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L a notizia che giunge dalla Cina
sull’allentamento delle restrizioni
alla natalità dovrebbe interrogare

anche il mondo occidentale, e inter-
pellare, per altri aspetti, i Paesi econo-
micamente più poveri al mondo. Pechino
ha dunque stabilito che ogni famiglia
possa avere fino a tre figli, abolendo le
precedenti sanzioni (circa 20mila dollari)
per quelle coppie che avessero avuto
l’ardire di generare il terzo bebè. Risaliva
invece al 2015 la decisione che con-
sentiva alle famiglie di mettere al
mondo un secondo figlio, ponendo
fine alla triste “politica del figlio unico”
introdotta da Deng Xiaoping nel 1979.
La decisione delle autorità cinesi giunge,
sostanzialmente, per motivi di equilibrio
tra demografia e crescita economica.
Nel gigante asiatico, infatti, si fanno i
conti con un progressivo invecchiamento
della popolazione, con il rischio di una
prossima scarsità di manodopera, con
un insostenibile sistema sanitario e
pensionistico statale. Motivi compren-
sibili, molto “concreti”, non esattamente
orientati a una limpida politica familiare
né a un semplice incoraggiamento ri-
volto alle giovani coppie a vivere
appieno il loro amore fecondo e gene-
rativo.  
Il tema della denatalità e dell’invec-
chiamento progressivo della popolazione
attraversa i continenti. La Commissione
europea, guidata da Ursula von der
Leyen, ha posto la questione in cima al

proprio programma, anche se finora 
si è occupata soprattutto del versan   -
te “capelli grigi”, lanciando l’allar-
me-invecchiamento. In futuro si auspica
un’attenzione mirata a favorire le na-
scite, in appoggio a politiche nazionali
rivolte al sostegno alle famiglie, alla
conciliazione tra vita professionale e
domestica, alla moltiplicazione dei
servizi per l’infanzia…
Rimane aperto tutto il capitolo degli
Stati a basso reddito pro capite, presenti
soprattutto in Africa, America Latina e
in alcune regioni dell’Asia (basterebbe
citare l’India). Molti di questi Paesi mo-
strano un’età media assai bassa: le na-
scite – grazie al Cielo – abbondano, i
giovani sono in numero assai maggiore
degli anziani, considerando – purtroppo
– una modestissima aspettativa media
di vita. E sono peraltro carenti i servizi
alla maternità e all’infanzia: ospedali,
asili e scuole rimangono spesso dei
miraggi.
Risulta evidente, attorno al mondo, la
disomogeneità delle tendenze demo-
grafiche: per dirla in breve, nella parte
ricca del pianeta mancano figli, in
quella economicamente svantaggiata
le culle abbondano. Esistono migliaia
di studi, ricerche, pubblicazioni sull’ar-
gomento: ma nel complesso si conferma
come una società benestante e sazia
mostri una sorta di timore del futuro
rinunciando a generare figli, mentre
nelle regioni dove le opportunità 

EDITORIALE

(Segue a pag. 2)

»

Culle e futuro: 
un mondo diviso

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it
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materiali sono carenti traspare una maggiore
fiducia nella vita.
Occorre – per inciso – ricordare che riflettendo
su demografia, natalità e invecchiamento va
considerato l’essenziale nodo delle migrazioni:
anche in tal caso si tratta di accogliere la
vita umana!
Comunque c’è chi vorrebbe limitare le nascite
con ferree azioni di controllo della fertilità
laddove il Pil rasenta lo zero. Altrove, dove la
ricchezza non manca, si parla di assegnare i
bonus-bebé per favorire qualche nascita in
più. Al fondo emerge però, ancora una volta,
tutta l’ingiustizia globale di nazioni forti che
vivono nell’abbondanza di beni, ma ripiegate
su sé stesse; e di popolazioni indigenti –
quelle fra cui è presente la maggior parte
dei nostri missionari – che non perdono la
speranza di un domani migliore, da mettere
nelle mani della loro gioventù. 
Un argomento, questo, che deve restare nel-
l’agenda dei governi, dei parlamenti, delle
organizzazioni internazionali, delle Chiese:
perché è guardando con favore a un rapporto
dinamico tra le generazioni che si costruisce
il futuro dell’umanità. 

***
In questo numero di Popoli e Missione pre-
sentiamo, con un’intervista, il nuovo presidente
della Commissione episcopale per l’Evange-
lizzazione dei popoli e la cooperazione tra le
Chiese, e presidente di Missio, monsignor
Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari–Bitonto.
Assume l’incarico finora ricoperto da monsi-
gnor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo,
cha da queste pagine ringraziamo per la de-
dizione e la passione con il quale ha guidato
Missio.
Monsignor Satriano è stato fidei donum
nella diocesi di Marsabit in Kenya e qui parla
di «un’esperienza di grazia». Afferma: «più
che evangelizzare sono stato evangelizzato,
imparando ad assecondare l’azione dello
Spirito che precede, molto spesso, l’azione
della Chiesa». 
Al neo presidente il benvenuto della nostra
redazione. 
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PRIMO PIANO L’Ospedale italiano di Karak

O ggi la provincia di Karak, in
Giordania, è per i profughi
siriani quello che la regione di

Moab fu per Elimèlech e la sua famiglia
ai tempi di Rut e Noemi: una terra
dove accorrere e trovare riparo. Fu così,
ai tempi narrati nel primo Libro dei Re,
per un uomo di Betlemme, che, costretto
ad emigrare per una grave carestia ab-
battutasi nella Giudea, raggiunse la
campagna di Moab (la stessa terra che
oggi si chiama Karak e si trova in Gior-
dania) e vi si stabilì. Ed è stato così
anche negli ultimi anni per migliaia di
profughi siriani che dal 2011 sono stati
costretti a lasciare la propria patria ed
hanno trovato accoglienza proprio qui,
nel Sud della Giordania.
A descrivere in questo modo la provincia

In Giordania
dove l’accoglienza
è sicura

In Giordania

Nello scacchiere mediorientale, la Giordania sta difendendo
in tutti i modi il proprio instabile equilibrio, minacciato da
grandi tensioni interne dovute a molti fattori, tra cui la
presenza di un milione di profughi di diverse nazionalità.
Nelle difficoltà, resta comunque il Paese mediorientale dove
l’accoglienza non solo non è disattesa, ma è accompagnata
anche da un’attenzione nient’affatto scontata verso chi
scappa dalle guerre. L’Ospedale italiano di Karak, gestito
dalle missionarie comboniane, è un esempio concreto di
porto sicuro per tutti i bisognosi di cure. In particolar modo
per i profughi siriani.

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it
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La valle di Moab
vista dall’ospedale.

di Karak è suor Adele Brambilla, mis-
sionaria comboniana coordinatrice sa-
nitaria dell’ospedale gestito dalla sua
congregazione, che sorge «in quella
che è la valle di Moab, cioè la terra di
Rut e Noemi». Ma non solo: «Questa
zona fu attraversata anche dal popolo
ebreo, per arrivare al Monte Nebo,
dove Mosè è morto, prima di entrare
nella Terra promessa. Siamo circa a
150 chilometri a Sud di Amman, la ca-
pitale giordana, in una città che conta
circa 30mila abitanti, capoluogo di una
provincia di circa 300mila persone, che
è la più povera del Paese».
Quella che un tempo fu la valle di
Moab, e che oggi è la provincia di
Karak, vede una presenza multiculturale:
qui vivono giordani di diverse etnie
(come i beduini e i gorani, discendenti
di un popolo africano trasferitosi sulle
rive del Mar Morto qualche centinaio
di anni fa), ma anche lavoratori stranieri,
come egiziani, srilankesi, pakistani e
curdi; poi ci sono i rifugiati, arrivati
dalla Palestina, dall’Iraq e dalla Siria.
La Giordania, infatti, è un Paese me-
diorientale che sta vivendo da qualche
decennio l’accoglienza dei profughi:
ha cominciato con i palestinesi fuggiti
dalla loro terra con la fondazione dello
Stato d’Israele nel 1948 ed ha poi pro-
seguito in questi ultimi anni con l’arrivo
degli iracheni e dei siriani che scam-
pavano alla guerra e alle violenze dello

Stato Islamico. Oggi, secondo l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati (Unhcr), la Giordania ospita
più di un milione di rifugiati.

L’EQUILIBRIO PRECARIO 
DI UN PAESE ACCOGLIENTE
Nello scacchiere mediorientale, il regno
hashemita sta difendendo in tutti i
modi il proprio instabile equilibrio, mi-
nacciato da grandi tensioni interne
dovute a molti fattori, tra cui la presenza
di un milione di profughi di diverse
nazionalità. Nelle difficoltà che sta at-
traversando, resta comunque il Paese
mediorientale dove l’accoglienza non
solo non è disattesa, ma è accompagnata
anche da un’attenzione nient’affatto
scontata verso chi scappa dalle guerre.
Un esempio su tutti è la campagna di
vaccinazione contro il Covid-19 per
chi vive nei campi profughi, partita sin
dalle prime settimane di quest’anno:
in collaborazione con l’Unhcr, palestinesi,
iracheni e siriani sono stati immunizzati
e hanno fatto della Giordania la prima
nazione ad aver garantito ai rifugiati
questo diritto alla salute.
La popolazione giordana è, in genere,
accogliente e ben disposta nei confronti
dei profughi: nonostante i grandi nu-
meri, «la gente – spiega suor Brambilla
- è molto accogliente e paziente».
Anche se purtroppo le conseguenze
che la pandemia sta generando in Gior-

dania minano la precaria stabilità che
ha caratterizzato il Paese in questi
anni. Come rileva il ricercatore univer-
sitario Paolo Maggiolini in un suo focus
per l’Istituto per gli studi di politica
internazionale (Ispi): «È evidente che,
nonostante gli aiuti internazionali di
cui il regno beneficia per l’attività di
accoglienza e cura (dei profughi, ndr),
la loro presenza ha rappresentato e
continua a essere una difficile sfida
per il “sistema Paese” a fronte di risorse
sempre più limitate. A tal proposito,
basti pensare che la sola area di Amman
ha registrato un incremento della ri-
chiesta di acqua del 40% nel corso
degli ultimi anni, incrinando un delicato
equilibrio in uno dei Paesi più vulnerabili
dal punto di vista della sicurezza idrica».
E ciò è ancora più preoccupante se si
tiene contro del fatto che la Gior- »
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dania sta vivendo una delle peggiori
siccità della propria storia, considerando
che per quest’anno le riserve delle tre
dighe di acqua potabile hanno raggiunto
un livello critico pari a un terzo della
loro capacità normale.
Questi e altri dati di fatto, come il
crollo del settore turistico, la crisi eco-
nomica e sanitaria, l’aumento del tasso
di disoccupazione, trovano «una pre-
occupante traduzione nell’aumento
della fascia di povertà che è passata
dal 15,7% nel 2017-2018 al 20-25%
nel 2020, a conferma della serietà della
situazione», mette in guardia Maggio-
lini.

KARAK E I PROFUGHI SIRIANI
In questo contesto nazionale, la presenza
delle missionarie comboniane nella re-
gione di Karak vuole essere «un segno
di testimonianza evangelica e di ponte,
di dialogo interreligioso fatto di quo-
tidianità. Nel nostro ospedale – racconta
suor Brambilla - abbiamo circa 80 di-
pendenti e la maggioranza è musul-
mana: condividiamo con loro la nostra
missione, come dice papa Francesco
nel documento sulla “Fratellanza uma-
na”, cioè: quello che fa il dialogo di
vita fa anche la condivisione del lavoro
e delle istanze sociali che più ci inter-
pellano. Siamo presenti in questo mondo
attraverso il nostro specifico ministero
che è la cura, dando particolare atten-
zione ai più poveri e agli esclusi».

I l Covid in Africa sta colpendo meno du-
ramente che altrove. La mortalità è la

più bassa del mondo ma se si invertisse la
tendenza sarebbe una ecatombe per la
fragilità delle strutture sanitarie. Uno studio
della rivista scientifica Lancet rileva infatti
che negli ospedali del continente è morto
il 48,2% (quasi la metà) di 3.077 pazienti
gravi ricoverati per coronavirus rispetto
alla mortalità media globale del 31,5%. La
ricerca è basata sui dati di 64 ospedali di
Egitto, Sudafrica, Etiopia, Ghana, Kenya,
Libia, Malawi, Mozambico, Niger e Nigeria.
Va sottolineato che queste informazioni
arrivano da ospedali organizzati e quindi
le cifre reali potrebbero essere molto più
alte.
Dallo studio emerge che il problema mag-
giore non è la carenza di risorse e strumenti
ospedalieri ma il mancato utilizzo delle
apparecchiature. «È frequente in Africa es-
sere dotati di apparecchiature costose ma
non funzionanti a causa della scarsa ma-
nutenzione o della mancanza di personale
in grado di usarle» scrive Lancet. Il 40%
delle attrezzature mediche in Africa è fuori
uso.
Resta comunque il problema delle vacci-
nazioni. Dal vertice di Parigi del maggio
scorso, è stato riconfermato l’obiettivo di
coprire con le vaccinazioni il 40% della
popolazione africana entro la fine di que-
st’anno. Il presidente francese Macron ha
sottolineato che «la situazione attuale non
è sostenibile, è ingiusta e inefficiente. Non
riuscendo a vaccinare gli africani si rischia
di far emergere nel continente varianti di
Covid 19 potenzialmente pericolose che
potrebbero diffondersi in tutto il mondo».
Anche la direttrice del Fondo Monetario
Internazionale Kristalina Georgieva ha av-
vertito delle gravi conseguenze economiche
in caso di mancata accelerazione delle
vaccinazioni in Africa: «Non c’è uscita du-
ratura dalla crisi economica, se non si esce
dalla crisi sanitaria».

Pericolo
varianti

OSSERVATORIO

AFRICA
di Enzo Nucci

Sopra:

Il reparto maternità.

Nella regione meridionale della Gior-
dania non ci sono altre istituzioni cri-
stiane a scopo sanitario o sociale, quindi
l’Ospedale italiano di Karak (così è co-
nosciuto) «è una piccola luce in tutto
il deserto». Le missionarie comboniane
sono qui a sostegno della minoranza
cristiana, inserite nella Chiesa locale
che conta un piccolo numero di famiglie
attorniate dalla popolazione musulmana.
«Attraverso questo ospedale – precisa
la missionaria - la Chiesa è chiamata a
garantire, nel dialogo di vita con il
mondo musulmano, una testimonianza
evangelica e a sostenere la comunità
cristiana. Attraverso la nostra presenza
silenziosa, desideriamo annunciare la
Buona Novella e vogliamo essere un
piccolo ponte tra culture e popoli.
Questi contesti di pluralità ci spingono
ad un impegno sociale e della cura
dell’ammalato, in particolare del più
disagiato». Ecco perché l’ospedale ac-
coglie in particolare i profughi siriani,
che qui sono numerosi, ma non si tira
indietro dall’assistere giordani in con-
dizione di povertà o immigrati di altre
nazionalità arrivati qui alla ricerca di
lavoro.

LA MISSIONE COMBONIANA
In questa struttura, che è un porto
sicuro per tutti i bisognosi di cure, la



da subito consegnato alle
missionarie comboniane
che da oltre 80 anni lo
gestiscono garantendone
lo spirito per cui è nato,
cioè l’accoglienza e la cura
dei più poveri e degli esclu-

si. Oggi la struttura conta 50 posti
letto ed è guidata da suor Alessandra
Fumagalli, che ne è l’amministratrice e
la legale rappresentante.
Dal 2015 ha preso il via la collaborazione
con l’Ospedale pediatrico Bambino
Gesù: «Abbiamo organizzato un centro
di neuroriabilitazione per i piccoli ce-
rebrolesi con patologie neurologiche.
Fino a prima dello scoppio della pan-
demia – racconta suor Adele – il Bam-
bino Gesù ha inviato qui i suoi medici
per un totale di 25 missioni. Abbiamo
organizzato un’unità di neuroriabili-
tazione che adesso segue più di 40
piccoli pazienti. Questa collaborazione
è ben vista anche da tutta la società
locale: è una bellissima iniziativa gratuita
che lascia veramente un segno, perché
è un’attenzione particolare agli ultimi
che, diversamente, non avrebbero modo
di intraprendere un percorso riabilita-
tivo».
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L’Ospedale italiano di Karak

I l caos brulicante a Kathmandu. Le feste re-
ligiose, i matrimoni e i raduni politici. Fino

ad aprile scorso, con 300 infetti al giorno e
nessun morto, in Nepal la vita sembrava
essere tornata quella di sempre. Dopo la
prima ondata del 2020, nel Paese himalayano
- stretto fra Cina e India - si è sottovalutata la
potenza di diffusione della “variante indiana”.
Ma come si legge sul Nepali Times, «sapevamo
che lo tsunami stava arrivando. Una lotta
politica ha rallentato la risposta del governo,
e noi siamo stati guardare». A metà maggio
scorso il tasso di positività al nuovo Coronavirus
è salito al 50 %, il più alto al mondo rispetto
al numero di abitanti (30 milioni). Si sono re-
gistrati fino a novemila contagi e 150 decessi
al giorno.
È iniziata una battaglia contro il tempo per re-
cuperare ossigeno, ventilatori, medicine, ma-
scherine, letti, mentre gli stessi medici e infer-
mieri si ammalavano. Una catastrofe in una
nazione tanto vicina all’India, ma con un
sistema sanitario ancor più fragile. A Kathmandu
si conta un medico per 850 pazienti, ma nel
Nepal rurale solamente uno per 15mila persone.
«I primi distretti a essere colpiti sono stati
proprio quelli al confine con l’India» spiega
Barbara Monachesi responsabile dell’organiz-
zazione Apeiron ODV. «I nepalesi credevano
di essere meno vulnerabili perché in media
più giovani rispetto agli europei». Ma è stato
un errore non proteggersi. Continua Monachesi:
«Con l’India c’è una ‘contaminazione’ econo-
mica, politica, sociale. Le province confinanti
sono quasi parte di una stessa nazione. Tan-
tissimi nepalesi vanno a lavorare in India e
rientrano». Ora è stato imposto un lockdown
severo, ma servono i vaccini, anche per scon-
giurare nuove varianti. Il governo indiano,
travolto dalla sua epidemia, ha bloccato un
milione di dosi di AstraZeneca. La Cina ha
promesso un altro milione di dosi di Sinopharm.
Troppo poco. Il programma Onu COVAX per i
Paesi poveri procede a rilento. Per questo la
diaspora nepalese negli USA ha chiesto a
Biden l’invio immediato di 12 milioni di dosi
delle sue scorte. Ci si salva insieme.

nePal, una tragedia
annunciata

OSSERVATORIO

ASIA
di Francesca Lancini

specificità di interventi è rivolta a neo-
mamme, donne in gravidanza e bambini
con particolari emergenze. Con l’arrivo
dei profughi siriani, «l’ospedale ha
aperto le sue porte, accogliendoli. Lo
facciamo con l’aiuto di alcune orga-
nizzazioni caritative – racconta la mis-
sionaria - e in particolare anche della
Conferenza episcopale italiana che ci
ha aiutato molto con il sostegno dell’8
per mille. Tenere la struttura aperta,
aggiornata, funzionante richiede un
certo impiego di fondi che l’ospedale
in sé non può permettersi perché è
un’istituzione no profit, quindi non
può generare reddito».
Quest’Ospedale nacque nel 1935 grazie
all’Associazione nazionale per soccorrere
i missionari italiani (Ansmi), il cui pre-
sidente, l’archeologo Ernesto Schiaparelli,
intuì l’importanza di fondare opere so-
ciali come testimonianza evangelica e
affidarle a congregazioni religiose; fu
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Vertice di Roma: gli
impegni dei Paesi ricchi

CLIMA

terremoti, alluvioni, che hanno
colpito aree esposte e molto po-
polate in Asia e nell’ampia area
dell’Oceano Pacifico. In Medio
oriente e nell’Africa sub saha-
riana, ampie regioni toccate dalla
siccità negli scorsi decenni sono
state invece investite da piogge
prolungate a causa dei cambia-
menti climatici che sanno coin-
volgendo l’intero pianeta. Le cifre
registrate si considerano ap-
prossimative per difetto a causa
delle restrizioni della pandemia
di Covid-19 che hanno ostacolato
la raccolta dei dati.

M.F.D’A.

Obiettivi rilevanti, da tradurre ora in realtà, si sono assunti i
Paesi del G20 al termine del Summit mondiale sulla salute

(Global Health Summit), svoltosi a Roma il 21 maggio scorso,
promosso da Governo italiano e Commissione europea. Al
termine del vertice è stata presentata la Dichiarazione di Roma,
con la quale i leader del G20 si sono impegnati «per la solidarietà
globale, l’equità e la cooperazione multilaterale; per una governance
efficace» e inoltre «a mettere le persone al centro e prepararle a
rispondere in modo efficace; a costruire su basi scientifiche e
creare fiducia» e a «promuovere finanziamenti per la salute
globale». Questi principi saranno portati al tavolo dell’Oms,
perché «vengano condivisi su scala globale». Per attuare quei
principi, nel documento i Paesi del G20 si sono impegnati a
compiere 16 passi, a partire dal «sostenere e migliorare
l’architettura sanitaria multilaterale esistente» con al centro «un
Oms efficace e adeguatamente finanziato». Il secondo passo in-
dicato è lavorare nel senso dell’approccio “One health”, che
considera la salute globale nella relazione tra salute degli esseri
umani, degli animali e dell’ambiente. La questione della liberaliz-
zazione dei brevetti è stata accantonata, a favore di uno sforzo
per creare degli hub regionali in Africa e non solo, dove si
possano produrre vaccini. Il documento di Roma impegna i
ricchi 20 a sostenere i Paesi a basso e medio reddito perché
«costruiscano proprie competenze e sviluppino capacità di pro-
duzione locale e regionale». Un altro elemento chiave per il
futuro, si legge ancora nella Dichiarazione di Roma, saranno le
sinergie e la condivisione di dati, competenze, licenze, tecnologia
e know how. Gli sforzi dovranno essere orientati anche a una
«equa immunizzazione» contro malattie per cui ci si può vaccinare
(malaria, tubercolosi, Aids). G.B.

SFOLLATI IN FORTE AUMENTO 
Disastri naturali, conflitti, fuga

dalla pandemia. Nel 2020 è
stata toccata la cifra record di
55 milioni di sfollati nel mondo,
la cifra più alta degli ultimi 10
anni. Lo mette in evidenza il re-
port delle ong Internal Displa-
cement Monitoring Centre (Idmc)
e del Norwegian Refugee Coun-
cil. «I numeri quest'anno sono
insolitamente alti» spiega la di-
rettrice dell'Idmc, Alexandra Bilak,
con un forte aumento degli sfol-
lati interni che ora sono ora più
del doppio di quanti sono fuggiti
oltre il confine del loro Paese
come rifugiati. Si tratta di milioni
di persone esposte ai rischi di
conflitti e disastri, che hanno
dovuto abbandonare case e vita
quotidiana a causa di condizioni
metereologiche estreme come
uragani, piogge monsoniche,
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I l surriscaldamento climatico in Africa sta danneggiando seriamente molte colture, compresaquella del caffè. Secondo la World Coffee Research, istituto di ricerca no profit della California,
le coltivazioni di Coffea Arabica sono altamente a rischio nel continente e questo significa
ulteriore povertà. La temperatura massima che le piantagioni sopportano arriva a 32 gradi
centigradi, limite oltre il quale persino il caffè muore. Soprattutto laddove siccità e nuovi parassiti
aggrediscono i campi distruggendo le piante. Secondo le ricerche, entro il 2050 circa metà del
suolo usato per le piantagioni di caffè d’alta qualità sarà improduttivo. Per ovviare a questo
rischio, che distruggerebbe tra le altre le economie di Togo e Sierra Leone, gli scienziati hanno
riscoperto una specie rara, la Stenophylla, resistente ad altissime temperature. Somiglia molto
all’Arabica, dal gusto forte e corposo, ma è molto meno delicata. «Abbiamo testato diverse
qualità di caffè ma tutte le altre, pur essendo più resistenti, non erano neanche lontanamente
paragonabili all’Arabica per il sapore», ha spiegato Aaron Davis, a capo della ricerca. Essendo
una pianta da ombra, il suo habitat ideale è il sottobosco delle foreste tropicali: sulle colline della
Sierra Leone, per esempio, gli alberi di Coffea Stenophylla crescono spontaneamente. Questa
qualità era quasi scomparsa perché considerata poco commerciale: richiede infatti nove anni per
giungere a maturità e fruttificare, due anni di più dell’arabica e cinque di più della robusta. 

I.D.B.

Non si tratta di un “giusto tra le nazioni”
nel significato stretto del termine attribuito

a chi, rischiando la propria vita, ha salvato un
ebreo durante la persecuzione nazista del
secolo scorso. Si tratta di un “giusto” dei
nostri giorni, che di fronte alle violenze della
dominazione jihadista a Mosul, ha salvato la
vita a due anziane donne cristiane, accogliendole
in famiglia e presentandole come “nonna” e
“zia”. Il protagonista di questa storia di coraggio
- che inizia nel 2014, ma di cui si è venuto a
sapere soltanto a fine maggio scorso - si chiama Elias Abu Ahmed ed è musulmano: insieme
alle sue due mogli e ai 14 figli, ha accolto in casa propria Camilla Haddad e Mary Fathohi Weber
(quest’ultima deceduta nel 2015 di morte naturale).
«Le ho considerate come parte della mia famiglia, ripetendo spesso che “siamo tutti fratelli”»,
ha commentato l’uomo quando questa storia è venuta alla luce. Ciò è accaduto grazie alla
tenacia e all’impegno della Chiesa irachena che non ha mai smesso di cercare le due anziane
signore di cui si erano perse le tracce nel 2014, durante la prima fase dell’occupazione di Mosul
da parte dello Stato Islamico.
Come riferisce AsiaNews, il cardinale Louis Raphael Sako, patriarca caldeo di Babilonia, ha
parlato al telefono con Camilla Haddad che, quando le è stato proposto di trasferirsi in una
struttura sanitaria dove poter ricevere maggiori cure, ha risposto di voler restare in casa di Abu
Ahmed, perché si sente legata alla famiglia musulmana che l’ha accolta e protetta. C.P.

L a pandemia, responsabile della morte di
migliaia di brasiliani (si è da tempo superata

la soglia dei 300 mila morti ndr), ha messo in
luce la povertà del Paese, soprattutto dopo la
sospensione degli aiuti di emergenza nel di-
cembre 2020. I dati dell’Istituto brasiliano di
geografia e statistica (IBGE) parlano chiaro:
10 milioni di brasiliani soffrono la povertà
estrema e 57 milioni, prima della pandemia,
vivevano in condizioni di insicurezza alimentare.
«Adesso - dice Luca Bianucci, fidei donum di
Lucca a Aracaju - capitale dello Stato del
Sergipe «stiamo raggiungendo quota 90 mi-
lioni». Situazioni, continua Bianucci, «che col-
piscono famiglie già povere, come quella di
Dona Maria, che accompagniamo nel
quartiere/favela di Coqueiral. Per mantenere i
suoi tre figli piccoli, Dona Maria, sola e con
un lavoro saltuario, dall’inizio di quest’anno
riceve solo la Bolsa Familia pari a 27 euro. I
sussidi emergenziali sono stati tagliati dal go-
verno e la Bolsa Familia non è sufficiente a
garantire nemmeno la sicurezza alimentare».
Dona Maria, conclude Bianucci, «sarà tra le
migliaia di famiglie a scivolare dall’insicurezza
alimentare alla povertà estrema. E questo in
uno dei Paesi più ricchi al mondo di risorse
naturali e di possibilità.» P.A .

Un caffè resistente ai cambiamenti climatici 
AFRICA

A Mosul un “giusto” dell’islam
MEDIO ORIENTE

LA FAME AFFLIGGE IL
BRASILE NELLA PANDEMIA

AMERICA

(Foto tratta dal sito del Patriarcato caldeo)
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Da diversi mesi il presidente russo
Vladimir Putin sta palesemente
intensificando la sfida ai suoi

avversari, quelli interni esposti a si-
stematiche repressioni, e soprattutto
quelli internazionali. Con l’Unione eu-
ropea la risposta russa alle ultime
sanzioni, relative alla vicenda dell’op-
positore in carcere Alexei Navalny, è
stata durissima sul piano diplomatico
con la dichiarazione di persone non
gradite per importanti rappresentati
europei, compreso il presidente del
Parlamento di Strasburgo, Davide Sas-
soli. La corda si tende sempre più
anche con la Turchia di Erdo�an non
solo sulla questione azero-armena,
ma anche sugli scacchieri vicino orien-

Putin contro
(quasi) tutti
Putin contro
(quasi) tutti

tali e nordafricani, in particolare Siria
e Libia. 
Ma l’aspetto più rilevante è quello
dei rapporti tra Russia e Stati Uniti,
tornati a sembrare da guerra fredda
dopo che il nuovo presidente Joe
Biden lo ha definito un “assassino”,
proprio riguardo alle mai chiarite
morti o scomparse di esponenti del-
l’opposizione russa. Né a spiegare le
affermazioni del presidente statuni-

di PIERLUIGI NATALIA
pierluiginatalia@tiscali.it

tense bastano motivi di politica interna,
con l’implicito riferimento ai rapporti
(anch’essi mai chiariti) tra il suo pre-
decessore Trump e lo stesso Putin, da
più parti accusato di ingerenze e ma-
nipolazioni, più o meno comprovate,
nelle ultime elezioni presidenziali sta-
tunitensi. 
In ogni caso, toni tanto accesi non
c’erano stati neppure all’epoca in
Ucraina della cosiddetta Euromaidan

Dalle nuove trattative con i competitor storici alle

tradizionali alleanze, i problemi interni e le tensioni

su alcune zone di confine, molti sono i dossier aperti

sul tavolo di Vladimir Putin, al potere dal 2012.

Oggi più determinato che mai ad alzare la posta

delle sfide in gioco.

Grandi manovre sullo 
scacchiere internazionale
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(letteralmente Europiazza, in riferi-
mento alla volontà dell’allora oppo-
sizione di avvicinarsi all’Unione euro-
pea), cioè l’inizio nel 2013 della crisi
appunto in Ucraina, prima con la re-
pressione delle manifestazioni di dis-
senso e poi con lo scoppio di una
sorta di guerra civile, con il coinvol-
gimento di truppe russe; ma anche
con il passaggio di fatto dell’Ucraina
dalla sfera d’influenza russa a quella
occidentale. Proprio quella vicenda,
tuttora irrisolta, è all’origine del sistema
di sanzioni occidentali, al quale il pre-
sidente russo sembra deciso a rispon-
dere duramente. Le affermazioni di
Putin in aprile, durante il discorso al
Parlamento russo sullo
stato della nazione,
con l’indicazione di
una “linea rossa” da
non varcare indicata
ai suoi avversari, la-
sciano pochi dubbi in
merito.

FASCICOLI CALDI
Tuttavia, mostrare i
muscoli non significa
necessariamente con-
siderarsi dotato ab-
bastanza da sfidare
quelli di tutti gli altri,
come Putin sa benis-
simo. Di qui, la ne-
cessità di percorrere comunque le
strade della diplomazia. Ma anche in
questo il presidente russo persegue
una strategia che nell’attuale contesto
mondiale lo pone su posizioni di con-
trasto tanto con l’Unione europea
quanto con la nuova amministrazione
di Washington, decise entrambe a
privilegiare un multilateralismo indi-
spensabile ad affrontarne le sfide. Di
contro, Putin continua a puntare sui
rapporti bilaterali, praticamente con

tutti e in particolare
proprio con gli Stati
Uniti, cioè non solo
quando opera da una
posizione di forza, ma
anche quando deve con-
frontarsi con interlocu-
tori di peso pari se non maggiore. 
A partire proprio dagli Stati Uniti. 
Temi trattati nel primo incontro con
Biden presidente degli Stati Uniti che
si è svolto a margine del G7 di giugno
scorso in Svizzera. Proprio l’accresciuta
ostilità tra le due parti rende necessario
che concordino non solo il modo di
fissare le rispettive “linee rosse”, ma
soprattutto i settori da sottrarre alla

sfida, in particolare il cambiamento
climatico e la corsa agli armamenti,
che diversi segnali prospettano pur-
troppo in accelerazione. In merito a
questi aspetti è lecito attendere qual-
che risultato. 
Più complesso sembra invece stem-
perare le tensioni sui “fascicoli caldi”
da quasi un decennio, a partire proprio
dall’Ucraina, con la crisi nella regione
del Donbass - inaspritasi quest’anno
in modo inquietante e sulla quale, »

per inciso, fonti concordi ipotizzano
persino una possibile mediazione della
Santa Sede - e alla collegata pro-
spettiva dell’allargamento a Est della
Nato, ma anche le situazioni nel Mar
Nero, nel Mediterraneo, e nell’Artico. 

LA CORSA ALL’ARTICO
Di quest’ultima regione la stampa
mondiale parla poco, ma non per

questo è tra le
meno importanti
nei rapporti inter-
nazionali e in essi
della sfida di Putin
alle altre potenze,
in questo caso
compresa la Cina
della quale la Rus-
sia è da almeno
20 anni partner
strategico per altri
molteplici aspetti,
soprattutto tec-
nologie, ma non
solo. L’Artico fa
gola a tutti per
due motivi. Il pri-

mo perché è tra le regioni con le
maggiori risorse energetiche al mondo,
con il 13% dei giacimenti di petrolio
e un terzo del gas naturale del pianeta.
L’altra ragione, forse meno nota, è
perché si tratta di una via strategica
che vede in competizione un po’ tutti
e scombina diverse alleanze, compresa
quella tra Russia e Cina, ma anche
quella tra Stati Uniti e Unione euro-
pea.
All’Artico, che non ha terre emerse, si

Il dissidente russo
Alexei Navalny.
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delle leggi internazionali sulla navi-
gazione, ma impongano il riconosci-
mento alla Russia di concedere un
permesso di transito. Il che, oltre agli
altri soggetti internazionali, infastidisce
non poco la Cina, per la quale la Rotta
del Mare del Nord rappresenta un

corridoio marit-
timo con l’Euro-
pa. Un tratto or-
mai meglio pra-
ticabile dato lo
scioglimento dei
ghiacci in grado
di ridurre il per-
corso del 40%
rispetto alla na-
vigazione attra-
verso il canale di
Suez.
Di carne al fuo-
co, dunque, Pu-
tin ne ha molta.
Ma la cosa non
sembra preoccu-
parlo, né gli fa

temere più di tanto di ritrovarsi isolato
su altri scacchieri, a partire da quelli
del Sud devastato del mondo. Insieme
con la Cina, anzi, la Russia è in netto
vantaggio sull’Occidente per quanto
riguarda il tema mondiale principale
da un anno e mezzo a questa parte,
cioè la cosiddetta guerra dei vaccini.
Entrambi i Paesi hanno dedicato un’at-
tenzione spasmodica a inviare all’estero
i propri. Pechino ha spedito dosi in
America Latina, Africa e Sud Est Asia-
tico. Il vaccino russo Sputnik non
compete riguardo ai numeri con quelli
cinesi, ma è significativo l’accordo
raggiunto da Mosca con l’India, uno
dei Paesi più devastati dalla pandemia
del Covid-19, per impiantarvi e fi-
nanziare strutture produttive del vac-
cino stesso.

arriva solo per mare. Le rotte sono
due, il cosiddetto Passaggio a Nord-
Ovest e Rotta del Mare del Nord. En-
trambe passano per lo stretto di Bering
tra la Siberia russa e l’Alaska statuni-
tense. Ma in materia di controllo della
regione la sproporzione tra i due com-
petitori è mas-
siccia. All’inizio
dell’anno si è sa-
puto di un piano
stilato dal Pen-
tagono denomi-
nato Regaining
Arctic dominan-
ce (Riconquistare
il dominio sul-
l’Artico, ndr) che
ipotizza un mas-
siccio spiega-
mento militare.
Ma indipenden-
temente dal ti-
tolo pretenzioso
(gli Usa non
hanno mai avuto
il dominio sull’Artico, neppure all’epoca
in cui in Russia c’erano gli zar), basta
dare un’occhiata a un mappamondo
per capire che la Russia è comunque
in netto vantaggio. 

PIANI STRATEGICI
E Putin lo fa pesare nella controversia
internazionale sui confini marittimi e
sui diritti economici nella regione.
L’anno scorso ha firmato il decreto
“Le basi della politica statale della Fe-
derazione Russa nell’Artico fino al
2035”, per definire i piani politici ed
economici della Russia nella regione,
prevedendovi una massiccia industria-
lizzazione. Ma l’obiettivo principale
del leader del Cremlino è imporre per
la Rotta del Mare del Nord regole che
non obbediscano a quelle generali

I l quotidiano Haaretz e poi il New
York Times hanno pubblicato in prima

pagina le foto con i loro volti: 67 bambini
palestinesi sono stati ammazzati stavolta
in poco più di dieci giorni a Gaza. E la
loro identità non resterà un’incognita.
Il bilancio dell’ultimo round di bom-
bardamenti sulla Striscia è agghiacciante,
e nonostante tutto è il meno grave tra
quelli degli anni precedenti. In dodici
giorni sono morti 230 palestinesi e oltre
mille abitazioni sono state seriamente
danneggiate. Ben 58 scuole e 27 strutture
sanitarie hanno subito danni e centinaia
di famiglie non hanno più una casa. La
giornalista Amira Hass ricorda che i
danni materiali sono stimati in circa
250 milioni di dollari. E la ricostruzione
avrà un costo, a carico della comunità
internazionale. Anche la rete elettrica
di Gaza è stata colpita, generando un
danno per 22 milioni di dollari. Ancora
una volta ad essere punita per una in-
capacità delle parti (governo israeliano
da un lato, e Autorità Nazionale Pale-
stinese dall’altro) ad accordarsi sulle
questioni cruciali per Gerusalemme, è
una fetta di popolo palestinese. Sempre
la stessa. Si colpiscono pesantemente i
civili (facendo passare l’azione bellica
per guerra contro Hamas), per poi ces-
sare il fuoco e tornare di nuovo al
punto di partenza. In attesa di una
nuova escalation militare e di un nuovo
round “punitivo”. La comunità interna-
zionale ha il dovere di mettere fine a
questo “teatrino bellico” che presenta
sempre lo stesso copione. Con morti
veri, però. E una distruzione che rimarrà
tale.

di Ilaria De Bonis

OSSERVATORIO

MEDIO
ORIENTE

Gaza, si torna
al punto
di partenza
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Migrazioni dall’Honduras

di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it

da un Paese allo stremo. La decisa rea-
zione dell’esercito del Guatemala ha
mandato il fumo il sogno di questi mi-
granti ma ha, perlomeno, riportato
l’attenzione della politica internazionale
su questo dramma del nostro tempo. 
«L’emigrazione verso gli USA è una
vera e propria lotta per la sopravvivenza
– spiega Giovanni Impagliazzo, segre-
tario della Comunità di Sant’Egidio per
l’America Centrale -. Circa 300mila
honduregni sono fuggiti negli Stati
Uniti nel 2019, in un contesto di cre-
scenti misure anti immigrazione, ma
l'Osservatorio sulle Migrazioni Inter-
nazionali in Honduras ha registrato il
ritorno di circa 110mila persone,

L a prima carovana di migranti di-
retta in America dopo l’era Trump
è partita da San Pedro Sula il 15

gennaio scorso. Cinquecento persone
pronte ad un viaggio difficilissimo si
erano incamminate nella speranza che
il neo presidente Biden allentasse le
rigide misure anti immigrazione del
suo predecessore. Lungo il percorso
che dall’Honduras si snoda verso gli
Stati Uniti d’America, si sono unite al
gruppo almeno altre cinquemila persone,
otto-novemila secondo alcuni media
locali. Uomini, donne, bambini in fuga
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»

In fuga verso
il sogno americano
In fuga verso

Carovane di uomini, donne
e soprattutto minori
cercano in ogni modo di
abbandonare l’Honduras
allo stremo. Una vera lotta
per la sopravvivenza come
spiega il segretario per
l’America Centrale della
Comunità di Sant’Egidio,
Giovanni Impagliazzo.



Per la Domenica della Palme di quest’anno è stato realizzato, dalla Sant’Egidio, il
primo corridoio umanitario tra il Messico e gli USA per permettere un viaggio in
sicurezza ad alcuni minori. Nel Centro di padre Solalinde a Oaxaca, nel Messico del
Sud, ci si è accertati che i genitori fossero realmente negli Stati Uniti e che avessero
iniziato il percorso di legalizzazione. Sono stati contattati e la comunità si è offerta
come tutrice temporanea dei minori. Il governo messicano ha autorizzato il passaggio
e dieci giovani del Guatemala sono stati accompagnati in auto fino alla frontiera
americana, dove sono stati accolti dalla polizia e affidati finalmente ai genitori.  M.A.

Dal Messico agli Usa
CORRIDOI UMANITARI

ATTUALITÀ
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espulse anche dal Messico, di cui 25mila
bambini».
L’Honduras è uno dei Paesi più poveri
del continente americano, con il 40%
della popolazione in situazione di po-
vertà estrema e il 70% in povertà rela-
tiva; con un sistema economico prati-
camente inesistente e dove circa il
65% della popolazione vive di economia
informale (venditori in strada di frutta
e verdura, acqua, vestiti, cd contraffatti
e altra merce pirata) e un clima che,
periodicamente, torna a mettere in gi-
nocchio il Paese. Nell’autunno scorso
due cicloni, prima l’Eta e poi lo Iota, si
sono abbattuti sull’Honduras ad una
settimana di distanza l’uno dall’altro.
Una micidiale doppia ondata che in
tempi recenti non si era mai vista.

«Il Paese è veramente uno dei più
poveri dell’America centrale e con un
alto tasso di criminalità legata al traffico
di droga – prosegue Impagliazzo -.
Anche l’attuale presidenza vi è implicata.
Il fratello dell’attuale presidente, Juan
Antonio Hernandez, deve scontare 30
anni di carcere negli Usa per traffico
di cocaina. Dopo l’arresto, gli Stati
Uniti hanno dimostrato che cinque
milioni di dollari erano andati alla cam-
pagna elettorale del fratello. In tale
contesto anche la Chiesa fa fatica a
far sentire la sua voce ed infatti si re-
gistra un notevole aumento della pre-
senza delle sètte nei quartieri più poveri
e periferici delle grandi città».
Da qui gli esodi biblici di questi anni.
Si riuniscono a migliaia per farsi forza

Q uanto peserà il piccolo di due mesi salvato
dalle acque del Mediterraneo? Quanto i

corpi dei bimbi per tre giorni rimasti esanimi
sulla spiaggia libica? Quanto i bambini morti
nei 10 giorni di conflitto tra Netanyahu e
Hamas in Terra Santa?
Il loro peso, quale esso sia, resterà sulle co-
scienze dei cittadini europei e dei loro rap-
presentanti politici seduti a Bruxelles?
Queste storie sembrerebbero diverse: da un
lato i migranti e dall’altro una questione geo-
politica mai risolta. Eppure entrambe hanno
qualcosa in comune: il negare la vita a giovani
vite ed il voltare la faccia degli europei. Ci
mettono di fronte all’incapacità dell’Unione
Europea di intraprendere una politica che ri-
sponda alle migrazioni e all’assetto geopolitico
di aree strategiche per l’Europa. Temi che
condizioneranno il futuro prossimo europeo.
È l’indifferenza che Focsiv combatte da quasi
50 anni con i suoi 87 Soci presenti in oltre 80
Paesi del mondo. Nella certezza che i progetti
di Cooperazione allo sviluppo sono uno stru-
mento efficace nella crescita delle persone,
delle comunità e dei Paesi impoveriti. Investire
oggi nella Cooperazione significa mettere in
moto economie, sviluppare occupazione, co-
struire alleanze e creare strategie e programmi
pluriennali che contribuiscano al governo di
questioni transnazionali, come le migrazioni.
L’UE ha definito un accordo sul Multiannual
Financial Framework, il Bilancio 2021-2027 e
sullo strumento di Cooperazione internazio-
nale: il momento è favorevole per capire
come investire in questo campo possa essere
un motore per la ripartenza anche per l’Italia.
Partecipando alla definizione di progetti di
riassetto economico globale. Non ci si può
più muovere ad una sola velocità, ma si deve
avere una visione globale che coinvolga più
soggetti. Non solo i Paesi ricchi, ma anche
quelli impoveriti, oggi ancora più poveri per
la pandemia. La Cooperazione non è un
lusso, ma un’azione strategica di politica
estera. Un vero peso specifico.

*Presidente FOCSIV – Volontari nel mondo 

di Ivana Borsotto*

OSSERVATORIO

FOCSIV

la Cooperazione?
non è un lusso

Padre Alejandro Solalinde



Migrazioni dall’Honduras

15POPOL I  E  M I SS I ONE -  LU G L I O - A G O S T O  2 0 2 1

da dieci anni in Honduras - nella
capitale Tegucigalpa e a San Pedro
Sula -, con circa 120 volontari e 400
sostenitori. Oltre al sostegno ai giovani
migranti, ha realizzato anche qui le
Scuole della Pace per sostenere l’alfa-
betizzazione e la socializzazione di gio-
vani che vivono in situazioni di degrado
e che rischiano di lasciare la scuola;
offre poi sostegno a persone che vivono
in strada - vittime di violenza, con
problemi di alcolismo o disorientamento
mentale, anziani allontanati dalle fa-
miglie – con la distribuzione di pasti
caldi e generi di prima necessità; e da
ultimo c’è anche un servizio di assistenza
e compagnia agli anziani che vivono
negli istituti. 
«Di fronte a tanta povertà è facile sco-
raggiarsi – chiude Impagliazzo -, credere
che non si possa incidere più di tanto,
ma siamo convinti che, se è vero che
chi salva una vita salva il mondo intero,
bisogna aiutare anche la singola persona
a ritrovare la propria dignità, a credere
nella solidarietà ispirata dal Vangelo.
In questa democrazia fragile la gente
non crede che la società possa cambiare
e nel mondo giovanile l’attrazione del-
l’immigrazione è fortissima, ma per
tanti altri la comunità rappresenta la
speranza di poter migliorare la realtà lì
dove si vive e che si possa realizzare
questo cambiamento insieme agli ul-
timi».

polverizzata, controllano piccole parti
del territorio ed è per questo che i mi-
granti sono costretti a pagare i vari
gruppi ogni volta che entrano nel ter-
ritorio che questi controllano».
L’avvento della presidenza Biden negli
USA ha spinto molti honduregni che
vi risiedono a far partire i figli, così
come i guatemaltechi ed i salvadoregni,
ed in pochissimo tempo si sono messi
in marcia in migliaia per un viaggio
pieno di difficoltà, attraverso il Guate-
mala prima ed il Messico dopo, con le
bande criminali, le Maras, che cercano
di fargli pagare il passaggio, rapinarli,
rapirli o peggio. 
«Il viaggio arriva a costare cinque-
seimila dollari a minore e le famiglie
si indebitano per permettere la par-
tenza. Lungo le strade che li portano
in America, la Chiesa cerca di accogliere
questi ragazzi. Sono sorti degli alberghi
di sosta accanto a tante parrocchie,
strutture “leggere” che li accolgono
per tre o quattro giorni, il tempo di
un ristoro prima di riprendere il viaggio.
Non tutte le diocesi si sono ancora
attrezzate ma c’è un sacerdote, padre
Alejandro Solalinde, che ha creato
l’associazione Hermanos en el camino
che da gennaio ne ha accolti 350 e
che insieme a noi cerca di far rag-
giungere nel minor tempo possibile
gli Usa a questi minori».
La Comunità di Sant’Egidio è presente

Le Scuole della Pace della Comunità di Sant’Egidio si rivolgono ai minori in
difficoltà che vivono nelle grandi periferie urbane. A Roma, Barcellona, Parigi, ma
anche Wurzburg o Tegucigalpa, le scuole aiutano a crescere generazioni di ragazzi
prevenendo l’esclusione dal sistema scolastico ed il loro inserimento nella società.
Si tratta di luoghi significativi dove si aiutano i giovani a riempire quel vuoto di
valori normalmente colmato da cellulari, videogiochi e amicizie virtuali. «Il ricono-
scimento di situazioni di ingiustizia è alla base di un impegno che anche i bambini
sono capaci di vivere – spiegano dalla Comunità -. I giovani amano assumersi
delle responsabilità, occuparsi con amore di quanto (situazioni o persone) necessita
di cura e attenzione. Comprendere l'altro nella sua diversità, conoscerne la storia,
riconoscerne il valore è un atteggiamento che bambini e adolescenti imparano
presto, uscendo da un universo culturale angusto e spesso intollerante». M.A.

LE SCUOLE DELLA PACE

l’un l’altro, per attirare l’attenzione
sulla loro situazione e sfuggire alle
bande di criminali che nel Messico
sono solite attaccare i migranti. Li at-
tendono sui binari della ferrovia che
attraversa il Chiapas e li rapiscono a
decine, anche con la complicità delle
forze di polizia locali. 
«Le bande criminali messicane non
sono ramificate su tutto il territorio
nazionale – racconta Impagliazzo -.
Ogni Stato della Federazione messicana
ha le sue. Non si deve pensare alle
mafie nostrane, qui sono una realtà
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FOCUS Intervista a monsignor Satriano, nuovo presidente di Missio

Monsignor Giuseppe Satriano
ha conosciuto la missione in
Africa, dove è stato fidei do-

num a Laisamis nella diocesi di Mar-
sabit dal 1998 al 2001. Nato a Brindisi
nel 1960, nominato vescovo di Ros-
sano-Cariati nel 2014 e poi arcivescovo
di Bari-Bitonto nel 2020, monsignor
Satriano si ricorda quegli anni come
«un’esperienza di grazia, più che evan-

gelizzare sono stato evangelizzato,
imparando ad assecondare l’azione
dello Spirito che precede, molto spesso,
l’azione della Chiesa. Al di là del
sogno romantico della missione, spesso
enfatizzato da narrazioni che sanno
dell’eroico, l’esperienza da me vissuta
ha avuto il sapore del marcimento
del seme, chiamato a consegnarsi alla
forza della Parola, feconda e genera-

    

tiva. I pochi anni trascorsi sono stati
motivo di grande umanizzazione e
percezione dell’azione di Dio che cam-
mina nella storia accanto ai poveri
della terra. L’esperienza del gemel-
laggio tra Chiese sorelle, che ha portato
alla partenza di alcuni fidei donum
dalla mia diocesi natia di Brindisi-
Ostuni, è risultata un’esperienza ar-
ricchente e motivante per la vita di

Missione, esperienza d  
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una condizione ineludibile per essere
Chiesa. La pandemia che ha messo a
dura prova la nostra consistenza
sociale ed ecclesiale ha rivelato le
fragilità, le false sicurezze e le paure
che abitano i nostri vissuti. Essere
“Chiesa in uscita”, vivere la missio ad
gentes, in questo tempo di prova, ri-
chiede la capacità di tornare a dare
fiducia al Vangelo nel declinare il fu-
turo, nutrendolo di speranza e aprendo
alla relazione con Cristo e i fratelli. È
giunto il momento di un’ “adultità”
della fede che sappia sostenere la
fatica di questi giorni, non ripiegandoci
sulla lamentosità e il brontolio del
cuore, ma aiutandoci ad aprire, cuore
e braccia, per costruire relazioni fe-
conde, vissute nella custodia e nella
cura dell’altro. C’è una missio ad gen-
tes, dentro e fuori delle nostre realtà,
che in questo tempo richiede quel
coraggio, quell’agire col cuore, che
non può essere delegato o rinviato. È
un appello forte che nasce dalle ferite
di questo tempo, su cui ogni credente
è chiamato a chinarsi». 

La pandemia ci ha messo di fronte
all’evidenza che viviamo in un pianeta
malato e che l’ambiente va salva-
guardato come dice papa Francesco
nella Laudato si’. È una nuova sfida
missionaria quella dell’ecologia in-
tegrale?
«Credo proprio di sì! Da sempre la
sfida missionaria è una declinazione
della passione di Dio per l’uomo e
per il mondo, vissuta dalla Chiesa di
ieri e di oggi. Prendersi cura del
Creato, della nostra casa, della casa
di ogni uomo, soprattutto dei più
poveri e indifesi, richiede il mettersi
in cammino verso una conversione
integrale del cuore da parte di cia-
scuno. Siamo chiamati a recuperare
quella dignità battesimale nella quale
riscopriamo la nostra appartenenza

diversi presbiteri, laici, tra cui molti
giovani, e le relative comunità par-
rocchiali». 
Monsignor Satriano, verso quale di-
rezione spinge oggi la missio ad gen-
tes nel mondo provato dalla grande
pandemia? 
«L’invito del papa a vivere una “Chiesa
in uscita” non può essere interpretato
come uno slogan ad effetto, ma come

a Cristo e all’umanità, come realtà da
amare e custodire con responsabilità.
L’invito di Gesù nel Vangelo di Matteo
“Andate dunque e fate discepoli tutti
i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo”, non è l’invito ad un fuorviante
proselitismo ma appello ad una re-
sponsabilità verso i fratelli, a cui tra-
smettere l’esperienza di un incontro
che salva e redime il vivere».

L’enciclica Fratelli tutti ci ricorda che
siamo tutti sulla stessa barca e apre
nuovi spazi di dialogo e condivisione
con altre religioni. Quali riflessioni
per individuare nuovi stili di missione
e di presenza dei missionari nei
Paesi in cui i cristiani sono esigue
minoranze? 
«In sintonia con papa Francesco nel-
l’enciclica Fratelli tutti, avverto come
il terreno su cui muoversi debba essere
quello della testimonianza della carità.
L’icona del Buon Samaritano, citata
dal pontefice, dice l’opzione di fondo
che offre credibilità al nostro agire. Il
linguaggio della solidarietà, dell’ospi-
talità, della cura e della vicinanza te-
stimonia e narra una fede capace di
costruire ponti, condivisione e co-
munione».

Quale può essere oggi il ruolo dei
laici nella testimonianza di nuovi
stili di vita e di missione, non solo
ad gentes ma anche nella vita quo-
tidiana?
«Credo che i tempi siano maturi perché
la dignità sacerdotale, regale e pro-
fetica di ogni laico si attesti con
vigore. Auspico che, quanto accade
sotto i nostri occhi, aiuti presbiteri e
laici a comprendere che non ci sia
più spazio per ritardi su questo punto.
Nuove esperienze e stili di vita si
vanno attestando nel realizzare spazi
fecondi di impegno a servizio di »

Monsignor Giuseppe
Satriano, arcivescovo di
Bari–Bitonto, è stato eletto
dall’ultima Assemblea
Generale della Cei
presidente della
Commissione episcopale
per l’Evangelizzazione dei
Popoli e la Cooperazione
tra le Chiese, e
contemporaneamente ha
assunto l’incarico di
presidente della
Fondazione Missio. 
In questa intervista
per i lettori di
Popoli e Missione,
delinea gli orizzonti
missionari verso cui si
muove la Chiesa in uscita.

  di grazia
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Intervista a monsignor Satriano, 
nuovo presidente di Missio
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stiamo attraversando. Come impariamo
da Gesù, è il dare spazio alla compas-
sione evangelica che renderà un servizio
alla testimonianza e alla profezia. Si
tratta di lasciar vibrare un amore vero,
umanizzando il mondo in cui viviamo
e generando speranza. Ravvivare la
testimonianza e vivere la dimensione
profetica del nostro essere credenti
dona forma a esperienze ricche di fi-
ducia in cui prenda sempre più vita la
gratuità e la bellezza della comunione
vissuta e donata». 

Che tipo di contributo può portare il
mondo missionario al cammino si-
nodale che inizierà il prossimo otto-
bre?
«Dinanzi alla sfida del cammino sinodale
il mondo missionario può rilanciare la
capacità di ascolto che lo ha sempre
contraddistinto nel percorso d’incul-
turazione del Vangelo. Ricordo con
gioia i tempi della preparazione della
catechesi in missione, quando insieme
ai catechisti e alle suore si approntava
il cammino settimanale mettendo in-
sieme l’analisi comunitaria delle varie

una missionarietà attenta al mondo. I
laici possono e devono essere coscienza
critica e profetica, capace di tenere
desta l’attenzione la tensione missio-
naria. Famiglie, giovani, uomini e donne
in varie forme di vita rendono luminoso
il cammino della Chiesa sperimentando
condivisone e apertura generosa ai
fratelli».

Quale cammino intravede verso la
prossima Giornata Missionaria Mon-
diale che quest’anno ha come slogan
“Non possiamo tacere quello che ab-
biamo visto e ascoltato – Testimoni
e profeti”? 
«Il tema di quest’anno tende a rafforzare
l’impegno di ciascun credente a vivere
con generosità il proprio servizio ad
una umanità ferita, sapendo alimentare
la speranza. Credo che il fare propria
la fragilità degli altri sia il cammino
da intraprendere, anche alla luce del
doloroso tempo della pandemia che

realtà ecclesiali e le urgenze sociali e
pastorali del territorio». 

Come animare le nostre comunità
cristiane alla solidarietà universale
attraverso le Pontificie Opere Mis-
sionarie per lo sviluppo delle giovani
Chiese? 
«Le Pontificie Opere Missionarie sono
un vero dono e una opportunità per
crescere nella fede e sensibilizzare,
educare a sostenere la vita delle giovani
Chiese sparse per il mondo. C’è da ri-
lanciare la loro presenza operosa al-
l’interno delle nostre diocesi italiane,
rimotivando alla fiducia e superando
quelle preoccupazioni cariche di ri-
piegamento che talvolta impediscono
alle nostre Chiese percorsi educativi
protesi ad un maggiore spirito uni-
versale e missionario. Oggi più che
mai abbiamo bisogno di aprire il cuore
e ragionare in termini di umanità, di
fraternità, orientando il nostro aiuto
spirituale e materiale verso chi muove
i primi passi nella Chiesa». 

a cura di Miela Fagiolo D’Attilia
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Olimpiadi di Tokyo 2020

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it
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Un solo record:
sconfiggere il CovidS i celebravano ogni quattro anni

esatti. Per questo erano addirit-
tura un riferimento cronologico

fondamentale per l’antica Grecia. Se
allora i Giochi Olimpici scandivano la
storia, celebrando un tempo di pace
in cui gli uomini si incontravano per
gareggiare lealmente nel nome dello
sport, oggi il Covid ha cambiato anche
questo. Si celebrano infatti con un
anno di ritardo le XXXII° Olimpiadi
Tokyo che pure mantengono nel logo
il riferimento al 2020, l’annus horribilis
che per tutto il mondo resterà per
sempre legato al trauma globale della

Dal 23 luglio all’8 agosto si accendono i
riflettori del mondo sulla capitale del Paese del
Sol Levante. Una delle più difficili edizioni dei
Giochi a cinque cerchi si svolge con gli spalti
degli stadi vuoti, mentre 2.500 atleti
provenienti da tutti i Paesi del mondo
gareggiano per stabilire nuovi record e portare
a casa trionfi, record e medaglie.

SCENARI



sospinto, dovrebbero garantire la par-
tecipazione in sicurezza alle gare delle
varie discipline. 

LA FIACCOLA OLIMPICA PARTITA 
DA FUKUSHIMA
Ma il mondo guarda col fiato sospeso
a Tokyo (quasi 14 milioni di abitanti
nell’area metropolitana della capitale),
già titolare della XII° edizione delle
Olimpiadi nel 1940, non disputate a
causa della seconda guerra mondiale,
e della XVIII° del 1964, svoltasi rego-
larmente. Questa volta l’ardito strappo
alla regola dei numeri si è dimostrato
un pesante impegno per la società
giapponese oltre che per gli atleti di
tutte le nazionalità, obbligati ad in-
terrompere gli allenamenti o ad ar-
rangiarsi alla meglio durante i lunghi
mesi del lockdown. 
Organizzare i Giochi è stata una vera
e propria sfida che il Comitato olimpico
internazionale (Cio) ha affrontato con
umori e speranze altalenanti. A frenare

gli entusiasmi la quarta ondata
di Covid che a fine maggio scorso
ha imposto al governo del pre-
mier Yoshihide Suga di estendere
lo stato di emergenza in nove
prefetture fino al 20 giugno, ad
un mese circa dall’inizio dei Gio-
chi. Il capo del governo, in base
alle proiezioni del comitato scien-
tifico presieduto dal virologo
Shigeru Omi (che segue lo svi-
luppo dei contagi della cosiddetta
“variante giapponese”), ha di-
chiarato che «la curva delle in-
fezioni è in calo in alcune aree,
ma a livello generale la situazione
rimane imprevedibile». In quei
giorni anche il dottor Naoto Ue-
yama, capo del Japan Doctors

    20 POPOL I  E  M I SS I ONE -  LU G L I O - A G O S T O  2 0 2 1

Vengono dai Paesi più poveri e colpiti dai conflitti:
sono i 29 atleti della squadra olimpica dei rifugiati che
si ritrovano a Tokyo dopo la partecipazione nel 2016 ai
Giochi di Rio de Janeiro. Scendono in campo con la
bandiera del Comitato olimpico internazionale che in
questi anni ha fortemente incoraggiato, in collaborazione
con l’Unhcr, la formazione di questi sportivi con pro-
grammi giovanili in almeno 20 Paesi. La loro presenza
a Tokyo è «un messaggio di speranza al mondo – dice
Thomas Bach, presidente del Cio – per creare consa-
pevolezza attraverso lo sport della condizione in cui vi-
vono oltre 80 milioni di sfollati in tutto il mondo». 

M.F.D’A.

La squadra dei rifugiati

A fianco:

Murales con Miraitowa, una delle
mascotte delle olimpiadi di Tokyo.

pandemia di Covid-19. Ma “Tokyo
2020” è anche questo: una grande
sfida per la ripartenza del mondo
dello sport e per le inesorabili, ovvie
leggi del business internazionale che
vede schierati in prima fila sponsor e
colossi delle multinazionali. Dal 23
luglio all’8 agosto si svolge una delle
più controverse competizioni inter-
nazionali degli ultimi decenni a cui

SCENARI

partecipano oltre 2.500 atleti prove-
nienti da tutti i Paesi del mondo, tutti
vaccinati e messi in condizione di ga-
reggiare anche se gli stadi sono chiusi
al grande pubblico. Distanziamento
(fin dove è possibile, trattandosi di
attività fisiche a livello agonistico),
sistemi di protezione, sanificazioni,
logistica organizzativa volta ad evitare
assembramenti e tamponi ad ogni piè

ALFIERI DELLA SPERANZA

Anjelina Nadai Lohalith,
originaria del Sud Sudan.
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ingenti. Avremo ancora scuole chiuse
e molte persone senza lavoro» dice
una signora che vive nella capitale,
anche se è vero che il piano vaccinale
«è stato accelerato ed è stato almeno
in parte recuperato il ritardo degli
ultimi mesi». Nelle parole di un cuoco
prevale invece l’orgoglio nipponico:
«se avessimo cancellato anche que-
st’anno le Olimpiadi, tutto il mondo
ci avrebbe guardato per cento anni
come quelli che avevano respinto un
evento storico». 
E comunque queste Olimpiadi sono già
storia perché oltre ai record da battere
e le medaglie da conquistare, c’è una
grande scommessa da vincere: quella
di mettere il Covid fuori gioco.

Union, il sindacato dei medici aveva
dichiarato di non poter «escludere la
possibilità che un nuovo ceppo del
virus possa nascere dopo le Olimpiadi». 

RISCHIO CONTAGI
Il trionfo dell’agonismo e dell’amicizia
tra i popoli si svolge comunque in
una situazione di grandi precauzioni
sanitarie e con l’ombra della paura
che fa da cordone di sicurezza intorno
agli eventi sportivi. A parte la soddi-
sfazione degli sponsor e di molti atleti
che su questo appuntamento inter-
nazionale giocano programmi, training
durissimi e carriere agonistiche, mol-
tissimi giapponesi vivono con paura i
Giochi. La campagna vaccinale è an-

data a rilento con una percentuale
del 4,83% (a metà giugno scorso, ndr)
di vaccinati su una popolazione di
oltre 126 milioni di abitanti. In buona
parte molto spaventati dalla compe-
tizione olimpica. Un giovane stewart
dell’organizzazione dice che «in piena
pandemia di Covid 19 ospitare le
Olimpiadi è un rischio altissimo. E poi
non c’è neanche il guadagno econo-
mico programmato, perché senza tu-
rismo estero, il circuito alberghiero
resta fermo, come quelli della risto-
razione e dei tour di visite nelle località
giapponesi più rinomate». «Se ci sa-
ranno ulteriori contagi, il Paese dovrà
restare in lockdown ancora per mesi
con perdite economiche ancora più

senso che nello sport l’unica cosa che
conta è quanto corri veloce, quanto
salti lontano… Non interessa a nessuno
il colore della tua pelle: o sei forte o
non sei forte». 

C.P.

G loria Hooper è un’atleta italiana,
nata a Villafranca di Verona nel
1992 da genitori ghanesi. Ha il

record nazionale della staffetta 4×100
metri e partecipa alle Olimpiadi con la
squadra azzurra. In questa intervista ci
racconta la sua passione per lo sport.
«Ho iniziato con la pallavolo. Poi a
scuola con il mio insegnante di educa-
zione fisica, dopo diventato il mio al-
lenatore, è iniziato il percorso dell’atletica.
Avevo 17 anni. Ho cominciato a fare
gare e le prime competizioni a livello
giovanile. Poi nel corso degli anni sono
entrata nei gruppi sportivi militari, ini-
zialmente nel Corpo forestale e adesso
nei Carabinieri. Da lì in poi quest’attività
è diventata professionale».
Ora sei alle Olimpiadi di Tokyo, dopo
risultati importanti nella staffetta…
«Sono a Tokyo con tanta determinazione.
Questo record italiano è un punto di
inizio per la nostra squadra: a Tokyo ci

mettiamo in gioco per arrivare al risul-
tato».
I tuoi genitori sono ghanesi. Perché
sono venuti in Italia?
«I miei genitori sono arrivati dal Ghana
in Italia in cerca di lavoro, per costruirsi
una vita migliore. Fin da giovane mio
padre era una persona che amava viag-
giare, vedere il mondo: questa è stata
la sua spinta per venire in Italia. I miei
genitori si sono conosciuti qui».
Quali sono state le tue fatiche?
«Vengo da una famiglia umile, non è
stato facile allenarmi perché vivevamo
fuori Verona e facevo avanti e indietro
con il treno. Però, alla fine, quando c’è
la passione, le cose si fanno volentieri,
la fatica non ti pesa. I sacrifici fanno
parte della vita di tutti i giorni».
Ti sei mai sentita discriminata per il
colore della pelle?
«Sì, ma non nel mondo dell’atletica,
che per me è stata quasi un’ancora, nel

Olimpiadi di Tokyo 2020

UNA AZZURRA A TOKYO

In cerca di Gloria
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Tra strappi, rammendi
e abiti nuovi
È il grigio il colore della periferia, nell’immaginario di chi si

sente al centro del mondo. Perché evoca degrado, tristezza,
abbandono. Eppure, in diversi quartieri di Palermo, artisti come
Igor Scalisi Palminteri provano ad «invadere di bellezza quegli
spazi» con i loro murales.
L’ultimo lo ha dedicato al beato don Puglisi, proprio nel luogo
in cui fu ucciso per mano mafiosa il 15 settembre 1993. «È un
trittico che abbraccia la piazza», spiega Igor, che oltre al ritratto
su una palazzina popolare, ha dipinto un fiammifero alto nove
piani e un roveto ardente su una cabina Enel. «Hanno spento la
sua fiamma, ma l’incendio era ormai divampato» in quello
che, per Valentina Casella, 37 anni, molto attiva a Brancaccio,
«non è più il quartiere dei fratelli Graviano, ma di don Pino».
Per lei, che ogni mattina arriva nei locali della parrocchia San
Gaetano, «è una missione». 

Ci racconta di una periferia nella periferia, la zona Stati Uniti
(chiamata così perché in passato, allo snodo ferroviario, si
sentivano molti dialetti come a Brooklyn). «Quasi un ghetto, da
quando non è più collegata alla stazione centrale, dove prima
del Covid andavamo a prendere i bambini per portarli in
oratorio». Oggi, i ragazzi sono la generazione sottratta alla
mafia. «È questa la scintilla, in un posto che o te lo sposi o te

Viaggio nell’“altra città” dove la
quotidianità non è facile e ha bisogno di
testimoni di valori e di speranza come fu
il beato Pino Puglisi nel quartiere
Brancaccio dove fu ucciso dalla mafia nel
1993. Qui, come a Danisinni e allo Zen,
una fitta rete di sacerdoti, di volontari e
volontarie vivono la missione quotidiana
tra la gente.

Il trittico di murales di Igor Scalisi Palminteri
in piazza Garibaldi (progetto Fondazione
Falcone a cura di Alessandro De Lisi).A cura di EMANUELA PICCHIERINI

e.picchierini@missioitalia.it

Testo di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com
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ne vai», continua Valentina, che guarda
quei murales e pensa che «è bello con-
sumarsi per gli altri». L’esatto contrario
del palermitano «si a me cunsumazione»
(sei la mia rovina). 
Come dice Igor, «c’è bisogno di cura,
perché se trascuri un luogo, trascuri le
persone: le stesse che don Pino faceva
sentire amate, perché non si limitava a
fare ‘a spisa (la spesa)».
Don Maurizio Francoforte, parroco a Bran-
caccio da 12 anni, è testimone di miracoli
e cambiamenti in quella Conca d’oro che
con Ciancimino ha visto agrumeti diventare
cemento. Spera e denuncia che «non ci
sono servizi né luoghi di aggregazione e
molti sforzi non sono stati sostenuti e ri-
lanciati. La pandemia, inoltre, ci ha fatto
fare passi indietro». La parrocchia, il
Centro Padre Nostro e la onlus «suppli-
scono le istituzioni e chiedono cose nor-
mali» come un parco giochi comunale
atteso da 10 anni o nuovi locali.
Per il sacerdote, «le periferie sono trattate
come gli sgabuzzini, dove metti le cose
che non ti servono e che vuoi nascondere.
Occorre, invece, un patto di alleanza».

NUOVA VITA PER GLI SPAZI 
VUOTI DELLO ZEN
È la scommessa che si gioca da anni allo
ZEN 2, con la presenza sul territorio di
una Chiesa di frontiera e di associazioni
fortemente impegnate su più fronti.
In un quartiere realizzato tra gli anni Ses-
santa e Settanta e mai completato, con
l’eterno problema delle assegnazioni e
degli allacci di luce, acqua e gas, l’Istituto
di S. Maria Bambina «opera a diretto con-
tatto con le persone» dal 1983. 
«Di fronte a quei casermoni in fila, occupati
abusivamente da chi lasciava il centro
storico dopo il terremoto, il mio primo »

I ragazzi delle periferie, 
vogliono essere ascoltati.

Lo Zen visto dall’alto. Servono nuove
prospettive per guardare oltre le emergenze.

Opera educativa di strada tra le insulae dello Zen 2. Con l’Associazione “Lievito”,
promotrice del progetto C.R.E. IAMOLI (formazione socio-professionale di 15 adolescenti).



pensiero è andato alle betoniere, ma poi
ho visto una grande umanità», confessa
suor Anna Martini, 61 anni, che nell’esa-
sperata vicinanza delle insulae progettate
da Gregotti, vede un’opportunità di in-
contro. «Sembra un carcere a cielo aperto,
ma se entro c’è vita e vedo il Signore che
passa attraverso la carne della gente».  
Tra disoccupazione, spaccio e «situazioni
che portano a delinquere o a vivere di
espedienti, c’è una grossa fetta di gente
che si dà da fare e cerca un riscatto per
sé e i propri figli». Contro ogni stigmatiz-
zazione, c’è chi ha concluso il percorso
di studi o formato una famiglia e chi è ri-
masto per «vivere responsabilmente un’ap-
partenenza». Come il gruppo che nel
1998, con le suore, ha posto le basi per
l’associazione “Lievito”. Salvo Casella,
38 anni, è il presidente. «Un percorso
non facile all’inizio, ma ora sono le famiglie
a chiedere attività laboratoriali e di sostegno
scolastico, in un rapporto sempre più
fondato sulla fiducia».
Per lui, la periferia è «un posto che è in
città ma non è in città, dove gli autobus
passano quando passano; è la percezione
di essere un mondo a sè stante. In molti,
infatti, usano dire “andiamo a Palermo”
oppure “non ci hanno riconosciuti che
siamo dello Zen”». Sui ragazzi «il pregiu-
dizio pesa e si tramuta in esclusione o
isolamento», l’identità diventa scudo o
segreto.
Proprio contro gli stereotipi e la marginalità
si batte da più di 30 anni l’Associazione
“Zen Insieme”. Mariangela Di Gangi, 36
anni, è presidente dal 2012; prima, è
stata per 10 anni l’assistente personale di
Rita Borsellino. «Avevo bisogno di capire
dove si rompeva il meccanismo e se lo
Zen era un quartiere davvero irredimibile».

Dalla politica “dei Palazzi” a quella “tra i
palazzoni”, perché «la povertà (anche
educativa) non si tramanda geneticamente
e gli errori che causano gap sono da ri-
cercare altrove»: nell’ingiustizia sociale
«dove la mafia ci sguazza», nelle pratiche
calate dall’alto, nel defilarsi dei politici.

Tra i tanti interventi, spiccano la biblioteca
“Giufà” e il giardino realizzato con la
Biennale Manifesta: «una sfida che il
quartiere ha accettato, frutto di un processo
comune». Da qui, la domanda: «cosa
vogliamo fare della periferia?». Al di là
delle regolarizzazioni, il sogno è quello di

    S C A T T I  D A L  M O N D O
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Il giardino della biennale Manifesta e dei residenti dello Zen,
che continuano a prendersene cura (Zen Insieme, 2018).

La biblioteca dello Zen 2 (come quella di Danisinni)
è uno spazio vivo.



una vita normale, fatta di diritti, servizi,
attenzione. È la speranza che nella fatica
guarda oltre, è il fiammifero che accende
il roveto.

DANISINNI, IL RIONE NATO IN UN FOSSO
Per dirla con fra’ Mauro Billetta, parroco

di Danisinni, classe 1970, «serve una vi-
sione». Come quella che ha riscattato un
borgo di sette ettari e 2000 abitanti a
pochi passi dalla Cappella Palatina, al
centro di Palermo. «Non è una periferia
geografica, ma sociale; era una zona non
di transito, esclusa dal circuito arabo-

normanno e dal traffico e dal commercio».
Situata in un’area depressa del fiume Pa-
pireto e in un contesto malavitoso, quella
che Marco, 15 anni, definisce «il cuore
nel cuore» aveva bisogno di riemergere.
Neppure un negozio, e l’asilo nido chiuso
dal 2008, in un borgo che conta 290
neonati. «Con il Centro Tau, abbiamo
lottato perché il Comune non lo abbattesse;
in autunno inizieranno i lavori». Da sette
anni, «insieme alla comunità si è avviato
un processo di rigenerazione urbana che
ha radici nella fede, un circuito virtuoso
di economia circolare». 
Il rione si è attivato intorno al «cortile del
buon Samaritano, uno spazio di cura e
relazione» (parco giochi, biblioteca, po-
liambulatorio, centro psicologico, sportello
di mediazione e piccola residenza per le
emergenze).Su un ettaro di terreno attiguo
alla chiesa, nel Parco di S. Agnese, una
fattoria urbana e un orto sociale; in par-
rocchia, nella Casa “Pane spezzato”, le
Suore Cappuccine dell’Immacolata di
Lourdes lavorano con le donne e i bambini.
E poi il teatro sociale, il museo a cielo
aperto e l’ostello che incrementerà l’espe-
rienza di turismo sociale e home restaurant.
Partiranno anche micro imprese, tra cui
la cucina dei sapori su moto-api. 
Come dice Anna Staropoli, sociologa del-
l’Istituto Pedro Arrupe, «la pietra scartata
è diventata testata d’angolo; laddove si
riconosce alle persone la capacità di
essere co-autori del cambiamento, na-
scono esperienze interessanti di cittadi-
nanza attiva e laboratori di welfare». Ogni
periferia è diversa dall’altra, ma «tutte
hanno dentro delle ferite collettive che,
grazie al desiderio di molti, sono state
trasformate in luoghi generativi di creatività
e di bellezza».

PALERMO E LE SUE PERIFERIE
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A Danisinni, murales di artisti di tutto il mondo.
In questo, lo spirito di condivisione che ha
rigenerato il quartiere. 

Messa in fattoria a Danisinni.
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T ayo Fatunla, fumettista cattolico nigeriano molto critico nei confronti del-
la presidenza di Muhammadu Buhari in Nigeria, ha scelto fin dai primi anni

della sua carriera, di mettere l’arte a servizio dell’informazione. E dell’auto-
coscienza di un intero popolo. La sua è una scelta coraggiosa, poiché in que-
sto Paese africano dilaniato dalla violenza di Boko Haram, dalla povertà e da
una politica debole ma autoritaria, chi dice no rischia la vita. E questo acca-
de ad ogni livello: a partire dalla Chiesa cattolica (che è sempre più nel mi-
rino del terrorismo al pari dei molti fedeli in pericolo) per finire con gli artisti,
gli studenti, gli attivisti, i giornalisti. Il popolo in Nigeria è schiacciato tra il ter-
rorismo di matrice islamica, e la violenza delle forze dell’ordine.

BRUTALITÀ DELLA POLIZIA IN NIGERIA
«L’istruzione è l’arma più potente che abbiamo – dice senza ombra di dub-
bio Fatunla - e i fumetti possono contribuire ad istruire le persone. I giovani
nigeriani pretendono oggi di avere una leadership giovane al governo, che li
accompagni nelle loro scelte, senza reprimerli. E attraverso i miei fumetti io
do rilievo a queste tematiche e alle istanze delle persone comuni». Buhari, ex

Dalla Nigeria al Congo
all’Uganda, diversi movimenti di
contestazione dal basso fanno
parlare di sé nel continente
africano. Si oppongono ai

presidenti a vita, alla corruzione
dei governi e alla violenza della
polizia. La Chiesa missionaria li
sostiene ma per farcela hanno
bisogno anche di noi europei.

Giovani in piazza
senza paura
Giovani in piazza
senza paura



generale di 78 anni, presidente della Nige-
ria dal 29 maggio 2015, è rimasto in cari-
ca dal 1983 al 1985 come presidente del
Consiglio Militare Supremo. Ed ora gestisce
un intero Paese come avrebbe gestito un
esercito, con rigide gerarchie militari. Che
però non colpiscono tanto il terrorismo ji-
hadista quanto i comuni cittadini.  
«Il nostro presidente Muhammadu Buhari
si è dimostrato un leader debole», denun-
cia Tayo in una intervista con il giornalista
Vincenzo Giardina. «Non ha saputo né af-
frontare i terroristi né garantire la sicurezza
dei giovani scesi in piazza per denunciare
le brutalità e gli abusi della polizia contro cit-
tadini innocenti». Il primo nemico delle for-
ze dell’ordine nigeriane sono proprio i gio-
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vani. Migliaia di persone che avrebbero solo
voglia di vivere in libertà e di godere di un
futuro radioso. Il missionario comboniano
Filippo Ivardi si spende molto per far cono-
scere nel nostro Paese la situazione di re-
pressione cui sono soggetti i giovani in di-
versi Paesi dell’Africa subsahariana, Nige-
ria e Congo in primis.
Il movimento #EndSars è nato proprio per
porre fine alle violenze arbitrarie e alle bru-
talità sistematiche della polizia nigeriana. Ad
ottobre 2020 nello Stato di Lagos in Nige-
ria, dove le proteste hanno avuto inizio, si
è scatenata la violenza della polizia e una
ventina di persone – giovani vigorosi, co-
raggiosi e moderni scesi in strada per dire
no alla violenza - sono state trucidate. Quel-
l’eccidio è noto come Lekki massacre. Ada
Iloanya, 20 anni, sorella di Chijoke Iloanya,
scomparso nel 2012 durante i raid della po-
lizia, aveva partecipato ad alcuni cortei di
#EndSars nel 2020, contribuendo a rende-
re vive e partecipate queste manifestazio-
ni di protesta. Hauwa Shaffii Nuhu, altra
22enne dello Stato del Niger che ha parte-
cipato ai cortei di Minna, città principale del-
la regione, racconta nei dettagli il terrore nel-
l’affrontare i poliziotti e il grido: «stop killing
us» (smettete di ucciderci) dei ragazzi ni-
geriani.

LUCHA IN CONGO  
Di fronte a questa resistenza partigiana così
genuina, disarmata e terribilmente giusta, il
resto del mondo resta a guardare. Nella Re-
pubblica Democratica del Congo dal 2019
è sorto un movimento di protesta naziona-
le molto ben organizzato sul territorio: si trat-
ta di Lucha, che contiene entrambi i signi-
ficati di “lotta” (contro la corruzione e la po-
litica dispotica di Kabila prima e del suo suc-
cessore Tshisekedi dopo) e di “lumiere”, os-
sia la luce in senso illuminista, in opposi-
zione alle “tenebre” che avvolgono il Con-
go. Ma quale governo europeo ed istituzio-
ne comunitaria prende seriamente le dife-
se degli attivisti congolesi?
«Lucha è un movimento cittadino di giova-
ni che lottano per il cambiamento socia- »

  
 

  
 

A kdar ha passato la vita chino sul campo
in un villaggio del Pakistan, a mischiare

la terra con quella polvere verde venduta al
villaggio dagli uomini in moto. Ogni anno,
puntuali più del monsone, venivano a por-
tare sacchi di polveri da spargere, dicevano
loro, a piene mani sulla terra, per avere
raccolti miracolosi. Mese dopo mese, se-
mina dopo raccolto, la tosse è divenuta
compagna costante di Akdar, fino alla
morte. Habiba, sua moglie, ha preso sulle
proprie spalle la gestione dei campi e si è
unita ad altre donne come lei rimaste sole
a dover sostenere la famiglia. Habiba, Eliza-
beth, Bushra e le altre donne contadine
della zona hanno deciso, aiutate e suppor-
tate dalla Caritas, di non mescolare più la
terra con le polveri verdi portate dalla città.
Hanno capito che la morte arrivava con la
polvere, che i raccolti erano apparente-
mente più belli, ma poi meno sani e che, di
anno in anno, sempre più rupie dovevano
essere spese per comperare le polveri co-
lorate. Habiba ora si sente forte, sa che
può contare su nuove tecniche semplici, sa
che le piogge torrenziali fanno paura, tutta-
via possono essere in un qualche modo
addomesticate. E poi, Habiba, adesso è di-
ventata direttrice di banca. Ha istituito la
banca dei semi della zona: raccolgono, cia-
scuno dal proprio campo, i semi del grano
migliore e li scambiano. Si tratta di uno dei
64 progetti concreti in 43 Paesi del mondo,
Italia compresa, sostenuti dalla Campagna
Caritas-Focsiv “Dacci oggi il nostro pane
quotidiano”. Lanciata un anno fa, l’8 luglio,
data della storica visita di papa Francesco
nel 2013 all’isola di Lampedusa, vuole sen-
sibilizzare e dare aiuti concreti a tutti i po-
veri, gli esclusi, i dimenticati, ancora più
colpiti dalla pandemia. Per info: www.insie-
mepergliultimi.it.  

*Direttore di Caritas italiana
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Dacci oggi 

il nostro pane

di don Francesco Soddu*
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“V erso un ‘noi’ sempre più grande”
è il titolo scelto da papa France-

sco per il suo messaggio per la Giorna-
ta mondiale del Migrante e del Rifugia-
to che si celebrerà domenica 26 settem-
bre 2021. Il richiamo evidente è all’en-
ciclica “Fratelli tutti”, perché alla fine non
ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”
universale. Il papa invita a «camminare
insieme verso un “noi” sempre più
grande, a ricomporre la famiglia uma-
na, per costruire assieme il nostro futu-
ro di giustizia e di pace, assicurando che
nessuno rimanga escluso». Nei mo-
menti di maggiore crisi, come ora per la
pandemia, «i nazionalismi chiusi e ag-
gressivi e l’individualismo radicale sgre-
tolano o dividono il “noi”, tanto nel mon-
do quanto all’interno della Chiesa»,
evidenzia il pontefice nel messaggio per
questa giornata. Papa Francesco più vol-
te ha sottolineato che «siamo tutti sul-
la stessa barca e siamo chiamati a im-
pegnarci perché non ci siano più muri
che ci separano, non ci siano più gli al-
tri, ma solo un “noi”, grande come l’in-
tera umanità». E la Chiesa e i cattolici de-
vono impegnarsi per l’inclusività sotto-
lineando che nell’incontro con la diver-
sità degli stranieri, dei migranti, dei ri-
fugiati, e nel dialogo interculturale che
«ne può scaturire ci è data l’opportuni-
tà di crescere come Chiesa, di arricchir-
ci mutuamente». Ogni battezzato, «do-
vunque si trovi», è «a pieno diritto
membro della comunità ecclesiale loca-
le, membro dell’unica Chiesa, abitante
nell’unica casa, componente dell’unica
famiglia». 
In Italia le celebrazioni ufficiali della Gior-
nata si svolgeranno quest’anno nelle
Marche su iniziativa della Commissione
Cei per le Migrazioni e della Fondazio-
ne Migrantes che proprio in questa re-
gione promuove, dal 23 al 27 agosto, a
Loreto, il Corso di alta formazione sul
tema “Costruire e custodire la casa co-
mune”. Nelle Marche anche la celebra-
zione eucaristica nazionale. 

di Raffaele Iaria

ricomporre la

famiglia umana
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A le – spiegano gli attivisti, il cui quartier ge-
nerale è Goma. - Lucha è una parola spa-
gnola che usiamo per indicare la lotta ma
anche la luce». 
Gli attivisti si sono mobilitati anche per de-
nunciare l’inerzia della Monusco in Congo,
la missione di peacekeeping delle Nazioni
Unite, nel Paese dal 1999. Di fronte alla vio-
lenza armata quello che dovrebbe essere un
“esercito della pace” «non interviene» e anzi,
alimenta il caos e la rivalità tra le milizie, de-
nuncia la gente. Le proteste degli attivisti di
Lucha contro la
Monusco si sono
accentuate in que-
sti ultimi mesi,
dopo un picco ad
aprile di quest’an-
no sia a Beni che a
Goma. «Chiedia-
mo solo due cose:
che la Monusco
se ne vada e che il
governo congolese
si assuma le sue
responsabilità in
modo che noi pos-
siamo vivere in
pace», ha detto
Clovis Mutsova, at-
tivista di Lucha,
durante una delle
proteste duramente represse dalla polizia.
Perchè questa immobilità delle Nazioni
Unite? Si chiede la gente. Ed è la stessa do-
manda che si pongono i nostri missionari.
Anche in Repubblica Centrafricana, dove
opera suor Elvira Tutolo della Congregazio-
ne della Carità di Santa Giovanna Antida
Thouret, i contingenti delle Nazioni Unite non
prendono le difese del popolo. «Intervengo-
no tardi e male» ripete suor Tutolo.
«Queste missioni delle Nazioni Unite sono
composte da ragazzi senza esperienza che
vengono da altri Paesi africani – dice la mis-
sionaria – e non sono di nessun aiuto, anzi.
Intervengono quando oramai i ribelli hanno
massacrato la gente». E anche qui, guai a
manifestare il dissenso.  

AGLI ARRESTI BOBI WINE IN UGANDA
Nella diocesi di Butembo-Beni in Congo i
massacri sono quotidiani, come oramai ab-

biamo imparato a riconoscere grazie anche
alle denunce dei nostri missionari combo-
niani. Anche qui come in Nigeria, il popolo
vive schiacciato tra il rischio della violenza
quotidiana ad opera delle milizie, il preda-
torio sfruttamento delle risorse minerarie e
un governo che, anziché proteggere la
gente e schierarsi affianco dei giovani, re-
prime ogni loro richiesta di cambiamento. 
Altro caso emblematico di una protesta gio-
vanile che non viene compresa e sostenu-
ta, è quello dell’Uganda. Qui i giovani sono

alle prese con un
crescente autoritari-
smo dell’onnipre-
sente Museveni e
di un governo che
ha annientato l’altro
candidato alle ele-
zioni, Bobi Wine,
imprigionato assie-
me al suo team e
fatto oggetto di mal-
trattamenti e abusi.
Wine, ex pop star e
avvocato ugande-
se, il cui vero nome
è Robert Kyagula-
nyi, ha provato in
ogni modo a impe-
dire il sesto manda-
to di Museveni pre-

sentandosi alle elezioni del 14 gennaio
scorso. Ma è stato bloccato dalla violenza
di un sistema.
La contestazione dei giovani è molto con-
creta: in Uganda c’è un problema forte di di-
soccupazione. Nel Paese, che conta più di
35 milioni di abitanti, il tasso di povertà cal-
colato dalle Nazioni Unite è del 21,4%, men-
tre il 75% della popolazione ha meno di 30
anni e l’età media è di 16. Ma è arrivato il
momento di schierarci, come governi ed isti-
tuzioni europee, di sostenere e difendere i
diritti di chi non vuole più subire: davanti a
noi abbiamo un’Africa consapevole, orgo-
gliosa, emancipata e molto giovane. Come
si è visto dalla tenacia delle proteste, non è
vero che manca la forza politica per trasfor-
mare la contestazione in alternativa: è vero
invece che l’opposizione politica è schiac-
ciata e repressa e subisce intimidazioni e ar-
resti ancora prima di arrivare alle urne.
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da 122 governi, il trattato entrò in
vigore meno di due anni dopo. Ad
oggi non vi hanno aderito 32 Paesi,
tra i quali Stati Uniti, Cina, Russia,
Israele.
L’Italia, fino agli anni Novanta tra i
maggiori produttori di tali ordigni,
ha firmato e ratificato, ma si è fer-
mata lì, come per altre convenzioni
internazionali – si pensi a quella
contro la tortura – e non si è mai ar-
rivati a una legge sull’argomento.
Sempre il 4 aprile scorso, il presi-
dente della Repubblica Sergio Mat-
tarella ha auspicato che «il Parla-

dopo che era stata la società civile
a mobilitarsi per metterle al bando.
In questo caso fu l’International Cam-
paign to Ban Landmines (ICBL) fon-
data nel 1992 da una coalizione di
organizzazioni non governative, per
iniziativa soprattutto della sua co-
ordinatrice, la statunitense Jody Wil-
liams, Premio Nobel per la Pace nel
1997. In quell’anno fu l’ICBL a orga-
nizzare il Trattato di Ottawa, che im-
pegna i Paesi firmatari a proibire
uso, immagazzinaggio, produzione
e vendita delle mine, nonché a di-
struggerle. Sottoscritto il 3 dicembre

L e mine: strumenti di morte
che uccidono più civili che
soldati. Gli accordi di pace

possono fermare altre armi, ma que-
sti ordigni protraggono per decenni
le uccisioni e causano nel mondo
oltre seimila morti e un numero di
mutilati che raddoppia la cifra. Il
90% sono civili, per metà bambini.
Nel messaggio Urbi et Orbi di Pasqua,
lo scorso 4 aprile, ne ha parlato (e
non per la prima volta) papa Fran-
cesco, ricordando che in quella data
si celebra la Giornata mondiale per
l’azione contro le mine, e ha ribadito,
citando san Giovanni Paolo II, che
impediscono all’umanità di «cam-
minare assieme sui sentieri della
vita, senza temere le insidie di di-
struzione e di morte».
Nel 1997, l’Assemblea generale
dell’Onu varò un’apposita agenzia,

MINE ANTIUOMO DIMENTICATE

MALGRADO IL TRATTATO
DI OTTAWA CHE DAL
1992 SANCISCE LA
MESSA AL BANDO
INTERNAZIONALE DELLE
MINE ANTIUOMO,
DECINE DI MILIONI DI
QUESTI ORDIGNI SONO
SPARSI NEI TERRITORI
DI PAESI DI TUTTI I
CONTINENTI. IN
PARTICOLARE ASIA E
AFRICA DETENGONO IL
TRISTE PRIMATO DI
VITTIME DI ESPLOSIONI
CHE PROCURANO
MORTE E MUTILAZIONI 
A MOLTI CIVILI, IN GRAN
PARTE BAMBINI.
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Campagne di sminamento
Ma svuotare gli arsenali non è il
maggior problema da risolvere, an-
che se eserciti e gruppi armati con-
tinuano a usare le mine in diversi
conflitti. Nonostante le campagne
di sminamento in atto quasi ovun-
que, nel mondo restano infatti in
agguato almeno cento milioni di or-
digni inesplosi. Le situazioni peggiori
sono in Medio Oriente e più in ge-

mento italiano possa giungere pre-
sto a una nuova deliberazione legi-
slativa, coerente con i principi co-
stituzionali, per contrastare con ef-
ficacia anche il sostegno alle im-
prese produttrici».
Secondo l’ultima edizione dello scor-
so novembre del Landmines Monitor,
il rapporto annuale dell’ICBL, gli
Stati aderenti al trattato hanno di-
strutto oltre 55 milioni di mine pre-
senti negli arsenali, ma quasi cer-
tamente non sarà raggiunto l’obiet-
tivo di completare l’opera entro il
2025. 

DOSSIER
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Preziosi alleati nelle cam-
pagne di sminamento

sono gli animali addestrati
a fiutare l’esplosivo. Non sono
solo i cani, che rischiano
quanto gli sminatori, dato
che il loro peso, come quello
di un bambino, può far scop-
piare un ordigno. Così come
in mare rischiano i delfini, le
foche e i leoni marini usati
da alcuni eserciti sia per in-
dividuare le mine, sia pur-
troppo per piazzarle. Una
pratica barbara, quest’ultima,
messa a punto soprattutto
dalle grandi e medie potenze,
anche se per fortuna si inco-
mincia ad abbandonare que-
sti progetti.
Le ultime arruolate sono le
api nei Balcani, grazie al la-
voro dei ricercatori bosniaci
dell’università di Banja Luka
che hanno associato l’odore
del tritolo a soluzioni zuc-
cherine cercate dagli insetti.
Da oltre 20 anni, in Cambogia
e in alcuni Paesi africani ven-
gono impiegati esemplari di
ratti giganti del Gambia, in
grado di perlustrare in un’ora

A N I M A L I  S M I N ATO R I

MEDAGLIA SPECIALE
AL RATTO GIGANTE
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Di uno di loro, veterano dello
sminamento in Cambogia,
si conosce il nome, Magawa,
insignito l’anno scorso dal-
l’associazione veterinaria bri-
tannica People's Dispensary
for Sick Animalsdella meda-
glia d’oro al valore. In quattro
anni ha individuato una set-
tantina di ordigni, consen-
tendo la bonifica di 141mila
metri quadrati di terreno,
per capirsi una ventina di
campi di calcio. 

P.N.

200 metri quadri di area mi-
nata, per gli uomini un lavoro
di almeno due settimane.
Con un peso inferiore a un
chilogrammo e mezzo che
consente loro di camminare
sulle mine senza farle deto-
nare e con un fiuto infallibile,
questi particolari topi sono
estremamente efficaci. Il loro
impiego si deve alla Apopo.
un’organizzazione non go-
vernativa belga con sede in
Tanzania, che nel 1997 iniziò
ad addestrarli. 
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e Nigeria, ma è difficile anche in
Eritrea, Egitto, Sudan e Zimbabwe,
mentre in Mozambico è stata an-
nunciata la completa bonifica e in
Angola è avanzata. In Europa, negli
ultimi anni le mine hanno contami-
nato l’Ucraina orientale, in un’area
dove oltre 200mila bambini sono a
rischio perché vivono, giocano e van-
no a scuola in zone che ne sono in-
festate. In Croazia e Bosnia ed Erze-
govina sono ancora presenti nel 2%
del territorio. Tra l’altro, la primavera
scorsa una mina ha ucciso un gio-
vane pakistano e ha ferito una decina
di persone nella foresta croata di
Saborsko, al confine bosniaco, fu-
nestando ancor più la drammatica
situazione dei profughi bloccati da
mesi a quella frontiera.

nerale in Asia. In Afghanistan ogni
anno uccidono in media 1.700 per-
sone. Tra i Paesi più contaminati
c’è l’Iraq, dove nel solo Kurdistan ci
sono già state oltre seimila vittime.
Qui l’opera di sminamento negli ul-
timi anni ha rallentato e, secondo
stime recenti, di questo passo per
bonificarlo del tutto ci vorranno 300
anni. Anche in Siria restano tra le
principali minacce, soprattutto per
i bambini. In analoga condizione è
lo Yemen, dove hanno causato nu-
merose vittime civili e impediscono
agli sfollati di tornare nelle loro case. 
Nel continente americano il proble-
ma più grave è in Colombia, dove è
particolarmente significativo l’im-
pegno della Chiesa locale che nel
2016, in collaborazione con la Cam-
pagna colombiana contro le mine,
ha avviato un progetto per ridurre il
rischio di incidenti. In Africa, la si-
tuazione peggiore è in Mali, Somalia
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Bambino yemenita vittima di una mina. 

BOMBE CHE MOLTIPLICANO LE MORTI
D A L  C I E L O  A L L A  T E R R A  C H E  L E  N A S C O N D E

Le Cluster bombs (bombe a grappolo) sono armi assimilabili alle mine antiuomo, perché
uccidono non solo al momento dell’impiego, ma anche con gli ordigni inesplosi che lasciano.
Sono contenitori di sub-munizioni sganciati da un aereo o sparati da cannoni di grosso
calibro, che si aprono e lasciano cadere le munizioni in modo casuale, senza obiettivi mirati.
Ogni contenitore satura mediamente un’area ellittica di un milione di metri quadri. 
Quelle inesplose - per inefficienza tecnica, natura del terreno, errori nella quota di lancio e
persino condizioni meteorologiche - restano letali all'infinito e scoppiano alla minima solle-
citazione. Stando alle ditte costruttrici, la loro diffusione attuale è del 5%, mentre secondo
gli sminatori la media è del 15-20%, per salire anche al 40-45% come in alcune zone del-
l'Afghanistan
Il loro uso continua a sfidare ogni principio del Diritto internazionale, compresi quelli fissati
dalla Convenzione di Oslo del 2008. E per inciso costituisce una cattiva coscienza di molti
governi, compresi quelli di alcune grandi potenze sedicenti democratiche che, in ogni
intervento armato dell’ultimo trentennio, hanno sempre parlato di obiettivi militari mirati,
derubricando le stragi di civili a “danni collaterali”. Hanno tuttora in dotazione gli eserciti di
una quindicina di Paesi, alcuni di particolare rilevo, come Stati Uniti, Russia, Cina, Israele ed
Egitto. L’Italia non è nella lista da alcuni anni, almeno stando alle notizie ufficiali, dopo che
per decenni vi hanno operato alcuni tra i maggiori assemblatori di questi ordigni. 

P.N
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sulla frontiera, e nell’area dei templi
khmer nascosti nella fitta boscaglia
dove si era rifugiato Pol Pot fuggito
da Phnom Pen insieme ai suoi fede-
lissimi. Qui si conta ci siano ancora
tremila ordigni terrestri per chilometro
quadrato, lungo quella che viene
chiamata la “cintura minata K5” che
si estende per oltre 600 chilometri.
A questo arsenale inesploso si devono
ancora aggiungere gli ordigni Ewr,
rimasti lungo il confine col Vietnam
come pericolosa eredità degli anni
della guerra americana 
Confine a rischio allerta massimo è
quello tra le due Coree, lungo la
linea che si interseca con il 38esimo
Parallelo Nord, definita “Zona demi-
litarizzata” (Zdc). Stabilito nel 1948,
alla fine della Seconda guerra mon-
diale, questo “cuscinetto” largo quat-
tro chilometri e lungo 250, è in realtà
una delle zone a più alta densità di
soldati e armi del mondo. Solo nell’
ottobre 2018 si è svolta una campa-
gna su un territorio di circa 20 miglia
per l’eliminazione di mine (circa
800mila) risalenti in buona parte al
Secondo conflitto mondiale. Il terri-
torio della Zdc è praticamente disa-
bitato (tranne il piccolo avamposto
di Panmunjom, il Villaggio della pace,
con poco più di 200 anime), con
poca vegetazione (vengono usati re-
golarmente diserbanti per evitare la
crescita di alberi e arbusti che po-
trebbero impedire la visuale) e po-
chissimi animali, data la mancanza
di nutrimento. L’unica cosa che qui
racchiude il terreno sono le mine

che oltre 64mila persone siano ri-
maste ferite a causa delle mine, men-
tre 25mila abbiano subito amputazioni
e menomazioni. Malgrado il lavoro
di questi ultimi due decenni per ren-
dere praticabili le strade del Paese,
dei nove milioni di ordigni disseminati
si stima ne siano ancora presenti
tra i tre e i quattro milioni, concentrate
soprattutto nell’area al confine Nord
ovest con la Thailandia. Nella seconda
metà degli anni Settanta migliaia di
profughi fuggivano dai massacri,
concentradosi in campi profughi
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PASSI FALSI SULLA
MORTE NASCOSTA

MILIONI DI ORDIGNI IN ASIA

In Asia le mine antiuomo sono
presenti in sei Paesi - Afghanistan,
India, Pakistan, Myanmar, Cam-

bogia e Corea del Nord – come evi-
denzia la Campaign to Ban Landmines
(Icbl). Il caso più noto è quello della
Cambogia con milioni di mine an-
tiuomo seminate dal sanguinario Pol
Pot a metà degli anni Settanta durante
il regime dei Khmer Rossi. Dopo il
genocidio cambogiano e la caduta
del dittatore, l’associazione umanitaria
Halo Trust impegnata nella bonifica
dei territori dopo i conflitti, calcola

Malgrado la messa al bando internazionale, sono ancora
molti i Paesi asiatici con ampi territori disseminati di
mine antiuomo. Con un pesante bilancio di morti e
mutilazioni anche tra i bambini. Dimenticate sotto pochi
centimetri di terreno. 

Realizzazione di protesi in un 
centro ortopedico della Croce Rossa
Internazionale a Kabul.



anni Novanta e che la questione
era stata gonfiata da fake news. Ma
i racconti dei profughi sopravvissuti
alla terribile odissea della fuga, re-
stano prove inconfutabili di un ge-
nocidio progettato a tavolino: ragazzi
che hanno perso le gambe, bambini
saltati in aria insieme alle madri
che li tenevano in braccio, profughi
fiaccati dall’attraversamento di fiumi
e paludi che terminano il loro esodo
mettendo un piede su una piccola
scatola metallica conficcata 10 cen-
timetri sotto terra. È uno dei volti
del genocidio compiuto contro il
popolo Rohingya costretto ad ab-
bandonare la regione diventata teatro
di scontri tra il Tatmadaw e l’esercito
etnico Arakan. Chi non muore resta
gravemente mutilato, ma può con-
siderarsi fortunato per essere ancora
vivo, anche perché in quella parte
del Paese le strutture sanitarie sono
pressoché assenti.

Miela Fagiolo D’Attilia

tinuato a disseminare ordigni micidiali
nelle zone coinvolte nei conflitti etnici,
soprattutto nella regione Nord occi-
dentale, come testimoniano foto scat-
tate con droni. Si tratta di mine MM2,
piazzate dall’esercito del Myanmar.
Alcuni villaggi del distretto di Maun-
gdaw, alla frontiera col Bangladesh,
sono particolarmente infestati di or-
digni antiuomo e qui si registra il più
alto numero di incidenti tra le persone
che passano nella zona anche per
portare cibo e soccorso ai profughi
in uscita dal Myanmar.
Chiamata dalla Corte Internazionale
di Giustizia dell’Aja a dare conto di
tante morti, incidenti e documenta-
zione raccolta, Aung San Suu Kyi,
leader della Lega Nazionale per la
democrazia, nel dicembre 2019 (pri-
ma della pandemia e del golpe dello
scorso 1 febbraio, ndr), non riuscì a
dare spiegazioni convincenti, limi-
tandosi a dire che si trattava di or-
digni inesplosi che risalivano agli

antiuomo, almeno un milione, dis-
seminate soprattutto vicino al confine
della Corea del Nord. 

Ai confini del Myanmar
Altra zona calda del continente è il
confine fra Myanmar e Bangladesh.
Lungo lo stretto lembo di terra attra-
versato dal fiume Nef, sono sparsi
migliaia di dispositivi antiuomo per
impedire il ritorno dei Rohingya, in
fuga dallo Stato di Rakhine. Secondo
il Landimine Monitor 2020, lo scorso
anno ci sono state oltre 254 le vittime
di esplosioni, soprattutto di etnia
Shan e Kachin, mentre i bambini
colpiti sono il 36% del totale (una vit-
tima su tre), percentuale che arriva
al 48% per lo Stato di Rakhine. 
Da anni Amnesty International e altre
organizzazioni umanitarie denunciano
la situazione del Myanmar, uno dei
Paesi più minati al mondo, non ade-
rente al Trattato di Ottawa. Il Tatmadaw,
l’esercito nazionale birmano ha con-
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coinvolge progetti delle Nazioni Unite
e tecnici altamente addestrati, nonché
progetti ad hoc come quello del MAG
(Mines Advisory Group), sminare i
terreni africani è come «svuotare l’ac-
qua del mare con un secchiello». 

La Libia minata da Haftar
In questi luoghi desertici e sterminati,
di continuo soggetti a nuove incursioni
di Uxo (Unexploded ordnance, ordigni
inesplosi e potenzialmente deflagranti,
ndr), il pericolo è sempre in agguato.
Secondo l’ultimo rapporto sulle mine,
pubblicato dall’Osservatorio delle Na-
zioni Unite sulle landmine, nel 2019
sono state 6.897 le vittime di questo
tipo di ordigni ma anche di residuati
bellici, di cui 3.059 i morti e 3.837 i
feriti. La Libia da qualche anno è en-
trata di forza nella lista dei più peri-
colosi al mondo: a Sud di Tripoli i ter-
reni minati hanno ucciso oltre 100
persone lo scorso anno. Il governo
d’unità nazionale libico, l’Onu e Hu-
man Rights Watch accusano le truppe
del generale Khalifa Haftar di aver
disseminato mine dopo essersi ritirati
dalla zona. Le mine antiuomo sono
in effetti una precisa scelta bellica:
uccidono a distanza di tempo, colpi-
scono anche i civili e lasciano il segno
di menomazione fisiche perenni.
L’Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati
ha scritto di recente una nota, lan-
ciando l’ennesimo monito ai Paesi
occidentali e a quelli africani del
Sahel, affinchè facciano uno «sforzo
ulteriore» per arginare i rischi. Le
landmine sono armi ingannevoli

condizione di vita di migliaia di per-
sone in Africa. Gli esperti spiegano
che un terreno può rimanere conta-
minato fino a 15 anni dalla fine di un
conflitto; figurarsi cosa accade in si-
tuazioni nelle quali il conflitto, sebbene
a bassa intensità, non finisce mai. È
il caso del Congo e della Nigeria, ma
anche della Repubblica Centrafricana.
Nonostante lo sforzo di bonifica che

DOSSIER
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ORDIGNI INESPLOSI
IN AFRICA

UNA PIAGA PERENNE

L’instabilità geopolitica africana
- il caos libico, la guerriglia in
Congo, il perenne rischio di

colpi di Stato in Ciad – favoriscono la
proliferazione di mine antiuomo e or-
digni inesplosi. Inoltre, in quest’ultimo
anno a mezzo, il blocco dovuto alla
pandemia del Covid 19 ha rallentato
tutte le attività, anche quelle di smi-
namento, e dunque ha peggiorato la

Centro di riabilitazione a Juba in Sud Sudan.

Tra i Paesi africani più a rischio: Angola, Repubblica
Centrafricana, Congo, Ciad e Nigeria. Riprendere la
bonifica e soprattutto la lotta per la ratifica del Trattato per
la messa al bando delle mine è un preciso dovere civile.



DOSSIER

Sovietica, era leader mondiale nella
produzione ed esportazione di questi
ordigni: quelle italiane erano cono-
sciute come le “Ferrari delle mine”
per la loro efficacia. Sul nostro terri-
torio erano presenti tre fabbriche in
cui si producevano mine antipersona:
Valsella, Misar e Tecnovar, oggi ri-
convertite o chiuse. Come ha spiegato
di recente Emanuele Nannini, direttore
dell’Ufficio che segue i progetti in
contesti di emergenza per la ong
Emergency «l’Italia è passata dall’es-
sere uno dei maggiori produttori di
questi ordigni indiscriminati, ad essere
leader nell’impegno nella Mine Action,
attività di rilievo umanitario sia di
emergenza che di medio e lungo ter-
mine, fondamentale per la ricostru-
zione e lo sviluppo dei Paesi colpiti
con questo sistema d’arma». Il Mine
Action comprende cinque pilastri fon-
damentali di attività: bonifica umani-
taria, educazione al rischio, assistenza
alle vittime e loro reinserimento so-
cioeconomico, distruzione delle scorte
e promozione dell’universalizzazione
del Trattato. 

Ilaria De Bonis
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MINE ANTIUOMO DIMENTICATE

progettate non tanto per uccidere,
quanto per menomare gli esseri uma-
ni, per lo più civili inermi e spesso
bambini. Ne abbiamo avuta una ri-
prova di recente nella Repubblica
Centrafricana, con la vicenda di padre
Arialdo Urbani, missionario di 82
anni, il 5 maggio scorso a Niem. La
jeep su cui viaggiava il sacerdote,
nei pressi del villaggio di Zakau, è
saltata su una mina e uno dei due
passeggeri, un collaboratore locale
della missione, è morto. E i rischi re-
stano per centinaia di altre persone,
civili inermi, nel Paese che ancora è
alle prese con decine di formazioni
ribelli e subisce una guerra civile
senza fine. 

Aumentano i rischi in Nigeria 
con la pandemia
Molto sofferente è anche la Nigeria:
nel Nord est del Paese, si legge in un
recente comunicato del MAG, «epi-
centro di una grave crisi umanitaria,
c’è stato un incidente al giorno nelle
prime 20 settimane del 2020». L’in-
gresso di cibo e di altri aiuti umanitari
in uno dei campi profughi di questa
zona nigeriana, era stato impedito
dalla pandemia; spingendo il governo,
improvvidamente, ad accelerare i
piani di rimpatrio e reintegro degli
sfollati, persino verso le aree grave-
mente contaminate dalle mine an-
tiuomo. Il gruppo terrorista di stampo
islamista Boko Haram, che imperversa
in Nigeria, aveva disseminato ordigni
di recente nei campi. Il risultato è
stato drammatico: alla disperazione
per la mancanza di cibo si è aggiunta
quella delle esplosioni accidentali. 
Tra i più colpiti dalle mine in Africa ci
sono anche i Paesi del bacino del
lago Ciad: il 24 giugno del 2020 in un
campo profughi nella zona orientale
del Ciad quattro bambini di età com-
presa tra nove e 12 anni sono stati

uccisi, e altri sono rimasti seriamente
feriti da una mina. Avevano tentato
di aprire un ordigno inesploso che non
aveva l’aspetto di un’arma, ma di un
giocattolo. Il Trattato di Ottawa per la
messa al bando delle mine antiuomo,
entrato in vigore nel 1999, è stato ra-
tificato da 164 Paesi ma non da molti
Paesi africani dove guerre civili e
gruppi ribelli hanno continuato a por-
tare disordini e armi; gli ordigni ine-
splosi nascosti nei terreni sono la
più subdola delle trappole e in molti
di questi luoghi le bonifiche si sono
arenate. 

L’impegno italiano in Africa
Tra i Paesi ancora altamente a rischio
troviamo Angola, Repubblica Cen-
trafricana, Congo, Ciad. Riprendere
la bonifica e soprattutto la lotta per
la ratifica del Trattato è dunque un
nostro preciso dovere civile. Smettere
di produrre landmine e di fabbricare
ordigni, inoltre, dovrebbe essere una
scelta obbligatoria per tutta la co-
munità internazionale e per le demo-
crazie occidentali. Il nostro Paese
fino al 1992, insieme a Cina e Unione

Forze armate turche disinnescano mine antiuomo
ed esplosivi artigianali disseminati dalle truppe
del generale Khalifa Haftar a Tripoli. 



di Michele Petrucci
michelepetrucci@gmail.com
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L e norme sulla intelligenza artificiale
(AI) varate dalla Commissione europea

rappresentano una svolta nel contrasto
agli utilizzi delle tecnologie digitali lesive
per «i diritti fondamentali e la sicurezza»
delle persone. La proposta sottolinea che
l’AI porta vantaggi per l’uomo, per l’am-
biente e per le imprese e intende cogliere,
come affermato dalla commissaria Mar-
garet Vestager «tutti i benefici della AI,
promuovendo l’innovazione ma al tempo
stesso creando fiducia». Il regolamento
classifica le tecnologie in quattro “livelli
di rischio”, in base alla capacità di non
discriminazione, di protezione dei dati per-
sonali e rispetto della dignità umana. Pro-

Intelligenza artificiale:
ecco le nuove regole

UMANESIMO DIGITALE

mossi, ad esempio, perché a “basso ri-
schio” gli assistenti vocali usati dai call
center mentre sono ritenuti a “rischio mi-
nimo” i comuni videogiochi, strettamente
regolati. Sono viceversa considerati ad
“alto rischio” i sistemi di riconoscimento
facciale biometrico, perciò vietati in linea
di principio nei luoghi accessibili al pub-
blico e per utilizzi nei settori di occupa-
zione, istruzione, delle attività di contrasto
della migrazione. Il loro impiego (autoriz-
zato da autorità giudiziarie limitate nel
tempo, nello spazio e per i dati raccolti) è
previsto solo per eccezioni come per in-
dagini su bambini scomparsi, su autori di
reati gravi o di minaccia terroristica «spe-
cifica ed imminente». Sempre vietate, in-
vece, le tecnologie che, utilizzando tecni-
che subliminali, sfruttano le vulnerabilità

delle persone, influendo sui comporta-
menti umani o mettendo in pericolo sicu-
rezza e diritti. Come i sistemi che attribui-
scono ai cittadini un “punteggio sociale”
in base a dati sensibili o caratteristiche
personali. Oppure i giocattoli che incitano
i bambini a comportamenti pericolosi. Si
tratta dunque di regole ambiziose (anche
se qualche definizione è ancora generica)
sulla cui applicazione, che sarà diretta in
tutti gli Stati membri, vigileranno le autorità
nazionali con pesanti sanzioni per chi le
infrange. Una presa di posizione che, de-
lineando una visione contrapposta alla
centralità del profitto, imbocca una via al-
ternativa tra il modello USA (talvolta troppo
permissivo) e il modello Cina (troppo per-
vasivo). Un passo importante verso la
meta del “buon algoritmo” indicata nella
Rome Call for AI Ethics della Pontificia
Accademia Vaticana. Una sfida, anche per
questi motivi, con cui l’Europa si gioca
molta della sua credibilità dopo le imba-
razzanti incertezze emerse nel contrasto
alla pandemia.



    

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

  

L’ Africa procede a rilento sul fronte anti Covid, ma
comunque percorre la strada della cura e del vaccino,
nonostante gli intoppi. Il primo degli ostacoli è rap-

presentato dalle scorte: come spiega bene il sito della BBC, in
molti Paesi resta l’incognita della seconda dose. Il punto è che
l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva dato indi-
cazioni in tal senso, spingendo i governi africani a vaccinare
il più possibile la popolazione, a prescindere dalle quantità
esistenti per il “richiamo”, ossia la seconda dose. L’idea era
quella di far arrivare le scorte dall’Occidente (almeno le ecce-
denze), come richiesto dalle Nazioni Unite e dai Centri
Africani per il Controllo delle Malattie. Ma le quantità scar-
seggiano e il fabbisogno è molto alto. Il rischio quindi è che

LA NOTIZIA

IL VACCINO IN ALCUNI PAESI

DELL’AFRICA STENTA AD ARRIVARE

PER COPRIRE L’ENORME

FABBISOGNO INTERNO. ANCORA

LONTANA È LA POSSIBILITÀ DI

CREARE IN LABORATORIO UN

VACCINO MADE IN AFRICA, SE NON

IN SUDAFRICA E SENEGAL. MA GLI

OSTACOLI SONO ANCHE DI ALTRA

NATURA: LA RESISTENZA DELLA

GENTE A FARSI VACCINARE PER

PAURA DI UN COMPLOTTO. 

TRA MIRAGGIO
E COMPLOTTO
TRA MIRAGGIO
E COMPLOTTO



parte della popolazione africana si
ritrovi vaccinata per metà: con una
prima dose (soprattutto AstraZeneca)
ma senza la possibilità di completare
l’iter di vaccinazione. E dunque
senza efficacia. In alcuni casi si è
ovviato all’inconveniente con l’ob-
bligo di diradare i tempi fra i due
momenti: Kenya and Ghana per
esempio, spiega la BBC, hanno por-
tato a 12 settimane (dalle otto ini-
ziali) il periodo che intercorre tra
l’iniezione della prima e della secon-
da dose. L’obbiettivo è prender più
tempo e recuperare le scorte man-
canti. Inoltre, come raccontano Afp
e Africa News, gli africani che si
sono affidati allo schema Covax
delle Nazioni Unite, sono stati
ampiamente riforniti dal Serum
Institute dell’India, che però negli
ultimi mesi ha dovuto fermare le
esportazioni. L’India rischia infatti di
restare a sua volta senza vaccini.
Insomma, nel Sud del mondo la
parabola del vaccino anti Covid
rispecchia fedelmente il paradigma
delle diseguaglianze, e non fa che
confermare quanto l’Occidente, in

particolare l’Europa, abbia usato nell’emergenza criteri
molto poco generosi. 
Interessante è seguire la storia del sistema brevetti (il co-
pyright delle multinazionali del farmaco è ancora in pie-
di) che il summit dell’Oms di fine maggio non è riuscito
a smantellare. La stampa africana francofona aveva segui-
to con un certo interesse anche il vertice sulla ripresa eco-
nomica per l’Africa, voluto da Emmanul Macron a Parigi,
il 18 maggio scorso. Jeune Afrique aveva raccontato l’even-
to – una sola giornata di summit ribattezzato “New Deal
per l’Africa” – apparso come una grande sfilata in passe-
rella, con oltre 30 leader africani, tra capi di Stato (da Ouat-
tara a Tshisekedi) e ministri delle finanze, giunti apposi-
tamente per incontrare il presidente francese. 
Macron si era detto convinto della necessità di eliminare
i brevetti sui vaccini. Indicazione che poi è stata del tut-
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to ignorata in sede Oms, appena qualche giorno dopo il ro-
boante summit parigino. Gli attivisti africani hanno par-
lato di “teatrino” francese e di New Deal neo-coloniale. Il
sito di CADTM, il Comitato per l’Abolizione del Debito Il-
legittimo che ha sede a Liegi, ha scritto un pezzo titola-
to: “Le véritable New Deal avec l’Afrique c’est d’en finir avec
son pillage et le néocolonialisme!”, ossia “Il vero New Deal
con l’Africa è di proseguire con il saccheggio e il neo-co-
lonialismo!”. Sta di fatto che sviluppare un proprio siero au-
toprodotto in Africa ha costi elevatissimi e il continente
arranca, eccetto qualche tentativo più promettente, ma non
ancora andato in porto. Il Senegal entra, come il Sudafri-
ca e il Marocco, nella lista (in crescita) dei Paesi africani
che avrebbero le carte in regola per produrre un proprio
vaccino. Ma anche qui gli ostacoli sono molti, a partire dal-
le attrezzature sanitarie scarse, per finire con i tempi lun-
ghi. La notizia del possibile vaccino made in Senegal la dà
per prima la Reuters subito seguita da Africa News, che
spiega come Dakar abbia firmato un accordo con il grup-
po biotech belga Univercells, per produrre in laboratorio
le proprie dosi, a partire però dal prossimo anno.
Ma il continente deve affrontare altre due incognite: una
è data da un problema oggettivo, ossia le varianti del vi-
rus che stanno già scalzando le prime versioni del Covid.
Se l’Africa temporeggia e attende troppo, il continente sarà
invaso dalla variante indiana e da altre specie, e sarà ob-
bligato a ricominciare tutto da capo. L’altra incognita è tut-
ta interna e molto personale: gran parte della gente in Afri-
ca teme i vaccini. E già si parla di complotto dell’Occiden-
te, come era avvenuto per l’Ebola in Congo. Interessante
è l’analisi dell’Africa Center for Strategic Studies, dal ti-
tolo: “Sfatare i miti sul vaccino in Africa”. Il sito smantel-
la uno ad uno tutti i miti a riguardo: il primo è che il Co-
vid non esista, l’ultimo è che il Covid aggredisce solo i bian-
chi non i neri, e che il rimedio “delle nonne” funziona me-
glio dei sieri farmaceutici. La paura del vaccino si lega an-
che allo scetticismo sulla sua efficacia, tanto che diversi
Paesi come il Madagascar hanno intrapreso la strada del-
la cura alternativa. Il presidente malgascio Andry Rajoe-
lina ha abbandonato la via dei vaccini e intrapreso quel-
la dei rimedi alle erbe senza ricevere però, come prevedi-
bile, il plauso dell’Oms. Come racconta la Anadolou
Agency Rajoelina «rimprovera l’Oms per non aver sostenu-
to il suo rimedio naturale», che però apre la strada a cri-
tiche e polemiche .

Vaccini in Africa



uniti da «un comune proposito: non farsi scivolare addos-
so le situazioni del mondo, non tralasciare nulla di ciò che
è nelle nostre possibilità», perché «operare con Cristo e
per i fratelli è la missione a cui ci siamo sentiti chiama-
ti».
Col tempo, altre famiglie si sono recate in Brasile (Belo
Horizonte, Pavao, Jandira, Novo Oriente) e sono nati grup-
pi ad Alba, Arona, Bergamo, Savona, Torino: segno che
«le idee possono diventare realtà e che solo una moti-
vazione profonda, sorretta dalla fede, può garantire con-
tinuità». 
La loro è «una condivisione speciale che ha dato vita
a diversi progetti, tra cui la Scuola agraria Terra Mãe»,

dicono i signori Rossi. Senza alcun
costo di gestione, raccolgono fon-
di mediante adozioni a distanza,
mercatini di antiquariato, cene di
beneficenza, spettacoli ed eventi
sportivi.
Tra i frutti più belli, i giovani del grup-
po Brasile4young. Una è Claudia Pi-
peschi, per la quale «queste famiglie
aperte sul mondo sono un giova-
mento per i figli e quelle che in Bra-
sile ti accolgono, senza avere un ta-
volo e una sedia, sono un dono».

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.

Quando gli “Amici della Missione”
sono famiglie

Dalla liguria al Brasile

Le famiglie Favara e Armanino con suor Michelina e padre Domingo (secondo da
destra, seconda fila) in Brasile, agosto 1994.
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Il gruppo ad un incontro sulla Nuova Evangelizzazione. 

Preparazione del container
per le favelas. 

C i sono famiglie unite da grandi amicizie, altre che si
incontrano solo per una pizza o una grigliata. E poi,

ci sono gli “Amici della Missione”, il gruppo di Genova
che nel 1996 si è costituito come onlus affiancando le Suo-
re della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora del-
la Neve. «Tutto ebbe inizio nel 1993, grazie a suor Mi-
chelina Repetto, insegnante di italiano dei nostri figli»,
racconta Mauro Favara, 66 anni, presidente dell’Associa-
zione.
Le chat della scuola e WhatsApp non esistevano anco-
ra, ma un gruppo di genitori rispose comunque al suo
invito: una proiezione di diapositive del Brasile in occa-
sione della Giornata Missionaria Mondiale, presso l’Isti-
tuto Pegli di Genova. 
Non un c6, ma una domanda precisa: volete andare a ve-
dere con i vostri occhi? «Le famiglie Armanino e Favara
erano dubbiose se destinare l’equivalente degli otto bi-
glietti aerei alle necessità della missione», continua la mo-
glie Tiziana.
E invece partirono, perché la risposta di suor Michelina
fu un no assoluto: «dopo la vostra opera buona, tutto sa-
rebbe finito; andate e, al ritorno, sentirete la necessità di
darmi una mano, il che vale molto di più di un’offerta».
«Ha avuto ragione lei», concordano i soci che, dopo qua-
si 30 anni, con età e professioni diverse, sono molti di più,
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La missione nel CarmeloMISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

fare incontri sorprendenti, prima di
tutto con Dio». Lo spiegano – parlando
di santa Teresa d’Avila – le monache
del Carmelo di Legnano, vivace comu-
nità spirituale e culturale collocata nel
cuore della cittadina in provincia di
Milano, che dopo un lavoro durato più
di due anni portano in libreria il volu-
me “La mia vita. Il libro delle miseri-
cordie di Dio” (Edizioni Ocd, Roma
2021). Un progetto che ha coinvolto
comunità ed esperti di Italia, Spagna e
Germania. 
Teresa di Gesù racconta di sé nella sua
Vita, ma soprattutto affida la sua anima,
il suo viaggio interiore, come alla sco-
perta di una nuova terra e del Dio che
ne ha cura fin dall’inizio. La santa

«P roprio oggi che viviamo i
tempi lungamente dolorosi
della pandemia, potremmo

trovare una buona compagna di cam-
mino in questa donna che ha attra-
versato con pieno e sofferto coinvol-
gimento – anch’ella – “tempi duri”,
come li chiama. Tempi di limiti e sof-
ferenze, di ingiustizia e prevaricazio-
ne… Eppure, Teresa ha incontrato
Qualcuno che le consente di dire che,
per quanto questi tempi siano duri,
non è vero che sono invivibili. Così
muove passi tali per cui sperimenta
che essi possono essere il luogo in cui

rilegge gli anni dell’infanzia, rivede la
famiglia in cui nasce, le prime amicizie
e compagnie. Un giorno fa un incontro
sconvolgente: le si rivela un volto nuovo
di Dio nella «Sacratissima Umanità» di
Gesù piagato e sofferente, e risorto. In
quelle piaghe scopre l’esperienza della
fragilità umana, come pure quella del
peccato: personale, e anche della Chiesa,
che in quel momento è profondamente
ferita nella sua unità (è il tempo dello
scontro con Lutero). Questa volta si
sente interpellata profondamente per
una nuova assunzione di responsabilità:
decidersi e corrispondere a quel volto
di misericordia. 
Infine, mentre freme per i conflitti re-
ligiosi che devastano l’Europa e per le
notizie che arrivano dal Nuovo Mondo,
dove sono in azione – con gravi soffe-
renze per le popolazioni locali – i con-
quistadores, inizia a intuire una via di
evangelizzazione diversa. Scopre così
che la sua missione è testimoniare un
modo nuovo di stare al mondo, facendo
del piccolo ambito della sua vita un
luogo in cui le persone provano a cam-
minare insieme, in un progetto di unità
e di amicizia, senza confini. 

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it

Teresa d’Avila:
alla scoperta
di una nuova terra 

Teresa d’Avila:
alla scoperta

Nel Carmelo di Legnano, le monache rileggono 
in un volume frutto della collaborazione di esperti
a livello internazionale, la spiritualità della santa
alla luce delle difficoltà del tempo in cui visse 
il suo intenso percorso umano e spirituale.
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un frutteto, la scoperta di una fede
che appassiona e trasforma i cuori di
chi ha visto morire il proprio figlio.
Per comprendere questa vicenda e la-
sciarsi trasportare dalla “trasformazione”
che la segna come un filo rosso, occorre
partire proprio da Giacomo Petruzzi,
adolescente di Savignano sul Rubicone
che frequentava l’Istituto agrario di
Cesena con la curiosità di chi vuole
«capire come un acino d’uva può di-
ventare vino». Era questa la domanda
che lo aveva spinto a scegliere l’indirizzo
“trasformazione dei prodotti”, sebbene
la chemioterapia gli riducesse le forze.
A raccontare questa storia e quello
che ne è scaturito, ovvero come tutto
si è trasformato dalla morte di Giacomo
in poi, sono i suoi genitori: Patrizia e
Vincenzo.
«Dopo il primo anno di chiusura totale
del cuore, di tragedia e panico – spie-
gano - da non credenti, una sera ci ri-
troviamo ad un incontro con un mis-
sionario: cerca famiglie disponibili ad

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Nella pagina:
iI frutteto nella missione
di Mhondoro in Zimbabwe.

Molto più di un frutteto  
Storia di un frutteto in
un villaggio dello
Zimbabwe, realizzato
dopo la morte di
Giacomo, giovane
studente dell’Istituto
agrario di Cesena. E di
ciò che ne è scaturito
grazie alla missione
dei suoi genitori:
rinascita, vita, fede,
speranza, bene.

È tutto spiegabile con la “trasfor-
mazione dei prodotti”: la passione
per l’agraria di un adolescente,

la sua morte per una grave malattia,
l’indicibile dolore che ne è scaturito,
un terreno dello Zimbabwe diventato

accogliere bambini dello Zimbabwe
gravemente malati, che di lì a poco sa-
rebbero venuti in Italia per essere
operati a Bologna». In casa di Patrizia
e Vincenzo c’è una camera rimasta
vuota e i due accettano: arriva Kunashe,
una bimba che li conquista subito e
grazie alla quale, per la prima volta, si
palesa in qualche modo un segno ri-
conducibile a Giacomo: «Scopriamo
che il chirurgo che opera la piccola –
spiega Patrizia - è lo stesso che aveva
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Sopra:

Patrizia e Vincenzo Petruzzi nel frutteto di
Mhondoro con i bambini dell’orfanotrofio.

Un progetto che genera vita

operato nostro figlio alla nascita. E
che da studente aveva frequentato
l’Istituto agrario di Cesena, proprio
quello di Giacomo».
Sei mesi dopo, Patrizia e Vincenzo de-
cidono di partire per lo Zimbabwe con
il Centro missionario diocesano per
andare a visitare la terra della loro Ku-
nashe. Arrivati là, dopo qualche giorno
«veniamo spediti a Mhondoro, un vil-
laggio dove le suore Maestre Pie di Ri-
mini gestiscono un orfanotrofio. Suor
Antonietta ci mostra infiniti ettari di
terreno da coltivare. C’è un inizio di
progetto che si chiama “Adotta un al-
bero da frutto”. Qui – confessa Patrizia
– Vincenzo ed io ci guardiamo in faccia
e con il pensiero associamo tutto a
Giacomo: si fa sempre più forte il de-
siderio di continuare ciò che aveva in-
terrotto nostro figlio». Rientrati in Italia
tutto si mette in moto: suor Antonietta,
che per combinazione in quei mesi è
in Italia, va all’Istituto agrario di Giacomo
ad illustrare il sogno del “frutteto in
Zimbabwe” a studenti e insegnanti;
Patrizia e Vincenzo si mettono in moto
per raccogliere i fondi necessari al pro-
getto; le scuole frequentate da Giacomo,
dalle elementari alle superiori, insieme

alla parrocchia di Castelvecchio di Sa-
vignano sul Rubicone e ad altre realtà
vicine ai Petruzzi, non si tirano indietro.
«Da una situazione di chiusura del
cuore – commenta Patrizia – una tra-
sformazione interiore ci porta a spa-
lancare le porte e a raccontare a tutti
la storia di Giacomo: da qui doveva
nascere qualcosa per forza, non poteva
finire così. Infatti dal progetto sono
nati tanti frutti, perché sono stati pian-
tati semi di speranza». E i prodotti del
grande frutteto nutrono i bambini del-
l’orfanotrofio di Mhondoro, ma gene-
rano anche sostentamento economico
perché vengono venduti in un mercato
della capitale.
Dalla fine del 2017, cioè da quando è
iniziata la raccolta dei fondi, il progetto
si è evoluto: dopo gli alberi da frutto,
ecco i girasoli e poi le verdure, gli
animali da allevamento e tanto altro.
Con le ultime offerte arrivate, le suore
di Mhondoro hanno acquistato un
trattore. E questo grazie anche a Gia-
como.
«La cosa più bella – commentano i
suoi genitori - è che spesso nostri col-
leghi che vanno in pensione oppure ex
insegnanti o compagni di classe di
Giacomo fanno donazioni: noi le in-
viamo alle suore che le usano in base
alle loro necessità. Ed ecco di nuovo la
“trasformazione dei prodotti” che nostro
figlio voleva studiare: adesso vediamo
davvero come un acino d’uva può di-
ventare vino buono».
Dal 2016, anno della morte di Giacomo,
ad oggi anche Vincenzo e Patrizia si
sono “trasformati”: hanno cominciato
a parlare con Dio, «anche a litigarci -
confessano – nonostante dicessimo di
non crederci»; con l’accoglienza di Ku-
nashe, hanno chiesto il sacramento

della confermazione e vissuto quello
del matrimonio (poiché non erano né
cresimati, né sposati); successivamente
hanno cominciato a testimoniare la
loro fede in vari incontri; oggi sono
entrambi studenti di Scienze religiose.
«Dopo la morte di Giacomo - conclude
Patrizia - il nostro cammino è stato un
continuo scoprire il Signore e così
siamo rinati. Lo so, è assurdo: “Rinascere
dopo la morte di nostro figlio?”. Sì, lo
confermo, siamo rinati in un’altra
forma. Questa è la nostra missione:
raccontare a tutti che si può rinascere
dopo una morte. È il mistero pasquale!».
O, detto con le semplici parole di Gia-
como, è la “trasformazione dei pro-
dotti”.

La piccola Kunashe ospite a
casa di Patrizia e Vincenzo.

    to in Zimbabwe
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Personaggio volitivo e originale, fratel
Carlo di Gesù, nato visconte di Pon-
tbriand, è stato proclamato santo da
papa Francesco nel Concistoro dello
scorso 26 aprile, tappa di arrivo del
percorso iniziato nel 2005 quando è
stato proclamato beato da Benedetto
XVI che sottolineò come la vita di
questo singolare monaco sia «un invito
ad aspirare alla fraternità universale».
Con la sua spiritualità de Foucauld è
stato «un uomo che ha vinto tante re-
sistenze e ha dato una testimonianza
che ha fatto bene alla Chiesa» come

ha sottolineato papa Francesco nella
messa mattutina in Casa Santa Marta
il primo dicembre 2016, a cento anni
esatti dall’uccisione presso l’eremo di
Tamanrasset, in Algeria. 
Guardando i suoi ritratti si rimane
stupiti da come i 58 anni della sua
vita terrena siano stati pieni di espe-
rienze diverse, in contrasto stridente
tra loro. Dai salotti parigini ai viaggi
in Africa, fino alla conversione, sempre
alla ricerca dell’incontro con la Verità,
attraverso mille esperienze, in gran
parte fallimentari. Ufficiale dell’esercito,

Charles de Foucauld
“fratello universale”
Charles de Foucauld
“fratello universale”

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

Una missione speciale che al suo
tempo poteva sembrare espres-
sione di una fede un po’ fuori

dalle regole, ma che oggi appare at-
tualissima, soprattutto per la radicalità
della testimonianza, vissuta tra i nomadi
Tuareg. In pieno deserto, luogo em-
blematico della ricerca dell’Assoluto,
dove Charles de Foucauld (1852 –
1916) ha trovato la via della santità.

Tuareg sull’altopiano di Tagmart, in Algeria. 



IL VIAGGIO SPIRITUALE
Lungo questo percorso lo accompagna
l’abate Huvelin e il giovane Charles
scopre che dentro di sè sta crescendo
una vocazione religiosa. Scrive nei suoi
diari: «Io che sono stato così dubbioso,
non ho creduto tutto in un solo giorno.
A volte i miracoli del Vangelo mi sem-
bravano incredibili; a volte volevo in-
tercalare dei passaggi del Corano nelle
mie preghiere. Ma la grazia divina e i
consigli del mio confessore hanno dis-
sipato queste nubi». 
Da qui il viaggio spirituale di Charles
prosegue dritto. Nel 1980 si aprono le
porte dell’abbazia trappista di Nostra
Signora delle Nevi in Francia, dove ri-
mane come monaco per sette anni
prima di passare alla Trappa di Akbès
in Siria e poi presso le Clarisse di Naza-
reth. La povertà, l’adorazione, la pre-
ghiera e il silenzio sono la nuova vita
di fratel Carlo di Gesù, il suo nome
dopo l’ordinazione sacerdotale a 43
anni nel 1901. Un ritratto fotografico
dell’epoca mostra un uomo vestito di
tela di sacco con un sorriso disarmante
e luminoso. Sul suo petto il Sacro Cuore
è il solo segno distintivo che ha scelto.
Nel deserto algerino, prima a Beni
Abbès, poi a Tamanrasset in territorio
Tuareg, incontra i misteriosi Uomini
Blu figli del Sahara. Anche lui vive,
scrive nel diario, come un «nomade,
vado da un accampamento all’altro,
cercando di creare delle relazioni di
familiarità, di amicizia…». Lui ascolta,
vuole conoscere i costumi, i luoghi, la
lingua, dialogare con i musulmani, con
una visione davvero rivoluzionaria per
l’epoca. È un testimone, un amico, un
profeta.

NEL SILENZIO DEL DESERTO
Restare nel nascondimento, «passare
sconosciuto sulla terra come un viag-
giatore nella notte, poveramente, la-
boriosamente, umilmente…» come
scrive nel 1904. Questa era la sua vo-

Charles de Foucauld
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Charles spende la sua irrequieta gio-
vinezza tra mondanità e viaggi, ga-
rantito dal patrimonio di famiglia che
aveva ereditato alla morte del nonno.
Viene inviato in Algeria con la sua
guarnigione nel 1880 e da allora si in-
namora di quei Paesi ma soprattutto
delle genti che incontra. Ma la carriera
militare non faceva per lui e, tornato
in patria, vuole conoscere meglio la
fede cristiana. Nel 1889 si reca in Pa-
lestina, nei luoghi di Gesù: a Nazareth
sente di voler vivere nella semplicità
della Sacra Famiglia. 

La spiritualità di fratel
Carlo di Gesù, la sua
testimonianza nel
nascondimento del
deserto tra i Tuareg
d’Algeria, sono un
esempio attualissimo
di dialogo tra credenti
di fedi diverse. Ora de
Foucauld è santo e la
sua missione continua
attraverso il Piccoli
Fratelli e le Piccole
Sorelle di Gesù.

lontà. Per questo aveva scelto di
vivere nel deserto, come luogo in cui
ci si ritrova in silenzio al cospetto di
Dio, ma anche per essere “fratello
universale” di ogni uomo, di ogni
credente. Qui viene ucciso da razziatori
nomadi nel 1916 presso l’eremo che
si era costruito a Tamanrasset in Al-
geria. La sua morte sembra cancellare
sotto la sabbia le tracce di un grande
testimone del Vangelo, un martire
arrivato “in solitaria” fino alle frontiere
più estreme dell’evangelizzazione. Al
momento della morte la sua presenza
tra i musulmani non ha generato
nessuna conversione. Nessuna delle
migliaia di pagine dei suoi diari è
stata pubblicata. Il chicco di grano
gettato nell’arido deserto sembra
morto senza dare frutto. Eppure 20
anni dopo viene raccolto da un uomo
e una donna Renè Voillaume e Ma-
deleine Hutin che curano l’edizione
dell’opera omnia di de Foucauld e
fondano i due rami delle congregazioni
dei Piccoli Fratelli e delle Piccole
Sorelle di Gesù, che con il loro stile di
servizio hanno anticipato i nuovi oriz-
zonti del Concilio Vaticano II. L’eredità
di fratel Charles è viva, e l’uomo del
deserto, profeta del dialogo interre-
ligioso e di uno stile di missione che
forse solo oggi possiamo capire in
tutta la sua rivoluzionaria pienezza,
è ancora in cammino. 
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«Laudato si’,
mi’ Signore,
per sora nostra
madre terra»

«Laudato si’,
Qualche persona, anche tra i giovani,
passando si fa il segno della croce. Il
recinto di rete ora è pulito, senza
erbacce, dopo un sabato di lavoro, le
vesciche sulle mani, ma con il cuore
pieno di soddisfazione e gioia.
La piantagione di fiori è semplice: mar-
gherite, belli di notte, fiori gialli, bottoni
d’oro, gerani; ho racimolato un po’ di
tutto e tutto cresce a poco a poco, con
una bella fioritura di colori e profumi.
Tutto questo implica pazienza, amore
e tanta acqua. Così è cominciato il
prezioso lavoro di annaffiare ogni
giorno, alla mattina prima della pre-
ghiera e alla sera prima della cena,
portando secchi di acqua a queste
nuove creature perché crescano belle
e vigorose.

di Dionella Faoro
Centenario Neuquén (Argentina)

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

la costruzione della cappella vera e
propria non è stata completata per
mancanza di denaro.
Le erbacce, nonostante le poche piogge
della Patagonia, crescono vigorose in
una terra sassosa e sabbiosa. Perché
non dare a questo luogo un tocco di
allegria e bellezza, segno di speranza?

Che bello qui a Centenario Neu-
quén (nel Sud ovest dell’Argen-
tina, ndr)! È per me emozionante

strappare sorrisi, sorridendo con gli
occhi: sorrisi semplici, sinceri, amorosi,
fraterni, fuggitivi; sorrisi di persone
frettolose, sconosciute ed amiche, con
il desiderio di relazioni che in quel
momento cancella preoccupazioni, pro-
blemi, stati di ansietà, delusioni, stan-
chezze, per inondare di tenerezza di
Dio con una preghiera, una benedizione,
un’invocazione di protezione e di spe-
ranza.
Ora vi racconto nel dettaglio... A Cen-
tenario, la nostra casa (delle suore
francescane elisabettine, ndr) è vicina
ad una cappella dedicata a “Gesù Mi-
sericordioso”. Durante la pandemia da
Covid-19 è stata chiusa al pubblico,
perché troppo piccola: in realtà, è una
sala adibita a luogo di preghiera, perché
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È stata un’ottima occasione per in-
trecciare relazioni di sorrisi, di saluto
di mani, a volte callose, con le tante
persone che passano in auto, in m  oto
o camminando. Con tante di loro è
nata un’empatia: volti di uomini, di
ragazzi, di donne che vanno a lavorare,
di bambini allegri e curiosi, di mamme
che vanno a fare spese con i loro figli,
di famiglie, mentre i bambini si        a
contemplare le farfalle e i maggiolini
sotto gli occhi orgogliosi e benevoli
dei genitori, che pazientemente aspet-
tano che i loro figli soddisfino la gioia
di ammirare la madre terra, casa di
tutti.
Qualche persona mi chiede sementi,
piantine, che con gioia dono abbon-
dantemente. Altri giardini cresceranno,

una giornata in cui si ricorda la presenza
indigena. Ha un’impronta più folcloristica
che di sensibilizzazione o di coscienza
storica in vista di una valorizzazione
delle diversità, ma per le popolazioni
indigene è un’occasione per superare il
silenzio, l’esclusione, il pregiudizio.
Come tutti gli anni, trascorro questa
ricorrenza con i Pipipán. Stavo ritor-
nando a casa, dopo pranzo, e un signore
mi chiama e mi chiede se voglio un
bicchiere d’acqua. Accetto ed entro in
casa. La porta della casa? Beh, solo
tavole di legno che mal si uniscono,
senza garantire protezione né contro il
vento o il sole, né contro eventuali
malintenzionati (che per fortuna qui
non ci sono). L’interno? Senza sedie,
né tavolo. Per sedermi, un secchio di
plastica capovolto.
Mi offre un bicchiere d’acqua e delle
arachidi. Mi invita a pregare con lui un
Padre Nostro e una Ave Maria e mi
chiede che ricordi nella messa i suoi
genitori. Perché non dimentichi i loro
nomi, prende un sacchetto di carta, ne
strappa una parte e si mette a “dise-
gnare” le lettere dei nomi. Poi mi ricorda
che sette o otto anni fa, avevo dato un
passaggio in auto a lui e alla sua
famiglia (moglie e tre figli, all’epoca)
per fare ritorno a casa. Quasi per rin-
graziarmi di quel soccorso, va in una
stanza ed esce con un’amaca: «È per
lei! Si ricordi di me!», mi dice.
Quella sera, pensando al signor Fernando,
uomo povero e semplice ma grato per
un gesto che a me non è costato
niente, mi sono addormentato nel-
l’amaca ricevuta da lui come regalo.
Gente semplice, facendo cose semplici,
in luoghi semplici, permette le trasfor-
mazioni straordinarie della vita e vive
con semplicità il Vangelo.

a cura di Chiara Pellicci

altre piantine fio-
riranno, altre se-
menti germoglie-
ranno. Dove,
quando, come,
non lo so.
Credo e sono con-
vinta che il bene,
la fede, la testi-
monianza, la bon-
tà, la fraternità, la
misericordia, la te-
nerezza si conta-
gino e si trasmet-
tano con il silenzio,
le opere e la pre-

ghiera, con la speranza e la certezza
che il Dio della vita accompagna e be-
nedice ogni uomo e donna di buona
volontà per il bene comune e del-
l’umanità.

Gente semplice
che fa cose 
straordinarie
di Alberto Reani 
fidei donum di Verona
Diocesi di Floresta (Brasile)

Mi piace condividere un piccolo aned-
doto che ho vissuto il 21 aprile scorso.
Qui in Brasile è il Dia do indio, cioè
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SAN DANIELE COMBONI
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figli di famiglie povere, si inoltra
con tre confratelli nel cuore del
continente africano, in gran parte
ancora inesplorato. Gli ci vogliono
quattro mesi per arrivare a Khartum
(attuale capitale del Sudan), dopo
avere passato, come annota nel
suo diario «giornate intere sulla
groppa di un cammello, notti sotto
le stelle, oppure esposto alla piog-
gia, avvolto in una coperta e con
la testa appoggiata a un sasso,
con i fuochi sempre accesi per te-
nere lontane le fiere, cibo raccolto
lungo la strada, acqua imputridita
dal caldo e dal sole». Comincia
così, nel primo dei sette viaggi nel
cuore sconosciuto del continente,

«I l missionario dev'essere di-
sposto a tutto. La nostra

vita è un misto di dolore e godi-
menti, di affanni e di speranze, di
patimenti e conforti. Si lavora con
le mani e con la testa, si viaggia a
piedi o in piroga, si studia, si suda,
si soffre, si gode: ecco quello che
vuole da noi la Provvidenza». Quan-
do parte per l’Africa per la prima
volta Daniele Comboni ha 26 anni.
È il 1857: il giovane sacerdote,
nato a Limone sul Garda nel 1831
e formatosi nell’Istituto veronese
di don Nicola Mazza che accoglie i

la grande avventura missionaria
del patrono della “Nigrizia”, di un
uomo capace di leggere profeti-
camente la condizione di un con-
tinente ancora oggi in cerca del
suo futuro. L’intuizione di «salvare
l’Africa con gli africani» diventa il
motto suo e delle congregazioni
a cui dà vita a Verona (la Società
delle Missioni Africane nel 1867,
le Pie Madri della Nigrizia nel
1972), ma anche una impostazione
pastorale completamente inno-
vativa per il suo tempo, che ha
permesso alla sua missione di ac-
compagnare la gente d’Africa nelle
numerose sfide che non ha mai
smesso di affrontare. Devoto del
Sacro Cuore e solido nella sua vo-
cazione religiosa, Comboni si rivela
un infaticabile esploratore di terre
sconosciute come il Dar Nuba; più
volte si inoltra in territori in cui
nessun europeo era passato prima
di lui, risale le sponde del Nilo
«fiancheggiate da immense mon-
tagne di granito» da boscaglie di
datteri e palme, dove incontra
«popoli avvolti nella miseria, e
nelle più grandi privazioni» eppure
ricchi di profonda religiosità. Si
batte per la liberazione degli schia-
vi, affrontando grandi rischi, ag-
guati, malattie e viaggi faticosi in
cui perde i compagni di missione.
Scrive numerosi testi sulle culture
locali, in particolare del popolo
nubiano, di cui studia la lingua
orale e compila un vocabolario
scritto. Nel 1887 viene nominato
vicario apostolico dell’Africa cen-
trale. Muore nel 1881 a Khartum
e nel 1996 è stato beatificato da
san Giovanni Paolo II.

L’Africa, la missione,
la vita agli africani

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

Di Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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«Un gigante della medicina e
della carità evangelica»: così
lo ha definito Avvenire nel

suo ricordo all’indomani della morte,
avvenuta il 6 marzo scorso. Una defi-
nizione appropriata per quello che era
anche noto come “il medico dei leb-
brosi”: padre Giorgio Abram, france-
scano conventuale originario di Trento.
Laureatosi in Giurisprudenza quando
era già prete e successivamente anche
in Medicina, ha passato buona parte
dei suoi 77 anni di vita in Ghana per
combattere una patologia che, nella
sostanziale indifferenza dell’Occidente,

BEATITUDINI 2021

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com

continua a fare decine di migliaia di
vittime ogni anno, oltre a provocare
un drammatico stigma sociale. 
L’impegno di padre Abram, che nei
suoi 45 anni di missione ha anche
fondato due ospedali, si è concentrato
su una particolare variante del morbo
di Hansen, l’ulcera del Buruli, che col-
pisce soprattutto i bambini. Per la sua
esperienza e la sua vasta cultura, era
stato scelto come consulente da varie
organizzazioni sanitarie internazionali,
a partire dalla stessa Oms e come rap-
presentante della Federazione inter-
nazionale delle associazioni contro la
lebbra. 
In perfetta sintonia con il magistero
di papa Francesco, padre Giorgio defi-

Padre Abraham,
medico degli ultimi

niva la sua attività «una scelta voca-
zionale per arrivare a coloro che hanno
più bisogno, agli “scarti” nelle periferie
del mondo». Uno stile che traspariva
anche dal titolo di un suo libro di rac-
conti uscito sei anni fa: “Quattro gatti
senza storia. Riflessioni semiserie di
un missionario”. 
Nel 2015 aveva lasciato per un breve
periodo la sua terra di adozione, il
Ghana, per trasferirsi in Vietnam: aveva
avviato un importante progetto per
combattere altre malattie contagiose
letali come la febbre. E, ironia della
sorte, proprio un’epidemia, quella in
cui tutti siamo immersi da ormai un
anno e mezzo, gli è stata fatale. Rien-
trato in Italia a inizio 2021 per l’ultimo
saluto al fratello Giuliano, anche lui
un religioso francescano, morto a causa
del Covid, padre Abram ha sviluppato
i primi sintomi della malattia al rientro
in Ghana. Dopo un periodo in ospedale,
sembrava essersi lasciato il virus alle
spalle, ma il 6 marzo il suo cuore
grande ha ceduto.
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laknama (La voce dei bambini) e denuncia
lo sfruttamento minorile, una piaga che
spesso nemmeno le vittime vogliono de-
nunciare.
E se il mondo degli adulti dovesse andare
a scuola da loro? È questa la domanda
che resta aperta dopo avere visto il lungo-
metraggio “Il futuro siamo noi” (titolo ori-
ginale “Demain est à nous” 2019) del
regista francese Gilles de Maistre, già autore
di “Mia e il leone bianco”, realizzato con il
patrocinio di Unicef Italia e Unesco e di-
stribuito in Italia da OfficineUbu. Il docu-
mentario, realizzato per celebrare i 30 anni
della Convenzione internazionale dei diritti

dell’infanzia (1989), è arrivato sugli schermi
italiani solo a maggio scorso a causa della
pandemia, e ci porta in giro per il mondo
seguendo le storie di ragazzi particolari im-
pegnatissimi a costruire già da ora il mondo
che verrà. Fanno sul serio questi uomini e
donne del futuro, conoscono i loro diritti e
intendono farli rispettare: perché per una
Greta Thunberg diventata icona delle battaglie
in difesa dell’ambiente, molti altri ragazzi
proprio ora, in questo momento sono im-
pegnati a fare da leva per spalancare le
porte al cambiamento. Troppe volte e in
troppi campi l’infanzia viene sfruttata a be-
neficio degli adulti e solo se qualcuno si
impegna seriamente per diffondere una
vera conoscenza dei problemi, qualcosa
può cambiare. Ci vuole molta tenacia, ener-
gia e tanto ottimismo, doti che a questi ra-
gazzi non mancano. Anzi. Dall’India ai mar-
ciapiedi di Cambrai una cittadina della

I BAMBINI
INSEGNANO

IL FUTURO SIAMO NOI

I n occasione del Prix du
Climat per i bambini as-

segnato in Svezia nel 2019,
il mondo ha avuto modo
di conoscere storie di pic-
coli, straordinari eroi del
quotidiano. Otto bambini in
prima fila per il diritto alla
scuola, contro il lavoro nero
e ogni forma di sfruttamen-
to, per il rispetto dell’am-
biente e il riscatto dalla povertà. Come Josè
Adolfo Quisocala, 14 anni, che nella cittadina
di Arequipa in Perù è chiamato “el niño
banquero” per avere creato il Banco Co-
operativo del Estudiante Bartselana, una
vera e propria cassa di risparmio di natura
ecologica per bambini che oggi permette
a più di duemila persone di riciclare i rifiuti
e guadagnarne da vivere. L’idea gli era ve-
nuta quando aveva solo sette anni e 15
dollari in tasca; nella sua scuola elementare
mancavano libri e attrezzature ma invece
abbondavano i rifiuti sparsi un po’ dovunque.
Dall’altra parte del mondo Aissatou, una
ragazzina di 12 anni, si batte coraggiosa-
mente per evitare che
le sue coetanee (il 64%
viene data in matrimonio
prima dei 18 anni) siano
condannate dalle fami-
glie a diventare spose
bambine. Anche Heena
ha scelto una strada dif-
ficile: figlia di una fami-
glia numerosa di New
Delhi, vive in una cantina
e fa la giornalista. Dirige
il giornale di strada Ba- Il regista Gilles de Maistre.
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farlo, come spiega: «Da oltre 30 anni giro
il mondo per il mio lavoro e nulla mi ha
mai sconvolto quanto i bambini. Attraverso
le loro sofferenze ho sentito che, per cam-
biare il mondo, non bastava riprenderlo con
una telecamera. Ho visto milioni di piccoli
lavoratori nelle condizioni più disagiate, pic-
coli soldati, altri che soffrivano la fame…
incontrare e dare spazio a ragazzini impegnati
nel cambiamento è stato un riscatto anche
per me. Ho visto bambini e bambine che
non piegano la schiena, che si battono per-
ché i loro diritti siano conosciuti e applicati.
Sono coscienti dei problemi con cui si sono
confrontati e a cui cercano soluzioni. Ma
soprattutto- questa è la novità- cominciano
ad essere ascoltati. I ragazzi che ho incon-
trato mi hanno sorpreso. Gli adulti pensano:
“la fame nel mondo è un problema troppo
grande per essere risolto”. Un bambino
come Arthur compra un panico a chi ha
fame. Aiutare anche una sola persona è
già un gesto importante e può cambiare il
mondo. La moltiplicazione di questi gesti
ci salverà. E la buona notizia è che tutti
possiamo farlo». 

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

lotta all’esclusione, parole di cui gli adulti
si riempirebbero la bocca. Stesso campo
di impegno per Khloè che a Los Angeles
negli Stati Uniti ha dato vita ad una asso-
ciazione che provvede al ricambio della
biancheria e ai prodotti per l’igiene per i
senza fissa dimora.
«Non hanno mai pensato di essere troppo
piccoli» è una delle frasi di apertura del
film ma anche una chiave di lettura che ci
accompagna nella scoperta di storie na-
scoste di bambini normali - non attori -
che non aspettano di crescere per mettere
in moto il cambiamento. C’era bisogno di
qualcuno per portare alla luce le loro espe-
rienze e Gilles de Maistre era pronto per

Francia del Nord, incontriamo Arthur 12
anni, che ogni giorno va a visitare i senzatetto
che vivono in strada, si fa accompagnare
dai genitori in questo impegno che lo prende
completamente. Dipinge quadri per gua-
dagnare soldi e comprare panini e coperte
a chi non ha nessuno. Chiede: «Signore,
lei non ha una famiglia? Perché è solo?
Ha fame? Vuole un panino al formaggio?»
Arthur ha gli occhi grandi e buoni, la testa
fitta di ricci neri. «Sei troppo buono, ragazzo,
perché non te ne vai a giocare con gli altri
a pallone?» gli chiede un uomo seduto per
terra. Ma lui è così e sente che questo è
quello che deve fare, pensa ai fatti, nemmeno
sa di essere un esempio di solidarietà e di
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TRIO TEKKE

Dolenze
mediterranee
I l Mediterraneo, il dolente mare nostrum,
da millenni crocevia di culture, di storie,

e purtroppo anche di tragedie. Oggi, so-
prattutto il mare dei barconi dei migranti e
quello su cui s’affacciano le insanguinate
terre mediorientali. Sulle sue innumerevoli
coste transitano le sonorità più disparate:
la pizzica salentina e il flamenco della Ca-
margue e quello spagnolo, le tarantelle par-
tenopee e il sirtaki greco.
E proprio dal mar Egeo arriva il Trio Tekke,
ovvero il cantante cipriota Antonis Antoniou,
il chitarrista e tastierista greco Lefteris
Moumtzis, e il bassista anglo cileno Colin
De La Rose. Ma nella loro formula stilistica
il sirtaki è solo un riverbero lontano, mi-
scelato ad echi mediorientali e balcanici. Il
loro principale riferimento è invece l’assai
meno conosciuto, ma non meno fascinoso
rebetiko. La parola – un termine d’origine
misteriosa, probabilmente slava o turca –
indica il vagabondare di un giovane emar-
ginato. E in effetti la sofferenza sociale è
l’asse portante di queste canzoni che parlano
di povertà, disagio sociale, amori travagliati,
prostituzione, delinquenza di strada bagnate

da sogni alcolici. In altre parole l’universo
dei perdenti e degli esclusi. Rime in costante
e precario equilibrio tra tristezza, malinconia
e ironia graffiante. Non a caso molti hanno
individuato parallelismi e affinità con altre
musiche da bassifondi come il tango ar-
gentino, il fado portoghese e il blues degli
afroamericani.
Nato in Grecia tra la fine dell’Ottocento e i
primi del Novecento, il rebetiko ha cono-
sciuto il suo massimo fulgore nel periodo
tra la Seconda guerra mondiale e i primi
anni Cinquanta, e solo recentemente è stato

riscoperto anche grazie alle imprese di que-
sto gruppo. Suoni esotici e calori mediter-
ranei sorretti dal bouzouki e strumenti a
corda similari come l’oud, il mandolino,
ma anche il banjo, chitarre acustiche, fi-
sarmoniche e violini, perfino la lira bizantina.
Il trio ha quattro album all’attivo, ultimo dei
quali, Strovilos, è il più maturo e ambizioso
della loro carriera. Registrato tra Londra,
Atene e Nicosia, l’album (il cui titolo significa
irrequietezza) è composto da dieci canzoni
che parlano di sopravvivenze difficili, con-
sumate spesso ai limiti o oltre la legalità,
di scenari, vicende e personaggi presi in
mezzo ai garbugli della vita e impegnati a
sopravvivere, cercare bellezze, amori e spe-
ranze proprio in fondo a queste desolazioni. 
Rispetto ai lavori precedenti, in questo Stro-
vilos si nota un più frequente ricorso al-
l’elettronica, mentre nei testi l’ironia cede
spesso il passo al simbolismo, all’astrattismo
e ad atmosfere più crepuscolari. In generale
però dai solchi spizza un sound più imme-
diato che non nasconde l’ambizione del
gruppo di raggiungere platee più vaste di
quelle garantite dai circoli della world music. 

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it
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K arol Wojtyla è un santo dei nostri giorni. In un momento storico
di secolarizzazione, il libro di Raffaele Mazzarella “Dio vi ri-

compensi – Karol Wojtyla, il Papa della famiglia e della vita”
pubblicato in occasione del centesimo anniversario della sua

nascita, è una occasione, soprat-
tutto per i giovanissimi che non l’-
hanno conosciuto, per avvicinarsi
a lui attraverso la vita, la missione,
i viaggi che lo hanno portato a vi-
sitare tante Chiese del mondo. Il
libro ci aiuta a rileggere lo straor-
dinario percorso della sua vita sof-
fermandosi sul suo impegno pa-
storale, sul volto umano, sul ma-
gistero, espressione di una pro-

A lcune esperienze segnano la vita in
modo permanente, la plasmano e la

trasformano completamente. Così è stata
l’esperienza a Lodokejek in Kenya di mon-
signor Marco Prastaro, missionario fidei
donum dal 1998 al 2011. Una scelta det-
tata dalla condivisione della vita tra i più
poveri e abbandonati per testimoniare che
di fronte a Dio nessuno è dimenticato. Il
libro “Dove Dio ha nome di donna. La
mia missione tra i Samburu del Kenya”
di Marco Prastaro è un viaggio nella me-
moria africana vissuto come una “grande
grazia” che gli ha permesso di immergersi
radicalmente in una condizione di essen-
zialità e semplicità evangelica. Nella savana
ha potuto incontrare Dio in tanti modi:
dalla bellezza della natura, del cielo im-
menso, del paesaggio, alla scoperta di
persone ricche di fede e gioia esplosiva.
La peculiarità delle donne samburu «è la
determinazione che le rende capaci di
rialzarsi e di continuare a vivere anche

Nkai è il nome di Dio

il 12 ottobre 2003 ne diventa parroco poi
si sposta a Maralal, nel distretto Samburu,
come vicario generale sino al 2011. Rien-
trato in Italia nel 2018, è vescovo di Asti.
                                  Chiara Anguissola

nella disperazione. Racconto di loro perché
le giovani Chiese in Africa nascono con
loro ma, non di meno, la nostra Chiesa
italiana non potrebbe vivere senza le don-
ne». Papa Francesco ci ricorda che la
donna per la Chiesa è imprescindibile.
«Nkai, il nome di Dio in samburu, è un
sostantivo femminile, talvolta usato anche
per significare la pioggia». Ad esempio,
dopo lunghi periodi di siccità e fame, ri-
corda il missionario, all’arrivo della pioggia,
i Samburu dicono: «Dio viene» e la vita
riprende con la fiducia che l’amore di Dio
è sempre presente. A questo punto l’autore
inserisce una sua profonda riflessione:
«Mi viene da pensare che quegli inco-
raggiamenti delle donne fossero il Dio
che veniva, fossero la pioggia che tanto
aspettavo: seguendoli, la mia vita sboc-
ciava nuovamente, come quando piove,
come quando Dio viene». La missione di
Lodokejek era stata presa in carico dalla
diocesi di Torino nel 1984. Padre Prastaro

fonda spiritualità. L’autore racconta sentimenti ed emozioni vissuti
nel portare in Italia la reliquia di San Giovanni Paolo II consegnatagli
a Cracovia il 20 aprile 2017 da monsignor Stanislao Dziwisz, che
fu segretario del pontefice polacco. L’ostensione della reliquia
portata in giro per l’Italia è stata l’opportunità di avvicinare vecchi
e nuovi fedeli. Numerosi gli aneddoti e gli avvenimenti straordinari
raccolti dall’autore riconducibili alla santità di papa Wojtyla, che
durante la sua vita ha saputo attraversare grandi prove, vissute
con fede e abbandono alla volontà di Dio. Un grande testimone
che gridava al mondo «Non abbiate paura» e che nei suoi innu-
merevoli viaggi ha portato il Cristo agli estremi confini del mondo
annunciando il Vangelo; ha accolto gli ultimi, denunciato le strutture
di peccato, ha dato voce alla Chiesa del silenzio. A chi gli faceva
notare che viaggiava troppo, rispondeva: «Ogni viaggio del papa è
un pellegrinaggio al santuario vivente del popolo di Dio». Tante le
sue preghiere raccolte nel libro, quelle per la vita e per la famiglia,
gli atti di affidamento alla Madre Santissima e alla Divina Misericordia.
Un’ampia raccolta fotografica chiude il volume di Mazzarella, pre-
sidente dell’associazione Diritto&Vita, ideatore del Festival della
Vita un progetto culturale, appoggiato da Giovanni Paolo II e tuttora
promosso dal Centro Culturale San Paolo. 

Chiara Anguissola

Papa Wojtyla nelle periferie del mondo
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Raffaele Mazzarella
“DIO VI RICOMPENSI
KAROL WOJTYLA, IL PAPA
DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA”
Guida editori - € 15,00

Marco Prastaro
DOVE DIO HA NOME DI DONNA
LA MIA MISSIONE TRA I SAMBURU DEL KENYA
Ed. EMI - € 12,00
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Assemblea delle Pontificie
Opere Missionarie

stituisce l’incontro personale». 
Citando il Fondo di emergenza per il
Covid affidato da papa Francesco alle
Pom, monsignor Dal Toso ha sottoli-
neato che «ha avuto un riscontro im-
portante, sia perché abbiamo dimo-
strato la flessibilità di rispondere ad un
grave bisogno del momento, sia per-
ché con questo Fondo abbiamo soste-
nuto delle Chiese e delle comunità lo-
cali in grave difficoltà».
Guardando al prossimo anno ci sono
diversi importanti impegni in agenda:
nel 2022 si celebreranno i 400 anni
dalla fondazione di Propaganda fide;
200 anni dalla fondazione della prima
Opera, l’Opera per la Propagazione del-
la fede; 100 anni dalla elevazione del-
le Opere a Opere Pontificie; e inoltre
i 150 anni dalla nascita del beato Pao-
lo Manna, fondatore della PUM. 
Il cardinale Luis Antonio Tagle, prefet-
to della Congregazione per l’evange-
lizzazione dei Popoli, ha sottolineato
come «durante il sofferto tempo del-
la pandemia non è mancata la nostra
missione di stare vicino a chi soffre. Le
Pontificie Opere Missionarie sono riu-
scite a comprendere la sofferenza di

tanti popoli attraverso scambi conti-
nui, anche on line. La pandemia non
ha impedito di impegnarci nella nostra
attività missionaria». Il lockdown è sta-
to una «una grande lezione di umiltà»
che ha spinto molti credenti ad «affi-
darsi alla Provvidenza e alla grazia del
Signore….Ci è stato insegnato che la
preghiera è essenziale per l'animazio-
ne e l'attività missionaria, come vedia-
mo in Pauline Jaricot: l'animazione
missionaria non è separata dall’esse-
re discepoli, amici di Gesù, che ci in-
via per portare frutto». 
Resta primario il compito pastorale di
«risvegliare lo spirito missionario che
è al cuore del battesimo», ha detto il
cardinal Tagle, poiché le Pom non sono
solo «un ente di raccolta fondi» ma con
la loro presenza in tutto il mondo han-
no il compito di tradurre lo spirito del-
la missione in atti di carità e solidarie-
tà «verso i poveri e i sofferenti: la col-
letta viene alimentata da questa ca-
rità missionaria». 

La grande lezione di
umiltà del lockdown
La grande lezione di 

A nche quest’anno il web è sta-
to l’agorà virtuale in cui - a
causa della pandemia - tutte

le Direzioni nazionali si sono incontra-
te per l’Assemblea annuale delle Pon-
tificie Opere Missionarie - Pom svol-
tasi dall’1 al 3 giugno scorsi. 
Salutando i direttori nazionali delle
Pom collegati dai rispettivi Paesi, il pre-
sidente delle Pom, arcivescovo Giam-
pietro Dal Toso, ha parlato delle dif-
ficoltà che hanno costretto i Segreta-
riati internazionali delle Opere ad
adottare modalità diverse di lavoro,
servendosi di incontri e comunicazio-
ni via radio, televisione e social media,
anche se - ha detto - «nessun social so-

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

Dall’1 al 3 giugno scorsi si è
svolta in modalità on line
l’Assemblea annuale delle
Pontificie Opere
missionarie. Anche il web è
un mezzo di
evangelizzazione, come ha
detto il cardinale Luis
Antonio Tagle, prefetto
della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei
Popoli, sottolineando che la
missione è rimasta più
attiva che mai anche
durante la pandemia,
soprattutto nelle zone del
mondo più colpite dal virus.
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Missio Consacrati

docenti che terranno lezioni, test di
verifica, esame finale.
L’iniziativa prenderà il via a fine set-
tembre, in data ancora da definire: ne
verrà dato adeguato risalto sul sito
della Fondazione Missio e sui social.
I destinatari del Corso avanzato sono
missionari, religiose, seminaristi, ope-
ratori pastorali dei Centri missionari
diocesani, laici fidei donum, membri
di associazioni e gruppi impegnati in
attività di aiuto in terre di missione,
famiglie missionarie e chiunque sen-
ta il desiderio di portare il Vangelo in

ogni angolo del
mondo, seguen-
do l’invito di
Gesù ad essere
“pescatori di uo-
mini”.

Il Corso è suddiviso in otto sezioni di
lavoro, ciascuna composta da due vi-
deo-lezioni da 45 minuti, un testo
scritto o slides per lo studio, una sche-
da di valutazione per la verifica del-
l’apprendimento. Le lezioni rimarran-
no on line per tutta la durata del cor-
so, così da permettere ad ogni iscrit-
to di gestire al meglio il proprio tem-
po, secondo i diversi impegni e meto-
di di studio. Sono previste verifiche in-
termedie e, al termine delle otto se-
zioni, un test finale con domande con-
cernenti tutti gli argomenti affronta-
ti durante il Corso.
L’iscrizione può essere fatta on line sul
sito www.missioitalia.it nella sezione
Conoscere – Consacrati.
Il primo Corso, tenutosi nel 2018,
vide la partecipazione di 180 iscritti,
alcuni dei quali intervennero di per-
sona alla cerimonia di ritiro del diplo-
ma, svoltasi il primo ottobre di tre anni
fa nella sede di Missio. In quell’occa-
sione alcuni studenti ebbero modo di
condividere consigli, suggerimenti,
critiche sulla base della propria espe-
rienza del primo anno. È anche facen-
do tesoro di quanto venuto fuori in
quella circostanza, che oggi viene
proposto il Corso avanzato.

Ecco il corso
avanzato di
Missiologia on line

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Il Corso avanzato d
i Missiologia è orga

nizzato in otto sezi
oni,

secondo il programm
a qui riportato:

1  - I soggetti della 
missione: apostoli, 

diaconi, responsabi
li di

comunità. Comunità
 e annuncio del Vang

elo: diversi modelli

e contesti
Prof.ssa Donatella Scaiola

2 - La Chiesa locale
 soggetto primario 

di evangelizzazione

Prof.ssa Sandra Mazzolini

3 - Un Vangelo, diver
se Chiese: Missione

 e ecumenismo

Prof. Antoine da Padou Pooda

4 - Pastorale della c
ittà: un laboratorio 

che spinge all’uscita

Prof. Carlo Busiello

5 - Formazione e ab
ilitazione dei (nuovi)

 missionari

Prof. Luciano Meddi

6 - Oltre ‘Dialogo e 
annuncio’. Verso le t

eologie in dialogo

Prof. Gaetano Sabetta

7 - Religioni ed ecolo
gia

Dott.ssa Flaminia Elia

8 - Missione e com
unicazione: la novità

 di internet

Prof. Andrea Adamo

IL PROGRAMMA DEL C
ORSO AVANZATO

A tre anni dal lancio del primo
Corso di Missiologia on line,
ideato da Missio Consacrati in

collaborazione con la Pontificia Uni-
versità Urbaniana di Roma, ecco il se-
condo: si tratta del Corso avanzato,
sempre in modalità web, dedicato a
tutti coloro che hanno conseguito il
diploma del primo, o che, comunque,
hanno seguito le lezioni con atten-
zione ed interesse. Anche questo è un
vero e proprio corso universitario, con

Cerimonia di consegna dei
diplomi del primo Corso di
Missiologia, tenutasi l’1 ottobre
2018 nella sede di Missio.
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Vangelo della domenica successiva;
ad essa veniva associata la proposta di
una missione da realizzare con i ra-
gazzi; il mercoledì era il turno di
“Bambini coraggiosi”, ovvero la pre-
sentazione di un ragazzo che con il
suo operato ha reso più bello e giusto
il mondo e/o la realtà dove vive (le
storie sono state tratte da “Il Ponte
d’Oro”, rivista dei ragazzi missionari);

il venerdì, nello spazio social “Wor-
ldpic”, venivano pubblicate alcune
foto di luoghi meravigliosi del mondo,
ricchi di storia o bellezze naturali, che
aiutano ad innamorarsi della Terra e
fanno scoprire il Creato come dono.
L’iniziativa è stata una vera e propria
dimostrazione di come si possa ani-
mare alla missionarietà anche con i
social.

È stato un giugno social, quello di
Missio Ragazzi, con l’iniziativa
“Estate in missione 2021”. Con

tre appuntamenti a settimana, sono
state proposte attività di animazione
missionaria per i più piccoli, da vivere
in famiglia o all’oratorio. L’obiettivo
era quello di non interrompere il filo
rosso che lega bambini, catechisti ed
educatori alle grandi tematiche della
mondialità e della missionarietà.
Quest’anno Missio Ragazzi ha fatto
la scelta di ideare una proposta di ani-
mazione fruibile in diverse modalità e
contesti: si è trattato di pillole (gu-
stose!) di missione, con l’obiettivo di
tenere viva l’attenzione di bambini e
adolescenti su tematiche importanti,
ma con uno stile a loro misura, ovvero
divertente, giocoso, allegro.
Nel concreto “Estate in missione 2021”
ha offerto tre “pillole” a settimana
per tutto il mese di giugno: il lunedì
veniva proposto “Musica, Maestro!”,
una canzone da imparare e cantare
insieme, scelta in modo che aiutasse i
più piccoli a riflettere sul tema del

VITA DI mIssIo

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Estate in missione 2021

Missio Ragazzi

C’è tutta la voglia di ripartire, quest’anno, alla 19esima edi-
zione delle Giornate nazionali di formazione e spiritualità mis-
sionaria in programma ad Assisi dal 26 al 29 agosto. “Mis-
sionari di Speranza, testimoni e profeti” è il tema scelto dal-
l’Ufficio nazionale per la Cooperazione missionaria tra le Chie-
se e dalla Fondazione Missio, organizzatori dell’evento.
Alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli intervengono
in presenza cento partecipanti, limite massimo per le misu-

re anti-Covid. Ma la particolarità di quest’anno è la possi-
bilità di seguire le Giornate sia dal vivo che da remoto, con
l’iscrizione a distanza e il collegamento web.
Del programma segnaliamo due appuntamenti: le lectio quo-
tidiane tenute dalla teologa Laura Verrani, torinese, sposa
e madre, che collabora anche con il Centro missionario dio-
cesano di Torino; la tavola rotonda per la condivisione espe-
rienziale su come la missione sia legata a stretto filo con la
speranza, sia generatrice di testimonianza e foriera di pro-
fezia. C.P.

GIORNATE NAZIONALI DI FORMAZIONE E SPIRITUALITÀ MISSIONARIA

AD ASSISI MISSIONARI DI SPERANZA
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60 anni del CUM,
ricordando Casaldiga

C on una conferenza di monsi-
gnor Luigi Bettazzi, vescovo
emerito di Ivrea dal titolo

“Cosa resta da attuare del Concilio
Vaticano II?”  martedì 20 luglio si ri-
cordano al CUM i 60 anni di questa
Casa formativa nata negli anni Ses-
santa del secolo scorso come Semi-
nario per l’America Latina. Era il
luogo dove i primi fidei donum -
così definiti dall’enciclica del 1957

che porta lo stesso nome- si prepa-
ravano per partire. Da allora il Cen-
tro ha cambiato veste (da Seminario
a CEIAL, da Fondazione a Sezione di
Missio) e anche sede, come sta avve-
nendo in questi mesi, ma ha mante-
nuto intatto il suo obiettivo: for-
mare alla missione ad gentes in Italia
e nel mondo. 
Il 20 luglio- dalle 9,30 alle 12 - par-
tecipano al dialogo con monsignor
Bettazzi e alla successiva celebra-
zione, gli ex direttori del CUM e
delle sue sezioni e solo alcuni mis-
sionari (per rispetto delle norme
anti Covid ancora in vigore) parti-
colarmente legati a questo Centro
formativo. Nel pomeriggio dello
stesso giorno, sempre al CUM, dalle
15 alle 18 si tiene un convegno
dedicato alla figura di dom Pedro
Casaldaliga, vescovo di São Felix de
Araguaia, pastore, poeta, ad un
anno dalla sua scomparsa avvenuta
l’8 agosto scorso. A parlarne è dom
Adriano Ciocca Vasino, attuale
vescovo di São Felix de Araguaia, la
biblista Soave Maria Buscemi, don
Damiano Raspo, già fidei donum in
Brasile proprio nella prelazia di São
Felix. Accanto a loro, altre persone
che l’hanno conosciuto e hanno
studiato la figura di questo “profe-
ta di una Chiesa incarnata”, come
recita il titolo del convegno. 
Durante il convegno - in collega-
mento con i missionari italiani che
lavorano in Brasile - vengono lette
delle poesie e delle canzoni di que-
sta significativa figura che ha sem-
pre vissuto una Chiesa povera con i
poveri. I due appuntamenti (al mat-
tino e al pomeriggio) sono visibili in
streaming.

Paolo Annechini

Un convegno con
testimonianze e
collegamenti dal
Brasile, con due dirette
streaming organizzate
da Missio per il 20
luglio da Verona.
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Verso la Giornata dei martiri missionari

P rotagonisti di questa “svolta” saranno gli animatori dio-
cesani stessi, che, supportati e formati da Missio, ani-

meranno il territorio: scuole, università, centri parrocchia-
li, associazioni, espressioni giovanili di ogni sorta. Si trat-
ta di una “piccola rivoluzione” che vuol tentare di elabo-
rare percorsi ancora poco battuti, all’interno dei quali i
territori sono i protagonisti, spiega Giovanni Rocca, Se-
gretario nazionale di Missio Giovani. «Tenteremo di pro-
durre sempre meno i “classici” stru-
menti legati all’animazione, come i
sussidi, e di investire piuttosto sulla
formazione, mirata a fornire alle
diocesi tanto i contenuti quanto
gli strumenti», dice Rocca. Il focus
sarà centrato sui ragazzi che si pre-
parano alla partenza per l’esperien-
za estiva e sui loro tutor: con questo
obbiettivo partirà da settembre
un’offerta di corsi specifici su temi
missionari, puntando sia sull’an-
nuncio che su tematiche sociali e
ambientali.  «Il tema delle disegua-
glianze e della lotta alla povertà, ad

PICCOLA
RIVOLUZIONE
GIOVANILE E 
MISSIONARIA
I giovani della Fondazione Missio
puntano tutto sugli strumenti di nuova
generazione, con una proposta a 360°,
per rendere fruibile ed appassionante
agli under 30 un’animazione
missionaria orientata al mondo.

Di Ilaria De Bonis

esempio, è cruciale per noi ragazzi – spiega Rocca - noi
non accettiamo la povertà come un dato di fatto,
come una condizione di vita ineluttabile, senza vie d’usci-
ta: noi nutriamo un pensiero di cambiamento». E pro-
prio alla ricerca di un’alternativa umana, sociale, econo-
mica e missionaria punta la formazione dei più giova-
ni. «Noi volgiamo metterci in ascolto e in collegamen-
to con i Paesi poveri, creando un «varco, un’alleanza, tra
noi e loro». Il ventaglio di esperienze che Missio Giova-
ni offre in tal senso va dai viaggi in terra di missione ai
pellegrinaggi; dal servizio civile per i ragazzi al volonta-
riato sul territorio nazionale. Si passa dalla comunicazio-
ne missionaria, social e digitale agli eventi rivolti ai gio-
vani missionari: tutto questo sostenuto dalla “Conven-
zione Giovani”, un nuovo strumento della Chiesa Italia-
na che faciliterà la partenza in missione dei giovani per
12 mesi. «Intanto – dice ancora Rocca - guardiamo con
entusiasmo al Co.Mi.Gi. 2022, il sesto convegno missio-
nario giovanile, occasione di incontro e celebrazione dei
50 anni dalla nascita del Movimento Giovanile Missio-
nari». Chi volesse iniziare ad organizzare un incontro nel-
la propria realtà diocesana ed avvalersi di queste oppor-
tunità, potrà scrivere a giovani@missioitalia.it .

VITA DI mIssIo
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C’è una strada lunga 363 chi-
lometri in Ciad, che collega
N’djamena alla parrocchia di

Fianga. Ma don Francesco Guargua-
glini, della diocesi di Massa Maritti-
ma-Piombino, e don Stefano Bressan,
della diocesi di Treviso, non si sono mai
incontrati. Per i due fidei donum, in-
fatti, il 2008 è stato uno spartiacque:
il primo è rientrato in Italia dopo die-
ci anni nella periferia orientale della
capitale e il secondo era appena ar-
rivato a Sud ovest, per rimanerci

fino all’aprile 2020.
Nati nel 1968, in comune non hanno
solo 53 anni di età. Ordinati sacerdo-
ti nel 1994, entrambi sono stati «spin-
ti dal desiderio di annunciare il Risor-
to».
E il Ciad è diventato per loro «fami-
glia», «Chiesa sorella», «relazioni, sto-
rie, persone», pur tra le contraddizio-
ni e le fatiche di un Paese povero che
destina tra il 30 e il 40% del bilancio
annuale alle spese militari. Sono pas-
sati 13 anni da quando don Guargua-
glini è andato via, eppure «la perce-
zione che poco sia cambiato e che la
classe politica non riscatti la sua po-

DON BRESSAN E DON GUARGUAGLINI, DAL CIAD 

polazione» è la stessa che ha don Bres-
san: «pur avendo i mezzi (e i giacimen-
ti petroliferi), il Ciad è un Paese delu-
so, perché ci si è accontentati di al-
cune opere anziché inserirsi in un
cammino di crescita». Condizione ag-
gravata dalla recente uccisione di Idriss
Déby Itno, presidente per 30 anni,
eletto l’11 aprile scorso per il sesto
mandato consecutivo.
Del resto, come racconta don Stefa-
no dalla sua parrocchia a Quinto di
Treviso, quando ci si cala nella realtà,
«sparisce la poesia legata alla missio-
ne dove tutto è bello e straordinario»;
piuttosto, «si impara ad accettare le
miserie umane, a condividere anche
il carico della sofferenza, oltre che co-
gliere quanto di buono e di evange-
lico è già presente».
È la stessa lezione che cerca di tene-
re a mente don Francesco, come par-
roco di più comunità nella provincia
di Livorno e come direttore diocesa-
no del centro missionario di Piombi-
no. «Nella vita sobria del Ciad, con
tempi più lunghi, ho scoperto che la
vicinanza alle persone è fondamenta-
le». Per esempio, tra i 300 detenuti del
carcere di Porto Azzurro, di cui è cap-
pellano da 10 anni, sperimenta

Don Stefano Bressan, fidei donum
della diocesi di Treviso.

In riva al lago Fianga. 

Due vite, un amore
in comune: il Ciad

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

Missione andata e ritorno

»
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Scoperte che diventano approcci di-
versi, anche quando si torna a casa.
Ecco perché don Francesco, che in
Ciad ha «visto il Vangelo trasforma-
re la vita», riconosce «l’urgenza e
l’opportunità di annunciarlo qui».
Con la ricchezza di uno scambio tra
Chiese e l’impressione «che quanto è
scritto nell’Evangelii Gaudium di papa
Francesco sia già vita vissuta».
È «il travaso» a cui aspira don Bressan,
che in questa nuova fase teme di «di
riprendere le modalità di essere pre-
te come prima della partenza» e si in-
terroga su «come valorizzare i laici,
dare più spazio alla Parola e più respi-
ro alle comunità, con porte e finestre
aperte sul mondo». In definitiva, su
«come dare un contributo alla speran-
za». «Il rischio di essere risucchiati da
altre questioni c’è», conferma don
Guarguaglini, «ma molto dipende da
noi e la gente lo percepisce».
È curioso che siano nati rispettivamen-
te a Piombino (Livorno) e Piombino
Dese (Padova). Tuttavia, è il fatto che
da lì siano partiti che li unisce. A loro
insaputa.

Don Francesco Guarguaglini, fidei donum
della diocesi di Massa Marittima-Piombino.

Un momento comunitario a Fianga,
nella diocesi di Pala, a sud ovest
del Ciad. Qui, la Chiesa trevigiana è
presente dal 1992.

anno chiedono di prepararsi al batte-
simo e, dopo un percorso di quattro,
cinque anni, sono felici di riceverlo».
Lui, in Italia da più tempo, sente che
«pur avendo tante possibilità, siamo
come assopiti»; al contrario, come sot-
tolinea don Stefano, «quella del Ciad
è una Chiesa giovane, viva, anche se
la penetrazione del Vangelo è molto
lenta. Nella nostra zona, per esempio,
i Tupurì sono animisti, un popolo fie-
ro molto legato alle sue tradizioni».
È la parte a Nord che è più islamizza-
ta, ma c’è da dire che in comunità di

20mila abitanti, dove
a messa si contano
duemila fedeli, c’è
una convivenza paci-
fica tra cristiani e
musulmani.  
«Val la pena avere
fiducia e incontrare
le diversità con cor-
dialità», commenta
don Stefano, a cui
«12 anni in missione
hanno fatto sparire
paure e freni tirati». 

Battesimi nella parrocchia
“Santa Famiglia”, alla
periferia di N’djamena.

«tutti i giorni un annuncio semplice,
fatto di ascolto, prossimità, condivi-
sione».
Don Stefano, invece, non ha avuto an-
cora modo di fare pratica (è in Italia
da un anno e, in piena pandemia, le
occasioni di incontro sono diminuite),
ma ha una teoria ben chiara: «a
Fianga, si lavorava molto per comu-
nità di base sotto il numero di 50; qui,
invece, c’è tanto anonimato». 
Entrambi sottolineano questi tratti
della pastorale ciadiana: lavoro d’équi-
pe, responsabilizzazione del laico, di-
visione dei compiti, formazione dei ca-
techisti, accompagnamento catecu-
meni…
«Questi ultimi occupavano la maggior
parte delle mie energie», dice don Ste-
fano, a cui fa eco don Francesco che
parla di 800-1.000 persone «che ogni



di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it

L U G L I O

Q uali sono le situazioni conflit-
tuali all’interno della politica e

dell’economia e cosa significa dialo-
gare nelle diverse e difficili situazioni sociali proble-
matiche? Quando la “globalizzazione dell’indifferen-
za” mostra il suo volto, emergono in modo preoccu-
pante le conseguenze del relativismo, la ricerca di ri-
spondere ai bisogni individuali o momentanei, dimen-
ticando il bene di tutti. L’impoverimento della cura
delle relazioni e l’incapacità di comprendere e rispet-
tare il punto di vista dell’altro, sono figli dell’egoismo
e sono la morte di un popolo. Quando «non esisto-

no il bene ed il male in sé, ma solamente un calcolo
di vantaggi e svantaggi» (Fratelli Tutti, 210) ci si tro-
va a spendere ogni risorsa per sé dimenticando il bene
più grande, cioè la collettività: questo è il frutto del-
l’assenza di dialogo, fondamento delle relazioni uma-
ne. Dio ci assista e ci dia coraggio, così da costruire
amicizie sincere e favorire, in ogni situazione umana,
la fraternità, la ricerca del bene di tutti e stabilire con
tutti il dono grande e universale della pace. 
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PREGHIAMO AFFINCHÉ, NELLE SITUAZIONI SOCIALI,
ECONOMICHE E POLITICHE CONFLITTUALI, SIAMO
CORAGGIOSI E APPASSIONATI ARTEFICI DEL DIALOGO
E DELL’AMICIZIA

Contro la
globalizzazione
dell’indifferenza

A G O S T O

“R iformare” è un termine che
dice una “forma che cambia”,

una forma è ciò che appare, ciò che è esterno e non ri-
guarda la sostanza. Riferendoci alla riforma della Chie-
sa, qualcuno potrebbe allarmarsi, quasi qualcuno voles-
se cambiare o distruggere la Chiesa; invece si tratta di
mantenere fede a ciò che il Signore ha fatto ed ha det-
to. Basterebbe ricordarsi del Concilio di Gerusalemme
che l’evangelista Luca illustra al capitolo 15 degli Atti
degli Apostoli. Appena Pietro si è reso conto che «Dio
non fa preferenze di persone» subito la prima comuni-
tà cristiana ha inteso meglio ciò che doveva fare. Leg-
gendo quel capitolo, si intuisce quanto fosse importan-

te la scoperta dei discepoli, quando affermano: «Dio ha
concesso anche agli altri (i non Ebrei, ndr) di conver-
tirsi». Per noi sembra un’ovvietà annunciare il Vange-
lo a tutti e battezzare persone e popoli lontani, ma que-
sto è proprio uno dei frutti dello Spirito Santo che con-
verte e guida i discepoli anche oggi. La Chiesa, per es-
sere un popolo che vive il comandamento dell’amore,
deve testimoniare il Vangelo con scelte di inclusione e
allontanare tutto ciò che è contro la libertà ed il bene
di tutti, a partire dai poveri, che sono i primi destina-
tari della Lieta Notizia!

PREGHIAMO PER LA CHIESA, PERCHÉ RICEVA DALLO
SPIRITO SANTO LA GRAZIA E LA FORZA DI RIFORMARSI
ALLA LUCE DEL VANGELO

I N T E N Z I O N E  D I  P R E G H I E R A
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di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it
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fatto sì che crescessi con l’idea che la
missione fosse una parte importan-
te della vita, dato l’impegno dei
miei genitori a sostegno dei missio-
nari e soprattutto per via dell’amici-
zia che avevano con loro. Crescendo

come le Isole Fiji o
la Polinesia. In que-
sto spazio di terra
tra le congregazio-
ni presenti incon-
tro suor Chiara
Colombo, delle
Missionarie del-
l’Immacolata del
Pime. Con lei mi
inoltro in questa terra che ho solo sor-
volato, ma che intuisco dalle sue pa-
role, dal suo sguardo e dall’operato
della congregazione, molto ricca e af-
fascinante, per un lavoro apostolico
importante che sta portando molti

frutti. 
Suor Chiara, prima di entra-
re in convento ha lavorato in
ambiente bancario come ana-
lista programmatore informa-
tico. Un bel salto la sua scelta
per la missione. «Il percorso
che mi ha portato in Papua,
come Missionaria dell’Imma-
colata è stato abbastanza linea-
re. Sin da prima che io nasces-
si i miei genitori frequentava-
no la casa dei padri e delle suo-
re del Pime nella mia città, Bu-
sto Arsizio in provincia di Va-
rese. Questa frequentazione ha

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

Missione,
vita della
mia vita
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L a Papua Nuova Guinea, è la ter-
ra che apre le porte sull’Oceania

a Nord dell’Australia, ed è seconda
solo a questa per estensione; è una na-
zione molto giovane, indipendente
appena dal 1975 con sette milioni di
abitanti. È formata da isole e arcipe-
laghi, zone montuose fino a raggiun-
gere i 4.000 metri, è una zona pur-
troppo spesso soggetta a terremoti e
tsunami. Anche qui ci sono im-
mense bellezze che l’Oceano offre in
questa parte dell’emisfero australe,
niente da invidiare ai luoghi più noti
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gione delle Highlands, in una missio-
ne vicino a Mont Hagen e ora mi ri-
trovo sull’isola di Kiriwina, nelle
Trobians. Papua è un Paese cristiano
che ha ricevuto i primi missionari nel-
la seconda metà del 1800. Il proces-
so di evangelizzazione ha i suoi tem-
pi, anche se ha già portato frutto con
figure eminenti per testimonianza di
fede, primo tra tutti il beato Peter To-
rot, che durante la Seconda guerra
mondiale, sotto la dominazione giap-
ponese, ha dato la sua vita per difen-
dere i valori del matrimonio e della
famiglia. Le vocazioni locali ci sono
e un buon numero di vescovi sono
nati qui».

Suor Chiara ci aiuta ad inoltrarci
in questa Chiesa locale, per cono-
scerla e approfondire le dinamiche
della società in cui vive la sua quo-
tidianità. 
«È una Chiesa che sta crescendo, che
é in cammino, affrontando le sfide
che nascono dall’incontro della mo-
dernizzazione con la tradizione ance-
strale, e soprattutto dal Vangelo con
le credenze culturali. Credo che sia-
no tre le emergenze a cui la società,
e quindi anche la Chiesa, deve far
fronte: il disagio giovanile, soprattut-
to riguardante l’uso di alcolici e dro-
ghe che sta portando i giovani ad as-
sociarsi alla criminalità; altra emergen-
za riguarda la giustizia sociale, che
deve far fronte a un sistema burocra-
tico troppo spesso corrotto: terza
emergenza è la difesa del patrimonio
naturale, che deve essere maggior-
mente preso in considerazione dalle
autorità’ civili e dalla gente. Con

fino a quando diventa normalità e
accogliere questa scelta come un
dono. Come è arrivata in missio-
ne?
«Sono in Papua da novembre 2016
e mi occupo della formazione dei
Church leaders and catechesis. Da
due anni in parrocchia abbiamo av-
viato un laboratorio informatico per
adolescenti, di cui sono responsabi-
le, questo grazie anche alle mie cono-
scenze e al mio percorso formativo e
professionale. Da qualche mese è par-
tito un progetto-pilota di asilo e
sono stata incaricata anche di quest’at-
tività». 

La congregazione del Pime è torna-
ta in Papua nel 1981, a oltre un se-
colo dall’arrivo dei primi missiona-
ri. Quale è il carisma speciale del-
la vostra missione? Quali sono le ca-
ratteristiche particolari dell’Oceania?
«Siamo un Istituto legato al Pime e
il nostro carisma è l’annuncio del
Vangelo specialmente in zone dove le
comunità cristiane necessitano di
sostegno. Siamo presenti in Italia,
Londra, India, Bangladesh, Honk
Kong Cina, Brasile, Guinea BIssau,
Algeria, Camerun, Ciad, Tunisia, e
Papua Nuova Guinea. Non credo di
essere in grado di poter parlare di tut-
ta l’Oceania, avendo vissuto solo in
Papua, in due zone molto differenti
tra loro. Sono stata un anno nella re-

ho sempre mantenuto il legame con
il Pime e allo stesso tempo ho inizia-
to a frequentare attivamente la par-
rocchia e l’oratorio. Ho sempre avu-
to la grazia di avere dei bei esempi di
vita cristiana che hanno sostenuto la
mia vocazione».

Suor Chiara percorrendo questo
sentiero si avvicina alla missione, » M
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per me è stato difficile da accettare.
È stato un duro colpo per tutta la co-
munità, dove preghiera e solidarietà’
sono diventate la strada per poter af-
frontare il lutto e la sofferenza, che re-
sta ancora una ferita aperta per mol-
ti di noi.

Come cresce la tua missione?
«Il futuro si scrive giorno per gior-
no, ma l’impegno e il desiderio di
crescita umana e spirituale che vedo
nella mia gente mi fa sperare che seb-
bene il processo di avanzamento sia
lento, siamo sulla buona strada. È un
cammino in salita, lento, talvolta fa-
ticoso, ma si procede, è la cosa più
importante». 

Le Congregazioni vicine al carisma
del vescovo Ramazzotti, fondato-
re del Pime, hanno una speciale
apertura alla novità, si lasciano
guidare dallo Spirito. Già il vene-
rabile Angelo Francesco aveva in-
tuito l’importanza di un’apertura
sull’Asia e sull’Oceania: nel 1852

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

la popolazione si lavora bene, c’è col-
laborazione e fiducia. Ci sono diffi-
coltà date da differenze culturali, ma
la gente sta dimostrando il desiderio
di crescere nel cammino di fede».

La giornata di suor Colombo è pie-
na di incontri e di vita, con l’ap-
proccio alle famiglie è la sua quo-
tidianità. Entra nelle case, condi-
vide la fatica del lutto, ma anche la
forza di rialzare lo sguardo e rico-
minciare.
«La vita qui a Kiriwina è molto
semplice. Le condizioni di salute
basilari a volte sono un lusso. L’ospe-
dale locale è in grado di assistere i pa-
zienti di TB, Hiv/Aids, dare punti di
sutura, assistere parti, ma per tutto il
resto non può fare molto. Anche una
semplice appendicite o una otite
possono portare alla morte. È il caso
di un bambino di dieci anni della no-
stra parrocchia, che l’anno scorso è
deceduto in seguito ad un’infezione
ad un orecchio. Conosco la famiglia
e il bambino molto bene, ed anche
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nel nuovo Seminario Lombardo
per le missioni estere donò il cro-
cifisso ai primi partenti. Una sto-
ria che qui ha radici profonde. È
una missione sempre aperta a chi
arriva e desidera compiere un’espe-
rienza soprattutto per i giovani.
Vero suor Chiara? 
«Ad un giovane che pensa alla mis-
sione voglio suggerire di spostare il
pensiero dalla mente al cuore e di sal-
pare. La missione non è un’esperien-
za come le altre o una sfida di resi-
stenza in ambiente ostile. Non è so-
lamente andare a fare del bene a del-
le persone più sfortunate di noi. La
missione ci fa sperimentare l’essere
cristiani al 100%, perché, qualun-
que sia la ragione che ci porta dal-
l’altra parte del mondo come mis-
sionari, ha come origine l’amore con
la A maiuscola, quello per chi ci ha
create e che ogni giorno ci chiama
a vivere di Lui, lì dove siamo, come
siamo, giorno dopo giorno nelle pic-
cole e grandi cose che dobbiamo af-
frontare».



  




