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R accontare la missione ad gentes.
È questo il compito di Popoli e
Missione, delle altre riviste (Il

Ponte d’Oro, Noticum), dei siti e dei
social promossi dalla Fondazione Missio.
Ed è lo stesso obiettivo che si prefig-
gono – e perseguono con grande pro-
fessionalità e passione – tante altre
riviste e media a carattere missionario. 
Impegno, questo, ancor più rilevante
se si considera – inutile negarlo – che
nelle comunità cristiane l’attenzione
e la “tensione” missionaria sono andate
calando in questi ultimi anni. I riscontri
in tal senso non mancano.
Ma per raccontare lo spirito e lo
slancio missionario, che peraltro non
è mai venuto meno nella Chiesa uni-
versale, e che vede ancora oggi migliaia
di donne e uomini spendersi per il
prossimo in Africa, America Latina,
Asia e altre regioni del globo, è ne-
cessario tenere lo sguardo alto. Per
chi scrive di missione il quadro geo-
politico, le dinamiche economiche e
finanziarie, gli “affari” in armi e droga,
così come la cooperazione interna-
zionale, le migrazioni, i conflitti, il
dialogo (o le incomprensioni) tra le
religioni devono essere pane quoti-
diano. Perché i nostri missionari ope-
rano in contesti segnati in profondità
da questi eventi. Ecco perché – e lo
affermo con convinzione, rispondendo
alle sollecitazioni di un lettore attento
– su Popoli e Missione trattiamo, oltre

che dei missionari, di guerra e pace,
di salute e pandemie, di petrolio e di
acqua, di politica statunitense o cinese,
di diritti negati e di ecomafie, di splen-
dide testimonianze di solidarietà, di
istruzione, di progetti di sviluppo, di
spiritualità e altro ancora.
Di più. Per farlo, ci mettiamo in ascolto
ogni giorno proprio del mondo mis-
sionario che è una fonte primaria,
attendibile, “coinvolta” nelle grandi
e piccole vicende di questo nostro
mondo.
Qualche esempio? Ebbene, ci ha col-
pito, e favorevolmente stupito, il fatto
che l’Organizzazione mondiale della
sanità abbia approvato a ottobre
scorso il vaccino contro la malaria
per i bambini, il primo contro la ma-
lattia trasmessa dalle zanzare che uc-
cide 400mila persone ogni anno. Tanti
missionari hanno salutato con soddi-
sfazione questa notizia.
Allo stesso modo abbiamo accolto
con favore che l’Accademia di Svezia
abbia conferito, sempre a ottobre, il
Nobel per la letteratura 2021 ad Ab-
dulrazak Gurnah, docente di Lettera-
tura postcoloniale all’università del
Kent, premiato per «la sua intransigente
e compassionevole penetrazione degli
effetti del colonialismo», e per aver
raccontato le reali, terribili condizioni
dei rifugiati. Essendo stato egli stesso
nella medesima condizione, fuggendo
dalla persecuzione etnica nel 1963

EDITORIALE

(Segue a pag. 2)

»

Col Vangelo 
in mano

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it
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da Zanzibar e dovendo rifugiarsi con la fa-
miglia nel Regno Unito. Quanti migranti
incrociano le strade dei missionari, trovando
una mano tesa…
Grandi storie e storie grandi. Come la te-
stimonianza che ci arriva dalle Ancelle
Missionarie del Ss. Sacramento, presenti a
Loikaw, in Myanmar. «Abbiamo una casa
di accoglienza per bambine orfane, ab-
bandonate o provenienti da famiglie in
difficoltà. Il loro numero si è raddoppiato
e per questo la casa era stata ampliata e
avevamo portato a termine la costruzione
di una scuola primaria per l’istruzione dei
più poveri… Ora in queste strutture, oltre
alle bambine e ragazze ospiti della casa di
accoglienza, vivono in condizione di rifugiati
coloro che non hanno più casa, terra e la-
voro. Con loro preghiamo, soffriamo e at-
tendiamo la pace». I militari tengono in
scacco la popolazione (così come accade
in Afghanistan da parte dei talebani dopo
la vergognosa ritirata occidentale). «Non
possiamo uscire di casa – raccontano ancora
le suore – e anche dentro alle nostre case
non siamo al sicuro. Quando i soldati
passano per le strade soprattutto di notte
sparano in direzione delle abitazioni, senza
ragione, solo per colpire. Anche dal nostro
tetto sono entrati proiettili… Dobbiamo
stare al buio e quando gli spari si avvicinano
cercare riparo. Possiamo aspettarci bombe
e spari in qualsiasi momento».
La testimonianza che ci è giunta dal Myan-
mar prosegue, fra denuncia, afflizione e
serena fiducia in Dio. Le missionarie ci
parlano di povertà, sofferenza e ancora
armi. Poi traspaiono dedizione, servizio ai
poveri, coraggio, lavoro e fatiche, e tanta,
tanta fiducia nel Signore.
I missionari ci sono. Al loro posto, Vangelo
in mano.
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PRIMO PIANO Il Centro Ek’Abana di Bukavu

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

La Casa delle “bambine sLa Casa delle “bambine s
A Bukavu, nel Sud-Kivu, in Repubblica
Democratica del Congo, suor Natalina Isella è
responsabile del Centro Ek’Abana che accoglie 
le bambine accusate dalle famiglie di essere
“streghe”. Si tratta di un fenomeno che si perpetra
da decenni ma che ultimamente si è aggravato: 
ad essere tacciati di stregoneria, oggi sono anche 
i ragazzini con problemi psichici e mentali.

E k’Abana in lingua mashi signi-
fica letteralmente “Casa dei
bambini”. E non c’è nome più

appropriato di questo, per il Centro
che alla periferia di Bukavu, città del
Sud Kivu in Repubblica Democratica
del Congo, accoglie le “bambine stre-
ghe”. Sono ragazzine accusate dai pa-
renti di essere la causa di disgrazie o



5P O P O L I  E  M I S S I O N E -  NOVEMBRE  2 0 2 1

di avversità a cui la famiglia deve far
fronte: motivi per cui vengono allon-
tanate da casa, finendo quasi sempre
abbandonate per strada. Il Centro le
ospita e assicura un riparo dove tro-
vare affetto, cura, tenerezza, possibi-
lità di un cammino di perdono e ri-
conciliazione.
Colei che poco meno di 20 anni fa ha
aperto la “Casa dei bambini” è suor
Natalina Isella, religiosa dell’Istituto
Secolare Discepole del Crocifisso.

    streghe”    streghe”

Opera in Congo dal 1976 e accompa-
gna le bambine accusate di strego-
neria dal 2002. Fino a quel momento
il fenomeno non si era palesato. Ma
la guerra con il Rwanda aveva pro-
vocato un numero enorme di rifu-
giati e la povertà era cresciuta espo-
nenzialmente, tanto da aver riversa-
to in strada frotte di bambini da
richiamare l’attenzione di associa-
zioni e istituzioni. Sino ad allora,
però, a Bukavu c’erano solo maschi
abbandonati a loro stessi. Fu un
gruppo di studentesse che si accorse
della presenza di nove bambine di
una decina d’anni: si autodefinivano
“streghe” ed erano così malandate
che fu subito chiaro che bisognava
trovare una soluzione. A rispondere
“sì” fu suor Natalina, alla quale il
giorno prima era stata consegnata la
chiave di una casetta dove avrebbe
voluto realizzare un progetto per
disabili. «Era il 20 gennaio 2002 –
racconta la missionaria – quando mi
fu chiesto di occuparmi di quelle
bambine abbandonate perché accu-
sate di stregoneria».
Da quel giorno sono passati quasi 20

anni e suor Natalina, con le altre
educatrici, ha contribuito a restituire
dignità non solo a quelle nove bam-
bine, ma a tante altre. Oggi le ragaz-
ze ospitate sono 40. Nel frattempo,
la struttura si è ingrandita: alla mis-
sionaria è stata assegnata anche la
casa adiacente e poi, con le offerte
dei benefattori, si sono aggiunti i
servizi mancanti, come il salone per
gli incontri e la biblioteca.
Le ospiti nel Centro non sono sempre
le stesse bambine: un obiettivo,
infatti, è quello di creare le condizio-
ni per reinserirle nelle rispettive
famiglie, promuovendo una media-
zione che passa necessariamente dal
perdono. «In media il periodo di per-
manenza di una bambina nel Centro
è di un anno. Con ciascuna facciamo
un percorso di riconciliazione, per-
ché l’accusa di essere la causa di
tutto il male che capita in famiglia, è
una ferita tremenda».
Nella sua memoria, suor Natalina
colleziona tanti episodi di vita che
possono essere definiti di «Vangelo
incarnato». Quelli davvero indimen-
ticabili vengono vissuti durante la
cerimonia del perdono, momento in
cui, dopo un anno di preparazione e
di intenso cammino personale, le
bambine preparano una lettera in
cui esprimono per iscritto il percorso
di riconciliazione che hanno vissuto
nei mesi precedenti: «Nelle parole
che usano, si sente che il Vangelo ha
lavorato nel loro cuore: nell’anno »

Suor Natalina Isella
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PRIMO PIANO

di permanenza nel Centro Ek’Abana
cerchiamo di far capire a ciascuna
che non vendicarsi e perdonare le
persone con le quali siamo un po’ in
guerra a causa delle ferite che ci
hanno provocato, non solo è un
desiderio del Signore Gesù, ma è
anche il modo per ritrovare quella
pace che Egli stesso dona a chi ha
perdonato». Quando le bambine

QUANDO IL PESO DELLA DISABILITÀ DIVENTA GIOIA

N on c’è ancora una statistica sul numero di ragazzi con difficoltà psichiche e mentali nella
città di Bukavu. Benché a livello statale ci siano leggi in loro favore, ci siamo resi conto

che concretamente non esistono strutture sufficienti e che questa categoria di bambini è
completamente dimenticata nel percorso educativo: non partecipano a nulla, sono in difficoltà
anche nelle celebrazioni liturgiche, estranei alla vita sociale e spesso anche al circuito sanitario.
Inoltre, quando questi ragazzi arrivano all’adolescenza e cominciano a crescere e scalpitare,
diventano un problema per la società. Essendo incapace di gestire da sola queste situazioni,
la famiglia finisce per emarginarli.
Da qui è nata l’idea di sensibilizzare la gente, per far comprendere che questi bambini hanno
gli stessi diritti degli altri. Se le mamme si sentono sostenute, sono disposte a fare tutto il pos-
sibile per i propri figli. I padri sono più restii nell’occuparsene, ma c’è qualche papà che se ne
prende cura. Pian piano abbiamo cercato di far accettare il bambino in difficoltà, anche ai coe-
tanei del quartiere, grazie a dei giochi che organizziamo con loro. Così anche la gente del
luogo comincia ad avere un altro sguardo.
Per l’inserimento nella vita sociale ed ecclesiale, abbiamo stabilito un rapporto di collaborazione
con i parroci più sensibili alla problematica della disabilità. Con loro abbiamo realizzato in par-
rocchia uno spazio per accogliere e fare delle attività con questi bambini. Ci siamo meravigliati
nel vedere come le mamme si passano la voce per poter essere presenti con i loro figli. Così,
a livello parrocchiale, è nato il gruppo dei genitori – in realtà soprattutto mamme – che chia-
miamo “PII” (pastorale, integrazione, inclusione): vengono in parrocchia tre volte a settimana
con i loro figli fra gli 8 e gli 11 anni o per aiutare quelli degli altri.
Spesso i bambini che hanno disabilità fisiche non si reggono in piedi da soli. Finché sono
piccoli, le mamme li portano in braccio. Poi diventano pesanti e sono costretti a rimanere a
casa, dove peggiorano. Ecco perché il Centro Ek’Abana offre anche un servizio di fisioterapia.
Qui arrivano queste creature con le loro mamme o nonne. Secondo l’età e le capacità, possono
seguire l’alfabetizzazione e svolgere attività, come intrecciare borse e fabbricare rosari, che
permettono loro di guadagnare qualcosa. Quando hanno imparato, diamo loro un “kit” e un
primo lotto di materiale (per esempio quanto occorre per fabbricare dieci rosari) per poter
continuare l’attività a casa. Il nostro intento è quello di far scoprire che questi bambini hanno
valore e sono di tutti. L’attività che proponiamo è rivolta a chiunque, al di là delle appartenenze
religiose. La responsabile del gruppo di mamme della parrocchia di Ciriri, alla periferia della
città, per esempio, è una mamma avventista: «Sono protestante, posso fare anch’io i rosari?»,
ha chiesto un giorno. Le ho risposto: «Non sai che anche i cinesi li fanno? E non per questo
diventano cattolici. Lo fanno con rispetto. Tu puoi guadagnare qualcosa, e Maria, la mamma
di Gesù, aiuterà anche te».
Quest’iniziativa nasce dallo sguardo di amore che il Signore ci ha insegnato verso i più deboli
ed emarginati. Una mamma che si occupa del suo bambino in questa situazione è immagine
del Vangelo: lo valorizza, gli dà tutto quello che può. Insieme ai genitori e agli animatori, sco-
priamo ogni giorno che lo sguardo d’amore trasforma il peso in una gioia.

di Natalina Isella



7P O P O L I  E  M I S S I O N E -  NOVEMBRE  2 0 2 1

comprendere il male che ha fatto.
Invece, purtroppo, spesso servono la
dolcezza e la tenerezza dei più pic-
coli per convertire chi li ha umiliati e
maltrattati».
Ma cosa fa scattare in un genitore
l’idea che la propria figlia possa essere
una strega? «In generale – spiega
suor Natalina - le bambine accusate
di stregoneria hanno perso la mamma,

quindi in casa c’è la
seconda moglie del
papà che magari ha
qualche problema:
non riesce ad avere
figli oppure le è
morto un parente
oppure la semplice
attività lavorativa
con cui la famiglia
sopravvive non va
bene. Il passaggio
successivo è dare la
colpa a quella bam-
bina, che magari è
anche un po’ ribelle,
fa capricci, non sop-
porta la presenza
della nuova mam-
ma. La povertà, la

mancanza di istruzione dei genitori,
la gestione dei problemi per niente
facile e le reazioni insofferenti della
bambina spingono la famiglia a tac-
ciarla come strega e ad allontanarla
da casa».
Ultimamente, però, vengono accusa-
ti di stregoneria anche i figli che
manifestano problemi psichici e
mentali o crisi epilettiche. Purtroppo
al Centro non c’è posto per accoglie-
re anche le bambine con questo tipo
di difficoltà, ma suor Natalina e le
altre educatrici si sono comunque
rimboccate le maniche: «Stiamo
lavorando per responsabilizzare le
comunità dove si trovano questi
ragazzi con difficoltà e nelle parroc-
chie organizziamo centri diurni e
momenti formativi: diversi sacerdoti
hanno accettato di mettere a dispo-
sizione un locale parrocchiale dove
poter svolgere attività con ragazzi
problematici, che vengono a frotte.
Sino ad ora, nelle zone dove siamo
andati, abbiamo contato una media
di 50 bambini per parrocchia».
Adesso l’impegno di suor Natalina è
anche su questo fronte (per appro-
fondire vedi pagina a fianco).

Il Centro Ek’Abana di Bukavu

condividono con i presenti la lettura
delle loro lettere, «fanno commuove-
re tutti, perché sono toccanti: usano
parole vere, permettono di entrare
nelle loro vicende vissute. Con modi
semplici, ma al tempo stesso total-
mente convincenti, fanno riflettere
noi educatrici sul fatto che il bambi-
no pensa sempre in positivo: dà per
scontato che anche l’altro possa



8 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  NOVEMBRE  2 0 2 1     

NEWS

Exit strategy
della Francia dal Sahel

AFRICA

IRAQ

Nei primi otto mesi del 2021,
in Iraq è morto un bambino

a settimana per colpa della de-
flagrazione di ordigni inesplosi
rimasti disseminati sul terreno
a seguito della guerra. A denun-
ciarlo è l’Unicef, che fa la terribile
conta delle piccole vittime, arri-
vando ad un totale di 35 da
gennaio ad agosto. Sempre nello
stesso periodo, altri 41 minori
sono stati mutilati.
Numeri impressionanti se si pen-
sa che sono anche in aumento
rispetto al 2020, quando le Na-

zioni Unite hanno verificato la
morte di sei bambini e la muti-
lazione di 12 nello stesso inter-
vallo di mesi, sempre a causa
di esplosioni di residuati bellici
e di mine.
Non c’è dubbio che i bambini
siano i più esposti a questo ge-
nere di incidenti ed abbiano mag-
giore probabilità di rimanere uc-
cisi o feriti gravemente. Ma in
un Paese, come l’Iraq, dove le
conseguenze dirette della guerra
dovrebbero essere sempre più
circoscritte con il passare del

Nella regione del Sahel – composta da cinque Paesi tra cui Mali e
Niger - sta accadendo quel che è accaduto in Afghanistan col ritiro

delle truppe americane: una exit strategy occidentale che lascia molta
incertezza sul campo. La Francia di Emmanuel Macron ha annunciato
un mese fa la fine della missione militare nel Sahel, durata sette anni.
L’operazione Barkhane ha richiesto un gran dispiego di militari nelle
zone desertiche e risorse economiche non indifferenti. Ma si lascia alle
spalle una regione sempre più povera e insicura, alla mercè delle milizie
jihadiste. La povertà nel Sahel riguarda il 40% degli abitanti con 2,5

milioni di bambini che non
vanno a scuola per motivi
di sicurezza. Questa vasta
regione africana attraversa
una crisi «multidimensionale
aggravata e non risolta dalla
presenza militare francese»,
dice da Niamey padre Mauro
Armanino, missionario SMA.
Inoltre sia in Niger che in
Mali «c’è molta sensibilità
sul tema della sovranità e la
presenza della basi militari
francesi non è mai stata di-

scussa dai parlamenti locali», pertanto non è mai stata davvero accettata.
Eppure, nonostante la presenza coloniale abbia fatto il suo tempo in
Africa, Parigi non è del tutto consapevole del cambio di passo. «La
Francia non ha capito fino in fondo che il suo ruolo post coloniale nel
Sahel è del tutto finito», dice Armanino. Nel frattempo le truppe francesi
vengono rimpiazzate da quelle russe: la presenza straniera prosegue,
cambiando bandiera. Ilaria De Bonis

STRAGE DI BAMBINI PER ESPLOSIONI DI RESIDUATI BELLICI
tempo, l’aumento di questi casi
fa destare preoccupazione. È
fondamentale – ricorda l’Unicef
– un maggior impegno nel ri-
muovere le mine esistenti e gli
ordigni inesplosi, promuovendo
il diritto dei bambini ad un am-
biente sicuro e protetto. Non di
meno, è importante garantire
formazione sul rischio delle esplo-
sioni, da effettuare sia nelle
scuole che nelle comunità di
tutte le aree più coinvolte nel
conflitto in Iraq.

Chiara Pellicci
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Il Brasile sprofonda nella fame
In Brasile moltissimi sprofondano nel tunnel della fame. Secondo una recente ricerca della FondazioneGetulio Vargas, il numero di brasiliani che vivono sotto la soglia della povertà è triplicato negli ultimi
due anni. José Graziano, ex segretario Generale della Fao, così puntualizza: «La fame di oggi non è
come quella del passato. C'è cibo in abbondanza, addirittura lo si getta. Eppure in tanti, in Brasile, fanno
fatica a mettere insieme il pranzo con la cena». La carne è sparita dalla tavola perché troppo cara.
Questo Brasile, sul cui territorio abitano 220 milioni di persone, è così esteso e ricco di risorse che
potrebbe dar da mangiare a un miliardo di persone. Uno studio recente dell’Ente brasiliano di ricerca
agro-zootecnica (Embrapa) ha mostrato che nel 2020 il Brasile ha prodotto il 50% dell’offerta mondiale
di soia e ha raggiunto la posizione di secondo esportatore di granoturco. Il Paese ha la più grande
mandria di bovini al mondo ed è il più grande esportatore di carne, e si è anche affermato come il più
grande produttore di zucchero e caffè. Quanto ben di Dio... ma dove va tutta questa ricchezza? Da
quando è iniziata la pandemia di Coronavirus, un anno e mezzo fa, il potere di acquisto di molte famiglie
brasiliane è crollato. Non si trova lavoro, piccole e medie imprese chiudono i battenti, le porte di molti
negozi popolari rimangono chiuse. Il riso, i fagioli e la carne, alimenti base del piatto brasiliano, sono
diventati beni preziosi; il loro prezzo è schizzato alle stelle con aumenti anche del 60 e 70%. Per cui una
moltitudine di 50 milioni di brasiliani sopravvive in situazioni disagiate, e circa 20 milioni si dibatte tra i
morsi di una estrema povertà, anche rovistano tra i rifiuti.

Don Felice Tenero (missionario in Brasile)

I vescovi europei, riuniti nel Ccee (Consiglio delle Con-ferenze episcopali d’Europa), hanno un nuovo presi-
dente, monsignor Gintaras Linas Grusas, arcivescovo
di Vilnius. Ad eleggerlo – raccogliendo il testimone dal
cardinale Angelo Bagnasco – sono stati, a settembre
scorso, i presidenti delle Conferenze episcopali europee
riuniti a Roma in assemblea. Il papa li ha incontrati, se-
gnalando loro nuove sfide che attendono i credenti nel
vecchio continente e ribadendo il compito missionario,
con un annuncio gioioso e fiducioso del Vangelo, no-
nostante ostacoli e difficoltà. Nelle sue prime dichiarazioni,
Grusas ha toccato i temi della pandemia, della povertà
diffusa, della crisi ecologica. «Non possiamo guardare
a queste sfide – ha detto – come se fossero un problema esclusivamente europeo. Sono sfide
mondiali che chiedono di essere affrontate in dialogo con le varie nazioni sia in Europa che nel
mondo». Parlando di futuro prossimo, Grusas ha osservato: «I primi due anni ci vedranno
impegnati nel passaggio sinodale. Il Papa ci ha invitato ad entrare nel processo sinodale, non
solo come Chiese locali e Chiese nazionali ma anche come Ccee, come continente, e insieme a
tutta la Chiesa universale».
I vescovi hanno quindi rivolto un messaggio all’Europa dal titolo “Camminiamo insieme”. «Le
sfide dei tempi, come la difficoltà di dialogare, la diffidenza nell’incontro con l’altro, la cultura
materialista dominante, incalzano sia la fede cristiana che la religione, e in genere la civiltà
umana. Non dobbiamo temere ma essere uniti, e noi – come pastori e cittadini – camminiamo
con voi, singoli, famiglie, popoli, nazioni, per essere servitori della vostra gioia». 

Gianni Borsa

I nvisibili sotto il niquab ma non dimenticate.
L’affronto alla dignità delle donne afgane per-

petrato dai talebani tornati al potere sta riportando
indietro le lancette della storia, è sotto gli occhi
del mondo. Amina Mohamed, vice segretario
generale delle Nazioni Unite ha sostenuto i diritti
della popolazione femminile di un Paese costretto
a fare i conti con le regole di una tradizione a
tratti paradossale e vessatoria. Di fatto è inac-
cettabile che le ragazze non possano frequentare
la scuola disattendendo il diritto all’istruzione.
Questo il tema al centro di una sessione speciale
che si è tenuta a New York nel settembre scorso,
animata dalle voci di alcune attiviste per i diritti
umani, come Yalda Royan che ha sottolineato
come «Diciotto milioni di afgani hanno bisogno
di assistenza umanitaria, e la maggior parte
sono donne e bambini. Il Paese sta affrontando
un possibile collasso del proprio sistema sanitario,
dopo la fine del sostegno internazionale». La
dottoressa Natalia Kanem direttrice dello United
Nations for Population Fund (Unfpa) ha sottolineato
la gravità della situazione in cui «ogni due ore
una donna muore per complicazioni legate alla
gravidanza». Negli ultimi mesi l’Unfpa ha conti-
nuato le sue attività in ambito sanitario in favore
dell’assistenza al parto, dell’attività di centri di
servizio, con fondi forniti dall’Onu. «Le donne
afghane non devono mai essere abbandonate -
ha detto ancora la dottoressa Kanem -. Né le
credenze religiose, né le opinioni politiche do-
vrebbero essere utilizzate per giustificare la li-
mitazione della partecipazione delle donne in
tutti gli aspetti della società». M.F.D’A.

Nuove sfide per i vescovi d’Europa

AMERICA

MORIRE DI PARTO:
IN AFGHANISTAN È UN PROBLEMA

DONNE AFGHANE
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D esaparecidos, ovvero scomparsi.
Una parola che racchiude dentro
di sé un dramma infinito e che

nell’immaginario collettivo italiano è
diventata tristemente nota, soprattutto
durante l’ultima dittatura argentina. Il
30 agosto scorso è stata la Giornata
mondiale degli scomparsi e, purtroppo,
in America latina non ci sono solo le
migliaia di desaparecidos eliminati
dalla giunta di Videla, tra 1976 e 1983.
In Messico il numero delle persone di-
chiarate scomparse ha superato proprio
quest’anno le 90mila unità. Una notizia
che fa raggelare il sangue ma che
rende bene l’idea del dramma nel Paese

Ultima fermata: Ti  Ultima fermata: Ti  
della tequila a causa soprattutto della
violenza dei narcos.
Alla vigilia della celebrazione della
Giornata dedicata ai desaparecidos,
proprio in Messico i parenti delle per-
sone scomparse hanno denunciato la
crisi delle “bare senza corpi” e dei
“corpi senza identità”. Oltre 52mila
cadaveri, infatti, rimangono ad oggi
non identificati, secondo i dati pre-
sentati dal “Movimento per i nostri
scomparsi” e pubblicati in un rapporto
di fine agosto scorso. Il problema è
che la maggior parte delle regioni
messicane identifica meno del 20%
dei cadaveri che si registrano tra i mi-
granti in entrata ogni mese. La situa-
zione è particolarmente grave in alcuni
Stati come la Bassa California, la

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

Migranti scomparsi lungo
la frontiera del Messico

In alto: 

Migranti haitiani attraversano il fiume Rio
Grande al confine tra Messico e Stati Uniti.
Sopra: 

Padre Pat Murphy, scalabriniano, direttore
della “Casa del migrante” a Tijuana. 
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  Tijuana   Tijuana 

della droga si uccidessero solo tra di
loro, non colpendo civili innocenti, ma
oggi questa “credenza ignorante” non
regge più. 

MIGRANTI E NARCOTRAFFICO
In realtà, gli oltre 90mila desaparecidos
in Messico sono di più perché tanti
scomparsi non sono registrati ufficial-
mente come messicani visto che scom-
paiono dai campi profughi dove si am-
massano i migranti che da Centroa-
merica ed Haiti tentano la via del
“sogno americano”, che sovente si tra-
sforma in un incubo. È il caso di El
Chaparral di Tijuana, una delle città
più violente del Messico a causa della
criminalità organizzata, che gestisce il
narcotraffico e proprio il traffico illegale
di migranti. El Chaparral è addirittura
diventato una sorta di rifugio per cri-
minali e membri delle terribili gang
del Centro America, le maras. Secondo
Paty, un’attivista centroamericana che
lavora con la comunità migrante da
20 anni, questo è diventato un luogo
pericoloso per le famiglie migranti e
per gli stessi messicani che cercano

capitale Città del Messico e l’omonimo
Stato confinante, Jalisco, Chihuahua,
Tamaulipas e Nuevo León. Insieme
questa parte di Messico riunisce 37mila
persone decedute di cui non si conosce
l’identità perché nessuno ha fatto il
test del DNA per il loro riconoscimento.
Dall’altra parte ci sono altrettante fa-
miglie disperate che non sanno da
anni dove sono finiti i loro cari.

LUNGO L’AUTOSTRADA DELLA MORTE
Il j’accuse nei confronti delle autorità
preposte a dare un nome a chi non c’è
più, oggi è molto forte in Messico
dove, per la cronaca, lo scorso anno si
sono registrati 27,8 omicidi ogni 100mila
abitanti, uno dei tassi più alti al mondo.
Un boom di violenza che è ben rap-

presentato dalla situazione lungo la
Monterrey-Nuevo Laredo, dove tra
maggio e settembre di quest’anno sono
già scomparse oltre 200 persone. I
media locali l’hanno soprannominata
“l’autostrada della morte”. Le sparizioni
sono collegate alla guerra per il territorio
tra i cartelli di Jalisco e del Nord est e
tra i dispersi ci sono camionisti, tassisti
ma anche donne, bambini e uomini
alla guida di auto private. Negli ultimi
mesi, gli attivisti dicono che circa una
mezza dozzina di persone sono riapparse
ma con segni di percosse dopo essere
state rapite in autostrada: uomini armati
li avevano costretti a fermarsi sull’au-
tostrada e hanno rubato le loro auto.
Ma 200 sono svaniti nel nulla in neanche
tre mesi. Le continue sparatorie nelle
città di confine di questo 2021 sugge-
riscono che il Messico sta
tornando ai giorni bui della
guerra alla droga del 2006-
2012, quando gli uomini
armati del cartello spesso
prendevano di mira chiun-
que, anche automobilisti
che nulla avevano a che
vedere con i narcos. Lo scor-
so giugno le autorità del
Paese hanno trovato mezza
tonnellata di frammenti os-
sei bruciati in una discarica
vicino alla città di confine
di Matamoros, definita dalle
autorità un «luogo di ster-
minio». I funzionari nei primi
anni 2000 erano spesso
pronti a ripetere una vecchia
convinzione che i cartelli

»

Aumenta il flusso dei
migranti lungo la rotta
che dall’America Latina
porta verso il confine
degli Stati Uniti. 
Ma lungo la strada
accade di tutto, tra
controlli territoriali dei
narcos, violenze e rapine.
Una lunga strage che si
compie sotto gli occhi
del mondo.

La mamma di un
migrante scomparso.
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nelle aree di confinamento. È una ver-
gogna». «C’è una crescente militariz-
zazione delle frontiere – continua il
missionario – e anche se dicono che
cercano i narcotrafficanti invece cercano
i migranti. Se non vedete con i vostri
occhi non riuscite a crederci. La polizia
picchia i migranti e c’è corruzione a
tutti i livelli». E sovente molti di loro
scompaiono nel nulla. 

LA SPERANZA DI CHI PARTE
L’amministrazione Biden aveva suscitato
tante speranze ma «non è cambiato
nulla. Le promesse non sono state man-
tenute: non danno asilo politico, con
la scusa del Covid le persone sono
bloccate a Tijuana». L’unica buona no-
tizia, chiosa padre Murphy, «è lo spirito
meraviglioso dei migranti, che sono
sempre ottimisti e ripetono: ‘se Dio
vuole tutto andrà bene, nonostante le
difficoltà’».

Nella Giornata internazionale
delle vittime delle sparizioni for-
zate si è fatta sentire anche la
Red Clamor (Rete ecclesiale la-
tinoamericana e caraibica per le
migrazioni, gli sfollati, i rifugiati
e la tratta di persone) denun-
ciando in un comunicato le spa-
rizioni nel continente americano
che purtroppo «non apparten-
gono al passato». «La verità e la
giustizia non sono state raggiunte
per i casi del passato e, di giorno
in giorno, il numero di nuovi
casi aumenta. Le vittime - scri-
vono i religiosi - siamo tutti noi
che soffriamo con amici e fami-
liari il dolore dell’assenza, del-
l’incertezza se la persona amata
sia viva o meno, dell’indifferenza
e dell’impunità. In modo speciale
ricordiamo tutti i migranti scom-
parsi in Messico. Molti sono stati
vittime di stragi, altri, forse, sono
tra i resti non identificati e,
molti, molti di più sono quelli di
cui non si sa nulla».

Il Muro di Tijuana divide gli Stati Uniti e il Messico.

di dare una mano. «Ho portato diverse
persone fuori dal campo di notte,
perché non possiamo farlo durante il
giorno. C’è una banda che ha minacciato
di picchiare le persone. Non mi sono
ancora fatta male, perché aiuto le per-
sone dando loro dei pasti, ma i malca-
pitati vengono ricattati e devono pagare
per usare il bagno; le ragazze subiscono
molestie e violenze, ma la polizia non
fa niente». 

PADRE MURPHY A TIJUANA
«Se vogliamo davvero proteggere i mi-
granti non dobbiamo avere paura. I
rischi fanno parte della chiamata mis-
sionaria. Bisogna lavorare per far inte-
grare tutti i migranti. Sono esseri umani,
non nemici». A parlare è il padre scala-
briniano Pat Murphy, direttore della
Casa del migrante a Tijuana e che da
otto anni è in prima linea alla frontiera
tra Messico e Stati Uniti. «Abbiamo

documenti internazionali meravigliosi
sui migranti ma poi la fase di attuazione
non fa breccia, nemmeno nella Chiesa.
Si fanno marce pro life contro l’aborto,
ma pochi sacerdoti o vescovi difendono
la vita delle persone che migrano. Dob-
biamo far sentire la nostra voce per
difendere la dignità di queste persone.
È triste vedere la stessa disperazione
tutti i giorni, in tante parti del mondo». 
A metà settembre alla frontiera Usa –
Messico erano accalcate 15mila persone,
in maggioranza haitiani che chiedevano
asilo, ma «c’è la tendenza a rifiutarli».
Padre Murphy ospita queste persone
in una Casa di accoglienza ma dagli
inizi della sua esperienza qui ad oggi
«tutto va peggio». Il governo messicano
«non è riuscito a offrire assistenza e
protezione alle migliaia di persone
bloccate alle frontiere Nord e Sud», al
contrario «invia la polizia locale per
picchiare gli haitiani perché tornino
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Sfruttamento del lavoro e della terra

Nonostante attingano a piene mani
alla “fonte” africana del cacao, né la
Mondelz né la Hershey, per esempio,
sono disposte a fare sforzi per incre-
mentare quella quota di redditività
riservata ai produttori. In parte per
via del crollo dei prezzi delle materie
prime, come confermano i listini, in
parte perché non c’è forma di tutela
per i Paesi poveri, e a rimetterci sono
sempre gli africani. Tra loro, i più
poveri tra i poveri, ossia i bambini.
Secondo una ricerca recente pubblicata
da Fairtrade, marchio del commercio
equo e solidale, quando i prezzi del
cacao erano alti sul mercato delle
commodities (ossia negli anni Set-
tanta), la quota di guadagno sulla bar-
retta di cioccolato (intesa come prodotto
finito), riservata ai coltivatori di

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

In Costa d’Avorio le piantagioni di
cacao sono talmente estese e redditizie
(per il resto del mondo) da coprire il
45,9% del fabbisogno mondiale, con
grande gioia della Mondelz e della
Hershey (multinazionali statunitensi
del cioccolato). Nonché della Nestlè
e dei vari marchi di fabbrica che rea-
lizzano le golose tavolette vendute
in Europa. Ai produttori locali però
non arriva quasi nulla del profitto
complessivo mondiale. Perché?

D a soli Ghana e Costa d’Avorio
rappresentano ben il 65% del
mercato globale di cacao:

sono i primi due produttori al mondo
di preziose fave della pianta Theo-
broma, dalla quale si ricava la polvere
di cacao. Seguiti da Ecuador (6,5%) e
Camerun (5.8%). Eppure non ne go-
dono alcun beneficio. 
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»

Coltivatori di cacao nei
pressi della città di Sinfra
in Costa d’Avorio.Costa d’Avorio,

cacao sempre
più amaro

Costa d’Avorio,

Nonostante le tante iniziative messe in
campo in questi anni per contrastare il
fenomeno, lo sfruttamento dei bambini
nelle piantagioni africane di caco è ancora
una realtà consistente. Le multinazionali
del cioccolato potrebbero fare la differenza,
ma preferiscono guardare al profitto.
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«P urtroppo, il conflitto tra Eritrea ed
Etiopia è un problema senza fine». Lo

ha detto la comboniana suor Tseghereda Yo-
hannes appena eletta segretario generale della
Conferenza episcopale eritrea, nel giugno
scorso, commentando la grave crisi nella
regione del Tigray. In merito alle violenze ge-
nerate dalla guerra, i vescovi eritrei hanno
preso posizione, denunciando, come riportato
dall’Agenzia Fides, che «ci rattrista sentire
parlare di guerra mentre tutti noi vorremmo
sentire parlare di pace. Come pastori, non
possiamo non sentire l'angoscia e il dolore
che la popolazione sta vivendo». Anche suor
Tseghereda, prima donna a ricoprire questo
incarico a servizio della Chiesa eritrea, ha
come aspirazioni più grandi la pace e la sag-
gezza, valori che ispirano le sue attività pastorali,
sociali e umanitarie per la popolazione. «Sono
sempre stata affascinata dalla figura di Salomone
– ha dichiarato la religiosa dopo la sua nomina
- che quando divenne re non chiese al Signore
ricchezze e potenza, ma sapienza e discerni-
mento per guidare il popolo di Dio». Prima di
questo incarico, la comboniana che ha conse-
guito una laurea in Medicina molecolare ed è
esperta di cure contro la malaria, ha insegnato
per 16 anni nell’Università di Asmara e l’istituto
di tecnologia di Mai Nehfi. La nomina di suor
Tseghereda arriva in un difficile momento per
la Chiesa cattolica, colpita dalla repressione
del leader eritreo Isaias Afwerki, autonominatosi
Guida Eterna del Paese. Il suo regime dal 2019
ad oggi ha confiscato scuole e ospedali gestiti
da religiosi per gestire a livello statale la for-
mazione dei giovani statali, secondo le idee
propagandistiche del leader maximo. Mentre
il sistema sanitario è collassato sotto l’impatto
della pandemia di Covid e per la mancanza di
personale medico, la Chiesa cattolica continua
a promuovere coraggiosamente la giustizia
sociale e la difesa dei diritti umani e civili degli
eritrei, mentre migliaia di giovani muoiono
nel conflitto.

di Miela Fagiolo D’Attilia
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DONNE IN 
FRONTIERA

Una missionaria 

a servizio della

Chiesa eritrea

cacao, era perfino del 50%. La percen-
tuale è scesa drasticamente nel corso
del decennio successivo, fino a rag-
giungere il 16% e poi ancora fino ad
oggi. In questi ultimi due anni ai colti-
vatori africani spetta il 6% del guadagno
totale. 
Il che si ripercuote sulla manovalanza:
i raccoglitori delle fave di cacao gua-
dagnano 0,78 dollari al giorno. Quando
va bene. Se si tratta di bambini il
salario scende.
Nonostante le iniziative statali e go-
vernative africane messe in campo in
questi anni, su pressione delle agenzie
Onu, sia in Costa d’Avorio che in Ghana,
per “proteggere” un minimo i coltivatori
locali, le grandi multinazionali del cioc-
colato non hanno alcuna intenzione
di far crescere la quota riservata ai
guadagni di chi coltiva la terra e ne
raccoglie materialmente i frutti. 

Eppure in questo ultimo decennio la
Costa d’Avorio è stata al centro delle
cronache dello sfruttamento minorile.
Ripetutamente si è indagato all’interno
di quel buco nero che è il mondo del
lavoro nelle piantagioni. 
Dossier, studi dettagliati ed anche sen-
tenze di tribunali (nonché inchieste
giornalistiche che sul momento fanno
scandalo), hanno stigmatizzato sia i
comportamenti delle multinazionali
che dei “padroni” delle piantagioni
locali, siano essi stranieri o africani. 
Di recente ventidue persone sono state
condannate in Costa d’Avorio per traf-
fico di bambini nelle piantagioni di
cacao, secondo quanto riferito da un
funzionario di polizia all’agenzia stampa
Afp. Cinque persone sono state con-
dannate a 20 anni di prigione e 17 a
cinque anni di carcere dal tribunale di
Soubré, nella Costa d’Avorio occidentale.



Sfruttamento del lavoro e della terra
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E né il green washing né palliativi
relativi al child labour, al lavoro minorile,
(progetti di cooperazione che prevedono
dopo-scuola o piccoli laboratori), ba-
stano a migliorare le condizioni di vita
di chi lavora nella filiera africana del
cacao. 
Anzi: quando le multinazionali lanciano
delle campagne contro lo sfruttamento
del lavoro si tratta spesso di iniziative
blande che ne riscattano il nome e ri-
puliscono momentaneamente l’imma-
gine aziendale. Alcuni anni fa ad esem-
pio, la Barry Callebaut, grande azienda
del cioccolato con sede a Zurigo, ha
lanciato l’iniziativa “Forever Chocolate”.
L’intento del progetto era strappare
500mila coltivatori dalla povertà, az-
zerare il lavoro minorile, raggiungere
un bilancio positivo in termini di emis-
sioni di carbonio. Ma il progetto non
ha dato grandi frutti. Perché le alter-
native erano inesistenti. E dopo poco i
bambini sono tornati a raccogliere fave.
Yann Wyss, direttore senior dell’area
Diritti Umani della Nestlé, ha spiegato
alla testata svizzera Swissinfo.ch che
è importante sostenere le comunità,
ma non bisogna dimenticare la «re-
sponsabilità delle aziende» lungo la
catena di produzione. La Nestlè peraltro
è la prima a dover fare “attenzione”. 
«Queste imprese dimenticano di avere
un importante influsso sulla produzione
lungo l’intera filiera», dice Wyss. Il mo-
nito però, dovrebbe rivolgerlo ai suoi
stessi manager. Costruire pozzi, scuole
e perfino programmi di lotta ai cam-
biamenti climatici, a fronte di un bu-
siness che però prosegue identico a
prima, e non prevede inversioni dei
meccanismi di Mercato, non serve al-
l’Africa. 
La giusta retribuzione a monte, salari
più equi, un’attenzione totale ai diritti
umani e alla sicurezza sul lavoro di chi

coltiva la terra e ne raccoglie i frutti,
dovrebbero essere alla base di qualsiasi
business del cioccolato. 
In Costa d’Avorio oltre tre milioni di
bambini vivono in comunità che basano
il loro sostentamento sulla produzione
di fave di cacao. Cosa fanno i governi
per loro? Ufficialmente quello della
Costa D’Avorio ha adottato il National
Action Plan for the Fight Against Traf-
ficking, Exploitation, and Child Labor.
Ossia: il Piano nazionale per combattere
il traffico, lo sfruttamento e il lavoro
minorile. Ma nel concreto questa bat-
taglia è quasi impossibile. Il fenomeno
dei bimbi trafficati e condotti a lavorare
nelle piantagioni di cacao (e caffè) è
una triste realtà, stesso procedimento
dei raccoglitori di oro e coltan in
Congo. Secondo l’International Cocoa
Initiative (Ici), fondazione svizzera
creata dall’industria del cioccolato,
circa 1,2 milioni di bambini erano im-
pegnati nella coltivazione del cacao
tra 2013 e 2014. 
La rete del traffico coinvolge ragazzi
non solo dal Burkina Faso, ma anche
dal Mali, dal Niger, dalla Nigeria, dal
Togo e dal Benin. 
A fare la differenza paradossalmente
può essere proprio il Mercato: sono le
aziende multinazionali che si impon-
gono e che impongono regole ferree
a poter rivoluzionare le condizioni di
vita. Ossia: controllo della filiera e di
ogni piantagione; rifiuto del lavoro
estremo minorile, pretesa di salari
adeguati, con penali per chi non si
adegua. 
Ma a fare la differenza è anche il con-
sumatore: leggere bene le etichette e
pretendere che vi siano certificazioni
di eticità sul cacao, come quelle rilasciate
da Fairtrade, è una necessità. E alla
lunga tutto questo può incidere sulla
situazione del Mercato ab origine.

Di bambini-schiavi del cacao si parla
più o meno dagli inizi degli anni Duemila. 
Diversi studi hanno appurato che i
bambini nelle piantagioni sono esposti
al glifosato, agli insetti e perfino ai
morsi di serpente; hanno problemi alla
schiena e il loro corpo risente delle in-
numerevoli ore che passano ricurvi
sulla terra. Il numero dei minori im-
piegati nelle piantagioni sfiora il milione.
Sono bambini che vivono in comunità
che hanno come unica risorsa il cacao:
le alternative di vita sono davvero po-
chissime per loro. Ma sono anche bam-
bini trasferiti a forza da altre regioni.
Questa industria genera 100 miliardi
di dollari l’anno ma il paradosso è che
anche a livello internazionale non si è
in grado di lottare in maniera efficace
contro lo sfruttamento. Perché nessuno
è disposto a perdere un pezzetto del
proprio guadagno.

Agenti di polizia fermano un bambino
ivoriano durante un'operazione contro il
lavoro minorile nelle piantagioni di cacao.



    16 POPOL I  E  M I SS I ONE -  N O V E M B R E  2 0 2 1

FOCUS Popoli delle foreste

V ivono in alcune regioni della
Repubblica Democratica del Con-
go, ma anche della Repubblica

Centrafricana e dell’Uganda. Sono una
minoranza, considerata “primitiva” da
alcune popolazioni limitrofe, storica-
mente tenuta in schiavitù e a volte di-
sprezzata fino ad essere definita “non
umana”. Vengono chiamati Pigmei ma
si autodefiniscono “popolo della foresta”,
ad indicare la stretta relazione tra la
loro identità e il luogo dove vivono da
millenni. E probabilmente sono la po-
polazione più antica delle foreste equa-
toriali e tropicali africane. Sui monu-
menti egiziani del secondo millennio
a.C. compaiono notizie scritte nelle

quali i Pigmei sono chiamati “Danzatori
degli dei” per la loro grande abilità in
quest’arte. Pigmeo deriva dalla parola
greca pygmâios, che significa “alto un
cubito”, cioè piccolo: gli uomini, infatti,
sono alti in media 140 centimetri e le
donne 130. La loro è un’etnia a sé, dal
colore della pelle marrone chiaro. L’au-
torità che presiede alla vita del villaggio
non è il capo con poteri decisionali e

giudiziari, ma l’assemblea di tutti i
membri della comunità, donne e uomini,
adulti e bambini. Il capo villaggio è
soltanto un uomo che si distingue per
saggezza di vita, che gode di stima
presso tutti ed è loro di esempio.
A descrivere così i Pigmei è padre An-
tonio Mazzuccato, fidei donum della
diocesi di Bolzano-Bressanone, nato
nel 1938, che ha vissuto per oltre 25

Pigmei, ovvero
i senza diritti
Pigmei, ovvero
i senza diritti

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Vengono chiamati Pigmei ma si autodefiniscono
“popolo della foresta”, ad indicare la stretta
relazione tra la loro identità e il luogo dove vivono
da millenni. Negli ultimi decenni hanno subito gravi
violazioni dei diritti, sottratti al loro habitat, perché la
terra è al centro di interessi locali e internazionali.
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Pigmei dell’Ituri. Con il passare degli
anni, infatti, sono stati venduti i terreni
su cui questo popolo viveva da sempre,
ignorandone la presenza: ettari di
foresta ceduti a vari commercianti di
Butembo, prestanome di multinazionali
americane, asiatiche ed europee affa-
mate di preziose materie prime di cui
la foresta sovrabbonda. Ma, contem-
poraneamente, il “popolo della foresta”
è stato preso di mira anche dalle po-
polazioni non pigmee della zona, come
i Babila (etnia appartenente al gruppo
Bantu) che non nascondono di consi-
derare i Pigmei come essere inferiori,
assoggettabili, senza riconoscere loro
nessun diritto né sulla terra, né sulla
foresta.
Per sostenere le popolazioni pigmee
del Congo c’è anche un progetto dei
missionari comboniani che padre Pierre
Levati, togolese, descrive così all’Agenzia
di stampa Fides: «Questo progetto è
un trampolino di lancio affinché i
Pigmei inizino ad essere soggetti attivi
della società in cui vivono. Ad oggi
abbiamo costruito un collegio dove gli
studenti possono rimanere per periodi
prolungati. Stiamo organizzando anche
una serie di incontri di formazione
della durata di un anno sulle tecniche
dell’agricoltura e dell’allevamento». La
popolazione pigmea in questione è
quella che abita la zona di Mungbere,
nel Nord-Est del Paese, e lo scopo del

progetto è combattere i
pregiudizi nei confronti di
questo popolo, costretto a
vivere emarginato ai confini
della foresta. Soltanto negli
ultimi 20 anni è iniziato
un programma di scolariz-
zazione, sanitario e di svi-
luppo che coinvolge diret-
tamente i Pigmei: «La per-
centuale di iscrizione dei
bambini e degli adolescenti
nelle scuole è ancora molto
bassa: il tasso di anal-

anni con i Pigmei dell’Ituri nel Nord
Kivu, in Repubblica Democratica del
Congo. Insieme al fratello gemello, Be-
nito, insegnante in pensione che lo ha
affiancato in questa missione, padre
Mazzuccato ha dato vita al Progetto
Pigmei-Etabe (P.P.E.) nella diocesi di
Butembo-Beni, con l’obiettivo di aiutare
“il popolo della foresta” a sottrarsi allo
sfruttamento e al dominio delle altre
popolazioni che vivono nelle stesse
zone.
Storicamente, infatti, insieme ai Pigmei
in quest’area abitano i Bantu, giunti
nella zona verso l’anno 1.000 d.C. e
qui stabilitisi, perché accolti dalla po-
polazione pigmea. All’inizio si instaurò
tra loro un rapporto di scambio e ba-
ratto. Poi, con il passare del tempo,
questa relazione di parità si deteriorò
a svantaggio dei Pigmei, perché i Bantu,
approfittando della loro superiorità
tecnologica (arte metallurgica, tecniche
agricole), li assoggettarono e ridussero
in schiavitù. Soltanto in questi ultimi
decenni, grazie all’intervento dei mis-
sionari, a poco a poco i Pigmei hanno
ricominciato a godere dei loro diritti
umani, pur tra gravi violazioni purtroppo
ancora attuali.

LA PRESENZA DEI MISSIONARI
Padre Mazzuccato non ha mai smesso
di denunciare la pesante situazione
nella quale sono costretti a vivere i

»

I l traffico illecito di rifiuti tra Italia ed
Africa aumenta nonostante sequestri

e denunce. Nel 2020 i rifiuti sequestrati
sono triplicati rispetto all’anno prece-
dente: da 2.251 tonnellate del 2019 si è
balzati a 7.313 tonnellate. Profitti altissimi
per le organizzazioni criminali e rischi
limitati. Le aziende che devono sbaraz-
zarsi degli scarti pericolosi li affidano a
società che si fanno pagare lo smalti-
mento (magari a costi competitivi ri-
spetto ad altre oneste), per poi spedire
tutto fuori dall’Italia, eludendo i controlli
doganali. I container custodiscono di
tutto: plastica, carta, parti di moto e auto
ed anche rifiuti pericolosi che conten-
gono mercurio, arsenico, fosforo che fi-
niranno per essere trattati da bambini
impegnati nel recupero di metalli nelle
grandi discariche africane. Senegal,
Gambia, Togo, Sierra Leone, Nigeria e
Ghana sono le destinazioni preferite di
questi carichi di inquinamento e morte.
Alla periferia di Accra c’è la più grande
discarica di rifiuti elettronici del mondo
dove sono arrivati 250 milioni di ton-
nellate di computer, monitor, stampanti,
telefonini, in grandissima parte prove-
nienti dall’Europa. Convenzioni e leggi
sono facilmente aggirabili. I costi dello
smaltimento per via illegale sono prati-
camente dimezzati per le società mentre
i profitti per la criminalità salgono alle
stelle. Per gli imprenditori onesti e ri-
spettosi della legge non c’è spazio. Il
vero affare oggi è rappresentato dalla
rivendita di pannelli fotovoltaici ormai
esausti, venduti come nuovi ai Paesi afri-
cani. Un affare di miliardi che arricchisce
le organizzazioni criminali ma anche im-
prenditori corrotti che intascano denaro
certificando che quei pannelli sono vec-
chi ma ancora funzionanti. E la truffa
viene perfezionata con l’ausilio di fun-
zionari doganali infedeli dei Paesi afri-
cani. Insomma trash is cash, l’immon-
dizia è denaro contante, come si dice a
Nairobi.

TRASH IS CASH

OSSERVATORIO

AFRICA
di Enzo Nucci
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FOCUS Popoli delle foreste

C’ è una comunanza drammatica tra due Paesi
afflitti dalle crisi più gravi dell’Asia del 2021.

Myanmar e Afghanistan ci ricordano come l’in-
stabilità persistente, o meglio il collasso dello
Stato, e le guerre possano giovare ai traffici
illeciti. Da decenni, sono i primi produttori di
oppio al mondo, all’incirca per l’80% l’Afghanistan
e per il 20% il Myanmar. L’ex Birmania avrebbe
però raggiunto – negli ultimi due anni – il primato
nelle droghe sintetiche, scavalcando il Messico.
In entrambi i Paesi esisteva già una tradizione
nella coltivazione di oppio e in Myanmar anche
nella creazione di droghe chimiche, legate a
usanze locali. Il fatto che queste due fragili
nazioni non siano mai state governate e unificate
nelle loro divisioni regionali e interetniche da
autorità realmente democratiche, ha creato il
terreno ideale per i narcotraffici che prosperano
attraverso war lords, governi deboli o corrotti, e
confini porosi. Che cosa accadrà con i Taliban al
potere? Per ora sappiamo che già prima del
ritiro Usa/Nato, tra il 2018 e il 2019, hanno gua-
dagnato più di 400 milioni di dollari dal business
della droga, estorcendo “tasse” ai coltivatori di
oppio, ai raffinatori di eroina e ai contrabbandieri.
Il rappresentante degli esuli afgani in Italia, Syed
Hasnais, ha denunciato durante la conferenza
“The Last 20” che nella sua terra d’origine
l’accesso agli stupefacenti è facilissimo e si con-
terebbero fino a quattro milioni di tossicodipen-
denti. Secondo l’Onu è certo che in Myanmar -
dopo il golpe militare del primo febbraio scor-
so- sia aumentata la produzione di metanfetamine
a un prezzo più basso. Il traffico parte dalle
regioni Nord-orientali (Shan in primis) al confine
con Cina, Laos e Thailandia. Il regime militare,
pur ordinando diversi sequestri, ha preferito im-
pegnare la polizia nella repressione sanguinaria
dei dissidenti. E, come in passato, starebbe chiu-
dendo un occhio sulle attività illecite delle guerriglie
etniche in cambio di una non intromissione nei
reciproci affari. Un’alleanza stretta sacrificando
– anche qui – la salute di milioni di birmani.

MyanMar e
afghanistan,
tragiche analogie
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ASIA
di Francesca Lancini

fabetismo è superiore al 97%». Altri
fattori aggravanti nel processo di ab-
bandono scolastico sono i matrimoni
in età precoce, l’alcolismo e la dipen-
denza dalle droghe. Il collegio costruito
dai comboniani nel centro di Mungbere
attualmente ospita circa 110 ragazzi:
sebbene sia destinata ai Pigmei, «la
struttura lascia le sue porte aperte
anche a studenti Bantu, l’altra popo-
lazione che abita questa zona, per pro-
muovere l’integrazione tra loro».

AI MARGINI DELLA FORESTA
Anche i Pigmei che vivono in Uganda
sono stati costretti a subire gravi vio-
lazioni dei diritti negli ultimi decenni.
Per loro il problema è sorto quando
l’Uganda wildlife authority (Uwa) ha
istituito i Parchi nazionali di Mhahinga
e Bindi, per proteggere i gorilla di
montagna in via di estinzione. Purtroppo,
però, contestualmente i Pigmei che da
sempre abitavano la foresta in armonia
con l’ecosistema sono stati sfrattati,
come denuncia un articolo scritto da
Carlos Micó sulla rivista spagnola Mundo
Negro. Chi si è visto sottrarre il proprio
habitat non ha ricevuto nessun risar-
cimento né proposta alternativa di
terre, ed è stato costretto a stabilirsi ai
margini dei parchi o lungo le strade in
baracche improvvisate. La tradizione
plurimillenaria di popolo cacciatore e

raccoglitore è stata interrotta e adesso
i Pigmei di questa zona, impossibilitati
a tornare nella foresta, si trovano a
convivere con i Bantu, popolazione
che li considera “esseri inferiori”. Alcuni
Pigmei vengono impiegati come ma-
nodopera agricola, a servizio di pro-
prietari terrieri locali, ma per una gior-
nata di lavoro molto spesso la paga è
l’equivalente di un euro. Anche per
questi Pigmei le uniche speranze sono
nell’aiuto di missionari e di ong. Nel
2000 è stata fondata l’Organizzazione
unita per lo sviluppo dei Batua (Uobdu),
l’unica organizzazione creata dagli stessi
Pigmei per rivendicare i propri diritti.
Tra i principali obiettivi: garantire al
“popolo della foresta” terra arabile e
semi per praticare un’agricoltura di
sussistenza che riduca la dipendenza
dai loro vicini; migliorare gli alloggi
precari dove vivono; assicurare l’alfa-
betizzazione, strumento principale per
poter rivendicare i propri diritti. Tra le
varie richieste dell’Uobdu, però, non
c’è quella di tornare a vivere in foresta:
ormai le nuove generazioni sono nate
fuori dalla giungla e ciò che più desi-
derano è essere riconosciuti come cit-
tadini ugandesi e avere gli stessi diritti
del resto della popolazione. Anche se
questo significa rinunciare definitiva-
mente alla loro tradizionale cultura di
popolo cacciatore e raccoglitore.
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ecologisti per la difesa della terra. An-
che nel resto del mondo andare contro
gli interessi economici dei latifondisti
e delle industrie può essere fatale: nel
2020 secondo il report della ong Global
Witness (che dal 2012 raccoglie questi
dati a livello globale) si sono registrate
227 vittime, uomini e donne impegnati
a difendere l’interesse della gente con-
tro quelli del business.

IMPEGNO PER LA SALUTE
E LO SVILUPPO
Tanti i sacerdoti coraggiosi che con la
difesa dell’ambiente hanno seguito la
loro missione a volte fino a prezzo
della loro vita. Uno di loro è padre
Marcelito Paez, ucciso il 4 dicembre
2017 a 72 anni, nella diocesi di San
Josè, nell’isola di Luzon nelle Filippine,
come responsabile dei Rural Mis-

Prendersi cura della Madre Terra

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it
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goglio che con la Laudato sì ha dato
al mondo il decalogo di un nuovo
modo di abitare il mondo. L’anima
green della Chiesa è condivisa da te-
stimoni impegnati sulla difficile fron-
tiera della difesa del Creato. Sono preti
e suore che vivono la loro missione con
coerenza e determinazione, in alcuni
casi fino a prezzo della loro stessa vita.
Come suor Dorothy Mae Stang, uccisa
nel 2005 per il suo coraggioso impegno
contro la deforestazione in Amazzonia.
Quando i colpi di pistola l’hanno rag-
giunta aveva una Bibbia in mano,
l’unica “arma” con cui aveva sempre
cercato di difendere apertamente i di-
ritti dei campesinos. La chiamano già
“la martire dell’Amazzonia”, la grande
regione impoverita dallo sfruttamento
delle sue risorse dove purtroppo con-
tinuano a morire leader indigeni ed »

Dall’Amazzonia
alla Terra
dei fuochi

Dall’Amazzonia
alla Terra
dei fuochi

«V i ringrazio per i sogni e i
progetti che avete e perché
vi preoccupate tanto delle

relazioni umane quanto della cura
dell’ambiente. Grazie. È una visione è
capace di mettere in crisi il mondo degli
adulti…Si dice che siete il futuro, ma
in queste cose siete quelli che oggi
stanno costruendo il domani». Così
papa Francesco ha salutato i giovani
riuniti nel seminario che si è svolto a
Milano il 29 settembre scorso nell’am-
bito della Youth4Climate: Driving Am-
bition a cui hanno partecipato 400 gio-
vani provenienti da 186 Paesi,. Il tema
della tutela della Casa comune è una
delle dorsali del magistero di papa Ber-

Pastori e missionari, testimoni di
quell’ecologia integrale che colloca l’uomo 
al centro di una natura da salvaguardare.
Sono sacerdoti e suore impegnati nella difesa
delle comunità e dell’ambiente, soprattutto
nel tempo della pandemia che ci costringe
a nuove regole di rispetto del pianeta.

SCENARI
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Dalle montagne di rifiuti di una discarica
alla periferia di Antananrivo, capitale
del Madgascar, il vincenziano padre
Pedro Opeka testimonia il senso di
quella “ecologia integrale” che mette
sempre l’uomo al centro dell’ambiente
in cui vive. O meglio cerca di sopravvi-
vere, come accade nelle «condizioni
spaventose in cui si trovano i più poveri
tra i poveri» tra baracche di cartone e

SCENARI

sionaries, la rete dei missionari locali
impegnati nella difesa dei diritti sulle
terre contese dagli interessi dei lati-
fondisti. Impegnato da sempre nella
pastorale sociale della sua diocesi, padre
Marcelino era riuscito ad ottenere la
liberazione di un attivista dei diritti
dei campesinos, gesto che ha pagato
con l’agguato in strada di un killer in
moto. 

A lla fine dello scorso settembre a Milano 400
ragazzi di tutto il mondo hanno partecipato

al Youth4Climate: Driving Ambition, il primo
summit dei giovani per dar voce alla Terra, per
essere presenti nell’agenda climatica, per risolvere
i problemi di un pianeta ferito e per stimolare al-
l’azione di tutti i governi del mondo. Hanno pre-
sentato le loro proposte per scongiurare la cata-
strofe ecologica ai capi di Stato, ai ministri del-
l’ambiente e ai rappresentanti ONU partecipanti
alla Pre-COP26, l'ultima riunione prima del vertice
mondiale sul clima di Glasgow di dicembre. Il
primo ottobre migliaia di giovani hanno manife-
stato insieme a Greta Thunberg e a Vanessa
Nakate. Prendendo posizione netta: «Non siamo
più disposti ad accettare questo sistema di
sviluppo. La transizione ecologica la deve pagare
chi ha continuato ad inquinare i territori, non
bastano più le promesse vuote. La speranza
siamo noi!».
Le condizioni della Casa comune peggiorano
giorno dopo giorno: da anni gli scienziati affermano
che bisogna cambiare rotta. Il cambiamento cli-
matico aggrava la vita delle comunità più povere,
già colpite dalla pandemia, mentre le disugua-
glianze allargano forbice tra ricchi e poveri.
Bisogna attuare un radicale cambiamento che ci
impegni personalmente, anche con il cambiamento
dei nostri stili di vita e con le scelte consapevoli
di consumatori. Dobbiamo coinvolgere le nostre
comunità a partecipare per creare consenso e
per richiamare i politici ad assumersi la respon-
sabilità di investire in programmi concreti per la
nostra stessa sopravvivenza. Come ong e come
società civile possiamo monitorare ed influenzare
le istituzioni affinché assumano il nostro principio
guida: la Giustizia climatica. Quella trasformazione
sociale, economica e politica che può invertire
gli effetti del cambiamento climatico, ridistribuendo
in modo equo risorse e benessere a livello
globale. Si tratta di riconoscere che il riscaldamento
globale non ha solo una dimensione ambientale,
ma anche una etica e politica. Facciamo sentire
con forza la nostra voce!  

*Presidente FOCSIV – Volontari nel mondo 

di Ivana Borsotto*
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per Il futuro 
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Suor Dorothy Mae Stang,
uccisa nel 2005 per il suo
impegno contro la
deforestazione dell’Amazzonia. 

Don Maurizio
Patriciello,
parroco a
Caivano. 
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I l web ha un anima green. L’enciclica Laudato sì è ora anche una piattaforma di
iniziative nata dalla collaborazione tra il Vaticano e una rete internazionale di

organizzazioni ecologiste di ispirazione cattolica. E’ la vetrina di una rete di realtà
innovative e best practices delle comunità di tutto il mondo che hanno deciso di
riconvertire il loro stile di vita, ispirandosi alle parole di papa Francesco. Lo spaventoso
scenario che sempre più chiaramente si delinea davanti ai nostri occhi, rende
necessario il confronto con altre esperienze e iniziative, come si legge nel sito 
piattaformadiniziativelaudatosi.org, che spiega l legame tra «le nostre relazioni con
Dio, con il nostro prossimo e la Terra stessa. Attraverso la piattaforma di iniziative
Laudato Si’, stiamo percorrendo il sentiero di “un lungo processo di rigenerazione”
insieme (LS 202)». Sfogliando le proposte e le risorse per costruire una ecologia
integrale a misura d’uomo, scopriamo che in Brasile l’Università cattolica di Pernambuco
ha lanciato la prima Cattedra Laudato Si’ del Paese, con attività multidisciplinari
ispirate ai temi della giustizia socio ambientale. In Tanzania il progetto Wash, sostenuto
dal dicastero per il Servizio dello sviluppo umano, cura l’accesso all’acqua pulita per i
villaggi rurali e in particolare a Masanga; in Zimbabwe la Commissione cattolica per i
laici ha sposato i principi del rispetto del Creato ed è impegnata a combattere lo
sfruttamento minerario e la deforestazione. Queste e molte altre attività saranno
presto in rete grazie a webinar che permettano di connettersi direttamente con
partecipanti da ogni parte del mondo per condividere storie stimolanti e intraprendere
azioni per il rispetto dell’habitat. M.F.D’A.

La piattaforma di iniziative 

riconducibili alle alterazioni del terri-
torio. Lo racconta padre Patriciello,
parroco di una comunità in quella
Campania felix che produceva frutta
e verdura meravigliosa. In quegli orti
sono stati seppelliti i fanghi tossici
provenienti da Porto Marghera e delle
aziende chimiche della Liguria. Ci ha
lavorato la camorra con i suoi oscuri
diktat sul territorio e alla gente è toc-
cato contare i morti di cancro e l’au-
mento delle malattie infantili. In quella
Terra dei fuochi ( e in altre zone del
Belpaese) in cui la spazzatura vale
soldi e costa vite umane. Sull’altare
della messa, padre Maurizio ha messo
al posto dei fiori un cesto di pomodori.
Belli, rossi, avvelenati. «Non toccateli-
ha detto ai fedeli- è certificato che
sono nocivi anche solo a toccarli. Ma
come fa una madre di famiglia a sapere
che dietro quest’aspetto così invitante
c’è un cuore avvelenato?». 

malattie frutto dell’inquinamento sel-
vaggio, della sporcizia e della mancanza
di ogni forma di igiene. Là dove «la
povertà non è una fatalità», padre
Pedro, che oggi ha 72 anni, ha speso
buona parte della sua vita per costruire
case di mattoni per i senza tetto, co-
struire scuole e migliorale le condizioni
di vita di migliaia di bambini attraverso
l’associazione Akamasoa, che in lingua
malgascia significa “buon amico”.

SUL TERRITORIO ITALIANO
Anche in Italia da molti anni sacerdoti
coraggiosi sono impegnati sulla frontiera
dell’impegno ambientalista. Da don
Palmiro Prisutto parroco di Augusta in
Sicilia, a don Giuseppe Trifirò a Milazzo
nella Valle del Mela; da don Nicola
Preziuso a Taranto a don Maurizio Pa-
triciello parroco a Caivano tra Napoli e
Caserta; da don Marco Ricci nelle di-
scariche alle pendici del Vesuvio a don
Michele Olivieri, parroco di Battipaglia.
E ancora risalendo lungo i “buchi neri”
del territorio italiano, nei luoghi più
inquinati della penisola, c’è la voce di
padre Guidalberto Bormolini in Toscana,
nel comune di Cantagallo, quella di

don Albino Bizzotto di Padova, fon-
datore del movimento “Beati costruttori
di pace”; fino alla Lombardia dove
padre Gabriele Scalmana a Brescia
combatte contro l’inceneritore, gli
stoccaggi sotterranei di rifiuti tossici.
Tutti denunciano i gravi danni causati
alla salute dei cittadini, all’agricoltura,
agli allevamenti di bestiame a causa
della dispersione nell’ambiente di so-
stanze tossiche, di scarti industriali,
dal traffico o dallo scorretto smalti-
mento di rifiuti chimici. Il giornalista
Mario Lancisi nel suo libro “Preti verdi.
L’Italia dei veleni e i sacerdoti-simbolo
della battaglia ambientalista” racconta
le coraggiose battaglie di sacerdoti
che si sono assunti la scomoda missione
di difendere quell’ecologia integrale
di cui papa Francesco è il primo con-
vinto assertore. Anni di denuncie, di
cause legali e di dolorosa conta del-
l’aumento di malattie e morti di cancro,

Prendersi cura della Madre Terra

Laudato sì: punto e a capo
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Traguardo storico, 
ma non si abbassi la guardia

L a notizia è epocale e la risonanza globale: l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha dato il via libera lo scorso 7 ottobre

al primo vaccino antimalarico sperimentato per oltre due anni in
Ghana, Kenya e Malawi su circa 800mila bambini. Questo
vaccino presenta una buona efficacia (sebbene richieda quattro
“richiami” per essere valido al 30%) e andrà promosso in tutta
l’Africa Subsahariana, tramite campagne vaccinali dedicate ai
bambini, consentendo in tal modo di salvare decine di migliaia
di vite. 

Il vaccino contro la malaria RTS, S/AS01 (chiamato anche
Mosquirix) è prodotto dalla multinazionale farmaceutica britan-
nica GlaxoSmithKline, ha effetto su tutte le malattie parassitarie:
nel caso della malaria, agisce contrastando il Plasmodium fal-
ciparum, il più mortale dei suoi agenti patogeni.
«È un momento storico – ha dichiarato il direttore generale
dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus – Il vaccino antimala-
rico lungamente atteso è un varco per la scienza, la salute infan-
tile e il controllo della malaria». 
Qualche giorno dopo la conferma della validità del vaccino anti-
malarico è giunta una seconda buona notizia: la messa a punto
di un potente antivirale orale contro la Dengue, terribile malattia
tropicale trasmessa delle zanzare. Questa febbre mortale è con-
siderata dall’OMS una delle 10 principali minacce alla salute

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

Testo di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it
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globale, causata da un virus diffuso dalle punture delle zanza-
re Aedes aegypti, le stesse che trasmettono lo Zika virus e la
febbre gialla, (ma non la malaria) e che infetta ogni anno 390
milioni di persone e ne uccide 25mila nelle regioni tropicali.
L’antivirale è stato realizzato stavolta nel laboratorio KU Leuven
Rega Institute del Belgio, in collaborazione con il Centre for
Drug Design and Discovery (CD3) e l’azienda farmaceutica
Janssen. Il nuovo farmaco presentato su Nature ha proprietà sia
terapeutiche che profilattiche, è efficace contro tutte le varianti,
impedisce la progressione della malattia e riduce il rischio di
contagio. Finora non esisteva nessun prodotto in grado di pre-
venire o trattare la Dengue. Il vaccino attualmente disponibile
promette solo una protezione parziale. 
L’antivirale appena scoperto ha un meccanismo d’azione parti-

colare: il farmaco inibisce l’interazione tra due proteine del virus
che funzionano come una sorta di fotocopiatrice del materiale
genetico del virus. 
L’elemento di criticità per quel che riguarda invece il vaccino
anti-malarico consiste nel fatto che a monte della sua speri-
mentazione, durata anni, ci sono anche finanziatori privati, «una
collaborazione senza precedenti», l’ha definita l’Oms, composta
da Gavi, the Vaccine Alliance; il Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria e Unitaid. 
Gavi è un’“alleanza” di soggetti pubblici e privati, la cui mission
è proprio quella di immunizzare i Paesi poveri, ne fa parte la
Fondazione Bill&Melinda Gates. La partnership pubblico-privato
nel settore sanitario mondiale ha prodotto risultati eccellenti in
questi anni, ma ha anche sollevato diverse critiche da parte di

»
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analisti ed attivisti che ne intravedono una ingerenza di campo
rispetto al multilateralismo dell’Oms e soprattutto rispetto alla
governance pubblica. 
Tanto che due scienziati sudafricani già anni fa sulla rivista
Science parlarono di «Imperialismo scientifico» in riferimento al
monopolio delle Fondazioni filantropiche, poiché lasciano
pochissimo spazio ad altre ricerche. Il punto è: chi decide cosa
davvero serve nei Paesi africani e su quale farmaco e strumento
sanitario puntare?
Questo vaccino non segna «la vittoria definitiva» su un virus
che imperversa in tutto il continente africano e che deve essere
contrastato anche tramite interventi integrati di Salute pubblica,
obietta Nicoletta Dentico, giornalista e attivista esperta di salute
globale. La tendenza dell’Oms – guidato dalle fondazioni filan-
tropiche – è quella di combattere battaglie verticali, devolvendo
i fondi raccolti su un unico obiettivo alla volta. Soprattutto cam-
pagne vaccinali. E trascurando la cura dei sistemi sanitari pub-
blici nei Paesi in via di sviluppo. 
«I vaccini da soli non vanno lontano se non c’è un sistema sani-
tario che ne possa garantire la somministrazione diffusa,
soprattutto nelle zone più periferiche», scrive Dentico nel suo
libro “Ricchi e Buoni?”, pubblicato dalla Emi. In particolare que-
sto vaccino richiede che le mamme portino i loro figli nei centri

di salute pubblica per ben quattro volte di seguito nel corso degli
anni, a partire dai cinque mesi di età, per i richiami. Giovanni
Putoto, responsabile Programmazione e ricerca operativa di
Medici con l’Africa Cuamm, intervistato dal Sir, afferma che non
c’è dubbio che questo vaccino contro la malaria sia «un’ottima
notizia». Però non bisogna abbassare la guardia. «In molte zone
dell’Africa la malaria è endemica, i casi aumentano, la popola-
zione continua a crescere e così anche il rischio di contrarre la
malattia – ha detto Putoto – Questo vaccino sarà sicuramente
di grande aiuto, ma non bisognerà abbassare la guardia, ancor
più oggi, dopo la recente scoperta dello sviluppo di una resi-
stenza all’Artemisina, che in Africa è il principale farmaco per
curare la malaria».  
In realtà, l’approvazione dell’Oms non è la prima che RTS,S
riceve: gli studi sull’efficacia e la sicurezza di questo vaccino
sono iniziati nel 2003 e, nonostante qualche incertezza sugli
effettivi benefici nel luglio 2015 l’Ema ne aveva approvato l’uso
nei bambini di età compresa tra i sei e i 17 mesi. Tuttavia, pochi
mesi dopo, il comitato consultivo sui vaccini dell’Oms aveva
raccomandato ulteriori studi per raccogliere dati sulla logistica,
sulla sicurezza e sull’efficacia del vaccino, per comprendere
meglio quale sarebbe stato il suo reale beneficio nel mondo
reale. 

AFRICA: IL PRIMO VACCINO CONTRO LA MALARIA 
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R idurre il deficit fiscale di un Paese macro-economicamente “fallito” (lo Zam-
bia è in default da oltre un anno); rimettere in piedi il settore minerario con

la ripresa della copperbelt delle miniere di rame, e ricominciare a crescere. Al
di fuori di clientelismo e corruzione. Sono alcuni degli obiettivi prefissati da Ha-
kainde Hichilema, il neo-eletto presidente zambiano, la cui vittoria è stata per
il Paese «una rivoluzione silenziosa nell’urna», come confermano le testimo-
nianze dei missionari sul campo. Per nulla scontata, anzi, data per persa in par-
tenza, questa elezione ha lasciato felicemente di sasso un intero popolo, stan-
co di vedere rieletto lo stesso presidente tristemente noto per l’uso del pugno
di ferro. Lo Zambia del dopo Edgar Lungu – ai vertici negli ultimi sei anni - è
un Paese promettente e pieno di speranze. Nel quale la popolazione giovane
(oltre l’80% del totale) desidera contare di più ed essere libera.

La sconfitta di Edgar Lundu alle
presidenziali di questa estate è

per lo Zambia la prova che il voto
conta ancora qualcosa e che
l’opposizione può cambiare le

carte in tavola usando gli
strumenti della democrazia.

Hakainde Hichilema,
presidente dello Zambia. 

Cambio di passo
in Zambia 
Cambio di passo
in Zambia 



27POPOL I  E  M I SS I ONE -  NOVEMBRE  2 0 2 1

  
  

I l mondo non si è ammalato da solo, è lapersona umana che lo ha reso tale. È quindi
necessaria la conversione che lo stesso papa
Francesco ci chiede nel Messaggio per la gior-
nata mondiale dei poveri dal titolo “I poveri li
avrete sempre con voi” (Mc 14,7): «I poveri
non possono essere solo coloro che ricevono;
devono essere messi nella condizione di poter
dare, perché sanno bene come corrispondere.
I poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la
condivisione». 
Prossimità e mediazione, condivisione e par-
tecipazione, insieme ad una conoscenza orien-
tata al cambiamento sono la bussola che può
orientarci nell’affrontare questo tempo. Ad
andare “Oltre l’ostacolo”, come sottolinea il ti-
tolo del Rapporto di Caritas Italiana su po-
vertà ed esclusione sociale presentato lo
scorso ottobre. Si conferma l’aumento dell’in-
cidenza dei lavoratori, sia dipendenti che au-
tonomi, delle donne e, in particolare, delle fa-
miglie con minori. I dati disponibili, tuttavia,
oltre ad evidenziare una crescita dei bisogni e
delle vulnerabilità, dimostrano come si sia
estesa anche la rete del volontariato. Da sotto-
lineare poi un incremento delle attività di
ascolto che costituiscono oggi il 40% delle
azioni Caritas, a sottolineare il ruolo educativo
e animativo svolto dai servizi comunità e l’at-
tivazione sociale, con un moltiplicarsi di inizia-
tive in risposta ai nuovi bisogni.
Dal rapporto emerge inoltre che circa il 30%,
quasi uno su tre dei “nuovi poveri” del 2020,
si è di nuovo rivolto ai centri Caritas nel corso
del 2021. Un dato che può essere indice dei
primi segnali di ripresa ma che va consolidato
con il contributo e la partecipazione di tutti gli
attori sociali e istituzionali, chiamati a fare cia-
scuno la sua parte. E anche a vigilare affinché
il Piano di ripresa e resilienza nella sua pro-
gressiva attuazione resti sempre orientato ai
valori della Costituzione, ovvero solidarietà,
umanità, difesa della vita e della pace, sussidia-
rietà. E, a partire proprio dai più poveri, nes-
suno sia lasciato indietro.

*Direttore di Caritas italiana
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AumentAno
i bisogni mA Anche
lA solidArietà 

di don Francesco Soddu*

Amnesty International Zambia ha ripetuta-
mente lanciato l’allarme: dopo l’arresto ar-
bitrario di un cantante hip hop accusato di
essere anti-sistema, il governo aveva spe-
dito in carcere molti oppositori. «Le autori-
tà zambiane usano l’intimidazione e la mi-
naccia contro i difensori dei diritti umani –
ha scritto Amnesty – contro gli attivisti e gli
oppositori politici, usando la strategia del-
l’instillare il terrore nella gente». 
Ma è proprio usando le nuove tecnologie e
aggirando l’ostacolo della propaganda tra-
mite la comunicazione social, come ci
racconta Patrizia Di Clemente, missionaria
comboniana in Zambia per 15 anni, che il
popolo libero ha avuto la meglio. 
«Per vincere queste elezioni, il cui esito era
molto incerto, Hichilema si è rivolto ai più
giovani, tramite i social media; è stata una
campagna giocata on line ed ha funziona-
to! – dice lei, e ribadisce anche padre Gua-
rino –. Persino la Chiesa locale (sebbene due
vescovi hanno sostenuto Lungu ndr.)si è mo-
bilitata per sostenere l’elezione del nuovo pre-
sidente». Laura Miti e Bornwell Mwewa sono
due attivisti in carcere da dicembre scorso,
da quando cioè sono stati accusati di “di-
sordini” e opposizione alla polizia per aver
manifestato in favore di Pilato, il rapper fi-
nito agli arresti per aver cantato il dissenso. 
E dunque, al momento del voto la società
civile più desiderosa di cambiamenti ha de-
terminato la disfatta di Lungu, il quale pe-
raltro ha accelerato in questi anni la cadu-
ta del Paese in una crisi economica senza
pari, fino all’inevitabile default dello scorso
novembre. Non essendo in grado di ripa-
gare i 13 miliardi di dollari di debito sovra-
no che si erano accumulati. Lo Zambia, ric-
co di miniere d’oro e di rame, «ha visto fal-
lire col tempo la principale fonte statale di
estrazione del minerale prezioso», quando
i prezzi del rame sono precipitati sul mer-
cato internazionale; corruzione, cambiamen-
ti climatici, scarsità dei raccolti e malgover-
no hanno fatto il resto. »

«Staremo a vedere, non possiamo canta-
re vittoria prima di capire se davvero ci sa-
ranno dei cambiamenti reali – ci raccon-
ta da Lusaka padre Antonio Guarino, mis-
sionario comboniano – però siamo fidu-
ciosi; è innegabile che ci sia stata una svol-
ta inaspettata con queste elezioni». Lo Zam-
bia degli studenti, degli attivisti, dei blog-
ger, dei giornalisti, dei missionari e di tut-
te le forze democratiche, era stanco di ar-
resti e soprusi.
E infatti la svolta è arrivata da loro: dalla gen-
te comune, da chi è andato a votare (nono-
stante le intimidazioni) e ha scelto l’alterna-
tiva al presidente-padrone. Questa notizia ha
avuto moltissima risonanza in Africa, poi-
ché apre la pista ad una possibilità di
cambiamento reale tramite gli strumenti de-
mocratici e non facendo ricorso ai colpi di
Stato e ai ribaltamenti violenti del potere.
«Questo è un Paese molto vivace, molto re-
attivo. I giovani sono una forza di cambia-
mento, anche perché sono la maggioran-
za», conferma padre Antonio.
In soli cinque anni Lungu aveva abbassa-
to di molto il livello di democraticità del Pae-
se, governando in modo «dispotico e vio-
lando più volte i diritti umani e civili». 

A fianco:

Padre Antonio Guarino, comboniano,
missionario a Lusaka.
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Nella foto:

Suor Patrizia Di Clemente, missionaria
comboniana, per 15 anni in Zambia.

S ono state tante le tragedie dell’emi-
grazione italiana che hanno causa-

to morti e feriti. Tra queste quella di Mar-
cinelle, in Belgio, dove persero la vita 262
persone 136 delle quali italiane. Trage-
die avvenute a metà dello scorso seco-
lo e che oggi l’Italia ricorda con una Gior-
nata nazionale del sacrificio del lavoro
italiano nel mondo, istituita per celebra-
re ed onorare i tanti lavoratori italiani e
il contributo economico, sociale e cultu-
rale delle loro opere. Tragedie che l’Ita-
lia non dimentica e che devono fare da
sprone per il costante miglioramento del
presente.
Come evidenziato dal Rapporto Italiani
nel Mondo della Fondazione Migrantes,
la mobilità italiana continua a crescere.
Negli ultimi 15 anni il dato si attesta a
+76%. Tra chi parte oggi, ben il 40% ha
tra i 18 e i 34 anni. Si tratta di giovani alla
ricerca di una realizzazione attraverso
un’occupazione giusta e strutturale, la cui
mancanza è un problema endemico del-
la realtà giovanile italiana. Quando si
parla di lavoro, però, non si può non par-
lare di giustizia e sicurezza sociale per
i lavoratori che devono essere accom-
pagnati dalle Istituzioni, sia in Italia che
all’estero, ha sottolineato la Fondazio-
ne Migrantes. A Marcinelle ancora oggi
un ricordo quotidiano. È quello dell’uni-
co sopravvissuto, oggi 86enne: Urbano
Ciacci, matricola 709 che porta ben vi-
sibile sul petto. Ad ogni manifestazione
è lì come quasi tutti i giorni davanti a
quella miniera, con una lampada sem-
pre accesa legata alla sua cintura, un ca-
schetto con un piccolo lume, la camicia
e il pantalone del minatore: «li conosce-
vo tutti e non posso dimenticarli», ha det-
to al quotidiano www.migrantesonline.it.
Lo devo «ai miei compagni che sono
morti e ogni giorno vengo a trovare e sa-
lutare uno per uno. Lo devo alla loro
amicizia». E le recenti morti sul lavoro
nel nostro Paese indicano ancora di più
che c’è bisogno di sicurezza.

di Raffaele Iaria

il monito di
mArcinelle 

OSSERVATORIO

MIGRANTES

Una delle maggiori miniere del Paese, la
Konkola Copper Mines, di cui lo Stato de-
tiene una quota del 20%, sta per essere
“svenduta” a Paesi terzi ma l’indiana Vedan-
ta (socio di maggioranza) ha ingaggiato ora-
mai da tempo una lotta per impedirne la
svendita. Oggi oltre il 58% dei 16,6 milio-
ni di abitanti vive sotto la soglia di pover-
tà, (convenzionalmente pari a meno di due
dollari al giorno), e tre quarti dei più pove-
ri vivono nelle aree rurali. «Ricostruire la no-
stra economia è la priorità in agenda», ha
dichiarato il neo presidente. Molto dipen-
de da come Hichilema vorrà farlo.
Il suo passato di oppositore, intanto, par-
la di un politico che ha dovuto molto su-
dare per raggiungere il suo obiettivo: Hichi-
lema è stato perseguitato da Lungu negli
anni passati, quando aveva provato a
realizzare un cambio di passo. 
«Quest’uomo sta cercando di uccidermi –
aveva dichiarato Hichilema al Mail and
Guardian ad aprile del 2017 – Quest’uo-
mo è un dittatore, un dittatore in piena re-
gola». Come in un film d’azione e spionag-
gio era accaduto che Lungu aveva fatto ar-
restare il suo oppositore politico accusan-
dolo di minare l’autorità e l’ordine costitui-
to. Ma una volta fuori Hichilema non era ri-

masto in silenzio. Al giornalista del Mail and
Guardian aveva detto: «i nostri centri di de-
tenzione sono delle trappole mortali. In uno
spazio ristretto ci sono fino a 200 carce-
rati che dormono tutti assieme. E quindi è
impossibile per loro dormire. Puoi riposa-
re solo stando seduto, non c’è ventilazio-
ne e i servizi medici sono scarsissimi. Non
si mangia. La gente entra in carcere sana
ed esce ammalata». 
Il carcere per gli oppositori politici (e per
chiunque vi finisca dentro accusato d’aver
commesso un reato comune) è una tortu-
ra e l’anticamera della morte. La resisten-
za fisica e mentale di Hichilema lo hanno
portato a non cedere e a ripresentarsi per
l’ennesima volta alle elezioni, riuscendo in
un’impresa quasi impossibile. Adesso si
dovrà attendere l’esito delle sue prime ri-
forme: ma il viaggio negli Stati Uniti di Bi-
den, appena compiuto (il primo che un pre-
sidente zambiano fa dal 1992) indica già
la direzione intrapresa. Ossia un’alleanza
più con l’America che non con l’Europea,
una “benedizione” chiesta ed ottenuta
dalla vice presidente Kamala Harris. Un’al-
leanza che servirà anche a chiedere fon-
di alle istituzioni finanziarie di Washington
per ripianare un debito inesigibile. La spe-
ranza è che lo Zambia non entri in una spi-
rale di nuovi debiti col Fondo Monetario e
che non si apra a nuove dipendenze eco-
nomiche. 
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tervento statunitense in Afghanistan.
La “duna” francese smette di muoversi
e il presidente Emmanuel Macron
spiega la scelta come una ritorsione
contro il governo maliano che avvia
negoziati con i gruppi jihadisti. La “li-
bertà” statunitense smette di durare,
dopo lunghi negoziati con i Talebani,
e il presidente Joe Biden afferma che
in Afghanistan si era andati a com-
battete il terrorismo e non a sostenere
quel popolo in un cammino di pro-
gresso e, appunto, di libertà. Un pa-
rallelismo consolidato anche da ra-
gioni di politica interna, dato che,
tanto nell’opinione pubblica statuni-
tense dopo 20 anni e oltre duemila
morti, quanto in quella francese dopo
otto e 55 morti, prevaleva ormai net-
tamente la contrarietà alle missioni
militari all’estero. 

rito di tali missioni, sull’uso degli in-
terventi armati internazionali nelle si-
tuazioni di crisi o di conflitto, soprat-
tutto quelli non sotto bandiera del-
l’Onu. In estate, oltre al ritiro dall’Af-
ghanistan c’è stato quello francese
dal Mali dopo otto anni di dispiega-
mento dell’operazione Barkhane (la
barcana è una duna mobile sotto
l’azione del vento, più alta al centro
che alle estremità, tipica di alcune
zone desertiche, e il nome voleva pro-
spettare il compito di contrastare l’in-
surrezione jihadista che colpisce, oltre
al Mali, Niger, Ciad e Burkina Faso).

La campagna Enduring Freedom
A volte i nomi perdono senso e c’è
uno strano parallelismo tra Barkhane
ed Enduring Freedom (libertà duratura)
come 20 anni fa venne chiamato l’in-

Si diceva una volta che la forza
militare è necessaria non solo
in chiave deterrente (il detto

latino “si vis pacem para bellum”, se
vuoi la pace prepara la guerra) ma
anche come strumento per fare giu-
stizia ove necessario. Si diceva una
volta che la storia è maestra di vita.
Una volta si dicevano tante stupidag-
gini e si continuano a dire, come di-
mostra l’attuale situazione delle mis-
sioni militari internazionali. La vicenda
afghana, con il ritiro inglorioso e pa-
sticciato delle forze militari straniere
guidate dagli Stati Uniti e con il con-
testuale via libera alle cruente violenze
dei Talebani e dei gruppi jihadisti, ha
monopolizzato le cronache di questi
mesi, oscurando in parte analoghe
vicende. Ma non è l’unico caso a
suggerire qualche riflessione sul me-

L’INSUCCESSO DI MOLTE MISSIONI MILITARI INTERNAZIONALI

Soldati americani
di rientro dall’Afghanistan.

IL MOTTO LATINO “SI VIS
PACEM PARA BELLUM”
(SE VUOI LA PACE
PREPARA LA GUERRA)
VA DECLINATO NEL
SENSO DI UN NUOVO
IMPEGNO CONDIVISO 
A LIVELLO
INTERNAZIONALE 
PER LA PACIFICAZIONE
DELLE REGIONI A
RISCHIO CONFLITTO. 
LA STORIA RECENTE HA
MOSTRATO I LIMITI 
DI “MISSIONI MILITARI 
DI PACE” NATE “CONTRO”
UN OBIETTIVO, IL CUI
ALTISSIMO PREZZO
VIENE PAGATO DA 
UN INTERO POPOLO. 
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sati a quello di diritto all’ingerenza
umanitaria (per inciso, proposto per
la prima volta sulle pagine de L’Os-
servatore Romano) e poi a quello di
dovere di proteggere.
Interventi come quelli in Afghanistan
e in Mali, per non parlare dell’Iraq o
dello Yemen e di altri luoghi quasi
scomparsi dall’informazione interna-
zionale, rispondono ad altre logiche,
politiche ed economiche, non sempre
palesi o apertamente dichiarate. Vale
anche per altre missioni nelle quali è
impegnata anche l’Italia, che que-
st’anno sono state ulteriormente pro-
rogate e maggiormente finanziate,
nonostante l’uso almeno inquietante
di tali finanziamenti. Profonda e con-
divisibile preoccupazione in merito
ha espresso l’Associazione delle or-
ganizzazioni italiane di cooperazione
e solidarietà internazionale (Aoi) ana-
lizzando il decreto di proroga. «La
sensazione – secondo l’Aoi - è che il
governo italiano, qualsiasi sia la sua
composizione, vada avanti perseguen-
do le solite direttrici strategiche, in
alcuni casi anche aumentando il suo
impegno e in altri casi senza tenere
sufficientemente conto degli impatti
che tali strategie hanno prodotto». 
Gli esempi più evidenti riguardano il
settore del Mediterraneo cosiddetto
allargato, dove le missioni navali
Mare Sicuro e Irini, quella Takuba
nel Sahel a guida francese – questa
invece rimasta – che ha visto triplicare
i fondi italiani dai 15,6 milioni del
2020 ai 49 di quest’anno, quella bila-
terale col Niger e soprattutto quella
per la Libia, sembrano rispondere
prioritariamente a obiettivi di conte-
nimento dei flussi migratori, afferma
l’Aoi, sottolineando che. «pur sapendo
come l’equilibrio tra sicurezza e svi-
luppo sia complicato da trovare, c’è
bisogno di un approccio nazionale
ed europeo che abbia al centro la

Né si può trascurare la sostanziale
ipocrisia, in questo caso anche e
forse soprattutto europea, che sta
accompagnando la vicenda dei pro-
fughi afghani. Alle espressioni formali
di solidarietà per quanti cercano con
la fuga una speranza di vita che l’Oc-
cidente ha in qualche modo tradito,
governi e istituzioni europee non na-
scondono che le decine di migliaia
di potenziali rifugiati afghani fanno
paura. Grecia, Polonia e Lituania al-
zano barricate alle frontiere con Tur-
chia e Bielorussia in previsione del-
l’aumento dei flussi, mentre i ministri
degli Interni dell’Ue trovano un’intesa
sulla necessità di finanziare centri
d’accoglienza, ma solo fuori dall’Ue,
escludendo per il momento qualsiasi
ipotesi di canali sicuri e reinsedia-
menti per chi fugge dai Talebani e
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dai terroristi. E la commissaria euro-
pea agli Affari interni, Ylva Johansson,
precisa che è prioritario assicurarsi
«di non accogliere persone che po-
trebbero rappresentare una minaccia
alla sicurezza per l’Unione europea». 

Regioni a rischio
Anche questo aspetto propone qual-
che considerazione sulle differenze -
pratiche, ma soprattutto concettuali
– tra questo tipo di interventi e quelli
sotto bandiera dell’Onu. Il dispiega-
mento dei Caschi Blu nelle situazioni
di crisi si è andato via via modificando
seguendo gli sviluppi del diritto in-
ternazionale. Dal concetto un tempo
assoluto di non ingerenza che con-
sentiva all’Onu di intervenire solo
dietro richiesta esplicita del governo
del Paese teatro di una crisi, si è pas-
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di combattere il terrorismo, ha dav-
vero legittimato l’uso delle armi. I
terroristi non si sconfiggono a can-
nonate, si combattono e si vincono
inaridendo le acque nelle quali nuo-
tano, povertà, discriminazione, fana-
tismo, odio per lo straniero e razzismo,
persino uso distorto e pseudoreligioso
di una qualunque appartenenza con-
fessionale per cementare e indirizzare
fragili identità.
Non c’è missionario, non c’è opera-
tore umanitario (quelli veri) che non
sottoscriverebbe simili affermazioni.
Per non parlare di quanti come papa
Francesco sanno bene e denunciano
che le armi si producono per gua-
dagnarci, più o meno alla luce del
sole.

Pierluigi Natalia

risce e perpetua da cinque anni si-
stematici abusi e violazioni dei diritti
umani. Tale forza navale addestrata
e finanziata dall’Italia, infatti, quando
non affonda direttamente i barconi
e non spara contro le poche residue
navi impegnate a prestare loro soc-
corso, risbatte quegli infelici nei cam-
pi di concentramento. 
Tornando alle affermazioni contestate
all’inizio, c’è da dire che se la storia
è maestra di vita, da almeno un tren-
tennio - per stare solo ad avvenimenti
più recenti – ha avuto quasi esclusi-
vamente pessimi allievi. Pochi, quasi
nessuno tra i potenti, hanno imparato
a pensare “si vis pacem para pacem”
(se vuoi la pace prepara la pace). E
nessun richiamo alla giustizia, magari
vestito con l’abito di una necessità

pace e la protezione capace di dare
maggior risalto ai veri fattori di con-
flitto nella regione, come la gover-
nance e l’amministrazione opaca
della cosa pubblica, le disuguaglianze
persistenti e la violazione dei diritti
umani».

Il business delle armi
In estrema sintesi, dalla firma del-
l’Accordo Italia - Libia del 2017, i go-
verni di Roma (all’epoca era quello
guidato da Gentiloni e i successivi, i
due di Conte e quello attuale di
Draghi non hanno cambiato mini-
mamente strategia) hanno pagato
perché la Libia impedisse le partenze
di profughi e migranti, soprattutto
con il finanziamento della cosiddetta
“Guardia costiera libica”, il che favo-
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all’appello di Papa Giovanni
Paolo II «salvate i bambini
di Kabul», e al quale ha ri-
sposto la vita religiosa in
Italia attraverso l’USMI
(Unione Superiori Maggiori
d’Italia). Suor Bhatti è rima-
sta per due anni a Kabul
insieme a suor Theresa Cra-
sta della Congregazione di
Maria Bambina e suor Irene
della Congregazione delle
Suore della Consolata: le
tre religiose hanno dovuto
lasciare il Paese quando la
situazione si è fatta tesa e
ingestibile, dopo il ritorno
del regime talebano, l’estate
scorsa.
«Avevamo una scuola per
bambini con ritardo mentale
e con sindrome di down dai
sei ai 10 anni e li prepara-
vamo ad inserirsi nella scuo-
la pubblica. Con noi colla-
boravano insegnanti locali,
custodi e cuochi – racconta
la missionaria - Con l’aiuto

delle autorità italiane siamo riuscite
a portare in Italia sia loro, in qualità
di nostri collaboratori, sia le rispettive
15 famiglie». 
Per suor Bhatti e le altre missionarie
l’arrivo dei talebani e la dipartita del-
l’esercito americano è stato un periodo
«molto difficile, eravamo chiuse in
casa e abbiamo avuto paura. Da più
di un anno eravamo solo due. Appena
è stato possibile la suora che era
con me è partita e io sono rimasta
da sola fino alla fine. Ho aiutato le
suore di Madre Teresa, nostre vicine,
a partire con i loro 14 ragazzi portatori
di handicap grave e senza famiglia, a
imbarcarsi nell’ultimo volo per l’Italia
prima degli attentati. Se non si fossero
messi in salvo i ragazzi non saremmo
partiti».  

(I.D.B.)

poveri secondo lo stile di San Vincenzo
de’ Paoli, grande apostolo della carità»,
ha raccontato ad Aiuto alla Chiesa
che Soffre. 
Come Congregazione le suore hanno
aderito al progetto “Pro bambini di
Kabul”, nato nel 2001 per rispondere
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SUOR BHATTI E
I BAMBINI DI KABUL

Suor Shahnaz appartiene alla
Congregazione internazionale
delle suore della Carità di Santa

Giovanna Antida Thouret e in Afgha-
nistan gestiva una scuola per bimbi
in difficoltà: «la nostra missione è il
servizio spirituale e materiale dei

Suor Shahnaz Bhatti è una religiosa della Carità di
Santa Giovanna Antida Thouret, originaria del Pakistan.
È stata in missione in Afghanistan, con altre due
religiose, fino al 25 agosto scorso quando, scortata
dall’Esercito Italiano, è riuscita a lasciare il Paese.  

Scolari camminano
sotto gli occhi
dei Talebani per
le strade di Kabul. 



di un dramma che è costato un inve-
stimento di duemila miliardi di dollari
di armamenti. Gino Strada, fondatore
di Emergency che tutti ricordiamo
con grande rispetto e stima, disse
che se “si fosse impiegato il 10% di
quanto è costata la missione in Af-

tori attoniti della tragedia delle Torri
gemelle, e oggi, nonostante le marce,
gli appelli, le manifestazioni di tanta
gente nelle piazze di tutto il mondo,
dobbiamo assistere al riaccendersi
della violenza in Afghanistan. Con
l’aggravante, che i contingenti occi-
dentali sono stati inviati per punire
gli attentatori, e invece si è colpito
un popolo intero». Papa Francesco
non si stanca di ripetere che la guerra
non è mai la soluzione di un problema
ma la creazione di altri, e il clamoroso
fallimento della ventennale presenza
occidentale in Afghanistan lo ha di-
mostrato ancora una volta. Nel frat-

tempo sono stati fatti
investimenti enormi in
armi, quando per aiu-
tare realmente l’Afgha-
nistan sarebbe stato
necessario costruire
scuole e ospedali.
Come mai tanta parte
del Paese è rimasta im-
permeabile al contatto
con la presenza occi-
dentale?
La posizione di Pax Chri-
sti, il movimento nato
nel 1954 per volontà di
monsignor Giovan Bat-

tista Montini, allora in Segreteria di
Stato Vaticana, sulla situazione attuale
in Afghanistan è molto chiara, come
ribadisce il suo presidente: «Non si
può esportare la democrazia con le
armi come è stato fatto in questi
anni, infatti abbiamo visto che dopo
il ritiro dei contingenti è tutto crollato
come un castello di carte. Parliamo

L a guerra? Una fol-
lia, come la defi-
niva Giovanni XXIII

nell’enciclica Pacem in
Terris. Una «roba da
matti» come diceva don
Tonino Bello, predeces-
sore di monsignor Gio-
vanni Ricchiuti, da sette
anni alla presidenza di
Pax Chiristi, intervistato
per i lettori di Popoli e
Missione. Vescovo di Al-
tamura - Gravina-Acqua-
viva delle Fonti, monsi-
gnor Ricchiuti denuncia
i meccanismi di violenza, gli interessi
e le speculazioni alla base dei conflitti
nel mondo. «Non capisco perché
dopo tutte le guerre della storia del-
l’umanità - dice il vescovo -, ancora
si continui a camminare sulle strade
della violenza e non verso il supera-
mento dei conflitti senza l’uso delle
armi. Vent’anni fa siamo stati spetta-
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Monsignor Giovanni
Ricchiuti, vescovo di
Altamura – Gravina -
Acquaviva delle Fonti e
presidente di Pax Christi.

CONTRO LA FOLLIA DELLA GUERRA
E DEI FONDAMENTALISMI

INTERVISTA A MONSIGNOR RICCHIUTI, PAX CHRISTI

Il dialogo tra le religioni
può essere una grande
chance per un futuro di
pace. A patto di credere
davvero nella cultura della
non violenza, come
sottolinea monsignor
Giovanni Ricchiuti,
presidente di Pax Christi,
nel ruolo che fu di
monsignor Bettazzi e di
don Tonino Bello.



Si possono confrontare le logiche e
le speculazioni della geopolitica con
la dinamica pacifica e millenaria del-
l’evangelizzazione che ha camminato
nel mondo attraverso l’inculturazione?
«La storia dell’evangelizzazione ci in-
segna che per cambiare una società
20 anni non sono nulla, ci vogliono
generazioni per vedere i frutti del
cambiamento – spiega il presidente
di Pax Christi – Mettiamo in chiaro
che continuiamo a chiamare “mis-
sioni di pace” l’impegno di contingenti
di soldati con il mitra. Mi sembra
assurdo imbracciare con una mano
il fucile e con l’altra dare un biscotto
a un bambino che mi viene incontro.
L’impegno d Pax Christi e dei movi-
menti della pace è quello di difendere
la dignità della persona umana e
dei popoli. Annunciamo il Vangelo
che poi restituisce la dignità della li-
bertà ad ogni persona umana che
lo accoglie». 
La rete delle associazioni impegnate
per la pace ha come unica bussola
di orientamento il Vangelo che «non
accetta mai nessuna logica di vio-
lenza, mai. Accetta solo la logica del
perdono, dell’aiuto, ma esclude to-
talmente quella della guerra e della
violenza. I cristiani devono dirsi fratelli
e sorelle con gli afghani e insieme,
come credenti, possiamo camminare
e costruire ponti e non muri. Questo
è ora il pericolo da evitare. Dobbiamo
dare testimonianza di fede in modo
pacifico. Il dialogo tra le religioni in
questo momento è fondamentale, va
portato avanti coi gesti, col tendere
la mano, dobbiamo distinguerci in
questo. Siamo sempre Fratelli tutti.
Se gli afghani non ci confonderanno
col mondo occidentale si apriranno
nuove vie di dialogo e collaborazione.
Siamo tutti figli di Dio ed è nel rico-
noscerci in questa fraternità universale
che si apriranno vie di salvezza».

Miela Fagiolo D’Attilia

in Iraq - continua monsignor Ricchiuti
-. Le azioni che nascono nella violenza
non possono che produrre guerra e
impoverimento. Resta solo la speranza
che tutti i popoli possano arrivare al-
l’autodeterminazione, con la libertà
di ogni popolo di decidere per il pro-

prio futuro. Se poi quel popolo chiede
aiuto, perché no? Ma l’aiuto deve es-
sere chiesto dai protagonisti. Non si
porta aiuto con le armi». 
Come mai una lunga “missione di
pace” non è riuscita a gettare veri
semi di cambiamento della società?

DOSSIER
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Talebani lungo le strade della città
afghana di Kunduz. 

ghanistan per la cooperazione per
cambiare il volto del Paese, sarebbe
diventato la Svizzera della regione”». 
E cosa resta oggi nel Paese dei Tale-
bani dell’Occidente, di chi è andato
lì con la pretesa di esportare demo-
crazia e civiltà? Quale civiltà possono

esportare gli europei che hanno pa-
gato con milioni di morti due conflitti
mondiali solo nello scorso secolo? E
quale democrazia dagli Stati Uniti
che non riescono a capire che il loro
imperialismo è finito da tempo? «Ri-
cordiamo cosa è accaduto in Vietnam,



coinvolto più di settemila donne nei
programmi di sviluppo: è stato un
training di vita ed un esercizio di
libertà, quasi sapessero di dover ap-
profittare di quel varco aperto prima
che si richiudesse. 
Queste donne sono diventate consa-
pevoli dei propri diritti e hanno rag-
giunto un’emancipazione sociale ed
economica. Negli ultimi mesi sono
state 200 le beneficiarie e le attività
economiche spaziano dai negozi di
sartoria ai saloni di parrucchiera;
dalla bottega di ricamo al servizio di
noleggio sedie per i matrimoni, dalla
vendita dello yogurt alla cucina di
crèpes salate. Così le donne si sono
potute emancipare da situazioni ca-
stiganti. 
Il ribaltamento politico di questi mesi
e il ritorno del regime talebano al po-
tere non dovrà alterare (nei limiti del
possibile) la vita quotidiana di queste
persone. È l’impegno di Pangea, che

costruire la loro indipendenza eco-
nomica. In questi anni di cooperazione
le capo progetto e le beneficiarie dei
progetti, afgane sia le une che le
altre, sono riuscite a realizzare piccole
attività produttive grazie al microcre-
dito. In questi 18 anni Pangea ha

L a Fondazione Pangea è una on-
lus che opera a Kabul dal 2003
e il suo staff, sebbene “guidato”

dall’Italia, è composto in grandissima
parte da donne afgane che vivono a
Kabul e che si rivolgono alle tante
“sorelle” dei villaggi, per aiutarle a
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L’entrata di un salone di bellezza
a Bamiyan, in Afghanistan.
Sulle vetrine le immagini oscurate
delle modelle. 

LE PARRUCCHIERE
DI KABUL RESTANO,
PANGEA CON LORO 

PROGETTI DI SVILUPPO PER LE DONNE

In Afghanistan i progetti di microcredito per le donne non
si fermano e Maryam, Sohaila e Razia continuano a
portare avanti le loro attività, dalla sartoria alla cucina di
crèpes salate, al beauty saloon.



crocredito e i loro bambini», dice. 
Il progetto Jamila ogni anno si occupa
in media di 200 donne, distribuite in
diversi distretti di Kabul: non è un
semplice prestito economico, ma in-
clude presa di consapevolezza per-
sonale, alfabetizzazione, salute, pre-
parazione gestionale e sviluppo di
piccole imprese locali. I cooperanti
conoscono una ad una le tante par-
rucchiere di Kabul, formatesi grazie
ad uno dei progetti di cooperazione
messi in campo dall’Italia (con corsi
tenuti da professionisti dell’hair style)
e che, nonostante il ritorno del regime,
continuano a portare avanti i loro sa-
loon. Conoscono bene Maryam, So-
haila e Razia le donne che hanno ri-
preso in mano la propria vita grazie
al microcredito. «Le sentiamo al tele-
fono quasi tutti i giorni e ci assicuria-
mo che stiano bene, e che non cor-
rano pericoli», spiega Redigolo. Perché
proprio una scuola di parrucchiere?
«Perché la bellezza è pace, gioia, vita,
speranza ed è ciò che i progetti di
Pangea realizzano ogni giorno con le
donne e le loro famiglie», dice la
onlus. 
La scuola di parrucchiera è nata nel
2017 e prevede anche corsi di mate-
matica e contabilità. La presa di co-
scienza di queste donne è molto forte
e radicata, tanto che molte di loro
«stanno scendendo in strada per pro-
testare e molti uomini sono rimasti
stupiti nel vederle uscire senza paura.
Quelle donne sono veramente la luce
da seguire in questo momento, do-
vrebbero segnare la strada della co-
munità internazionale. Anche perché
se retrocedono le donne in Afghani-
stan significa che possono retrocedere
tutte le donne nel mondo», spiega
Simona Lanzoni, vicepresidente di
Pangea.

Ilaria De Bonis

DOSSIER
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sa bene come a fronte di decine di
donne che lasciano il Paese, ce ne
sono centinaia di altre che restano
in Afghanistan.
«Accanto al microcredito che prose-
gue, sebbene in modo più nascosto
e usando cautela – ci spiega Silvia
Redigolo di Pangea – abbiamo finan-
ziato un progetto emergenziale che
prevede anche la protezione delle
donne più a rischio in una struttura
appartata e segreta». In generale la
gestione dei progetti di sviluppo non
si lascia intimorire dalle minacce dei
Talebani. 
«Sono tutte piccole attività produttive
che hanno consentito a ragazze e
donne adulte senza reddito di poter
iniziare a contare su sé stesse», ci
spiega Silvia. «Pangea ha a cuore
tutte le ragazze dello staff e conosce
una per una le beneficiarie del mi-
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Donne di
etnia Hazara. 



    

L’altra
edicola

Tunisia a rischio democrazia 
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di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

A ppena due mesi dopo il “colpo di Stato” tunisino di Kais
Saieb (sospensione del Parlamento e della Costituzio-
ne), una donna, per la prima volta nella storia, è alla

guida di un governo del mondo arabo. Si tratta di Najla Bou-
den Romdhane, 63 anni, ingegnere, ex docente di scienze e
dirigente ministeriale, nominata premier dal presidente in ca-
rica. Dopo che lo stesso aveva messo alla porta il primo mi-
nistro legittimo Hichem Mechichi.
Luglio e agosto 2021 sono stati per la Tunisia carichi di ten-
sione e scelte ai limiti della legalità, culminati nella decisio-
ne di Kais Saieb di rimediare offrendo la carica di primo mi-
nistro ad una donna. Superate le prime reazioni di entusia-
smo la stampa estera e quella tunisina francofona hanno fat-
to marcia indietro. 

UNA DONNA
(DA SOLA)
NON FA
PRIMAVERA

UNA DONNA
(DA SOLA)
NON FA
PRIMAVERA

LA NOTIZIA

IL 29 SETTEMBRE SCORSO NAJLA
BOUDEN ROMDHANE È STATA
NOMINATA PREMIER DELLA
REPUBBLICA DI TUNISIA. SI TRATTA
DELLA PRIMA DONNA IN TUTTO IL
MONDO ARABO A RICOPRIRE
QUEST’INCARICO. EPPURE IL PAESE
VIVE UNA DELLE PEGGIORI CRISI
DEMOCRATICHE DAI TEMPI DELLA
RIVOLUZIONE DEL 2011.



Jeune Afrique scrive che si tratta di «un femminismo di
facciata». Pur elogiando la scelta di una donna ai vertici
(Gulf News traccia un excursus sulle donne arabe del pas-
sato alla guida di Stati ed imperi, a partire dalla Regina
di Saba) i giornali dicono che Najla Bouden da sola non
annulla la gravità della situazione interna. Il Paese dei gel-
somini è in bilico. E la democrazia rischia grosso. Il New
York Times parla di power grab, ossia, di “furto di pote-
re” e riporta le parole di Tarek Kahlaoui, analista politico
tunisino: «si tratta di una strategia di pacificazione. Que-
sta mossa gli dà (a Saied) una copertura». L’annuncio del-
la nomina della premier offre in effetti al presidente la
chance di riprendere fiato, soprattutto nei confronti del-
la comunità internazionale, dice il New York Times. La Tu-
nisia però rischia nel frattempo di vedere andare  in fumo
tutti i traguardi raggiunti dopo la Rivoluzione del 2011.
Emblematico in questo senso è il titolo scelto dal maga-
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zine francese online Marianne: “Une femme premiére mi-
nistre en Tunisie… Et alors?”. Come a dire: ottima scelta,
ma a quale prezzo? «Applaudiremmo volentieri – scrive il
giornale – sedotti dal simbolo di una rivincita del secon-
do sesso in un Paese arabo (…) ma molteplici ragioni ci spin-
gono a moderare il nostro entusiasmo». Prima fra tutte,
la quasi certezza che «la “première ministre” «si acconten-
terà di controfirmare i decreti legge del presidente», sen-
za esercitare un vero potere autonomo. La Tunisia sta vi-
vendo uno “Stato d’eccezione”: la sospensione dei pote-
ri democratici e l’accentramento del potere nelle mani di
un solo uomo (sebbene coadiuvato da una donna), che il
25 luglio ha annunciato “misure straordinarie”. A partire
dalla sospensione della Costituzione e del Parlamento e
la revoca dell’immunità parlamentare; tutte misure liber-
ticide che preoccupano assai il popolo della Primavera ara-
ba. Il quotidiano Nouvelle Obs riporta le parole ironiche
di Oussama Khlifi, leader del partito d’opposizione Qalb
Tounes: «Spero che madame Bouden otterrà la fiducia del
Parlamento, dopo la presentazione del suo governo». Ma
non c’è alcun Parlamento presso il quale accreditare il nuo-
vo esecutivo! Inoltre il Paese è a rischio default, presen-
ta tassi di disoccupazione allarmanti e non ha una coe-
sione interna.
Secondo il sito di Al Jazeera, Saied cerca consensi per ot-
tenere prestiti internazionali e perciò ha dovuto accele-
rare: «Il nuovo governo deve muoversi velocemente per
ottenere un supporto finanziario al budget e un risana-
mento del debito dopo che il power grab di Saied ha mes-
so a rischio i colloqui con il Fondo Monetario Internazio-
nale».
Interessante un pezzo di Chiara Sebastiani sul magazine
online La Luce: «Oh sorpresa! – scrive - Si tratta di una
donna. La sonnolenta opinione pubblica occidentale apre
un occhio, perlopiù compiaciuta: Bravo! La prima donna
capo di governo del mondo arabo! La Tunisia può andarne
fiera». E prosegue: «A spazzar via le istituzioni che fanno
una democrazia – la separazione dei poteri, una costitu-
zione, un parlamento, un governo, una magistratura in-
dipendente, mezzi di comunicazione di massa autonomi
– è stato lo stesso Kais Saied. Sicchè oggi, per una donna
di nome Nejla Bouden Rhomdhan, sconosciuta ai più, che
entra nello spazio del governo, ce n’è una quantità di al-
tre che ne esce».



della Comunità Missionarie Laiche
(CML) -. Questo fiore vive in mezzo al
fango, alla sporcizia, agli intrichi di fo-
glie e di rami, sembra un miracolo che
un fiore così bello possa trovare il suo
humus in mezzo ad ambienti difficili
ed acqua putrida. Come esseri umani
abbiamo tutti bisogno di una speranza
di bellezza per superare le nostre piccole
e grandi fragilità - continua la missio-
naria - e per vivere in inferni come
quelli in cui è rimasto, a lungo, il popolo
cambogiano». 
Quattro anni è durato, infatti, il “regime
del terrore” instaurato dai Khmer Rossi
di Pol Pot (1975 - 1979), che nel suo
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Come il loto
la speranza
Come il loto
la speranza
fiorisce
in Cambogia 

di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it

La Comunità delle
Missionarie Laiche opera
in Cambogia dal 1996. 
Si occupa dei più bisognosi,
dei bambini ma anche
della convivenza tra etnie
diverse nel Centro sociale
“Maria Madre della Pace”
di Kompong Chhnang,

folle progetto di creare una società
comunista basata sull’agricoltura, fece
uccidere o rinchiudere in campi di rie-
ducazione medici, avvocati e chiunque
avesse un titolo di studio, o magari
portasse semplicemente degli occhiali,
prova di un sicuro passato sui libri.
Cacciati i Khmer Rossi, seguirono dieci
anni di occupazione vietnamita, che
hanno lasciato nella società cambogiana
gli strascichi di una difficile convivenza

L a stagione dei fiori di loto è ora-
mai alla fine in Cambogia. All’ar-
rivo del gran caldo (quando da

noi inizia l’autunno) termina la fioritura
del loto, simbolo del Paese e allegoria
di illuminazione e purezza per il bud-
dismo. In alcune fattorie non lontane
da Angkor Wat, il meraviglioso tempio
Khmer, i fiori sono utilizzati per pro-
durre un bellissimo tessuto eco friendly.
«Le distese dei fiori di loto sono gli sce-
nari più belli ed emozionanti della Cam-
bogia - racconta Antonella Marinoni

    



Cambogia, e al lavoro
con le famiglie e i
capi villaggio per fa-
vorire la loro inclu-
sione e per trovare
alloggi dove realizzare case di acco-
glienza».
La vision che orienta il servizio della
CML è quella di «una società dove cia-
scuno, indipendentemente da età, sesso,
religione e cultura abbia la medesima
opportunità di ricevere educazione ed
istruzione adeguate, nel rispetto dei
propri bisogni, attitudini e capacità».
Per questo motivo si lavora per miglio-
rare le condizioni di vita a diversi livelli,
soprattutto per le fasce di popolazione
più deboli, come bambini, malati, anziani,
donne e disabili, in accordo con le co-
munità locali.
Il Centro sociale “Maria Madre della
Pace” di Kompong Chhnang, attraverso
l’accoglienza di bambini vietnamiti e
cambogiani, si propone come punto di
incontro delle due etnie, tra le quali la
storia ha scavato un solco di odio e in-
comprensione. L’asilo e le quattro classi
di livello più avanzato per l’insegna-

N el magnifico scenario del Casentino, a San Martino a Monte nel comune di
Poppi (AR), l’associazione Cam To Me onlus - espressione che racchiude in

sé le iniziali dei due Paesi in cui la CML ha iniziato il suo servizio: Cambogia e
Camerun - si offre per l’accoglienza di gruppi ed associazioni al fine di finanziare i
progetti nei due Paesi. Sono disponibili una casa con due appartamenti autonomi,
ideale per le famiglie, e un rifugio con 18 posti letto divisi in camerette da tre, quattro
posti, adatto a gruppi, comunità, associazioni, con cucina per l’autogestione ma con
la possibilità di godere della cucina casentinese preparata da alcuni soci. La struttura
vuole essere un punto di riferimento soprattutto per coloro che sono in difficoltà nella
vita e che hanno bisogno di energia, opportunità e attenzioni per poter andare avanti.
Info: cml.camtome@gmail.com                                                                         M.A.
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Tra i disabili a Phnom Pen

sociale, con i bambini che ancora oggi
si trovano a vivere sulla scia dei conflitti
passati dai loro genitori e nonni. 
Quando agli inizi degli anni Novanta
cominciarono ad aprirsi le frontiere del
Paese, e i religiosi del PIME ebbero l’oc-
casione di rientrare, si aprì anche alla
Comunità Missionarie Laiche la possibilità
di iniziare la loro missione ad gentes in
Estremo Oriente. «Si potevano avere
dei visti di ingresso solo avendo precise
professionalità - ricorda Antonella -,
ed è così che io come insegnante, Ste-
fania Agatea come infermiera e Cristina
Togni come operatrice socio sanitaria,
nel 1996, riuscimmo ad arrivare in
Cambogia».
Nella capitale Phnom Pen, le tre mis-
sionarie entrarono subito in contatto
con le fragilità della vita, e specie con
la disabilità fisica e mentale. «Ci accor-
gemmo immediatamente che tali per-
sone erano completamente escluse dalla
vita sociale, nascoste dalle famiglie,
ignorate dalla vita quotidiana del vil-
laggio, e questa invisibilità agli occhi
del mondo ci ha sollecitato molto,
dando la stura ai primi progetti in

mento della lingua cambogiana, sono
una via privilegiata di conoscenza e di
crescita, una porta che apre all’incontro
tra famiglie e all’uscita dall’isolamento
etnico.
Progetto che inorgoglisce le missionarie
è quello che sono state capaci di attivare
un gruppo di donne cambogiane a loro
vicine. Costrette a portare avanti la
vita familiare da sole, con il marito
morto o che le aveva abbandonate,
queste donne si sono unite in una coo-
perativa per aiutarsi ad avviare piccole
attività commerciali, e per acquisire
strumenti e conoscenze per migliorare
la qualità della vita. «Dove ci porterà il
futuro? Dove ci dirà il Vangelo - conclude
Antonella -. La corresponsabilità mis-
sionaria significa proprio questo: la
possibilità per ogni discepolo di trovare
nel Maestro il proprio, e unico, contributo
alla missione della Chiesa, che è sempre
nuovo e sempre diverso».

Cristina Togni

Stefania Agatea e Antonella Marinoni nella
struttura a San Martino a Monte nel Casentino. 
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I corsisti con monsignor Giuseppe
Satriano, don Giuseppe Pizzoli,
rispettivamente presidente e
direttore della Fondazione Missio e
don Marco Testa, direttore del CUM.

opero, mi inserirò nelle scuole che
gravitano attorno alla parrocchia, nei
doposcuola e poi… quello che ci sarà
da fare, farò». 
Don Tommaso Nava, prete di Milano,
è in partenza per il Perù, nell’impegno
che la Chiesa di Milano ha a Pucallpa.
«Sono qui al Cum per vivere un cammino
che sento vocazionale: mi piace dire
che non parto perché bisogna aiutare
qualcuno che è nel bisogno, ma parto
perché nel mio percorso il Signore mi
ha fatto sentire che questo era il mo-
mento di condividere il ministero di
essere prete con chi vive ai margini del
mondo».
Sara Loda, di Brescia, è in partenza per
il Togo: «Parto dopo diverse esperienze
già vissute in Africa. Per me è una
esperienza di amore, io stessa sono
frutto di un’esperienza d’amore: faccio

In partenza per Africa,
America Latina, Asia
In partenza per Africa,

di PAOLO ANNECHINI
paolo.annechini@gmail.com

I corsisti al corso partenti 2021 del
CUM sono 19: sette sacerdoti, cin-
que religiose, sette laici e rappre-

sentano uno spaccato interessante
della Chiesa italiana. Alcuni di loro ci
hanno brevemente raccontato chi sono,
dove vanno e, soprattutto, perché par-
tono. 
Don Gabriele Cercato, prete di Porde-
none è in partenza per il Nord della
Thailandia, nella missione delle Chiese
del Triveneto. «L’Asia mi ha sempre
appassionato e a 48 anni penso di
avere l’età giusta per partire, per fare
questa esperienza in un Paese diverso,
tra gente diversa, vivendo il Vangelo
in un’altra cultura. Mi piace l’idea di
una missione interdiocesana, dove più

diocesi portano avanti un progetto
comune».
Don Emanuele Zappaterra, prete di
Ferrara, già direttore del Centro Mis-
sionario e rettore del Seminario dio-
cesano è in partenza per l’Argentina.
«Andrò a Gualeguaychú, nella provincia
di Entre Rios nel Nord est dell’Argentina.
La mia passione per la missione iniziò
ancora quando ero studente in semi-
nario, ma si è potuta concretizzare
solo ora, a 50 anni, quando pensavo
oramai di doverci rinunciare. In Ar-
gentina mi inserirò in una parrocchia
che è anche santuario diocesano».  
Gloria Manfredini di Cremona, vola
in Brasile, a Salvador de Bahia nella
periferia di Jesus Cristo Ressuscitado
dove da anni è presente la Chiesa di
Cremona: «Sicuramente lavorerò nel-
l’ambito pedagogico nel quale già
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Aurora Balducchi Annalisa Calore Don Emanuele Zappaterra Don Gabriele Cercato

Don Jacopo Campagnari Don Simone Zanini Gloria Manfredini

parte dei gruppi dei 41 bambini adottati
attraverso l’associazione Museke dopo
il genocidio in Rwanda del 1994».
Aurora Balducchi di Bergamo: «Sono
in partenza per la Bolivia, per Santa
Cruz de la Sierra dove collaborerò in
un centro alternativo al carcere per
adolescenti e giovani che hanno com-
messo piccoli reati. Sto studiando e ho
deciso di prendermi una pausa per fare
questa esperienza».
Suor Elisa Branchi, suora operaia di
Brescia. «Sono in partenza per un anno
in Burundi, dove vivrò con le mie con-
sorelle in una comunità internazionale.
Per me sarà certamente un’esperienza

Don Simone Zanini è di Ve-
rona. «Andrò a Cuba nella
diocesi di Pinar del Rio. Per
me non è la prima espe-
rienza missionaria, infatti
sono già stato fidei donum
in Mozambico».  
Jacopo Campagnari: «Anche
io sono prete della diocesi di

Verona, sono prete da tre anni e andrò
in Guinea Bissau, nella missione San
Daniele Comboni nella  diocesi di Bafatà.
I missionari che ho incontrato nella mia
vita mi hanno sempre parlato della mis-
sione, non tanto per quello che avevano
fatto, ma per quanto questa esperienza
aveva cambiato la loro vita. Anche per
questo ho dato la mia disponibilità alla
missione» 
Don Crescenzio Gravante: «Sono un
sacerdote della diocesi di Teano Calvi, in
provincia di Caserta. Da tempo seguiamo
a distanza un progetto in Ghana ed è
giunto il tempo, d’accordo con il vescovo,
di articolarlo maggiormente con la mia
presenza stabile in questo Paese africano». 
Annalisa Calore, veneziana, appartiene
alla Compagnia Missionaria del Sacro
Cuore, ed è in partenza per la Guinea
Bissau: «Non sono più una giovinotta!
Vado in uno dei nostri impegni che,
come Compagnia, abbiamo nel mondo.
Perché parto? Perché lo sento nel
cuore!»

di grande cresci-
ta: mi aspetto di
imparare l’arte di
saper vivere il
Vangelo con più
essenzialità, leg-
gerezza e profon-
dità».
Ilaria Scocco:

«Sono di Dolo, provincia di Venezia,
diocesi di Padova. Con il Centro Mis-
sionario ho partecipato ai corsi “Viaggiare
per condividere” dove, a prescindere
dal viaggio, si parla di missione. Ed ec-
comi qui: andrò per tre anni nella mis-
sione a Robe in Etiopia, dove ci sono
già due sacerdoti diocesani e una laica». 
Linda Micheletti: viene da Bologna:
«Ho già fatto diverse esperienza al-
l’estero, tra queste ho insegnato per
cinque anni inglese in Sudan. Ma in
queste esperienze mancava sempre
qualcosa. E l’ho trovato con i combo-
niani. Parto con il laicato comboniano
per un progetto in Kenya». 

I corsisti impegnati al CUM 

Sara Loda Ilaria Scocco 

Don Crescenzio Gravante Linda Micheletti 

Suor Elisa Branchi 

Don Tommaso Nava



44     POPOL I  E  M I SS I ONE -  N O V E M B R E  2 0 2 1

I segni del Verbo
nella selva
amazzonica
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Oggi la religiosa autrice di questa testimonianza è
missionaria in Patagonia (Argentina), ma per 37 anni
ha operato in Ecuador, nella selva amazzonica. 
È una suora francescana elisabettina e racconta 
come il Vangelo non possa portare frutti senza
l’impegno dei missionari e i rischi che spesso corrono.

V ivo e rivivo nel mio cuore e
nella mia memoria il tempo, la
vita donata, la fede vissuta e

ricevuta con gli Achuar e i Shuar di
Taisha, in Ecuador. Tutto ciò mi dà
gioia, emozione e ringrazio Dio per
questa grazia.
Taisha è un paese formato da due
etnie, Shuar e Achuar, con un’estensione
senza confini nella selva amazzonica
di Macas. Il grande fiume Cangaimi
serpeggia nella foresta e con la canoa
si possono raggiungere i vari villaggi,
dopo aver camminato ore e ore con
una guida esperta nella selva, per in-

di suor Dionella Faoro
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Posta dei missionari

ospedalizzate perché punte da serpenti
di ogni genere: la loro degenza era
lunga e delicata e non sempre recu-
peravano la salute desiderata. Anch’io
sono stata punta da una vipera, mentre
camminavo durante una missione con
un’équipe medica. Il mio piede ha co-
minciato a gonfiarsi e ho avuto tanto
freddo e sonno per tutta la notte.
Fortunatamente non si trattava di una
vipera molto velenosa e con iniezioni
e cure ho potuto superare questo mo-
mento difficile.
Visitare, stare e fare catechismo con i
bambini e i ragazzi della scuola era
una festa: contenti di ascoltare i racconti
della vita di Gesù, i suoi miracoli, i suoi
insegnamenti. Le loro domande erano
tante e curiose e dai loro occhi sprizzava
la gioia, espressa con la preghiera, i
gesti di tenerezza, il disegno.
Ho cercato di scoprire con i ragazzi e
gli adulti i “segni del Verbo” nascosti
nella loro vita reale, nella loro cultura,
valorizzando la loro religiosità. Ogni
giorno questi ragazzi, di buon mattino,
s’incamminavano per andare a scuola.
Per loro era importante studiare e pre-
pararsi ad un futuro migliore. Lo face-

contrare famiglie desiderose di salute
e di speranza.
La Foresta amazzonica è un gran mi-
stero che ti avvolge e ti immedesima
nell’inspiegabile sua immensità, dove
tutto è uguale e tutto è diverso, in un
verde sempre rinnovato di alberi, alti,
frondosi, che a fatica lasciano penetrare
qualche raggio di sole. Per gli abitanti
della selva, la Madre terra (la Pacha
Mama) è vita: per questo è amata, ri-
spettata, difesa, vorrei dire “adorata”.
Ho sperimentato e vivo tuttora la
forte unità che esiste fra cielo e terra.
Nella notte le miriadi di stelle ti av-
volgono e ti circondano, e uno si
sente come un punto nel grande uni-
verso, per vivere la vita “con” e “nella”
selva in Dio.
Questo lembo di terra amazzonica ha
visto e assaporato la nostra missione
di suore terziarie francescane elisa-
bettine nell’ospedale dove arrivava
ogni genere d’infermità: persone tra-
sportate in barelle improvvisate, che
ci raggiungevano dopo ore di faticoso
cammino o con un piccolo aereo dai
villaggi più lontani. Quasi ogni giorno
visitavo gli ammalati e un giorno ho
incontrato una bambina di cinque
anni che aveva mangiato le uova di
una rana velenosa e lottava tra la
vita e la morte. Molte persone venivano

vano superando molte difficoltà naturali,
come fango, piogge torrenziali e tanti
altri disagi e pericoli della selva. Erano
felici quando si regalava loro materiale
scolastico. Questi ragazzi della selva
non conoscevano gli zainetti: per loro
erano sufficienti un quaderno e una
matita. Un giorno, per dimostrarmi la
loro gratitudine, mi prepararono un
bel piatto di formiche grandi, nere,
abbrustolite, e un piatto di grossi vermi
bianchi della pianta di banano. Non
sapevo cosa fare... Assaggiate le for-
miche, ho invitato tutti a mangiare.
Grande festa! In un lampo, i due piatti
erano puliti: la fame di questi ragazzi
era grande. Per loro un piatto di riso e
lenticchie era un pranzo da condividere
con mamma, papà e fratelli.
Più volte ho avuto l’opportunità di
fare catechesi nel cammino di fede in
preparazione ai sacramenti dell’inizia-
zione cristiana e soprattutto per sti-
molare a rivisitare la propria vita, non
sempre vissuta secondo la fede cristiana,
come dono e possibilità di riconciliazione
con sé stessi, con Dio e con gli altri.
Tanti sarebbero gli aneddoti, gli incontri,
i fatti, le gioie, i dolori, le speranze, le
delusioni da raccontare: sperimentati
sulla propria pelle e vissuti in comunità,
hanno un valore di appartenenza ad
una grande famiglia che è la Chiesa. È
lei che ci invia, per mezzo delle nostre
madri superiore, agli ultimi, a chi non
ha voce, nelle “periferie”, per annunciare
il Vangelo della gioia e della speranza.
Monsignor Alejandro Labaka e la suora
Ines Arango, martiri uccisi nella selva
amazzonica dall’etnia Huaorani, ci ri-
cordano: «Oggi quelli che lavorano con
gli ultimi devono avere la vocazione
del martirio e sapere che devono lavo-
rare anche se i loro sforzi saranno un
fallimento».

a cura di Chiara Pellicci
Suor Dionella Faoro
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«D i tutti quelli che hanno
viaggiato l’Alaska, nes-

suno la corse tanto per ogni
verso quanto il padre Tosi,
Prefetto Apostolico dell’Alaska.
Durante la sua dimora di 12 anni
nella valle dello Yukon, cam-
minò migliaia di miglia sopra un
territorio mai prima calpestato
da essere umano». Così nel 1896
il foglio Alaska news parlava di
padre Pasquale Tosi (1837 -
1898), il gesuita romagnolo che
portò il Vangelo tra i popoli più
a Nord del mondo. Missionario
tra i ghiacci eterni, in condizioni
proibitive per la sopravvivenza
umana, padre Tosi seppe portare
avanti il mandato ad gentes che

anche da luoghi distanti 20/30
miglia». Padre Tosi si rende conto
dei problemi creati ai nativi dal
contatto con i coloni che avevano
diffuso epidemie di morbillo e la
piaga dell’alcolismo. Da loro si
sentiva dire: «Se tu non ci hai
compassione, nessuno ci guarda.
Noi preghiamo per te e tu non ci
lasciare. Se tu ci abbandoni, siamo
perduti». Negli oltre 30 anni di
permanenza in Alaska, padre Tosi
visita villaggi, insegna a leggere
e scrivere, a conoscere le Scritture
e quando nel 1892 torna in Italia
incontra papa Leone XIII che lo
nomina prefetto apostolico. Al
rientro in Alaska, si spinge fino
allo stretto di Bering dove fonda
un’altra missione e una scuola a
Saint Michel. Ma la sua salute è
ormai logorata e dopo avere la-
sciato l’incarico al gesuita Jean
Baptiste Renè, si imbarca per la
cittadina di Jouneau dove muore
a 63 anni nel 1898, circondato
dalla comunità cristiana nata
dalla sua missione.

Un gesuita tra
gli Inuit d’Alaska

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

la Compagnia di Gesù gli aveva
affidato nel 1865, inviandolo in
Nord America, nella regione
meno esplorata delle Rocky
Mountains. Nelle immense lande
settentrionali si dedicò alle po-
polazioni locali ed in particolare
al popolo degli Inuit, un tempo
chiamati eschimesi. 
Per comprendere la sua passione
missionaria bisogna leggere al-
cune delle molte lettere scritte
alla famiglia a Sant’Arcangelo di
Romagna, ed in particolare alla
sorella Fedele, suora benedettina
nel convento di Cesena: «In sei
anni da che mi trovo sulle Mon-
tagne non ho mai avuto né pa-
gliericcio, né materasso. La casa

è fatta di legno intonacata di
fango. Fuori la nostra casa consiste
in una tela posta sopra tre ba-
stoncelli attaccata intorno a pali
piantati in terra». In quella tenda
veniva celebrata la messa, mentre
la gente restava intorno «dicendo
le preghiere e cantando nella
loro lingua. Qui fanno gran festa
quando scorgono la veste nera
del ‘padre’ giungendo, talvolta,
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D ici microcredito e pensi a Mo-
hammed Yunus, economista
bengalese, Premio Nobel per la

Pace 2006, universalmente noto come
il “padre” del microcredito. In realtà la
sua Grameen Bank è il classico esempio
di un fenomeno tutt’altro che raro
nella storia dei Paesi del Sud del mondo:

Nato 78 anni fa a Busto Arsizio, ordinato
sacerdote del Pime nel 1970, padre
Giulio appena due anni dopo viene in-
viato in un Paese allo stremo, appena
uscito dalla guerra di indipendenza dal
Pakistan. Nella Diocesi di Dinajpur il
missionario sviluppa piccole cooperative
di credito - le Credit Unions - grazie
alle quali decine di migliaia di famiglie
povere riescono a migliorare la propria
vita. Il meccanismo è semplice: grazie
a un organizzato sistema di garanzie,
le persone possono chiedere prestiti
con un tasso di interesse annuale non
superiore al 12%, la metà di quello ap-
plicato da una banca tradizionale, e
comunque inferiore anche ai tassi della
Grameen Bank. Da allora milioni di fa-
miglie sono state strappate all’usura, e
grazie a finanziamenti a tassi sostenibili
hanno potuto avviare piccole iniziative
economiche e produttive.
Ma l’opera di padre Giulio non si è fer-
mata al microcredito. Attraverso la
creazione di un sistema di assicurazione
sanitaria alla portata di tutti, con una
cifra di circa tre euro all’anno i più
poveri hanno potuto avere accesso
pressoché gratuito a cure mediche
presso l’ospedale diocesano. Questo,
grazie all’iniziativa del missionario, è
diventato anche luogo di formazione
per i giovani del luogo, spesso appar-
tenenti alle fasce tribali relegate ai
margini della società bengalese, che
sono stati avviati alle professioni me-
diche e infermieristiche. Se aggiungiamo
un periodo trascorso ad assistere i
malati di lebbra, suonano quanto mai
appropriate le parole con cui padre
Michele Brambilla, superiore del Pime
in Bangladesh, ha ricordato padre Be-
rutti: «Ci ha insegnato a guardare con-
cretamente agli esclusi». 

BEATITUDINI 2021

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com

la classica pianta rigogliosa nata da un
seme gettato dai missionari, magari
decenni o secoli prima. Prima di Yunus,
infatti, in Bangladesh, erano stati i
missionari cattolici a lanciare la pratica
del microcredito. Senza molto successo,
a dire il vero, sino a quando nel Paese
asiatico è arrivato padre Giulio Berutti,
Pime, che oggi il Bangladesh piange
dopo la sua scomparsa per complicazioni
legate al Covid, lo scorso 11 agosto.

Padre Berruti e
il microcredito
in Bangladesh
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persone abbandonarono il Paese invaso
dai russi. Odori, cibi e tradizioni si stem-
perano in una quotidianità che risente del
non facile inserimento in un’altra cultura.
La scelta del figlio più giovane di tornare
alle radici è una sfida che fa riflettere sulle

LA rAssegnA Middle east Now

S ospesi tra cronaca e sogno, tra il ri-
cordo e il presente, i film della 12esima

rassegna Middle East Now raccolti dalla
piattaforma on line Mymovies, sono un
viaggio in una regione senza pace. In tutto
oltre 40 opere tra corti e lungometraggi
che ci avvicina alla realtà dell’Afghanistan,
Algeria, Araba Saudita, Egitto, Emirati
Arabi, fino all’Iraq, fino alla Palestina, con
scorci e testimonianze particolari. Dalle
macerie della Siria emerge la difficoltà di
comprendere la guerra, attraversando città
fantasma come in “Damascus dreams”
(2021). La regista canadese di origini si-
riane Emile Serri, torna nella patria della
sua famiglia per ricostruire il passato, gli
affetti, i luoghi dove i genitori avevano
cercato di costruire un Paese con aperture
alla modernità (suo nonno aveva un ci-
nema). Poi la guerra e la distruzione hanno
reciso le radici con la terra e migliaia di
persone sono diventate nuove generazioni
di esuli. Emile parte da Montreal con il
padre, mettendo a confronto gli emigrati

di ieri con quelli di
oggi. Dal racconto
onirico al reporta-
ge, “9 days in
Raqqa” (2020) di

Xavier de Lauzanne, racconta del sindaco
di Raqqua, Leila Mustafa, una donna curda
siriana che non ti aspetti di trovare a capo
dell’ex capitale dello Islamic State: inge-
gnere,32 anni, niente foulard sui capelli,
Leila lavora in un mondo di uomini per
ricostruire la città un tempo chiamata “la
perla dell’Eufrate”. Da segnalare il focus
sull’Afghanistan “Challenges and per-
spectives” attraverso una serie di opere
realizzate negli ultimi tre anni, prima cioè
del ritorno al potere dei Talebani. “The si-
louettes” (2020) di Afsaneh Salari ricom-
pone l’epopea di una famiglia di rifugiati
afghani trapiantata in Iran dall’inizio degli
anni Ottanta, quando oltre 1,5 milioni di

40° FestivaL di cineMa aFricano

a verona daL 5 aL 14 noveMbre

Dopo le difficoltà legate alla pandemia, il Festival di
Cinema Africano di Verona torna dal 5 al 14 novembre
a presentare le produzioni di opere inedite di registi e
artisti africani. Un grande evento cittadino che coinvolge
scuole e istituzioni del territorio per aggiornare lo
sguardo sulle tematiche culturali e sociali del continente,
attraverso mostre, eventi, proiezioni e testimonianze
di artisti protagonisti di questa nuova edizione.

Le voci sconosciute

deL Medio oriente

Le voci sconosciute

deL Medio oriente



che ci permette di visitare la capitale af-
ghana con gli occhi di due fratelli Afshin
e Benjamin di 12 e sei anni che assistono
alla violenza che regna nei mercati e nelle
strade, pur presidiate dai blindati dei soldati
occidentali. Il padre Abbas è autista di
autobus, sempre a contatto con gli umori
e le paure della gente, poco disponibile a
parlare per paura di controlli politici e re-
ligiosi. La voglia di un futuro possibile e
la sfiducia nel presente si respirano anche
in “The forbidden strings” (2019) di Hasan
Noori che racconta di quattro ragazzi figli
di afghani fuggiti in Iran che hanno formato
una rock band e sognano di esibirsi dal
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L’ improbabile coppia di Giovanni
(Antonio Albanese) e Monika (Paola

Cortellesi) è tornata. Dopo i mesi del
Covid, in molti aspettavano il sequel
di “Come un gatto in Tangenziale”
(2017) per fare due risate di cuore e
qualche riflessione su come il mondo
potrebbe andare meglio. È quello che,
a sale cinematografiche riaperte, il re-
gista Riccardo Milani si propone con
il “Ritorno a Coccia di Morto”, secondo
capitolo della storia d’amore tra l’in-
tellettuale “politicamente corretto” e
l’irresistibile borgatara, questa volta
condannata per furti commessi dalle
sorellastre cleptomani. In affido ai servizi
sociali in una parrocchia del quartiere
di San Basilio, Monika è inizialmente diffidente nei confronti delle «cose di
chiesa», delle monache e della vita in comunità, ma scopre nel giovane parroco
don Davide (Luca Argentero) un nuovo modo di vivere la fede accanto agli
ultimi. Là dove bussano alla porta donne maltrattate, disoccupati e famiglie
senza i soldi per fare la spesa o per pagare la bolletta della luce. Quando i
palazzoni occupati della borgata Bastogi restano senza luce, don Davide riesce
insieme a Monika a staccare i sigilli e ripristinare l’erogazione. Icona di quella
Chiesa in uscita che apre le porte e il cuore a chi ha bisogno, questo parroco
di periferia è capace di cambiare le cose intorno a sé: rinnova la mentalità della
comunità, riesce a testimoniare la sua missione attraverso un servizio aperto
e senza mediazioni burocratiche agli ultimi. Personaggio chiave del film, don
Davide riesce a calamitare cuori e i destini anche di quelli che si sentono appa-
rentemente più lontani (come Monika) o indifferenti (come Giovanni). M.F.D’A.

Appuntamento a Coccia di Morto
COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2

vivo, cosa non facile in contesti culturali
in cui la musica non è ben vista (in par-
ticolare se di matrice occidentale). Quando
è stato girato il film, due anni fa, era pos-
sibile per i giovani rocker cercare di andare
a Kabul per realizzare il loro progetto, pur
se difficile e osteggiato dai genitori. La
storia di Akbar, Soori, Mohammed e Hakim
è oggi un film che viene dal passato re-
cente e già lontanissimo. Ma - potere del
cinema! – è già testimonianza di una pa-
gina di storia oggi strappata.

Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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mutazioni familiari nelle seconde e terze
generazioni di emigrati. Frammenti di storia
che ci permettono di comprendere meglio
la precarietà della situazione politica del-
l’Afghanistan di oggi. “Kabul city in the
wind” (2018) è l’opera di Aboozar Amini
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Un itinerario spirituale basato sul Vangelo di Marco: è il saggio
di Ezio Falavegna “Dalla periferia al centro - I solchi dove ger-

moglia il Vangelo” che ci propone un «progressivo viaggio verso
il centro, alla ricerca dell’essenziale nella vita del credente». Un
cammino di discepolato, di fiducia, di fede e di vero abbandono
nella parola di Dio in Cristo. Ezio Falavegna elabora un percorso
meditativo che parte dall’esterno per arrivare all’interno, dalla
periferia al centro, da una conoscenza indiretta e superficiale ad
una esperienza personale. Cogliere gli “indicatori” di questo viaggio
verso il centro è l’intenzione che anima queste pagine, seguendo
la bussola di alcuni verbi fondamentali. Il primo è ospitare, acco-
gliendo una Parola disponibile per tutti, come il seminatore che
uscì a seminare. Si tratta poi di udire la Parola che si incontra, ri-
conoscendo il dono che viene dall’altro, imparando e diventando
capaci di contemplare i germogli di vita, percependo i movimenti
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Sono varie le celebrazioni a cui si riferi-
scono, così come diverse le realtà a cui
Pellegrini si rivolge; tuttavia, non sem-
brano discorsi separati e a sé stanti.
Si percepisce piuttosto un continuo ri-
chiamo all’unità; il vescovo parla ogni
volta con gratitudine e forza ad un’unica
Chiesa, perché diventi «casa accogliente»
di cui corresponsabilità ed evangelizza-
zione siano le chiavi.
La seconda parte, quella legata ai tempi
della pandemia, testimonia gli incontri a
distanza a partire dal lockdown, meno
colorati degli scatti della “memoria foto-
grafica” in appendice. Eppure, le omelie
on line esprimono una vicinanza ai fedeli
ancora più forte; non danno risposte, ma
suscitano stimoli e speranza. Soprattutto,
pongono domande: prima fra tutte, quella
di senso sul nostro essere cristiani, chia-
mati «a rinascere di nuovo». 

Loredana Brigante

Ezio Falavegna  
DALLA PERIFERIA AL CENTRO 
I SOLCHI DOVE GERMOGLIA IL VANGELO

Ed. EMI - €14,00

“V enga a camminare con noi” non
è solo il titolo di un libro; è l’invito

rivolto a monsignor Giuseppe Pellegrini
nel 2011 da don Pierluigi Mascherin, a
ridosso della sua ordinazione episcopale.
“Camminare” è il verbo che ricorre più
spesso, come un filo che tra le pagine
lega un cognome, un modo di essere, le
esperienze pregresse e la direzione mis-
sionaria che il vescovo della diocesi di
Concordia-Pordenone ha voluto dare nel
primo decennio. In linea con la scelta del
motto Euntes Evangelium praedicate.
Come scrive lui stesso, infatti, «cammi-
nare è lo stile di essere pastore con la
gente e in mezzo ad essa». Il desiderio
più grande. Per condividere e annunciare
con gioia. Il libro scritto in occasione del
decimo anniversario del suo episcopato,
raccoglie alcune delle omelie più signifi-
cative: a partire da quella del 10 aprile
2011, data del suo ingresso in diocesi.

Giuseppe Pellegrini
VENGA A CAMMINARE CON NOI
DIECI ANNI DI EPISCOPATO 2011-2021 
Si può richiedere una copia del libro a:
segreteriavescovo@diocesiconcordiapordenone.it.

sotterranei del seme che germoglia
e cresce. Si tratta anche di essere
presenti, di presenziare nello stile
della gratuità; di dare fiducia alla Pa-
rola di Dio che spesso lascia spiaz-
zato l’uomo. Don Falavegna continua
l’elenco dei verbi fondamentali per il
cristiano continua con annunciare,
una esperienza di misericordia che abbraccia i fratelli per amore
dell’unico Padre. La vita di ogni uomo è la declinazione di questi
e molti altri verbi che raccontano gli interrogativi e la storia di
salvezza dell’umanità.
Le parabole del Vangelo di Marco da cui sono tratti rappresentano
veri e propri “solchi” in cui germoglia la parola di Dio, annunciata
da una Chiesa che non deve essere preoccupata di «essere il
centro» (Evangelii Gaudium,49) ma di fare spazio a Colui che è il
focus dell’annuncio, il riferimento, la misura del nostro vivere. 

Chiara Anguissola

Andare,
partecipare,
annunciare

Il cammino di un pastore
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I l martoriato Afghanistan è tornato a
riempire di drammi le cronache del mon-

do. Vent’anni sprecati che hanno lasciato
sul campo 250mila morti, cinque milioni
di sfollati e altri milioni ridotti alla fame. Per
tutto ciò, noi occidentali (statunitensi in
testa), abbiamo speso più di duemila
miliardi di dollari: una cifra che se investita
in cultura, educazione e solidarietà anziché
in buona parte dispersa in armamenti e
mazzette, avrebbe potuto trasformare questo
Paese in una nuova turbina di civiltà e in
un giardino di convivenza multietnica.
Invece il popolo afghano – e le donne in
particolare - ha di nuovo davanti a sé sof-
ferenze e sfide al limite della praticabilità,
col rischio di veder abrogate per chissà
quanto le faticose conquiste culturali di
questi ultimi anni. La musica, per esempio,

AFGHANISTAN

di nuovo bandita dal regime
talebano subito dopo aver
messo piede a Kabul. Un divieto
già messo in atto tra il 1996 e
il 2001: niente concerti, niente
musica alla radio, perfino le
sigle televisive sono state abo-
lite.
Togliere ad un popolo la sua musica
equivale a privarlo non solo di una parte
del proprio passato, ma anche del presente
e di sguardi sul futuro; vuol dire negargli
bellezze, emozioni e la gioia del condividerle.
Vuol dire togliergli la possibilità di esprimersi
liberamente. Non solo: la musica, da che
esiste, allarga gli orizzonti, sprona le co-
scienze, veicola idee, insegna il confronto.
Per questo dà così fastidio a chi – con
inaccettabili pretesti religiosi – la considera
un veleno.
Anni fa, su queste stesse pagine, avevamo
raccontato le speranze di Ahmad Nasser
Sarmast e dell’Istituto di Musica dell’Af-
ghanistan intorno al quale era nata una
nuova generazione di musicisti afghani.
Oggi tocca raccontare dell’esecuzione del
folksinger Fawad Andarabi, una delle prime
vittime delle ritorsioni talebane; suonava il
ghichak, un liuto ad arco, e cantava canzoni
tradizionali della sua terra e della sua gente:
«La nostra bella valle, la patria dei nostri
grandi nonni» cantava, circondato dalle

Silenziare
la musica?
Silenziare
la musica?

sue montagne in un video ancora in circo-
lazione sul web.
Chi ha potuto è scappato in Occidente,
ma molti musicisti e cantautori, gruppi
musicali, studenti e professori d’orchestra
sono tuttora braccati e rischiano la sua
stessa fine. Come le strumentiste dell’Or-
chestra Zohra guidate dalla giovanissima
Negina Khpelwak che proponeva in tutto il
mondo un suggestivo mix di brani sia della
tradizione locale, che internazionale. 
Quale destino attende questi artisti? Che
fine faranno questi patrimoni di cultura,
questi preziosi strumenti di inclusività,
emancipazione, e di dialogo multietnico?
Difficile dirlo, così com’è impossibile pre-
conizzare se certi timidi propositi dialogici
dell’ala meno intransigente del regime tro-
veranno gesti e risoluzioni adeguate. Quel
che è certo – ed è forse la sola speranza a
cui aggrapparci oggi – è che nessuno al
mondo è mai riuscito a silenziare la musica. 

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it

Ahmad Nasser Sarmast

Fawad Andarabi
(Screenshot Youtube.com)

Negina Khpelwak
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loro ministero in terre di missione.
Papa Pacelli aveva di mira special-
mente la grave carenza di clero in
Africa, ma in Italia parve da subito più
facile, per maggiore sintonia culturale
e per la presenza colà di molti mi-
granti, dirigere lo sguardo al ‘nuovo
mondo’. L’interesse della recente
creata CAL, Commissione vaticana per
l’America latina, incontrò l’accoglienza
di un vescovo lungimirante, con la
missione nel cuore, monsignor Giu-
seppe Carraro, pastore di Verona, che
cedette una porzione della vasta area
deputata alla costruzione dei Seminari
minori diocesani, per dare casa mi-
gliore alla struttura da poco creata. Il
Seminario Nostra Signora di Guada-

lupe nacque nel 1961, la sede propria
qualche anno più tardi. Via Bacilieri, in
zona San Massimo, nella periferia
della città di Verona, fu dunque la
prima sede del nostro Centro. E tale ri-
mase per molti anni. Conclusa l’espe-
rienza del Seminario, che ebbe vita
breve, ma sicuramente fu pioniere per
nuove esperienze, soffiava ormai nella
Chiesa l’aria nuova del Concilio che
affidava ad ogni Chiesa particolare la
responsabilità della missione univer-
sale. Parve bene alla Conferenza epi-
scopale del nostro Paese di mante-
nere nel grande edificio di San
Massimo la sede dei corsi che nel frat-
tempo erano stati predisposti per of-
frire una preparazione specifica ai sa-
cerdoti partenti. Il Centro si chiamava
CEIAL, ma presto vi si aggiunse il CE-
IAS per preparare alla missione in
Africa ed in Asia. Ed ai preti si aggiun-

U na nuova pagina si sta scri-
vendo nella piuttosto trava-
gliata storia della sede del

CUM, il Centro nazionale dove si
svolge la formazione dei missionari in
partenza da e in arrivo nel nostro
Paese. Esso nacque 60 anni fa e il 20
luglio scorso, ha celebrato questo si-
gnificativo anniversario. Per intuizione
di chi già scorgeva all’orizzonte
un’alba di slancio missionario in Italia,
lo si volle come seminario per for-
mare candidati per l’America latina
provenienti dalle diocesi italiane.
Erano gli anni immediatamente suc-
cessivi alla Fidei donum di Pio XII, la
quale apriva alla possibilità che i preti
diocesani dedicassero alcuni anni del

VITA DI mIssIo

Una nuova casa
per il Cum
Una nuova casa
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Dopo 60 anni di attività

sero i laici (l’edificio fu tra l’altro luogo
di fondazione e per anni sede del
MLAL, Movimento Laici per l’America
latina) e le religiose di tante congre-
gazioni che tentavano la via della mis-
sione. L’enorme costruzione non riu-
sciva a contenere tutti i partecipanti
ai numerosi corsi in una stagione di
incredibile vigore missionario che
tanto beneficio ha portato per il rin-
novamento conciliare della Chiesa che
è in Italia. La sede di via Bacilieri passò
per importanti lavori verso l’anno
2000. Dieci anni dopo fu richiesta
dalla diocesi per accogliere i semina-
risti mentre veniva ristrutturato il Se-
minario maggiore. Il Cum dovette fare
le valige e trasferirsi sul Lungadige
Attiraglio presso il Centro Carraro.
Quando tutto indicava che quella po-
tesse diventare la sua nuova casa, ecco
il ritorno alla sede storica di San Mas-
simo nel 2014. Nel 2017 il colpo di

scena: la proprietà della casa, fino ad
allora detenuta dalla Conferenza epi-
scopale, passava alla diocesi di Verona
che vi stabilì il proprio importante
Centro di pastorale Giovanni Paolo II.
Il Cum vi è rimasto fino a poco fa, im-
parando a convivere con altre atti-
vità e presenze pastorali non certo
nocive alle proprie caratteristiche. I
lunghi mesi di chiusura della casa per
l’emergenza Covid hanno però ancora
una volta cambiato la situazione e
spinto alla decisione di cercare un’al-
tra sede per il Cum. L’ultimo anno ha
visto i responsabili di Missio, su man-
dato della CEI, mettersi alla ricerca
della possibile nuova sede. In fondo
non sarebbe stato difficile trovarla in
giro per l’Italia, vista la grande dispo-
nibilità di case religiose in disuso. Ma
la soluzione si è trovata nella stessa
città di Verona ed ora possiamo an-
nunciarlo ufficialmente. La nuova

sede del Cum è in via Trezza 15, nel
centro storico popolare del quartiere
Veronetta. Subentra nell’edificio che
per 150 anni è stato casa della provin-
cia lombardo veneta dei padri Camil-
liani. Questi avevano deciso di la-
sciarla, unificando in altra casa la loro
presenza in Verona, e si sono dimo-
strati lietissimi nel poterla cedere ad
un organismo missionario che potrà
continuarne la vocazione di struttura
per il servizio apostolico. La perma-
nenza del Cum a Verona, che già era
stata sancita da un prolungato di-
scernimento ecclesiale alla fine degli
anni Novanta presenta l’indubbio
vantaggio di poter proseguire il la-
voro con la competente equipe del
proprio personale e la collaborazione
sul territorio con una rete di realtà che
ancora esprimono un vivace impegno
missionario. Il suo Centro di docu-
mentazione, il CEDOR, specializzato
in America latina, potrà meglio es-
sere conosciuto e valorizzato per la vi-
cinanza con la cittadella universitaria.
D’altra parte i cambiamenti in atto
nella Chiesa, che toccano da vicino il
mondo missionario, esigono anche dal
Cum capacità di adattamento e crea-
tività di proposta. Il nostro grazie alla
CEI che donandoci una nuova sede
accorda rinnovata fiducia al lavoro
formativo del nostro Centro; verso
tutte le realtà della missione il rinno-
vato impegno a collaborare in tempi
non facili; ai missionari rientrati o di
passaggio l’invito a visitare la nuova
casa del Cum, che è casa loro. La sto-
ria travagliata della sede del Cum non
è che vaga immagine della ben più
travagliata storia della Chiesa e della
sua missione che con umiltà e corag-
gio prosegue il suo cammino.

Don Marco Testa
La nuova sede del Cum in via Trezza,
nel quartiere di Veronetta.
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Missio Ragazzi

dere il bene attorno a noi», commen-
ta Natalina.
Il gruppo appartiene alla parrocchia,
ma grazie alle sue animatrici intera-
gisce molto sul territorio, in partico-
lar modo con le scuole locali per il so-
stegno nel doposcuola e con la propo-
sta di laboratori aperti a chiunque sia
interessato: è per questo che «alcuni
ragazzi di religione diversa hanno
cominciato a frequentarci; noi anima-
trici siamo andate a casa loro, abbia-
mo conosciuto le loro famiglie, è
nata una fiducia reciproca». Da qui al-

l’invito a partecipare, il passo è stato
breve. E il gruppo si è allargato anche
a ragazzi non cattolici.
Il confronto sul concetto di Dio e sui
suoi nomi è spesso al centro delle at-
tività, tanto che il gruppo ha preso a
cuore l’invito proposto nell’editoriale
del numero di aprile della rivista “Il
Ponte d’Oro”: «L’umanità – scriveva
l’autore Kizito - ha bisogno di voler
bene a Dio e ha bisogno di farsi voler
bene da Dio: un Dio Creatore, Buono,
Misericordioso, un Dio che ama tutti
e che ci è vicino nella vita di ogni gior-

Da Viadanica lezioni su DioDa Viadanica lezioni su Dio

Q uello dei Ragazzi Missionari di
Viadanica (diocesi di Bergamo)
è un gruppo dalle caratteristi-

che nient’affatto comuni. Innanzitut-
to, è costituito da bambini, adolescen-
ti e giovani con età molto diverse tra
loro. Poi – e qui forse sta la sua uni-
cità – è composto da ragazzi di diffe-
renti religioni, tutti uniti dalla passio-
ne per la missione. Può sembrare
strano, ma la realtà annulla sul nasce-
re ogni interrogativo o perplessità. Sì,
perché le tante iniziative che il grup-
po propone nell’animazione di impor-
tanti momenti liturgici (e non) della
parrocchia, sono tutte volte a coinvol-
gere e stimolare la comunità ad una
sempre maggiore sensibilizzazione
missionaria.
«Ci incontriamo mediamente una vol-
ta al mese e, dopo un momento di pre-
ghiera, ci concentriamo su come svi-
luppare il nostro cammino, racco-
gliendo idee e consigli di tutti», spie-
ga Natalina Formenti, una delle ani-
matrici del gruppo.
La presenza di ragazzi di religioni di-
verse «è una ricchezza che insegna ad
interagire con le differenze: loro sono
sempre disposti ad aiutarci nel diffon-

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Il Gruppo dei Ragazzi Missionari di Viadanica (diocesi di Bergamo).

I ragazzi durante un’attività
diocesana di animazione missionaria.
I ragazzi durante un’attività
diocesana di animazione missionaria.
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no». E aggiungeva: «Voi cosa ne pen-
sate?», invitando i lettori a scrivergli in
merito a questo argomento. La rispo-
sta non si è lasciata attendere. E dal
Gruppo dei Ragazzi Missionari di Via-
danica sono arrivati pensieri meravi-
gliosi sui nomi e i volti di Dio. Ne pub-
blichiamo alcuni in questa pagina.

Cercatori della StellaCi si può divertire - imparando!- in famiglia, con gli amici o nelgruppo di catechesi. Basta pro-curarsi il tabellone dei“Cercatori della Stella” e leregole che descrivono il funzio-namento del gioco. La propostaconsiste in un nuovo itinerario,realizzato da Missio Ragazzi, peril periodo di Avvento e Natale,che suggerisce ai più piccoliimpegni quotidiani da vivere dal28 novembre al 6 gennaio, Giornata Missionaria dei Ragazzi.
In linea con il tema pastorale dell’anno 2021/2022 “Sii il Sogno di
Dio”, questo nuovo itinerario guida i ragazzi all’incontro con alcuni
“testimoni” della Parola che aiutano nel cammino di spiritualità per-
sonale: un modo per impegnarsi, nei nove giorni speciali della Novena
dei Ragazzi Missionari, a realizzare un tassello del mondo sognato da
Dio, l’accoglienza. Durante il viaggio intorno al mondo, i bambini faran-
no la conoscenza di loro coetanei di altri continenti: racconteranno
loro un po’ delle proprie tradizioni e da loro ascolteranno curiosità dei
loro Paesi. Non mancherà la preghiera e anche la manualità, visto che
in questo itinerario i ragazzi si cimenteranno nel realizzare dei regali
dal mondo, da donare alle persone care.Per ordinare i “Cercatori della Stella”, scrivi a ragazzi@missioitalia.it
o telefona allo 06/66502644.

IL GIOCO PER UN AVVENTO MISSIONARIO

Francesco, 8 anni
Dio è un amico speciale, non
lo vedo ma lo sento quando
sto assieme agli altri e

insieme facciamo cose belle.

Giorgia, 14
 anni
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Riccardo, 10 anni

Per me Dio è come una persona che ci aiuta
nella vita di tutti i giorni. E’ bello conoscere le
altre religioni per dare un volto diverso da
quello che siamo abituati a vivere. Dio mi

prende per mano come un amico e io faccio lo
stesso. Tutti noi dovremmo affidarci a Dio per
vivere meglio la nostra fede e la nostra vita.

Fatima, 20 anni (islam)Anche con religioni differenti,sento che siamo tutti fratellie sorelle.

Alessia, 11 anni (ateismo)Io sono atea, non credo in Dio mapotrei pensare che Dio ci aiutasempre anche nei momenti difficili.Potrei pensare che Dio ci ama anchese siamo di un’altra religione. Possopensare che Dio è sempre presente.E magari anch’io potrei amare Dio.

Aissata, 11 anni (islam)Dio è un amico speciale: è nella Luce
della felicità e nel buio dei momenti di
tristezza e di necessità. Quando siamo
in una fase di dolore, lo dobbiamoinvocare con preghiere affinché venga

ad aiutarci. Dio è Aria e dovunque tuvada sei protetto. Dio è Luce cheillumina ogni angolo. Dio è Amore epulisce i nostri cuori.

Asia, 
8 an

ni

Per me
 Dio è 

una pe
rsona

che ci 
sta ac

canto 
e ci

perdon
a sem

pre. Ne
i

momen
ti diffi

cili ci a
iuta.

Arman, 20 anni (sikismo)
Io penso che Dio abbia figure diverse
per ogni religione; le persone credono

a diverse cose e hanno diverse
festività. L’india, dove ho vissuto, ha
numerose religioni e lingue diverse.
Va lasciata ad ognuno la libertà di
confessare la propria religione

indifferentemente dal luogo in cui si
vive. Il mondo è di tutti!
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di Matilde GesiotTrascorso da poco l’Ottobre missionario, il calendario del-
le Giornate mondiali ci proietta sul tema della pover-

tà. Non è un caso che dopo il tempo particolare dedica-
to al nutrimento dello spirito attraverso l’annuncio della
Buona Notizia, l’attenzione della Chiesa universale venga
richiamata da un’altra miseria, quella più fisica e tangibi-
le. Nel messaggio del Santo Padre per la celebrazione di
questo anno, Francesco non usa mezzi termini: ignorare
il povero significa tradire il Vangelo, tradire gli insegnamen-
ti del Maestro. Non è sconosciuta tra i giovani la dinami-
ca dell’indifferenza; nel mondo in cui siamo cresciuti, que-
sta risulta essere spesso l’unica alternativa alla dicotomia
contemporanea dell’essere a favore o
contrari. Quali responsabilità può at-
tribuirsi una generazione che non sa
schierarsi, che non sa scegliere tra il
bianco e il nero, che non risponde ai
tradizionali schemi che ne manifesta-
no la maturità di pensiero?
E se fossero invece la capacità di
adattamento e la fluidità di pensie-
ro a condurci fuori dalla dinamica
della ricchezza contrapposta al-
l’impoverimento? Sarebbe prema-
turo affermare che in totale le
nuove generazioni sono pronte ad
adottare un modo di vivere sulla
Terra più giusto e sostenibile per
tutti, ma certamente le aspetta-
tive non sono scarse. Un assaggio
lo stiamo avendo con il movi-
mento per la lotta al cambia-

mento climatico esercitato dai giovanissimi, che imputa
ad una classe dirigente adulta di rispondere ai problemi
concreti con un logorroico «Bla bla bla». Il papa ricorda nel
suo discorso che gli apostoli non comprendevano i gesti
di Gesù nei confronti dei poveri, che spesso sembravano
privi di senso ai loro occhi, tanto quanto privo di senso ri-
sulta lo stile di vita dei più giovani agli occhi di una gene-
razione che ha edificato la logica del «non basterà per tut-
ti» al fine di giustificare il saccheggio di una parte di mon-
do, per arricchire l’altra. Nessun imputato alla gogna: an-
che chi ha condotto il mondo alla rinuncia della solidarie-
tà per anteporvi i propri bisogni è in tempo a cambiare rot-
ta, il momento è ora e noi giovani possiamo essere pro-
tagonisti di un futuro possibile, se operiamo oggi questo
cambiamento. La missione, il prendersi cura della sorella
e del fratello vicino e lontano, mettendosi accanto, con-
segnando la concreta speranza di un domani migliore è
la risposta. D'altronde, dopo un’esistenza terrena spesa per
i poveri, per le persone sole, emarginate e discriminate, il
Figlio di Dio ha consegnato a noi, suoi discepoli un uni-
co mandato: farci poveri tra i poveri, come Lui; è in quel-
la miseria che il Vangelo, già, ci attende.

Giovanni Rocca

UN’OCCASIONE
PER GUARDARCI
ALLO SPECCHIO

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
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di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

VITA DI mIssIo

E siste, forse, un prima e un dopo
per un fidei donum. Di fatto,
però, nonostante una vita in

continuo movimento, c’è un punto
fermo, cioè che «la missione non è
solo un viaggio o un’esperienza, ma si-
gnifica vivere profondamente il Van-
gelo in ogni luogo». Così è anche per
don Federico Tartaglia, classe 1968, in
Malawi dal 2000 al 2009, oggi parroco
nel quartiere romano di Selva Can-
dida e direttore del Centro missionario
della diocesi di Porto-Santa Rufina.

Per lui, la geografia non basta ad allar-
gare i confini, perciò, seppure a distan-
za di tempo, continua a porsi le stes-
se domande: «è giusto stare qui? è ne-
cessario tornare?». Sono quei chiodi fis-
si che, anche al ritorno da un recente
pellegrinaggio nella Valle
Santa, lo riportano conti-
nuamente «al proposito di
vivere la propria vita sa-
cerdotale con radicalità
evangelica.

Foto di gruppo con i fedeli
della chiesa di Santa

Bakhita a Koche,
cittadina malawiana.

Per la stessa ragione, anni fa, aveva
chiesto al suo vescovo che aveva ope-
rato in Malawi, di partire, spinto dal
motto «andate e annunciate il Vange-
lo: se necessario, anche con le parole,
ma prima ancora con i fatti».
Arrivato nella diocesi di Mangochi, ha
prima insegnato Filosofia nel Semina-
rio maggiore e, dal 2003, è diventato
parroco a Koche, una piccola cittadi-
na nel Nord est del Malawi adagiata
sulle rive dell’omonimo lago. «Lì, ho
avuto l’onore di fondare la parrocchia
“Santa Maddalena di Canossa”, con 12
chiese succursali», racconta il sacerdo-
te romano.
A parte la povertà endemica e i pro-
blemi legati alla classe politica e alle
alluvioni, il Malawi «è un Paese paci-
fico, al punto da essere definito “il cuo-
re caldo dell’Africa”», con uno svilup-
po senza tensioni, un discreto livello
di alfabetizzazione ed un popolo sem-
plice e mite.
«Koche è proprio alla fine del lago Ma-

DON FEDERICO TARTAGLIA, FIDEI DONUM IN MALAWI 

Da Koche alla
periferia di Roma 

Don Federico Tartaglia, fidei donum
della diocesi di Porto-Santa Rufina,
in Malawi dal 2000 al 2009.

Al concerto di padre Aurelio.



59POPOL I  E  M I SS I ONE -  NOVEMBRE  2 0 2 1

plice, ma neanche traumatico, con-
siderando le condizioni di vita più
agevoli». 
Per don Tartaglia, «il servizio nel Cen-
tro missionario diocesano e con i gio-
vani e i volontari è stato fin da subi-
to interessante». Accogliendo e svilup-
pando nel suo ministero quanto vis-
suto in Africa - a partire dalla centra-
lità dell’ascolto della Parola di Dio e
dalla gioiosità delle celebrazioni – ha
provato a rilanciare piccole comuni-
tà nel territorio e ad incoraggiare la
partecipazione laicale e una visione
sinodale.
Afferma, inoltre, con serenità che
«qui c’è la possibilità di fare missione,
e di farla con originalità». Tant’è che
è, oltre ad essere autore di tre libri (il
terzo in uscita), è molto presente sui
social, soprattutto con il suo canale
YoTube, nei cui video invita a legge-
re a approfondire le Sacre Scritture. Si

“È ora di trovare pace” (Àncora edizioni)è il nuovo
 libro di don Federico Tartaglia che segue

ad altre due pubblicazioni del 2018 e del 2019, int
itolate “È ora di leggere la Bibbia” e “È ora

di vedere Gesù”. 
Mentre lo scopo dei primi due libri è quello di «spin

gere» credenti e non alla lettura della Bib-

bia e all’avventura della fede, questo può ritenersi
 invece “un diario di ecologia mentale”: «un

nuovo modo di vedere, di pensare e di desiderare
». 

Come lo definisce Antonio Caschetto, del Movim
ento Laudato Si’, è «una lettura che di-

venta viaggio personale», perché è il tentativo di
 tornare dentro se stessi, «con lentezza

e senza fretta», proprio come un’esperienza in A
frica insegna.

Perché non troviamo pace? Perché siamo ansiosi
? L’autore se lo è chiesto, ripensando an-

che agli incontri fatti nei 28 anni del suo sacerd
ozio. La risposta è che «non leggiamo la

Bibbia, non dedichiamo tempo alla vita interiore
, non mettiamo Gesù al centro». Quindi,

letto l’ultimo libro, torna al punto di partenza e 
leggi i primi due. L.B.

Vivere al ritmo del cuore

Sopra:
Celebrazione dei battesimi nella

chiesa di Ntonda.
A destra:

Chiesa di Njereza.

lawi, dove questo diventa fiume»,
precisa don Federico; e il pensiero cor-
re subito alle esistenze che si trasfor-
mano, che non restano allo stesso pun-
to, ma prendono sembianze e direzio-
ni diverse.
«In quegli anni, i poveri mi hanno in-
segnato a vivere da cristiano», smon-
tando il pensiero a volte scorretto del
fidei donum che va ad evangelizza-
re. «Piuttosto, quell’essenzialità ci
evangelizza, e bisognerebbe partire
con l’intento di condividere la vita e
la fede, in uno stile di fraternità».
Una lezione che l’Africa gli ha dato,
come regalo e impegno, e che lui cer-
ca di replicare anche in Italia, in «un
reinserimento che non è stato sem-

Missione andata e ritorno

chiama Bibbia 73, come il numero dei
libri che la compongono.
Don Federico, durante il lockdown, è
stato anche attivissimo nell’organiz-
zare incontri on line con missionari da
tutto il mondo: «ci hanno edificato e
aiutato tanto, perché le loro storie
possono consolarci quando esageria-
mo nel nostro vittimismo».
Allo stesso modo, può aiutarci l’Afri-
ca, dove «la commistione tra diverse
confessioni religiose crea quel dina-
mismo e quel confronto quotidiano
che qui spesso mancano». Dove «il
dramma della povertà genera un
modo diverso di sentire la fede»,
dove «vivi la relazione costante con la
gente e con il Creato, dove ogni
giorno senti un turbinio di emozioni,
e stringi mani, ascolti i tamburi,
guardi tramonti».
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L’amore per i nostri fratelli devemuovere la nostra esistenza:
non possiamo vivere “credendo di
credere”, bensì dobbiamo trasforma-
re la fede e l’amore per Dio in atten-
zione, sostegno e attenzione verso i
nostri fratelli. Nuove forme di sof-
ferenze emergono nel contesto in cui
ciascuno vive perché questo mondo
è complesso e risultano complesse le
proposte e le eventuali soluzioni di
intervento per aiutare chi fa più fa-
tica. La malattia più frequente nel
mondo (quindi vicino a noi, nelle
persone della nostra famiglia, maga-
ri in noi stessi) è la depressione: in
Italia colpisce tre milioni di perso-
ne di cui due milioni sono donne,
ma solo il 50% di tale popolazione
riceve un trattamento sanitario cor-
retto e tempestivo. Definita “il male
del secolo”, non tutti sanno davve-
ro cosa sia, anche se se ne sente par-
lare spesso. Le persone che soffrono
di depressione si percepiscono come
inadeguate e senza valore, conside-
rano l’ambiente circostante come
“ostile” e il futuro appare incerto e
pieno di difficoltà.

La “sindrome del burn out” è un
tipo specifico di disagio psicofisico
connesso al lavoro: operatori e
professionisti che sono impegnati
quotidianamente e ripetutamente
in attività che implicano le relazio-
ni interpersonali ne sono le vitti-
me principali. Il burn out compor-
ta esaurimento emotivo, deperso-
nalizzazione, un atteggiamento
spesso improntato al cinismo e un
sentimento di ridotta realizzazione
personale. Il soggetto tende a sfug-
gire l’ambiente lavorativo, assen-
tandosi sempre più spesso e pro-
vando una scarsa empatia nei con-
fronti delle persone delle quali
dovrebbe occuparsi. Il burn out
riguarda dapprima il campo pro-
fessionale, ma poi viene con facili-
tà trasportato sul piano personale.
La vicinanza da parte di tutti verso
queste persone sia viva e continua,
concreta e delicata, prima di tutto
attraverso la considerazione stessa
della malattia, senza ignorarla,
schiacciando chi ne soffre con un
giudizio, quasi fosse solo un colpe-
vole impigrimento verso i propri
doveri. L’amore per la vita sia
manifestato non tanto con le paro-
le ma molto di più con la presenza

PREGHIAMO AFFINCHÉ
LE PERSONE CHE
SOFFRONO DI
DEPRESSIONE O DI
BURN�OUT TROVINO
DA TUTTI UN
SOSTEGNO E UNA
LUCE CHE LE APRA
ALLA VITA

Il male oscuro
che soffoca
la vita
di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it

e la solidarietà, donando tempo e
ascolto: tutte le persone che vivo-
no il grande disagio dovuto alle
varie e complesse forme di depres-
sione, magari provocate dalla per-
dita di lavoro, trovino in tutti e
soprattutto nei discepoli di Gesù
ascolto, accoglienza e sostegno.
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di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it
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È la missione che
cambia la Chiesa

Suor Roberta, dove svolge il servizio
missionario la tua congregazione, con
quali priorità di lavoro e operazioni?
Dove vi sentite più chiamate in
questo tempo così particolare?
«Siamo circa 200 sorelle in tutto il
mondo, in Paesi come: la Bolivia
(nove fraternità), Argentina (due),
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ne, di angoscia. Questa bella fami-
glia religiosa è a servizio delle comu-
nità ecclesiali in Italia e nelle zone
di missione per l’annuncio del Van-
gelo, lavorando nelle parrocchie, nel-
la catechesi, nella pastorale giovani-
le e familiare, negli oratori e centri
di aggregazione.

L’ annuncio del Vangelo ai piùpoveri: è questo il carisma
delle suore Francescane Angeline a
cui appartiene suor Roberta Arca-
ro, segretaria delle Missioni. La
congregazione è nata nel 1884 ad
opera della Serva di Dio Madre
Chiara Ricci con uno stile partico-
lare, quello di una gioiosa disponi-
bilità alle necessità della Chiesa e dei
fratelli nel mondo. Oggi la congre-
gazione è molto impegnata con i
giovani, dalla scuola dell’infanzia
fino all’università, con l’impegno di
offrire una buona formazione uma-
na e professionale. Le suore sono
presenti anche nell’ambito di strut-
ture dedite ai soffrenti, e nei presi-
di sanitari nelle terre di missione, of-
frendo aiuto ai fratelli che vivono si-
tuazioni di abbandono, di solitudi-

Suor Roberta Arcaro
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tività missionaria vi è l’annuncio del
Vangelo e la promozione della vita cri-
stiana delle piccole comunità ecclesia-
li esistenti. Dopo una breve presen-
za in Cina, fallita a causa della rivo-
luzione comunista, la nostra prima
missione è stata aperta in Sud Ame-
rica nel 1948, in Bolivia. Lì le sorel-
le hanno messo a servizio le loro for-
ze per la promozione della popolazio-
ne, privilegiando i giovani e i bambi-
ni. L’attività primaria è quella del-
l’istruzione attraverso la gestione di
collegi a Santa Cruz de la Sierra, a S.
Martin, a S. Josè de Chiquitos,

vo perché si tratta di far cambiare
sguardo alle stesse persone che ne be-
neficano perché purtroppo abituate
a chiedere e ad ottenere».

Come è nata l’esigenza di andare in
missione all’interno della Congrega-
zione?
«La scelta privilegiata del servizio
agli ultimi si concretizza nella promo-
zione e formazione umana e cultura-
le, nell’assistenza sanitaria particolar-
mente necessaria nei villaggi, nell’im-
pegno di alfabetizzazione attraverso le
scuole materne. Al centro di ogni at-

Brasile (sei), Amazzonia (una), Tchad
(una), e infine la Repubblica Demo-
cratica del Congo dove ci sono già tre
fraternità, e siamo in attesa di aprire
la quarta che accoglierà la casa di for-
mazione del noviziato, temporanea-
mente ospitato dalla fraternità di
Kinshasa. La priorità che guida il no-
stro servizio è l’annuncio del Vange-
lo ai più poveri. Nelle realtà in cui sia-
mo presenti, cerchiamo di essere ac-
canto ai nostri fratelli con meno op-
portunità, attraverso l’educazione
delle nuove generazioni cerchiamo di
combattere la povertà, nella certezza
che essa viene scalzata dalla formazio-
ne e dalla cultura. Grazie all’aiuto di
tanti benefattori, stiamo cercando di
aiutare diverse realtà a ripartire dopo
la pandemia che, in molte zone del-
le nostre missioni è ancora presente;
sono progetti di auto sostentamento
che sostituiscono il sostegno a distan-
za che per tanti anni ha aiutato mol-
ti bambini ad uscire dalla povertà. Alla
luce di quanto abbiamo imparato dal-
la pandemia, abbiamo constatato
quanto è importante cambiare pro-
spettiva di lavoro, attivando proget-
ti di sviluppo piuttosto che assisten-
ziali. Un processo molto impegnati-
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la Miseria nella città di Rosario dove
vivono numerosi emigranti dal Sud
dello Stato. Da alcuni anni siamo pre-
senti anche con una fraternità a Bue-
nos Aires in un barriomolto perico-
loso, segnato dalla piaga del narcotraf-
fico che non risparmia nemmeno i
bambini. Dal 2012 siamo presenti an-
che in Amazzonia, precisamente a
Santa Clara Monta Alegre-Santa-
rem. In Africa siamo in Tchad dal
1978, nel 1996 sono state aperte al-
tre fraternità nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, a Kikombo, Kik-
wit ed infine nella capitale Kinshasa».

Come formate la sensibilità missio-
naria dei giovani che educate nelle
vostre case?
«Esiste il progetto Giovani&Mis-
sione che prevede l’accompagna-
mento e la formazione di giovani che
desiderano vivere un’esperienza mis-
sionaria. Noi crediamo che l’esperien-
za missionaria non possa essere una
“parentesi” nella vita di un giovane,
ma che possa essere l’opportunità per
poter meglio comprendere il proprio
posto nella storia dell’umanità. 
Proponiamo quattro incontri di for-
mazione durante l’anno, che svolgia-
mo a Santa Maria degli Angeli (As-
sisi) in cui cerchiamo di aiutare i gio-
vani a discernere le vere motivazioni
che muovono il loro desiderio di vi-
vere un tempo di missione. Intendia-
mo l’esperienza missionaria come o
un inizio di cammino, o come veri-
fica di un cammino o come decisio-
ne per la vita. Durante gli incontri di
formazione non solo vengono presen-
tate le varie realtà missionarie anche
sotto il profilo geopolitico, ma si in-
siste molto sulla formazione umana
e motivazionale. Alla fine del percor-
so formativo diversi giovani decido-
no di non partire più perché hanno
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a Puerto Suarez. Dopo la Bolivia, la
nostra presenza si è estesa anche in Ar-
gentina e Brasile. Nel 1985 in Brasi-
le le fraternità sono ormai numero-
se e si dedicano ai più svariati biso-
gni: scuole materne, prevenzione e re-
cupero dei meniños de rua, assisten-
za ai malati terminali e ai bambini col-
piti da Aids, animazione parrocchia-
le nelle zone più distanti dai grossi
centri abitati. In Argentina dal 1995
siamo nella grande baraccopoli Vil-
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compreso che nella loro vita ci sono
altre priorità più urgenti. Ma per chi
invece decide di partire, l’esperienza
missionaria rappresenta un passaggio
importante verso un maggior coin-
volgimento nella ricerca del Bene co-
mune».

Parlaci della tua esperienza di mis-
sione…Come ha cambiato la tua
vita?
«Il tempo che ho vissuto nella mis-
sione in Tchad è stato breve ma in-
tenso; un momento di svolta nel mio
modo di pensare e vedere la missio-
ne e l’esistenza stessa. Ho ridimensio-
nato il concetto di tempo, di silen-
zio, di attesa. Dall’esperienza missio-
naria ho imparato a guardare più al-
l’essenzialità delle cose e delle relazio-
ni, a non perdere tempo perché il
bene va fatto bene e subito».

Come introdurre l’annuncio missio-
nario come pastorale ordinaria?
Quando impareremo a comprende-
re che è la missione che fa la Chie-
sa e non certo il contrario?
«Credo che l’annuncio debba passa-
re attraverso la testimonianza di vita.
Nelle nostre realtà ecclesiali penso sia
da cambiare la modalità stessa dell’an-
nuncio che, il più delle volte, non
porta all’incontro personale con Cri-
sto, ma si limita alla conoscenza su-
perfeciale della sua vita che così non
cambia la nostra. L’annuncio esplici-
to del kerygma viene edulcorato e non
espresso con chiarezza, impedendo
così alla sua potenza intrinseca di
cambiare veramente le persone e di
conseguenza di agire. E così s’intro-
ducono mille attività, anche belle, an-
che di servizio agli ultimi, ma che ri-
schiano di non avere alla base quel-
la che una volta si chiamava opzio-
ne fondamentale per Cristo».M
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