corridoio necessario verso il gas ucraino.
Ma le ragioni di Putin non convincono affatto la stampa este-
ra (né tanto meno i governi occidentali): dal New York Times
all’Economist, da Al Jazeera al Financial Times, i grandi gior-
nali dell’Occidente (e anche del Medio Oriente), leggono que-

VENTI
DI GUERRA
SUL FRONTE
ORIENTALE

VENTI
DI GUERRA
SUL FRONTE
ORIENTALE
LA NOTIZIA

LE TRUPPE RUSSE SCHIERATE

NELLA ZONA DI CONFINE ORIENTALE

CON L’UCRAINA SONO UNA

MINACCIA PER IL GOVERNO DI KIEV

E IL MONDO INTERO NE PRENDE

ATTO. MA LA RIVALITÀ TRA MOSCA E

KIEV PER IL DONBASS RISCHIA DI

COINVOLGERE ANCHE LA TURCHIA.  



sta crisi come “aggressione” rus-
sa all’Ucraina. E tutti mettono in
guardia rispetto ad una possibi-
le escalationmilitare. Sul versan-
te dell’Unione europea, le istitu-
zioni avvertono che «c’è un evi-
dente rischio di escalation alla
luce del dispiegamento di
150mila militari russi alla fron-
tiera con l’Ucraina – ha dichia-
rato alle agenzie di stampa Josep
Borrell, Alto rappresentante per
la politica estera Ue - Questo è
il più grande dispiegamento mai
visto. È preoccupante. Non sia-
mo al riparo da un incidente».
Borrell si è espresso dopo aver
preso parte ad una video-riunio-
ne dei ministri degli Esteri del-
l’Unione. 
Ma non è solo l’aggressività mi-
litare russa a rendere il Donbass
una polveriera pronta ad esplo-
dere: il conflitto rischia di esten-
dersi e di coinvolgere anche la
Turchia. I turchi di Erdogan so-
stengono infatti il governo cen-
trale di Kiev e sono stati formal-

mente invitati a prendere posizione. L’Ucraina cerca alleati
e non si rivolge solo ad oriente: Volodimyr Zelenskij, presi-
dente dell’Ucraina, «potrebbe essere alla vigilia di una guer-
ra totale. Zelenskij si trova a Parigi per chiedere aiuto nella
speranza di dissuadere il suo grande vicino, la Russia, dal pas-
sare all’azione», scrive Pierre Haski per il quotidiano france-
se France Inter. 
L’incognita del coinvolgimento turco è l’elemento che inte-
ressa di più e viene riportata da diversi giornali come il te-
desco Deutsche Welle che scrive: «mentre la Russia raffor-
za le sue truppe al confine con l’Ucraina, il presidente Re-
cep Tayyip Erdogan dà il benvenuto a Volodymyr Zelenskyy
e dice di sostenere l’integrità territoriale ucraina». 
Il vero punto ora è: questa integrità territoriale verrà dife-
sa dai turchi per via diplomatica o passando dalle armi? Si
delinea lo scenario di un ulteriore conflitto armato russo-tur-
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co. D’altra parte «quello tra Ankara e Kiev è un legame sem-
pre più solido che unisce due nazioni affacciate su un baci-
no idrografico comune, il Mar Nero, a cavallo tra l’Europa e
l’ampio spazio geostrategico che va dal Caucaso al Medio
Oriente, somma di grandi interessi economici, commerciali,
energetici e militari che vedono coinvolte le principali po-
tenze della Terra», scrive Inside Over. 
Il quotidiano turco Daily Sabah ricorda che «l’Ucraina vuo-
le unirsi alla Nato per avere un riparo dalla minaccia russa
e poter essere difesa dall’ombrello protettivo dell’Alleanza.
Inoltre in seguito ad un colloquio telefonico con Zelensky,
Joe Biden avrebbe espresso senza mezzi termini il suo soste-
gno a Kiev». 
Il governo ucraino dunque gode anche dell’appoggio ame-
ricano, oltre che del sostegno europeo. Resta il fatto che quel-
lo tra Turchia e Ucraina è il partenariato strategico più in-
teressante tra quelli in via di formazione nella regione. E ri-
schia di generare un ulteriore inasprimento della rivalità tra
Russia e Turchia. 
Sul fronte interno Vladimir Putin non può permettersi di so-
stenere una opposizione. Ed infatti sta annientando ogni for-
ma di dissenso (mediatico e di attivismo politico) facendo in
modo «che Alexej Navalnyi (il blogger perseguitato, ndr.) e
i suoi amici non costituiscano più una forza politica in Rus-
sia – scrive sempre France Inter in un altro articolo -. L’op-
positore paga a caro prezzo il crimine supremo di lesa mae-
stà per aver attaccato direttamente il padrone del Cremli-
no e il suo gusto per il lusso, in un Paese in cui il tenore di
vita continua a peggiorare». 
In effetti, più la Russia è in crisi economica (e la stampa oc-
cidentale lo afferma da anni ormai), più Putin trova nuovi
fronti e nuovi modi per mostrare i muscoli all’estero. La par-
tita ucraina potrebbe essergli utile proprio per risolvere in par-
te i grossi problemi legati alle finanze interne che languo-
no: eppure una guerra gli costerebbe cara. Lo zar russo sta
giocando col fuoco, avvertono gli analisti: poiché il mondo
intero sulla questione del Donbass sembra sempre più
schierato col governo legittimo di Kiev e vincere la partita
ucraina è una chimera lontana per la Russia. Ma Putin fa an-
che i conti con quello che gli resta in patria (in termini di po-
tere e di consensi), se non potrà avere accesso al gas ucrai-
no e se la crisi economica dovesse diventare bancarotta. Su
questo versante la Mosca dello zar e degli oligarchi russi ha
davvero i giorni contati. 

Forti tensioni fra Russia e Ucraina 

Militari ucraini in
prima linea nella
regione di Donetsk.



l’hanno trovata tra i
poveri, «nella fede cre-
sciuta negli anni e nel-
la Comunità che ci ha
educato sin da giova-
ni ad abbattere il muro
dell’impossibilità».
Così, per il programma
DREAM, fanno la spo-
la tra l’Italia e l’Africa,
con un carico di soffe-
renza «che non ci ha
schiacciati, ma ci ha
reso più famiglia tra
noi due e con chi in-
contravamo». 
Lì, Tino si occupa di
manutenzione e co-
struzione di nuovi cen-
tri, formazione dei referenti tecnici, distribuzione pasti e
recupero scolastico dei ragazzi di strada. Gianna coordi-
na i Centri di cura, coinvolgendo le donne. 
«La missione ha preso i nostri pensieri e la nostra agen-
da», dicono. Tant’è che sono partiti anche nel marzo 2019,
due giorni dopo il ciclone che ha colpito la costa centra-
le del Mozambico: «non sapevamo bene cosa ci aspet-
tava, ma non potevamo non andare».
Il loro sogno, come quello della Comunità di Sant’Egidio,
passa attraverso il servizio, la preghiera, la fraternità: «es-
sere artigiani di pace, donne e uomini del Vangelo». 

IL programma DrEam

Nato per la cura e la prevenzione dell’Aids in 10 Paesi afri-
cani, su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio in colla-
borazione con la Fondazione DREAM, ora è un program-
ma di salute globale (https://www.dream-health.org/).

di Loredana Brigante

loredana.brigante@gmail.comFAMIGLIE 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.

La solidarietà

rende ricchi

La famigLia Veneziano deLLa Comunità di Sant’egidio

I l logo della Giornata Mondiale dei Poveri, istituita nel
2017, è una porta aperta: sulla soglia, due persone si

tendono la mano a vicenda. Sembra la casa (e la vita) del-
la famiglia Veneziano, impegnata nella Comunità di San-
t’Egidio da più di 40 anni. 
Gianna e Tino, 60 anni, sposati dal 1987, sono quelli che
il papa, nel messaggio del 2020, chiama «i santi della “por-
ta accanto”, che vivono vicino a noi e sono un riflesso del-
la presenza di Dio». Quelli che gli amici considerano «per-
sone normali, ma che vivono una vita straordinaria».
La loro è «una famiglia sconfinata» (senza fissa dimora, an-
ziani, migranti, famiglie in difficoltà), in un abbraccio che
parte dalle stazioni di Roma e arriva oltre, molto più lon-
tano. «Dal 2001, tre volte l’anno, andiamo in Mozambi-
co, dove la Comunità è stata mediatrice di pace per gli
storici accordi siglati nella sua sede romana il 4 ottobre

1992».
Lei impiegata presso il
Policlinico Gemelli, lui
imprenditore edile,
dopo la prima visita a
Beira, erano «entram-
bi pervasi da un senso
di debito e una do-
manda pressante:
“cosa posso fare
io?”». La risposta 

Sopra: Il Centro Nutrizionale
di Beira in Mozambico.

A fianco: Pranzo di Natale
della Comunità di Sant’Egidio
nella Basilica di Santa Maria in
Trastevere a Roma.
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Tino Veneziano e
Gianna Iasilli in partenza

per il Mozambico.
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compimento della visione conciliare
dell’universalità della Chiesa, sempre
giovane attraverso le generazioni dei
suoi pastori, pur nel solco della tradizione
plurisecolare. Che si rinnova senza sosta
seguendo i segni dei tempi. «Questo
incarico che ricopro dal 2013, mi ha
catapultato nel mondo delle missioni
e delle giovani Chiese –dice il rettore-.
Il Collegio Urbano è una realtà inter-
culturale dove si respira ogni giorno
l’aria della Chiesa missionaria. Un se-
minarista al termine degli studi mi ha
detto partendo “ora ho finalmente ca-

U na scuola di comunione, una
palestra di fraternità. È il Pon-
tificio Collegio Urbano, che dal-

l’alto del Gianicolo accoglie e forma
seminaristi del Sud del mondo che si
preparano a diventare sacerdoti con
un forte spirito missionario. Grazie al
sostegno della Congregazione per l’evan-
gelizzazione dei popoli, il Seminario
maggiore (storica istituzione voluta da
papa Urbano VIII nel 1627), ospita gio-
vani di diversi continenti che com-
pongono un mosaico di culture e di
etnie, come spiega il rettore, don Vin-
cenzo Viva: «quest’anno a causa della
pandemia di Covid-19 abbiamo “solo”
132 alunni, da 38 nazioni dell’Africa,
dell’Asia e dell’Oceania». Dai giardini
del Collegio affacciati su Piazza san
Pietro si ha la sensazione di vedere il

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

A scuola di universalitàA scuola di universalità

Don Vincenzo Viva, rettore
del Pontificio Collegio Urbano
“De Propaganda Fide”.

Papa Francesco incontra gli alunni
del Pontificio Collegio Urbano.

In questa intervista don Vincenzo Viva, rettore del
Pontificio Collegio Urbano “De Propaganda Fide”,
spiega l’ampio orizzonte pastorale in cui si svolge
la formazione dei presbiteri delle Chiese del Sud
del mondo, grazie al sostegno delle Pontificie
Opere Missionarie.
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gono i nostri alunni, godono di molta
vitalità, ma è importante anche per
loro formare dei sacerdoti che si diano
veramente da fare per raggiungere i
lontani. Che siano in grado di vivere il
sacerdozio ministeriale non come “po-
sizione da raggiungere”, in modo cle-
ricale o funzionale, ma come servizio,
dedicazione al popolo di Dio, dialogo
con i lontani e con le altre religioni».
Figlio di una famiglia italiana emigrata
a Francoforte sul Meno, don Vincenzo
ha 51 anni ed è cresciuto nella società
tedesca dove «già negli anni Ottanta si
sperimentava concretamente l’inter-
culturalità, anche se soprattutto a livello
di emigrazione europea. Con le espe-
rienze della mia parrocchia a Francoforte,
della scuola tedesca e della famiglia,
ho imparato ad aprirmi agli altri, a co-
noscere culture nuove, a vedere la di-

pito cosa significa essere cattolico”.
Qui viviamo ogni giorno l’universalità,
che è un dono, ma anche una bella
sfida che si costruisce con pazienza». 

SACERDOTI AL SERVIZIO 
DELLA MISSIONE
L’identità missionaria del Collegio non
è solo nella provenienza degli alunni,
ma soprattutto nella loro formazione
seguendo le indicazioni «del Magistero
di papa Francesco, le sue scelte pastorali
e i gesti che compie- sottolinea don
Viva -. L’Evangelii Gaudium ci ricorda
che evangelizzare non è fare proselitismo
o marketing, perché il missionario è
anzitutto una persona che ha fatto
esperienza personale della misericordia
di Gesù e per questo sente l’esigenza
di parlare di lui e di farlo conoscere a
tutti. Le giovani Chiese, da cui proven-

versità non come una minaccia, ma
come una ricchezza». Fino alla chiamata
vocazionale: «Ricordo che il nostro par-
roco tedesco ci portò come ministranti
ad un convegno missionario nel centro
della diocesi di Limburgo, dove per la
prima volta mi si aprì il mondo delle
missioni e dei popoli lontani, che in
quel tempo veniva raccontato ancora
quasi solo dai missionari e mostrato
con diapositive e filmini che ci affasci-
navano». Rientrato in Italia, è seminarista
al Collegio Capranica di Roma, viene
ordinato sacerdote nel 1997 e consegue
il dottorato in Teologia morale all’Ac-
cademia Alfonsiana, dove anni dopo
torna come docente. «I lunghi anni di
insegnamento all’Alfonsiana – racconta
- mi hanno sempre messo a contatto
con studenti e studentesse provenienti
dall’Africa, dall’Asia e dall’America latina.
È questo background nel campo della
formazione, nella pastorale diocesana,
nei contatti internazionali che mi hanno
portato poi fino al Collegio Urbano». 

IL RUOLO DELLE PONTIFICIE 
OPERE MISSIONARIE
Don Viva mette in evidenza il ruolo
fondamentale delle Pontificie Opere
Missionarie (POM): «Il nostro Collegio
dipende dal punto di vista economico
direttamente dal Dicastero per l’evan-
gelizzazione dei popoli, che lo sostiene
non solo economicamente, ma anche
giuridicamente e spiritualmente. Ci

Vincitori della Clericus Cup.

Incontro ex alunni del Kerala.
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Pontificio Collegio Urbano

sentiamo legati profondamente alle
POM, che ispirano diversi contenuti
della nostra opera formativa, special-
mente per quanto riguarda la missio-
narietà, caratteristica identitaria del
nostro Collegio. L’ideale a cui si formano
i nostri seminaristi, è quello di diventare
sacerdoti diocesani con un forte spirito
missionario, che vuol dire: apertura
agli altri, ricerca dei lontani, estroversione
nella pastorale, valorizzazione delle di-
versità, sensibilità e attenzione per ciò
che accade oltre il piccolo recinto delle
nostre culture e Chiese locali. Il “Gruppo
di Animazione Missionaria in Seminario”
(GAMIS) e il modo in cui viviamo il
mese missionario di ottobre sono per
noi molto importanti». 
La vita del Collegio è affidata ad una
équipe, composta da 12 formatori e
un economo, che rappresentano il dono
e la sfida quotidiana dell’internazionalità
perché, spiega il rettore «vengono dal-
l’India, dalla Nigeria, dal Burundi, da
Malta, dalla Cina, dalla Repubblica De-

mocratica del Congo, dall’Italia. Lavo-
riamo molto insieme, programmiamo,
seguiamo i singoli alunni. Non è possibile
fare un serio lavoro di formazione in
un Seminario così grande, se non c’è
un sufficiente numero di formatori
dedicati a tempo pieno. È molto im-
portante curare le relazioni personali e
creare un ambiente familiare, in cui
conta molto lo strumento del dialogo
formativo personalizzato, senza il quale
il nostro lavoro non sarebbe incisivo».

GLI ALUNNI ECCELLENTI
I frutti di tanto lavoro sono abbondanti.
Molti studenti passati nelle aule del
Collegio sono diventati vescovi, hanno
posizioni di leadership nelle Chiese da
cui erano partiti. Come in un grande
racconto corale «è sorprendente vedere
in quali campi più svariati i nostri
alunni lavorano: dalla parrocchia, ai
Seminari, dalle scuole cattoliche alle
curie vescovili e nella cooperazione
missionaria». Tra chi ha studiato al Col-

legio Urbano si contano ben 15 cardinali,
tra cui Albert Malcolm Ranjith (arci-
vescovo di Colombo, Sri Lanka), Jean-
Pierre Kutwa (Costa d’Avorio), Polycarp
Pengo (Tanzania), John Tong Hon (Hong
Kong, Cina), Francis Arinze (Nigeria).
Da non dimenticare i santi e martiri ex
alunni, come ad esempio il cardinale
Newman (1801-1890), canonizzato nel
2019; oppure il vescovo martire rumeno
Anton Durcovici (1888-1951), morto
di fame e di freddo in prigione durante
la persecuzione comunista in Romania. 
La storia continua con i nuovi studenti
che a Roma hanno modo di fare anche
piccole esperienze pastorali sul territorio.
«Siamo convinti che queste contami-
nazioni interculturali tra l’antica Europa
e i continenti emergenti, facciano molto
bene all’evangelizzazione – conclude
il rettore -. Abbiamo il desiderio di
formare preti diocesani con un’umanità
aperta, una solida spiritualità, un forte
spirito missionario, culturalmente capaci
di promuovere l’evangelizzazione e le
riforme evangeliche nelle Chiese locali,
specialmente quelle di recente evan-
gelizzazione o laddove i cristiani sono
piccole minoranze o in difficoltà».

Corso di tedesco.
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teressi a queste tematiche – spiega
Adriana Opromolla, responsabile ad-
vocacy per i cambiamenti climatici di
Caritas Internationalis -. L’ambiente è
un tema che le popolazioni dell’Oceania
sentono in maniera fortissima, per que-
sto ci è stato naturale sposare questa
battaglia a difesa del loro ecosistema,
anche nella convinzione che il degrado
ambientale vada a braccetto con la
povertà umana e sociale».
Tonga, Samoa, Papua Nuova Guinea,
ed in una certa misura Australia e
Nuova Zelanda, sono tutte al centro di

Quando l’acqua
inghiotte la terra
Quando l’acqua
inghiotte la terra

di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it

Innalzamento del livello del mare,
erosione delle coste ed eventi cli-
matici estremi stanno colpendo sem-

pre più duramente l’Oceania, dove
intere popolazioni abbandonano le isole
più piccole della Papua Nuova Guinea
e delle Isole Solomone. «Non abbiamo
mai visto fenomeni come quelli che si
sono verificati negli ultimi anni» de-
nunciano i loro abitanti. Intere comunità
delle Isole Carteret dal 2015 hanno
iniziato a trasferirsi a Bougainville, una
delle isole maggiori della Papua Nuova
Guinea. E il ciclone Gita, che ha colpito
Tonga nel 2018, è stato quello più vio-
lento che memoria di uomo ricordi.
Oggi, però, una voce nuova si sta
alzando a difesa di questa gente, che
vive ai margini del mondo conosciuto
e dell’interesse mediatico, quella della
Caritas.
«Non deve stupire che la Caritas si in-

I cambiamenti climatici stanno cambiando
l’habitat del “continente galleggiante” e la vita dei
suoi abitanti, mettendo a rischio molte comunità
delle isole minori. Caritas Oceania è molto attiva
in una serie di progetti di advocacy e di difesa
dell’ecosistema. 



nel programmare e monitorare i progetti
nelle loro aree. Le nostre Caritas sono
tutte impegnate in politiche di advocacy
sui governi locali e a fianco delle
Nazioni Unite – dice ancora Julianne
Hickey -. Inoltre, educhiamo e infor-
miamo sugli stili di vita sostenibile e
promuoviamo l’ecologia integrale».
Nella Papua Nuova Guinea, i coordi-
natori delle Caritas diocesane hanno
identificato problemi di erosione in 12
delle 19 diocesi e circa 35 comunità
che rischiano di dover essere trasferite
altrove. Nelle Isole Fiji la Caritas lavora
per promuovere e conservare i sistemi
tradizionali di pesca sostenibile. A
Samoa e Tonga aiuta le comunità a
prepararsi a fronteggiare inondazioni
e cicloni. Un po’ dovunque sostiene le
popolazioni ad elaborare strategie di
lungo termine, a realizzare depositi
per attrezzature e kit di primo soccorso,
ad istruire volontari per fronteggiare
le emergenze, a promuovere progetti
per la costruzione di case più robuste
e serbatoi per la raccolta e la depura-
zione di acqua piovana. «Problema
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Oceania, un continente da salvare

eventi climatici che rischiano di essere
devastanti per le popolazioni locali.
«La scomparsa dell’arcipelago corallino
di Kiribati sembra addirittura inevitabile
entro pochi decenni. E senza contare
lo sfruttamento minerario dei fondali,
che inizia a mettere in crisi la vita in
quei mari».
«È come se qualcuno ti strappasse il
cuore dal petto» ha commentato Fred
Gela, sindaco nelle Isole dello Stretto
di Torres, dove 15 comunità sono a ri-
schio evacuazione per l’innalzamento
del livello del mare. «Per gente che ha
sempre vissuto sulle sue rive è tremendo
dover abbandonare la propria terra».
Per far fronte a queste problematiche,
e sensibilizzare al tema dell’ambiente,
dal 2014 la Caritas Aotearoa - il nome
dato dai Maori alla Nuova Zelanda,
(letteralmente la “terra della lunga nu-
vola bianca”) – con gli altri membri
della Caritas Oceania, pubblica ogni
anno un report sullo “Stato dell’Am-
biente” in collaborazione con le co-
munità locali. 
«A dispetto della COP 21 e degli impegni
sottoscritti, i finanziamenti per fron-
teggiare i cambiamenti climatici non
sono ancora sufficienti e non raggiun-
gono quelli che ne hanno più bisogno
– afferma Julianne Hickey, direttrice
di Caritas Aotearoa New Zeland -. I
programmi devono beneficiare tutti,
specialmente i più vulnerabili e le co-
munità locali devono essere coinvolte

Le Nazioni Unite, nell’Agenda 2030, spiegano che, dal 1901 al 2010, il livello medio
dei mari si è alzato di 19 centimetri causa lo scioglimento dei ghiacciai. Date le
attuali concentrazioni e le continue emissioni di gas serra, è molto probabile che
entro la fine di questo secolo l’aumento della temperatura globale supererà di
1,5°gradi centigradi quella del periodo 1850 - 1990. Gli oceani si riscalderanno e i
ghiacci continueranno a sciogliersi. Si prevede che l’aumento medio del livello del
mare raggiungerà i 24-30 centimetri entro il 2065 e i 40-63 centimetri entro il 2100.

Massimo Angeli

DAI GHIACCI AL MARE 

connesso all’innalzamento del livello
del mare è quello dell’infiltrazione di
acqua salmastra nelle falde di acque
dolci – ci viene spiegato - e la conse-
guente carenza di acqua pulita per
uso alimentare, agricolo ed igienico».
«Non c’è tempo da perdere – ha de-
nunciato all’ONU il Forum delle Nazioni
dell’Oceania -. L’oggi di questo conti-
nente sarà il futuro del resto del mondo»
avvertono i suoi leader. Gli effetti del
cambiamento climatico visibili nel Pa-
cifico sono destinati a propagarsi ovun-
que. È solo questione di tempo.

Piantagioni
di mangrovie
a Kiribati.

Erosione lungo la costa.
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La speranza
che nasce
dalla Pasqua

Ciò è accaduto il 14 aprile scorso,
nella cattedrale di San Pietro in Gizo,
alla presenza del vescovo, monsignor
Luciano Capelli.
La prima destinazione del cero giubi-
lare è stata la parrocchia del Sacro
Cuore di Gesù in Wagina, dove i fedeli
hanno organizzato l’accoglienza di
questo segno.
Le successive tappe sono state la mis-
sione di Voruvoru nella parrocchia di
Cristo Re, quella di Sirovanga nella
parrocchia di San Domenico, le co-
munità parrocchiali di San Don Bosco
di Taro, di San Giuseppe Moli, di
Santo Rosario Nila e di Sant’Eusebio
Noro.
Per ogni comunità è stata organizzata
una sosta di tre giorni, durante la
quale le attività organizzate hanno
messo in luce la storia della parrocchia
e il messaggio del Signore Gesù che
porta speranza.
I vari parroci hanno avuto modo di
far riflettere i fedeli sul fatto che i
primi missionari hanno sempre lavo-
rato per fondare una Chiesa locale.
«È tempo di rinnovarsi – hanno detto
- e di lasciare che la luce di Cristo
continui ad illuminare i nostri cuori
come laici consacrati con una missione

a cura di Chiara Pellicci

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

iniziata con il viaggio del cero pasquale
giubilare di parrocchia in parrocchia,
ovviamente a bordo di barche per
spostarsi da un’isola all’altra.
Il tutto è iniziato con la benedizione
del cero e della croce, e l’entrata in
servizio dell’équipe pastorale che ha
il compito di assicurare l’itineranza.

Nel tempo pasquale recente-
mente conclusosi, anche
quest’anno i missionari sparsi

nei cinque continenti hanno testi-
moniato la fede che scaturisce dalla
Risurrezione: nonostante la pandemia,
le difficoltà economiche, le faticose
storie di vita con cui quotidianamente
si confrontano, la speranza del mes-
saggio pasquale pervade sempre e
comunque i racconti dei missionari.
Eccone degli esempi.

Gizo e il Giubileo
di diamante
Mentre la diocesi cattolica di Gizo,
nelle Isole Salomone, si appresta a
vivere il suo Giubileo di diamante, la
preparazione per le celebrazioni è
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Posta dei missionari

che ci è stata affidata dal momento
del battesimo a quello della morte».
“Battezzato, consacrato e inviato in
missione” è il tema scelto per il Giu-
bileo di diamante della diocesi: lo
slogan chiama ogni fedele laico alla
propria responsabilità di costruire il
Regno di Dio per una nuova società,
comunità, famiglia.
Il viaggio del cero pasquale e della
croce si è concluso nel mese di maggio
scorso. Ma l’esperienza vissuta ricor-
derà ai parrocchiani che sono cattolici
battezzati, sono testimoni di Cristo
ed hanno la missione di costruire la
Chiesa anche per le prossime gene-
razioni.

Dalla Diocesi di Gizo
(Isole Salomone)

Spine e gioia
alla Faraja House
Quando ci sono troppe sofferenze,
troppe ingiustizie, troppe incertezze,
è difficile far spazio alla speranza, al
cambiamento, alla vita nuova. Così,
quando sono triste, corro ad abbrac-
ciare Fau, James, Mode, Abi... bimbi

da Guru, accompagnata dai “dialoghi”
cantati dai giovanotti. Lunga sì, ma
anche i più piccoli erano attentissimi!
Ognuno aveva una grossa “spina” in
mano, che avevamo distribuito la do-
menica prima chiedendo di portarla
al collo per tutta la settimana: all’of-
fertorio ognuno l’ha deposta sull’altare,
segno della propria sofferenza unita
a quella di Gesù.
Ecco uno spaccato della nostra vita
condivisa con voi che la rendete pos-
sibile: il miracolo della speranza e
consolazione.

Padre Franco Sordella
Iringa (Tanzania)

che hanno mangiato sofferenza e che
ora sorridono e giocano sereni! Arrivati
con la pancia gonfia di vermi e mal-
nutrizione, ora sprizzano gioia.
Recentemente qui alla Faraja House
di Iringa (Tanzania) è arrivata Gabriella
(nome di fantasia, ndr), portata da
una poliziotta e un’assistente sociale:
il corpo pieno di cicatrici, la schiena
e le gambe segnate dalle vergate fre-
sche. Un visino tristissimo: una bimba
di cinque anni picchiata dallo zio. La
sua storia? Un’amara litania! Ma già
il giorno successivo all’arrivo, ecco
un sorriso “complice” e furbetto. Se
la prendo per mano riesco a scacciare
la disperazione e ritrovare “la malin-
conia per il Padre”.
Nel frattempo sono tornati per le va-
canze i giovani delle scuole superiori:
una trentina di giovanottoni allegri e
rumorosi che riempiono il nostro lock-
down con il lavoro nei campi, partite
a pallone, preghiera e grandi mangiate,
visto che sono sempre affamati!
Della Settimana di Pasqua ricordo un
momento particolare: il suo inizio
con la Domenica delle Palme. È stato
bello fare la processione qui nel cortile,
con l’agitar di palme e tanti canti: la
piccola Fau mi dava la mano saltel-
lando di gioia. Poi la Passione narrata
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si occupa degli ammalati di Hiv, con
un’attenzione particolare ai bambini,
ai ragazzi e alle loro famiglie o, meglio,
a quello che resta. Perché, spesso,
questi pazienti hanno famiglie monche
o non le hanno affatto. Il Centro li
raduna regolarmente, diverse volte
all’anno, per sessioni di una decina di
giorni: occasione per tenere sotto
controllo la malattia, assicurare ali-
mentazione e cure adeguate, permet-
tere loro di socializzare. Visto l’impegno
che il Centro si è assunto da anni, la
ong tedesca Kindermissionwerk è ve-
nuta in appoggio offrendo una équipe
specialistica per accompagnare questa
fascia di giovani vulnerabili e le loro
famiglie. Il programma, che dura
diversi anni, è stato lanciato nel gen-
naio scorso e, dopo un momento di
rodaggio, ora è pienamente operati-
vo.
A Amaoudé abbiamo anche un nuovo
Centro per curare i malati mentali,
realizzato grazie al contributo della
Conferenza episcopale italiana (Cei).
Un nome, un programma: Oasi del-
l’amore. Ospita 120 pazienti, sotto la
direzione di suor Rolande, è diviso in
diversi settori (uno per le donne, uno
per gli uomini, uno per attività lavo-
rative e ricreative) e c’è anche una
cappella.

Padre Silvano Galli
Kolowaré (Togo)

Non solo Covid
a Kolowaré
Il giorno di Pasqua 2021 è stato ve-
ramente memorabile e speciale. Da-
vanti alla chiesa di Kolowaré (Togo)
due nuovi apparecchi per lavare le
mani, ultimo modello: due persone
possono contemporaneamente uti-
lizzarli, senza l’aiuto di altri. E, state
ben attenti, sono doni di papa Fran-
cesco: così è scritto sull’esterno. La
Caritas diocesana aveva presentato
una richiesta a Roma che ha risposto
favorevolmente e diverse parrocchie
hanno potuto usufruire di materiale

per proteggersi dal Covid-19. Con i
lavamani, sono stati forniti anche un
pacco con 300 mascherine e un bidone
di gel. Un bel gesto di comunione
con la nostra diocesi. E tutti abbiamo
festeggiato, insieme ai nuovi battez-
zati.
Alla messa pasquale c’è stata la pro-
cessione solenne con le offerte del
villaggio che il Consiglio parrocchiale
ha poi distribuito dopo la celebrazione,
con un’attenzione particolare ai più
bisognosi. Poi abbiamo festeggiato
con il pranzo insieme sotto la pergola
della missione.
Ma qui non c’è solo il Covid-19. Il
Centro sanitario di Kolowaré da anni

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ
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T errorismo e sedizione: sono le
accuse, gravissime ma basate
sul nulla, con cui l’India dall’8

ottobre 2020 tiene in carcere un ge-
suita di 83 anni, Stan Swamy, attivo
nel Jharkhand, uno degli Stati del
colosso asiatico con la maggiore pre-
senza di adivasi, parola che indica gli
abitanti originari, i tribali. Proprio a
loro il religioso ha dedicato la sua
vita, aiutandoli a divenire sempre più
consapevoli dei propri diritti. 
Padre Stan, che oggi - insieme ad
altri 15 “complici” - è accusato dal-
l’India di essere un traditore della
patria e amico dei ribelli maoisti, in

BEATITUDINI 2021

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com

realtà non fa che chiedere l’applica-
zione delle leggi del proprio Paese, in
particolare delle “leggi territoriali”:
queste prevedono che, nelle aree in
cui gli adivasi costituiscono la mag-
gioranza, essi detengono i diritti di
proprietà sulla terra, mentre ai non
adivasi è vietato possedere o acquistare
terreni. Sono norme - introdotte de-
cenni fa grazie a un lavoro, che oggi
definiremmo di advocacy, svolto anche
dai missionari - hanno aiutato gli
adivasi a mantenere la propria identità
e che, se applicate, sarebbero un ba-
luardo contro gli appetiti delle mul-
tinazionali verso questi territori, spesso
ricchi di risorse naturali. 
Così padre Swamy è diventato chia-
ramente un elemento di fastidio per

Padre Stan, amico
degli adivasi

proprietari terrieri, multinazionali, po-
litici corrotti. «Negli ultimi due decenni
- ha dichiarato poco prima dell’arresto,
quando già riceveva minacce - mi
sono identificato con il popolo adivasi
e con la sua lotta per una vita digni-
tosa, esprimendo il mio dissenso, alla
luce della Costituzione indiana, su di-
verse politiche del governo. Quello
che mi sta succedendo non è un caso
isolato: ci sono intellettuali, avvocati,
scrittori, studenti che vengono im-
prigionati soltanto perché hanno
espresso dissenso o hanno messo in
questione i poteri forti che operano
in India. Ma sono felice di non essere
uno spettatore e sono pronto a pagare
il prezzo del mio impegno». A supporto
dell’anziano gesuita si sono schierate
molte personalità e istituzioni, deter-
minate come padre Stan a non ridursi
a spettatori di una palese ingiustizia:
dalla Conferenza episcopale cattolica
indiana a vari Consigli episcopali dei
singoli Stati, da eminenti politici e
intellettuali all’Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati.
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“LA VITA DAVANTI A SÉ”“LA VITA DAVANTI A SÉ”

tamento della vecchia Bari dove
ospita (a pagamento) i figli di donne
che vivono in modo precario. Lo
spaccato di una umanità residuale
dove piccola delinquenza, immigra-
zione clandestina e povertà convi-
vono, affratellando ebrei, musulmani
e cristiani nella fatica condivisa di
gestire la quotidianità. Tra piccole
botteghe, mescolanza di etnie e arte
di arrangiarsi, Momo (l’esordiente
Ibrahima Gueye) scippa Madame
di due candelabri d’argento che sa-
rebbero serviti a pagare le mensilità
di affitto arretrate del “Rifugio” come
la gente chiama la sua casa. Proprio
alla sua porta, la padrona di casa
si vede arrivare il giorno dopo il
dottor Coen (Renato Carpentieri) il
medico della comunità ebraica che
ha in affido il piccolo ladro e i due
candelabri. Momo ha bisogno di
una famiglia, ma è troppo ribelle; Madame
alla fine accetta ma a patto che si tratti di
una permanenza di «due mesi, non un gior-
no di più» in casa sua. Abbandonato dalla

madre a Dakkar, il dodi-
cenne senegalese non ha
nessuno al mondo, fa il
piccolo spacciatore, co-
nosce la dura vita della
strada dove vige la legge
del più forte, frequenta
saltuariamente la scuola,
non sa nulla dell’islam, la
sua religione originaria,
vive alla giornata, tra la
musica nelle cuffie e i sol-
di che gli allunga il ricet-

«P roprio quando non ci credi più, suc-
cedono le cose belle». L’evento

straordinario, il miracolo a portata di mano
è racchiuso nell’amicizia fatta di reciproco
affidamento e confidenza. Un filo sottile e
robusto che lega gli esseri umani aldilà
delle esperienze, della religione, del sesso
e dell’età. Capita a chi ha tanto vissuto e a
chi deve ancora affacciarsi all’esistenza,
di stringersi la mano per scambiarsi senti-
menti potenti, con poche parole perché gli
sguardi possono andare più in là. Capita
ad un’anziana sopravvissuta ad Auschwitz,
MadameRosa e a un ragazzino senegalese,
Momo, di incontrarsi ai bordi della vita e di
scegliersi come compagni di viaggio, con
lo stesso bagaglio, lo stesso rifugio, lo
stesso amore. È la parabola di “La vita da-
vanti a sé” il film realizzato da Edoardo
Ponti ispirato al romanzo di Romain Gary
già portato sullo schermo nel 1977 da Mo-
shè Mizrahi, con una grande interpretazione
di Simone Signoret, premiato con l’Oscar
per il migliore film straniero. Oggi tocca a
Sophia Loren calarsi nei panni della ex pro-
stituta che vive in uno scombinato appar-

ROSA E MOMO,
AMICI PER SEMPRE
ROSA E MOMO,

AMICI PER SEMPRE



corda a quante sofferenze è sopravvissuta
nel campo di concentramento, persino ai
medici che la torturavano. Lo confessa a
Momo che piano piano entra in confidenza
con lei, soprattutto quando scopre il rifugio
segreto di Madame in una sudicia cantina
del palazzo. «Quando ero ad Auschwitz mi
nascondevo sotto la baracca, quando ve-
nivano a cercarmi» ricorda la donna, e i
due si riconoscono nella solitudine di chi
è sopravvissuto agli eventi della vita. Con ì
bei ricordi che anche un naufragio lascia
dietro di sè: una cartolina ingiallita con le
mimose fiorite («erano così belle che mi
veniva da piangere») e l’immagine persa
di una famiglia ebrea in vacanza a Viareggio
prima della deportazione. 
Momo invece ha “la vita davanti a sé” e
quando capisce che è diventato responsabile
della sua anziana amica, ha già compiuto
il passo sulla strada della maturità. L’astio
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tatore italiano (Massimiliano Rossi). È pieno
di rabbia, sembra che nessun adulto possa
avere la sua fiducia (e non gli si può dare
torto). Anche Madame sembra una donna
distaccata dalle realtà, una persona con
tanti traumi e abbandoni alle spalle che
guarda con occhi lontani ogni cosa le
accade accanto, anche a causa della ma-
lattia che le procura crisi sempre più fre-
quenti. Eppure nella donna, un po’ ruvida
e solitaria, c’è una grande carica vitale che
la fa amare dai bambini: li fa studiare, li re-
sponsabilizza, li educa alla convivenza come
se fossero dei figli o meglio dei nipoti, data
la differenza generazionale. Ha anche un
bimbo piccolo in casa Babu, il figlio di Lola
(Abril Zamora), una prostituta che abita al
piano di sotto e che è l’unica a soccorrerla
quando è vittima dei malori. Madame non
sembra preoccuparsi della sua salute, il
numero che porta inciso sul braccio le ri-

iniziale è diventato un legame forte, capace
di resistere agli strappi inevitabili dell’esi-
stenza. Accompagnato dalla canzone di
Laura Pausini “Seen” premiata con il Golden
Globe, il film uscito nel novembre dello
scorso anno è visibile su Netflix e malgrado
qualche lentezza narrativa, ci regala una
intensa interpretazione di Sophia Loren.
Un’attrice a tutto tondo capace di riempire
lo schermo con le sue rughe di (splendida
malgrado tutto) 86enne, nei panni che po-
trebbero essere quelli di una Filumena Mar-
turano (“Ieri, oggi, domani” 1963) invec-
chiata o in quelli di Antonietta de “Una gior-
nata particolare” (1977) di Ettore Scola, o
di Cesira de “La ciociara” (1960) di De
Sica, molti decenni dopo. A dirigerla questa
volta è il figlio Edoardo, in una sceneggiatura
costruita intorno a lei e alla sua maturità
artistica. Ed è lei stessa spiegare che il
messaggio del film «è quello della tolleranza
e dell’amore. Tutti abbiamo il diritto di essere
amati e che i nostri sogni si realizzino». 

Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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udienze, nelle encicliche e nelle esorta-
zioni. Nel libro si prende in esame una
selezione di testi in cui compare il voca-
bolo oggetto della definizione. Si parla
anche di “periferie dell’esistenza” che non
sono luoghi ma tappe della vita che in-
globano episodi di sofferenza, solitudine
e disperazione. “Dialogo” è un termine
cruciale per porsi in diretto rapporto con
la cultura dell’incontro; è un meccanismo
per risolvere conflitti e tensioni non solo
sociali, politici, economici ma anche
quelli inter generazionali, internazionali,
intraecclesiali, interreligiosi e interculturali
distinguendo quelli autentici dai fasulli
che si attuano unicamente sul piano delle
apparenze. “Perdono” altra importante
espressione d’amore, frutto della carità
capace di spezzare il «macabro cerchio
del rancore». Le parole oggi sono svuo-
tate di significato: «non si fanno carne»
come dice Bergoglio. L’autore le recupera
dando forza e radicalità ai concetti che
racchiudono. Un dizionario da studiare
che fa bene a tutti e che fa comprendere
il grande uomo di Dio che è papa Fran-
cesco.                      Chiara Anguissola

A lzheimer spirituale, conversione eco-
logica, cultura dello scarto, deserti-

ficazione spirituale, globalizzazione del-
l'indifferenza: sono alcuni dei termini più
originali e caratteristici del magistero so-
ciale di papa Bergoglio, raccolti e spiegati
da Francesc Torralba nel “Dizionario Ber-
goglio - Le parole chiave di un pontifi-
cato” con la prefazione di Antonio Spa-
daro. Si tratta di parole che papa
Francesco utilizzava già nel suo sacer-
dozio a Buenos Aires per il forte impatto
comunicativo sociale e spirituale che pro-
ducevano: parole capaci di sintetizzare il
suo pensiero ad una comprensione più
ampia e rapida verso problematiche glo-
bali. Il dizionario, spiega Antonio Spadaro
vuole offrire un’interpretazione più pro-
fonda e corretta delle espressioni usate
dal papa, alcune volte mal interpretate.
La conoscenza del significato, infatti,
permette di aprire il dialogo con tutti.
Sono vocaboli usati nei discorsi, nelle

Francesc Torralba 
DIZIONARIO BERGOGLIO 
LE PAROLE CHIAVE DI UN PONTIFICATO
Edizioni Terra Santa - € 18,00

della società nell’indifferenza. Il libro
si presenta come un dialogo pro-
vocatorio tra i due autori alla luce
dell’esperienza quotidiana del Centro
Astalli (Servizio dei Gesuiti per i Ri-
fugiati) di Roma, divenuto punto di
riferimento non solo per rifugiati e
richiedenti asilo, ma anche per molti
italiani emarginati e ridotti sul lastrico
dalle conseguenze della “trappola
del virus”. Camillo Ripamonti spiega
che l’integrazione è dire: «faccio un
passo verso di te come autoctono
e tu, che sei arrivato, fai un passo
verso di me». Il risultato sarà qual-
cosa di originale in cui ognuno ha
messo qualcosa di suo, facendo nascere collaborazione tra
persone alla pari per la costruzione di una nuova comunità. Per
informazioni: Centro Astalli www.centroastalli.it.

Chiara Anguissola

Dialogo, perdono, periferie

I diritti degli invisibili

Camillo Ripamonti,
Chiara Tintori  
LA TRAPPOLA DEL VIRUS
Edizioni Terra Santa - €13,00

R icorderemo l’emergenza sanitaria Covid del 2020 anche
per la limitazione di alcuni dei diritti fondamentali de cittadini

“normali”. Ma gli emarginati, i richiedenti asilo, i rifugiati, gli
invisibili che papa Francesco non dimentica mai, in che modo
hanno affrontato la pandemia? Chi ha pensato ai loro bisogni
mentre vagavano nelle città deserte? Loro, che sono la “carne
di Cristo”, si sono trovati di fronte all’ indifferenza della globa-
lizzazione. Anche loro hanno dei diritti (spesso negati) come
ogni uomo in ogni Paese. Questo è il tema della riflessione del
libro “La trappola del virus. Diritti, emarginazione e migranti ai
tempi della pandemia”, scritto dal presidente del Centro Astalli,
padre Camillo Ripamonti, e dalla politologa Chiara Tintori. La
pandemia ci ha brutalmente mostrato che i diritti alla salute,
alla libertà, alla democrazia non sono più diritti di ogni essere
umano, ma sono diventati privilegi per i soli cittadini. Diritti da
non condividere «mistificando il concetto di cittadinanza, brandito
per escludere e non per includere» e mettendo in discussione
anche i diritti fondamentali: la salute, la casa, l’istruzione. Con-
sideriamo i migranti “altri da noi”, dalla nostra famiglia, non ci
fanno nessuna compassione, ma restano relegati ai margini
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CARMEN SOUZA

Tra Africa
Lisbona
Tra Africa 

Covid permettendo, la rivedremo in con-
certo anche in Italia quest’estate, ac-

compagnata dal fido Theo Pascal e da
Elias Kacomanolis alle percussioni. Carmen
Souza ha da qualche mese pubblicato il
suo nono album, l’ennesima conferma del
suo eclettismo espressivo che la fa spaziare
dal jazz alla morna, dal soul alla world
music africaneggiante.
Nata a Lisbona da genitori capoverdiani,
Carmen ha iniziato il suo percorso in un
coro gospel della capitale lusitana, ma ha
ben presto scoperto i tesori delle sue
radici, in particolare quelli della sua terra
d’origine, la patria di quel compianto mo-
numento della musica terzomondiale che

fu l’indimenticabile Cesaria Evora. Il tutto
mediato dagli umori di Lisbona, la culla
del fado, ovvero la risposta dolente del-
l’Europa ai tormenti poetici del blues sta-
tunitense. Il suo stile mette insieme tutto
questo, un sorriso in perenne oscillazione
tra l’allegria e la tristezza.
Carmen è una delle tante figlie della “Ri-
voluzione dei garofani”, che nei Settanta
ricollocò il Portogallo fra le nazioni demo-
cratiche, abrogando decenni di dittatura
e secoli di colonialismo. In famiglia si par-
lava creolo, e la cucina era sempre stra-
bordante di ricette capoverdiane (soprattutto
la capucha a cui avrebbe addirittura dedi-
cato un album), per la gioia dei tanti membri
della diaspora africana che frequentavano
casa Souza. La ragazza crebbe in questo
crogiuolo multiculturale, imparò l’inglese
e il tedesco, il pianoforte e la chitarra e

M
U
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cominciò ben presto a scrivere canzoni,
lasciandosi affascinare dalla morna e dei
ritmi caldi del batuque e della coladeira. 
Dopo il debutto solista del 2005 signifi-
cativamente intitolato Ess ê nha Cabo
Verde il suo nome cominciò a circolare
con sempre maggior insistenza ed entu-
siasmo nei circuiti jazz e world europei, e
di lì a poco la trasformò in una delle nuove
stelle del panorama etno, portandola ad
esibirsi in tour e festival in vari Paesi, dal-
l’Inghilterra all’Olanda, dalla Spagna alla
Germania, dagli States alla nostra Italia.
Questo spumeggiante The Silver Messen-
ger (ispirato ed dedicato ad Horace Silver,
uno dei grandi pianisti del jazz), la sua
nona avventura in sala d’incisione fotografa
perfettamente la ricetta sonora: un con-
nubio molto ritmico di armonizzazioni e
scale jazz, e melodie dove il fado e la
morna incrociano testi scritti in inglese e
in creolo: 11 brani di grande eleganza, ma
ben digeribili anche da orecchie non av-
vezze a certe complessità d’arrangiamento
e di melodia. Un suggestivo viaggio sonoro
che collega non solo Capoverde a Lisbona,
ma anche Londra al Mozambico e all’An-
gola, il Brasile a Cuba. Un giro del mondo
in 11 tappe per ricordare che il suo cuore
è rimasto capoverdiano, ma l’anima è
quella di una sorridente cittadina del mondo.
Quanto alla voce, quella di Carmen pare
un meraviglioso incrocio tra gli struggimenti
di Billie Holiday, la passione di Nina Simone,
e la sinuosità di Cesaria Evora. Che volere
di più?

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it
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rienza di vita seminaristica e con il suo
ruolo di presidente della Cei, ha con-
segnato ai partecipanti alcune linee
guida per la formazione alla missio-
narietà dei candidati al sacerdozio.
Come consiglio, ha esortato i semina-
risti a fare un’esperienza in territorio
di missione prima dell’ordinazione, non
solo per sperimentare «un impulso
motivazionale ad essere apostoli»,
ma anche per cogliere «l’unitarietà
dell’evangelizzazione che trova nell’ad
gentes il suo paradigma». Poi è entra-
to nel dettaglio di cosa significhi vi-
vere la fraternità alla luce della recen-
te enciclica Fratelli Tutti, che ha de-
finito «di grande attualità, non solo
nella prospettiva della missione ad
gentes, ma anche in riferimento alla
formazione dei futuri preti».
Innanzitutto, ha spiegato il cardina-
le, occorre comprendere che «la mis-
sione evangelizzatrice non può pre-
scindere dalla fraternità: essa rappre-
senta la condicio sine qua non per vi-
vere la missione». Ma se è vero che la
missione non esiste senza fraternità,

Non c’è dubbio che gli studen-
ti che si stanno formando per
diventare sacerdoti siano at-

tratti dalla missione. Lo hanno testi-
moniato i 280 partecipanti al 64esi-
mo Convegno missionario nazionale
dei seminaristi, organizzato da Missio
Consacrati dal 21 al 23 aprile scorsi,
in modalità web. Il loro coinvolgimen-
to, nonostante le difficoltà dovute al
collegamento on line, è stato notato
e apprezzato dai relatori, e in parti-
colar modo dal cardinale Gualtiero
Bassetti, arcivescovo di Perugia–Cit-
tà della Pieve e presidente della Cei,
che è intervenuto il secondo giorno.
Nella sua lectio magistralis su “Frater-
nità e missione alla luce dell’encicli-
ca Fratelli Tutti”, il cardinale ha par-
lato direttamente agli studenti, in un
filo diretto, facendo tesoro del suo
lungo vissuto come formatore e re-
sponsabile del Seminario minore e
maggiore di Firenze. Dalla sua espe-

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Non c’è missione
senza fraternità Sopra:

Il cardinale Gualtiero Bassetti
e don Valerio Bersano.
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Convegno missionario nazionale dei seminaristi

maturazione, è una realtà che bisogna
incessantemente costruire»: un obiet-
tivo fondamentale è quello di «realiz-
zare una comune progettualità mis-
sionaria all’interno della Chiesa italia-
na, nella quale sentano di poter con-
vergere tutte le forze missionarie».
La centralità della fratellanza è stata
sottolineata anche da don Valerio Ber-
sano, segretario nazionale di Missio
Consacrati, che ha incentrato il suo in-
tervento su come la fraternità possa
rivelare la propria missione e chiama-
ta. Ricordando che la Chiesa è per sua
natura missionaria, don Bersano ha
sottolineato che «non esiste una fra-
ternità che può essere spiegata teo-
ricamente: occorre viverla, mettendo
in atto il Vangelo». Poi, ricordando
come i seminaristi possano vivere la
fraternità nel quotidiano, nelle pro-
prie comunità di vita e di fede, don
Bersano ha esortato gli studenti a te-
nere uno sguardo attento su ciò che
accade nel mondo (citando la situa-
zione del Myanmar, il pericolo di
una nuova guerra in Ucraina, le mi-
gliaia di profughi in Serbia e tante al-
tre realtà problematiche nei diversi
continenti). Questo anche per render-
si conto che «siamo il frutto di mol-
ti doni e abbiamo ricevuto tutti una

miriade di opportunità, siamo davve-
ro dei “graziati”, però perdiamo spes-
so la memoria di tutto questo e allo-
ra viviamo da ingrati, da insoddisfat-
ti, lamentandoci».
Un esercizio per rifuggire da questo
pericolo è quello di vivere «la “Sapien-
za”, cioè avere dentro di noi il “gusto”
della vita vissuta “insieme agli al-

è vero anche che non esiste senza co-
munione, parola che indica «la dimen-
sione del rendere partecipi più sogget-
ti tra loro per conseguire un obietti-
vo che è appunto la missione: la mis-
sione, infatti, o si fa insieme o non si
fa», ha precisato. Come secondo pas-
so per vivere la fraternità occorre an-
dare oltre il recinto ecclesiale e con-
siderare come punto di partenza «la
comune appartenenza alla famiglia
umana», tutti fratelli e sorelle perché
figli e figlie di un unico Creatore: in
questo i missionari che partono per i
cinque continenti sanno essere testi-
moni con la loro vita e la loro fede.
Nel tracciare le linee guida per vive-
re in concreto la fraternità, il cardina-
le Bassetti ha inoltre messo in guar-
dia i seminaristi dall’evitare di «scade-
re nell’astrazione: la fraternità è una
realtà che si costruisce fattivamente,
mattone su mattone, e faticosamen-
te attraverso una decisa assunzione di
responsabilità». Ma da evitare sono an-
che i pericoli dell’individualismo, del-
la contrapposizione e della competi-
tività: «L’essere insieme non toglie
niente alle doti e ai carismi, anzi li po-
tenzia». D’altronde «“Fraternità e Mis-
sione” non è mai un’equazione scon-
tata ma, pur con un lento percorso di

»
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panti al Convegno sono stati chiama-
ti a riflettere è stata quella di san Fran-
cesco d’Assisi, partendo dal suo incon-
tro con il sultano Malik al-Kamil, av-
venuto a Damietta in Egitto nel 1219,
di cui lo scorso anno ricorreva l’otta-
vo centenario. Quest’approfondimen-
to è stato affidato a padre Giuseppe
Buffon, decano della Facoltà di Teo-
logia della Pontificia Università Anto-
nianum in Roma, che ha tenuto una
vera e propria lezione, presentando la
«pazzia inquieta» che attraversa la vita
di Francesco, testimoniata anche dal
suo «desiderio di oltrepassare, disar-
mato, le linee crociate per chiedere
ospitalità al sultano d’Egitto». Ma
Francesco non ottiene né la conver-
sione del musulmano, né la corona del
martirio. «Questo esito a prima vista
“inconcludente” – ha spiegato padre
Buffon - disorienta i suoi biografi, sin
da subito». E la domanda sorge spon-
tanea: c’è forse una perfezione diffe-
rente dal martirio? D’altronde, c’è da
tenere presente che per molti secoli
la più grande perfezione per un cri-
stiano consisteva nel testimoniare
con la morte la propria fede in Dio. Ep-
pure, l’atteggiamento di Francesco
nell’incontro con Malik al-Kamil inse-
gna altro: l’antropologia dell’ospite,
disposto a lasciarsi trasformare dall’ac-
coglienza. Infatti, Francesco non si
reca in visita al sultano per cambia-
re l’altro, ma per cambiare se stesso.
Per questo padre Buffon ha sottoli-

neato che la parola più idonea per de-
scrivere il modo di praticare la “fra-
ternità” per san Francesco, è “ospita-
lità”. Aprendo così un altro capitolo
della missionarietà. È proprio parten-
do dall’ospitalità che il professore ha
descritto la “cifra della missione”,
sottolineando come sia «la prima
volta che in una regola monastica
(quella di san Francesco, ndr) viene in-
serito un capitolo dedicato alla mis-
sione: una missione che è umiltà, “fra-
terna sottomissione”, ospitalità». Chie-
dendo ospitalità al sultano, Francesco
ha incarnato appieno l’atteggiamen-
to da imitare anche oggi, se si vuole
testimoniare il Vangelo: non impor-
ta se come missionari ad gentes o
come seminaristi in preparazione al sa-
cerdozio.

tri”, avere la Sapienza come dono di
Dio e non smettere di conoscere e in-
contrare le persone». Da qui è scatu-
rito il suo invito a chiedersi in chi ri-
specchiarsi: forse in chi ha il potere di
prendere delle scelte nella mia dioce-
si? O in figure di testimoni di frater-
nità che non si sono risparmiati nel vi-
vere la propria missione laddove il Si-
gnore li ha mandati? E don Bersano
ha tratteggiato le figure di don Toni-
no Bello, «vescovo dalle scelte forti e
coraggiose che parlava della “Chiesa
del grembiule”»; monsignor Helder Ca-
mara e monsignor Oscar Romero,
«uomini che hanno amato i poveri, che
hanno speso energie per i giovani, per-
ché avessero un futuro onesto e libe-
ro da ingiustizie»; e don Roberto
Malgesini, che mentre «serviva i po-
veri come tutte le mattine, è stato uc-
ciso da un giovane che lui stesso ave-
va aiutato».
Un’altra figura sulla quale i parteci-
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A fianco:
Al centro il cardinale Gualtiero Bassetti,
arcivescovo di Perugia-Città della Pieve

e presidente della Cei.

Sopra:
Il cardinale Bassetti, don Giuseppe Pizzoli,
direttore della Fondazione Missio
e don Valerio Bersano, segretario
nazionale Missio Consacrati.
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Le attività del Cum

incontri on line
dei missionari in
Brasile e in Perù.
«Quello del Paese
andino è proba-
bilmente il grup-
po più assiduo
all’appuntamen-
to annuale, che si
è distinto anche
quest’anno per la
qualità della proposta formativa ar-
ticolata su più giornate, particolar-
mente attenta alla realtà socio poli-
tica della nazione, colpita dal Covid
e da una preoccupante instabilità po-
litica». Per il Brasile l’appuntamento,
se non ci fosse stata la pandemia, sa-
rebbe stato nel Roraima. «Anche in
questo caso si è realizzata un’alterna-
tiva web con qualche ora di collega-
mento con scambio di esperienze su
come continuare l’impegno pastora-
le in tempi di forti restrizioni e sof-

ferenze della gente». È probabile che
si svolga nella stessa modalità on line
l’incontro dei missionari dei Paesi
del Cono Sud (Argentina, Cile, Uru-
guay e Paraguay), già rimandato dal
luglio 2020. Anche in altre parti del
mondo si stanno pensando a forme di
partecipazione alternativa: nelle Fi-
lippine era in programma per lo scor-
so gennaio l’incontro dei missionari
per celebrare i 500 anni di evangeliz-
zazione del Paese. «L’appuntamento
web delle Filippine non è ancora
stato calendarizzato», continua don
Marco «perché si spera sempre in un
rapido evolversi della situazione Co-
vid nel Paese che renda possibile in-
contrarsi in presenza». «Ci mancano
davvero le visite ai missionari», con-
clude don Marco, «gli incontri web
non sono la stessa cosa. Ci manca po-
ter stare con loro, incoraggiarci a vi-
cenda, ascoltare e far conoscere la loro
testimonianza». 

Paolo Annechini

«Ci mancano
le visite ai
missionari»
T ra i compiti istituzionali del

Centro Unitario per la Forma-
zione Missionaria (Cum) della

Fondazione Missio, con sede a Vero-
na, c’è quello di “accompagnare” i
missionari che si sono formati pres-
so il centro e non solo, negli anni del-
la loro esperienza in missione. Perio-
dicamente, spiega don Marco Testa,
direttore, «erano in programma incon-
tri di missionari nelle varie parti del
mondo, dal Brasile al Kenya, dal Gua-
temala alle Filippine. Si è sempre trat-
tato di appuntamenti molto parteci-
pati e molto attesi, occasioni prezio-
se di scambio di idee, preghiera, for-
mazione missionaria». È evidente,
continua don Marco «che questi in-
contri con la pandemia si sono bloc-
cati, ma anche in questo caso è ve-
nuta in aiuto la tecnologia e siamo qui
a plaudire le iniziative dei missiona-
ri che non hanno voluto rinunciare ad
incontrarsi». Finora si sono svolti gli

Gli incontri on line con i missionari
italiani all’estero sono stati molto utili
nella lunga stagione della pandemia,
ma dice don Marco Testa, direttore del
Cum di Verona, «ma non è la stessa
cosa rispetto agli incontri in presenza».
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Sei un/a giovane con un’età compresa tra i 18 e i 30
anni? Vuoi collaborare alla costruzione del Convegno

Missionario Giovanile – CO.MI.GI. 2022? Scegli la
Commissione che più fa per te ed iscriviti.
Le COMMISSIONI sono luogo di proposte,
suggerimenti, scambi di idee sul settore
corrispondente ed i suoi contenuti.  Gli
iscritti ai gruppi di lavoro ricevono la con-
vocazione da parte del referente per par-
tecipare alle riunioni online. 
Ed ecco le Commissioni:

COMMISSIONI
PREPARATORIE
CO.MI.GI. 2022

VITA DI mIssIo

APERITIVI TEMATICI
Si potrà spaziare dalle
economie mondiali al

surriscaldamento globale,
dal fenomeno migratorio

alla povertà e allosfruttamento:
e quali altri argomenti ti
piacerebbe trattare? 

RELATORI – OSPITI

TESTIMONI

Questa Commissione lavora

in stretta colla
borazione

con la Commissione

Contenuti biblico
/teologici

per individuare le persone
 da

invitare. Durante il Convegno

si occuperà dell’accoglienza

e della cura degli ospiti.

CONTENUTI
BIBLICO/TEOLOGICI
Si tratta di una Commissione
di studio che trasforma i temi

scelti per il Convegno in
contenuti biblico/teologici che

accompagneranno la fase
preparatoria e i giorni stessi

dell’evento. 

INNO

Sei poeta, musicista,

videomaker o sai danzare?

Questo è il gru
ppo che fa

per te. La Commissione

Inno compone, realizz
a,

registra l’inn
o del Co.MI.GI.

ma lo mette anche in

pratica. 

LITURGIASi occupa di tutti momentiliturgici del Convegno, sia infase di preparazione sia direalizzazione nei giornidell’evento. Il CO.MI.GI. saràaperto a tutti i giovani, diqualsiasi fede e credo.

COMUNICAZIONE
CREATIVA

Questa Commissione ha
l’obiettivo di interrogare il
mondo giovanile dei social

network, sui temi, le intenzioni
e i sogni delle nuove generazioni
per organizzare un Convegno a

misura di giovani.

SCEN
OGRA

FIA

ALLES
TIM

ENTO-LOGIST
ICA

Ogni co
sa all’

intern
o della

strutt
ura, d

ovrà f
ar res

pirare 
aria

di mission
e, frat

ernità
,

accog
lienza 

e dovr
à com

unicar
e i

conten
uti de

l Conv
egno. 

Questa

Commission
e prov

vederà
 anche

 al

serviz
io babysitting e alla

gestio
ne dei

 volon
tari. 

SOSTENIBILITÀ

Il CO.MI.GI. 2022 si realizzerà nella
massima attenzione per il Creato, a

livello tematico e organizzativo.
Questa Commissione studia e

organizza tutta la sezione
“espositiva” del grande villaggio
CO.Mi.Gi. In questo spazio potrai
portare tutto ciò che conosci sulla

sostenibilità e le tematiche connesse.  

TI ASPETTIAMO! PER SAPERNE DI PIÙ VISITA: WWW.MISSIOITALIA.IT

SEMINARI
Mini corsi didattici,ciascuno con un targetspecifico e un’aread’interesse da seguire neipomeriggi del Convegno incollaborazione con laCommissioneComunicazione creativa.
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DON PAOLO BENVENUTO DELLA DIOCESI DI GENOVA 

In partenza
per Cuba
di LOREDANA BRIGANTE

loredana.brigante@gmail.com

ma volta, ora ne ha quasi 60; allora, la
Repubblica Dominicana, dal prossimo
luglio la diocesi cubana di Santa Cla-
ra. Nel mezzo, il sacerdozio vissuto co-
stantemente come missione in «una
Chiesa che è sempre missionaria», con
impegni su più fronti.
Don Paolo ricorda «un po’ di fatica a
reinserirsi, ma niente di particolare»,
tant’è che a San Giuseppe al Lagaccio,
dove è stato parroco fino al 2016, lo
descrivono come «un testimone di
fede», come un amico «che si è sem-
pre ricordato degli ultimi». Messaggi di
affetto, ma soprattutto la traccia di
un’evangelizzazione evidente fin nei
quartieri, dove ha promosso percorsi
virtuosi. D’altronde, «un’esperienza
bella come quella di Santo Domingo,
soprattutto a livello della preparazio-
ne degli adulti alla fede» cambia an-
che gli approcci nella pastorale. In par-
ticolare, fa sentire «più di prima l’ur-

A destra:
Don Paolo Benvenuto,

direttore del Cmd di Genova,
dal prossimo luglio fidei

donum presso la diocesi
cubana di Santa Clara.

“P artire” è un verbo ricorren-
te nel lessico dei missiona-
ri. Anche per don Paolo

Benvenuto, direttore del Centro mis-
sionario diocesano (Cmd) di Genova,
tornato da Santo Domingo nel 2008
dopo nove anni come fidei donum «e
in partenza per Cuba, dove il Signore
mi manda attraverso il mio vescovo». 
La sua vita sembra un cerchio: un in-
sieme infinito di punti di arrivo e di
partenza, in un passaggio continuo di
relazioni, incontri, esperienze. Così, il
mandato dopo 13 anni in Italia «signi-
fica mettersi nuovamente in cammi-
no, accettando la sfida di un altro pe-
riodo lontano dalla famiglia e dalle
proprie comunità, per amore a Cristo
e al suo Vangelo». Aveva 36 anni
quando nel 1998 è partito per la pri-

genza di sensibilizzare alla missione le
comunità a cui si è inviati», pur nella
consapevolezza che «quelle italiane
sono sostanzialmente meno giovani».
Come parroco, don Paolo ha sempre
«cercato di tenere uno sguardo univer-
sale, evitando la tentazione del parti-
colare». E, da direttore del Cmd, si è
dato la priorità di «far giungere alla
diocesi testimonianze missionarie, per
rendere la Giornata Missionaria Mon-
diale un momento di crescita nella
fede, e non solo di raccolta di offer-
te».
Nel 2006, inoltre, ha ideato il sito Ca-
thopedia, «nato dalla constatazione
della difficoltà di collaborare a Wiki-
pedia su alcuni temi e dall’esigenza di
un “luogo” in cui dispiegare la ricchez-
za e bellezza dell’insegnamento della
Chiesa».
La missione corre anche sul web. Per-
ché, in realtà, non ha confini e spin-
ge in ogni luogo. 

Missione andata e ritorno

Don Paolo con i catechisti della parrocchia “Santa
Margarita Maria de Alacoque” a Santo Domingo.

A Genova, nel 2019, con i ragazzi del post Cresima.
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di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

S embra un piccolo paradiso
Villa Infantil de nuestra Se-
ñora de Guadalupe y San José,

eppure ciascuno dei bambini accolti
si porta dentro l’inferno dell’abban-
dono o della violenza. Ed è qui, a po-
chi chilometri da Jocotepec, nella
diocesi di Guadalajara, che Emanuela
Mondin, classe 1964 e originaria di
Quero (Belluno), ha vissuto la sua
prima esperienza di missionaria laica
fidei donum dal novembre 2016 al-
l’ottobre 2019.
«Era una cosa che sentivo dentro e che
non ha fine», dice Emanuela, laureata
in Scienze dell’educazione, impegna-
ta nel sociale da sempre e intenziona-

ta più che mai a riprendere il volo ap-
pena possibile. 
«Quando è venuto a mancare mio pa-
dre, rimasta sola, ho deciso di realizza-
re il sogno di partire», e la diocesi di Bel-
luno-Feltre, inviandola in Messico, è di-
ventata «lo strumento, oltre che il sup-
porto e il punto di riferimento».
Difficile esprimere l’universo di chi in
missione ci è stato e ci vuol ritornare
ancora, ma i suoi occhi parlano di una
rara felicità, di quelle che danno «un
senso nuovo e profondo alla vita». Cose
semplici «come asciugare le lacrime di
un bambino o vederlo ridere» diventa-
no per lei «il modo di amare il prossi-
mo in un mondo ingiusto e poco so-
lidale, restituendo nel piccolo la fortu-
na di essere nata dall’altra parte del
mondo».
In Messico, per esempio, è l’estrema po-
vertà a generare alcune situazioni di
abusi, incuria e maltrattamenti, perché
«quando non si ha più speranza, non

Sopra:
Villa Infantil de nuestra Señora de
Guadalupe y San José, sulle rive del
lago Chapala.
In basso:
Emanuela Mondin, laica fidei donum
della diocesi di Belluno-Feltre.

EMANUELA MONDIN, RIENTRATA DAL MESSICO

si dà più valore alla vita». Ma poi ar-
riva «l’amore, speso e ricevuto», a rico-
struire sulle macerie e a trasformare le
storie di David, di Janette e di tanti al-
tri, abbandonati già alla nascita o
sottratti alle famiglie dai servizi socia-
li. «Io ho dato me stessa, ma loro mi
hanno donato molto di più», dice
Emanuela, grata perché messa davan-
ti ai suoi limiti: «se sei figlia unica e vivi
da sola da quando hai 20 anni, ti man-
ca il confronto».
È anche per questo che partirà di nuo-
vo «come fidei donum». Lei, che a gen-
naio 2020 era andata in Bolivia come
cooperante (bloccata poi dalla pande-
mia), lo sa bene: «per quanto lavora-
re in una Ong sia più vantaggioso, la
missione è un’altra cosa». E tra le sue
splendide montagne e la gente di
Quero che l’ha sempre sostenuta, so-
gna l’Ecuador, la sua nuova destinazio-
ne. Dritta, un’altra volta, verso nuovi
abbracci. 

La missione?
Ora è in Ecuador



di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it

G I U G N O

M issione e vita della Chiesa è
annunciare il Vangelo, cioè

mostrare e vivere l’Amore di Dio per
l’umanità: «Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio» (Gv 3,
16). Possiamo considerare tutte le
comunità cristiane, sparse nel mon-
do, capaci di provare questa simpa-
tia per il mondo? Sarebbe ingenuo
affermare questo, ma non sarebbe
nemmeno giusto condannare tut-
te le incoerenze dei discepoli di
Gesù. Diciamo allora che, come
non esiste una famiglia perfetta, così
non esiste una comunità santa.
Non abbiamo genitori perfetti,
non siamo perfetti, non sposiamo
una persona perfetta, non abbiamo
figli perfetti. Spesso ci lamentiamo
degli altri, ma il Vangelo ci può con-
vertire, ci insegna la preghiera dei
figli di Dio. Testimoniare il Vange-
lo alle giovani coppie è provare a
mostrare un po’ dell’amore di Dio
presente nei nostri rapporti, nel
modo di conoscere, accompagnare
e sostenere i cammini di preparazio-
ne alla vita cristiana nel matrimo-
nio. La generosità non è un gesto

isolato, ma una delle caratteristiche
della vita buona del Vangelo, così
l’esercizio della misericordia, del
perdono. Questo anno della fami-

glia, iniziato lo scorso marzo, ci in-
coraggi ad intraprendere strade di vi-
cinanza, soprattutto verso le fami-
glie in difficoltà. E come, senza per-
dono, la famiglia si ammala, così ci
converta questo tempo di fatica, nel
quale sperimentiamo il dono della
cura per i più fragili e malati. Co-
lui che non perdona, colui che non
si spende per gli altri, vive male e fa
male. Il dolore è un veleno che in-
tossica e uccide. Mantenere il dolo-
re nel cuore è un gesto autodistrut-
tivo. Sappiamo per esperienza che la
famiglia ha bisogno di essere un luo-
go di vita e non di morte, il territo-
rio della cura e non della malattia:
la fedeltà che vivono gli sposi e spe-
rimentano già ora coloro che si pre-
parano al matrimonio, più che una
conquista è frutto di umiltà e sin-
cerità. Dio ci doni di essere fedeli al
battesimo, coraggiosi missionari
della misericordia per mostrare
quanta libertà dona il perdono. Il
perdono restituisca alle nostre comu-
nità la gioia di sentirsi amati da Dio
e ci insegni a testimoniare il Vange-
lo, per compiere gesti di autentico
aiuto nei confronti dei futuri spo-
si, testimoni con noi della tenerez-
za di Dio. M
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PREGHIAMO PER I GIOVANI
CHE SI PREPARANO 
AL MATRIMONIO CON 
IL SOSTEGNO DI UNA
COMUNITÀ CRISTIANA:
PERCHÉ CRESCANO
NELL’AMORE, CON
GENEROSITÀ, FEDELTÀ 
E PAZIENZA

Famiglia,
la casa
degli sposi
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York, è veramente la “città che non
dorme mai”. È una metropoli ricca
di storia, protagonista di innumere-
voli eventi internazionali. In questa
città si trova una pluralità di volti,
culture, colori, credi religiosi, sogni
e ideali. Ma come tutte le grandi me-
tropoli, ha anche il suo lato meno
piacevole, se guardiamo ai suoi abi-
tanti che lottano quotidianamente
con problemi di tossicodipendenza,
indigenza e delinquenza; e che natu-
ralmente richiedono un grande sfor-
zo da parte nostra come Chiesa, per
correggere o risolvere questo tipo di
difficoltà e disagi».

Padre Angelo, il tuo ministero si
svolge tra le vie della Grande Mela:
penso sia impegnativo ogni giorno

1913. Impiegò due mesi per arrivar-
vi, era il 15 agosto 1913 e, dopo set-
timane di quarantena, prese la via di
Chicago per ritrovarsi con il fratel-
lo. Quante storie simili nei nostri
paesi del Veneto, nella mia come in
tante altre famiglie. Ma ora atterro
al numero 25 di Carmine Street, pro-
prio nel centro di Manhattan: qui c’è
sempre una persona che ti accoglie,
il suo nome è Angelo, bresciano di
nascita. Nel suo Dna c’è il sogno del
Beato Scalabrini, quello di accompa-
gnare tanti fratelli e sorelle nel tem-
po dell’emigrazione, di essere accan-
to nello spazio angusto di tanti
campi di smistamento, di creare
casa e affetto per chi ne è privo. Pa-
dre Angelo Plodari opera qui “nel
centro del mondo” e dice: «New
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Un Angelo tra
le vie di Manhattan
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In questo tempo così complesso, ci
rimangono nostalgie che spesso

sentiamo di dover rinfrescare per af-
frontare ogni situazione con forza e
coraggio, con determinazione e
umiltà. Ciascuna porta un nome,
racconta una storia. Soprattutto ci ri-
manda ad un volto, ci dispiega una
vita e i suoi innumerevoli contorni.
Oggi grazie all’etere, sorvolo l’Ocea-
no e attracco nel porto antico di
Nuova York. Per me questa city sa di
radici e dignità, il suo nome evoca ri-
cordi più intimi della storia della mia
famiglia. La prima volta che ebbi il
desiderio di andarci, fu per scovare
ad Ellis Island, nel Centro smista-
mento migrazione, sulle tracce del
passaggio di mio nonno, giovane
emigrante che salpò da Genova nel

Padre Angelo Plodari
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congregazione per essere all’altezza
dell’impatto dei flussi dall’estero con
la società multirazziale americana?
«Tutto ciò che è legato al contesto
migratorio è alla base del nostro ca-
risma. Mentre nelle parrocchie, alle
frontiere, nelle Case del Migrante e
nei Centri per la gente di mare lavo-
riamo in prima linea accompagnan-
do la comunità in mobilità, nei no-
stri Centri Studi Migratori di tutto
il mondo si svolge un grande lavo-
ro di raccolta, analisi dei dati, ed ela-
borazione di strategie che possano
aiutare studiosi e politici a promuo-
vere la dignità e i diritti dei migran-
ti, dei rifugiati, degli sfollati e della
gente di mare. I nostri Centri dispon-
gono di biblioteche specializzate in
materia di migrazione, pubblicano
riviste sulla mobilità umana, la de-
mografia e i diritti umani, organiz-
zano programmi di formazione, so-
stengono la promozione dei diritti
dei migranti e fanno rete con le isti-
tuzioni accademiche, la società civi-
le, le Ong, le agenzie governative, le
Chiese. Dalle analisi si nota come stia
cambiando un po’ dovunque il
mondo della migrazione, mesco-
lando culture e religioni, modifican-
do la convivenza tra etnie e culture
diverse».

In questo tempo segnato dalla pan-
demia cosa è cambiato nell’approc-
cio alla missione? Come si sono or-
ganizzate per non perdere i contat-
ti le comunità che seguite?
«Non c’è dubbio che nel campo del-
le migrazioni i punti di partenza, di
transito e di arrivo stanno aumentan-
do sempre più rispetto al secolo

migrazioni, rimanendo sempre con
gli occhi aperti e con le orecchie at-
tente ad ogni forma di abuso e
sfruttamento dei migranti, special-
mente nelle comunità di frontiera e
nei luoghi di destinazione».

Gli impegni sono innumerevoli e
tutti aspettano una risposta. In
ogni città o nazione dove operate
come Scalabriniani, ci sono ottimi
punti di osservazione e raccolta
dati grazie ai Centri Studi Migrato-
ri. Cosa sta anche cambiando nella

essere all’altezza delle tante esigen-
ze. Come svolgi il tuo impegno pas-
torale verso i migranti che arrivano
nella metropoli? 
«Vivo nella zona di Manhattan e
sono parroco della Chiesa della Ma-
donna di Pompei dove c’è una comu-
nità cattolica costituita da fedeli
brasiliani, italiani, filippini e norda-
mericani. Allo stesso tempo, come
superiore provinciale della Provincia
di San Carlo Borromeo della congre-
gazione dei Missionari di San Car-
lo - Scalabriniani (che comprende
Canada, Colombia, Ecuador, Haiti,
Repubblica Dominicana, Venezue-
la e Stati Uniti), mi occupo dei mis-
sionari Scalabriniani che lavorano per
e con i migranti. Questo servizio ri-
chiede anche viaggi, incontri e deci-
sioni per realizzare cambiamenti per
il miglior funzionamento delle no-
stre missioni. A causa della pande-
mia, la maggior parte delle questio-
ni sono ora affrontate attraverso in-
contri on line. Si può dunque capi-
re come il mio ministero sia “un po’
particolare” rispetto a quello di altri
sacerdoti, in quanto questo mio
servizio richiede una grande attenzio-
ne alle diverse vicende delle attuali »
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zione dei diritti dei protagonisti
della mobilità umana forzata, acco-
gliendoli, sostenendoli e guidando-
li nel loro cammino». 

Il tuo nome, padre Angelo, indica di
per sè una custodia tutta particola-
re nel tuo ministero. Oggi anche
come provinciale la vita ti chiama ad
un plus particolare verso i tuoi con-
fratelli e non solo. In tempo di Co-
vid il nostro ministero è spesso da
riscrivere nelle sue varie sfaccettatu-
re. Ma nonostante tutto abbiamo fi-
ducia. Cosa consigliare ad un giova-
ne che vorrebbe intraprendere un’es-
perienza all’estero? Sono impor-
tanti le vostre comunitá di apparte-
nenza? In che modo integrarsi?
«Senza dubbio questo servizio con i
migranti è imponente. Abbiamo
bisogno di più personale, missiona-
ri, sacerdoti, fratelli e laici impegna-
ti; per questo motivo, da oltre 130
anni, la nostra congregazione è sem-
pre stata aperta al sostegno di volon-
tari che vogliono cooperare nelle no-
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scorso. Inoltre il 2020 ci ha sorpre-
so con una pandemia che ha fatto
fermare il mondo. Nonostante la
chiusura delle chiese, quasi subito le
varie missioni si sono attrezzate per
continuare ad accompagnare le co-
munità locali, grazie a incontri e ce-
lebrazioni on line. D’altra parte, i
lockdown e il lungo periodo di rigo-
rosa quarantena hanno limitato tan-
tissimo il nostro lavoro, ci siamo de-
dicati allo stretto necessario per
continuare a realizzare la nostra
missione, per sentirci una comuni-
tà di fede, dove ritrovarsi come veri
fratelli, anche se siamo in difficoltà.
Anche con i miei confratelli sacerdo-
ti nelle diverse missioni; ci siamo
sempre tenuti per mano come veri
fratelli per dire: siamo insieme, co-
raggio, non sei solo, questo ci rende
più forti e non ci fa sentire abban-
donati, ancor più in tempi di distan-
ziamento sociale.

Visitanto alcune vostre missioni
ho sempre percepito una grande
duttilità e capacità di adattamento,
con quel piglio positivo del metter-
si in ascolto di ogni cambiamento,
cogliendone le opportunità. Come
giovane missionario che ha nello zai-
no molte esperienze in piú continen-
ti quali sono per te le priorità?
«Anche se i contesti cambiano, le ne-
cessità e le speranze dei migranti sono
le stesse, riflesse in volti che, seppur
diversi, sono uguali ad uno solo: il
volto di Gesù migrante. Oserei dire
che il fenomeno migratorio e le cri-
si che esso scatena sollevano il grido
dei senza voce che sono alla ricerca
di una vita dignitosa, in un mondo
che appartiene loro di diritto. Per
questo le priorità devono essere
concentrate sulla tutela e la promo-M
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stre diverse missioni. Per alcuni anni
ho lavorato in Colombia come ani-
matore vocazionale, cercando giova-
ni che si identificassero con questo
carisma di cura dei migranti e che de-
sideravano anche essere missionari
pronti a lasciare il loro paese per es-
sere migranti con i migranti. Lavo-
rare per e con i migranti ci offre ogni
giorno la possibilità di entrare in con-
tatto con gente nuova e di aprire la
nostra mente ad un mondo in cui la
diversità di culture, etnie, credi, gu-
sti e lingue diventano la scuola per
vivere la carità fraterna».

Salutandoti abbiamo ancora una do-
manda: Cosa è per te la missione?
«Il viaggio come missionario Scala-
briniano mi ha offerto la possibili-
tà di un arricchimento e apprendi-
mento costante attraverso le situazio-
ni e i loro protagonisti e mi ha rive-
lato che assistere un mio fratello bi-
sognoso è un modo per aprire le
braccia a Cristo attraverso i più pic-
coli».



  



Organismo pastorale
della CEI


