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L a guerra è una realtà, disumana
e inaccettabile. L’esperienza che
da 25 anni portiamo avanti a

Rondine Cittadella della Pace (Ar) ci
insegna che tutti siamo “portatori sani”
di nemico, ovvero un’idea fallace che
si sedimenta lentamente, ancor prima
che sopraggiungano le armi, e che
rende ogni guerra una possibilità con-
creta. È una costruzione malata, per-
versa, che avvelena le società, a partire
dalle relazioni, e porta alla disumaniz-
zazione dell’altro, all’indifferenza.
Per questo lavoriamo con giovani pro-
venienti da territori che hanno visto o
stanno vivendo situazioni di guerra:
per decostruire l’idea di nemico, e, so-
prattutto, per prevenirne lo sviluppo.
Scegliendo Rondine, questi ragazzi e
ragazze decidono di camminare per
una strada nuova, che esce dalla logica
del nemico e ricuce le relazioni a
partire dalla condivisione del dolore.
Il dramma e l’escalation del conflitto
armato in Ucraina toccano nel profondo
la nostra comunità, non solo quella
che vive a Rondine, ma anche quella
allargata, che abbraccia le centinaia
di ex-studenti sparsi per il mondo. Il
primo errore in cui è facile incappare
è la semplificazione: la guerra impone
sempre di fare i conti con la complessità,
non solo delle circostanze esterne, ma
anche della nostra coscienza interiore.
Con alcune considerazioni. 
La consapevolezza per cui «la guerra è

male», purtroppo, non è ereditaria, ma
deve essere interiorizzata e riconquistata
da ogni generazione, che deve fare
uno sforzo autonomo per abitare
questa possibilità. 
Noi europei, poi, ci siamo abituati a
mettere la guerra nei musei. E oggi,
per la prima volta dopo decenni, il
conflitto in Ucraina ci impone di scrol-
lare la polvere depositatasi sulle me-
morie conservate e realizzare che la
guerra ha una forza eccitante, che
scalda e seduce. La violenza seduce, il
branco seduce… lo vediamo nelle nostre
città. Il problema è che la guerra ha
una voglia matta di uscire dai musei. 
Occorre quindi guardare la guerra con
gli stessi occhi dei giovani di Rondine,
che da 25 anni ci permettono di tenere
vigile la coscienza su una realtà crudele
e gravissima, ma terribilmente viva, e
che, in un mondo globale come quello
odierno, non può essere mai percepita
lontana. 
Ci sono 43 guerre in atto in questo
momento sul pianeta, e altre 30 co-
munità all’incirca vivono in contesti
post bellici. Non possiamo permetterci
di pensare che non ci riguardino. 
La deriva che osservo con maggior
preoccupazione è proprio il dilagare
di etichette separatiste che prendono
forma attorno a un concetto astratto,
che ora è quello del “nemico russo”, e
che finiscono col bandire la persona,
l’umano. La guerra arriva quando 

EDITORIALE

»

Il dialogo
antidoto

alla guerra

di FRANCO VACCARI*
presidente@rondine.org
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la politica e la diplomazia falliscono: non è
mai volontà del popolo. E vorrei prendere a
prestito le parole della nostra studentessa
russa Arina, che ha saputo esprimere questo
concetto in modo straordinario, quando
ha detto: «Ero orgogliosa di essere russa,
ma adesso invece provo vergogna, il mio
Paese sta attaccando suo fratello. Il mio
pensiero va ai cittadini ucraini che stanno
vivendo momenti indescrivibili». Ecco, nel
suo cuore c’è il popolo che la storia sta tra-
sformando in nemico, e che sino a ieri era
fratello. Questo è il patrimonio di relazioni
che siamo chiamati a proteggere per strap-
pare terreno alla logica del nemico e delle
armi.
C’è bisogno di una nuova leadership – ad
oggi ancora mancante – che sappia rico-
noscere il fallimento di fronte a ogni nuova
guerra e scorgere per tempo i segni sociali
e culturali che inevitabilmente conducono
alla tragedia, perseguendo il dialogo inter-
culturale come strumento di fratellanza,
valore fondamentale alla base delle relazioni
tra i popoli.
Serve allora un’educazione ad un nuovo
modo di stare nella crescita civile, un’edu-
cazione ad una cittadinanza che sia proattiva
nei confronti delle istituzioni, che costan-
temente le richiami dal basso alle loro re-
sponsabilità, senza smettere di ricucire le
società ferite, costruendo pazientemente
legami di affetto e di accoglienza, di
impegno per una comune causa: la pace. 

*presidente di Rondine Cittadella della Pace
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PRIMO PIANO Ucraina: stragi e migrazioni di massa

prezzo della guerra sono le popolazioni
civili e la massa di migliaia di profughi
spinti a lasciare l’Ucraina sotto assedio
russo. I Paesi europei hanno aperto
loro le frontiere, stavolta non solo
con l’impegno delle società civili, ma
con l’applicazione del diritto inter-
nazionale, tante volte disatteso in
analoghe vicende in altre regioni del

di PIERLUIGI NATALIA 
pierluiginatalia@tiscali.it

Ostinazione
bellica

L’ invasione russa in Ucraina ri-
porta l’Europa nel dramma
della guerra che il continente

aveva conosciuto per l’ultima volta
con i conflitti balcanici degli anni
Novanta. 

Il territorio europeo è teatro di quella
“guerra mondiale a pezzi” della quale
parla da tempo papa Francesco. L’in-
vasione russa in Ucraina ha fatto
esplodere la guerra “a bassa intensità”
partita come una miccia accesa nel
Donbass, la regione ucraina russofona
secessionista, dove gli scontri armati
si protraggono da anni. A pagare il

Il 24 febbraio la Storia ha fatto un salto
indietro, tornando alle pagine buie dei
conflitti che hanno insanguinato l’Europa.
Da papa Francesco i continui appelli alla
pace in Ucraina: «In nome di Dio, fermate
questo massacro».
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Fuga dalla città di Irpin,
a Nord-ovest di Kiev.

mondo. Perché questa guerra si è ag-
giunta a quelle, spesso incancrenite
da decenni, che insanguinano tutto
il mondo e si sommano a povertà,
pandemie, disuguaglianze che già re-
gnano sul pianeta, soprattutto nel
Sud devastato, ai cui profughi le fron-
tiere si sbarrano. Su questo aspetto
l’Europa, che rivendica l’essere culla
dei diritti umani, dovrebbe interro-
garsi.
L’orizzonte geopolitico generale nel
quale s’innesta l’attuale crisi ucraina,
non si limita a delineare i confini, ma
sollecita una riflessione seria delle
chiavi di lettura. La tragedia di una
guerra a suon di attacchi da terra e
da cielo anche con armi chimiche, è

prattutto è necessario indagare: l’ar-
retramento del multilateralismo nel
quale tramonta l’autorevolezza del-
l’Onu; l’accentuata tendenza a far
prevalere il diritto della forza sulla
forza del diritto, connessa con le
pressioni dei produttori di armi e
degli apparati militari.
In queste due realtà si iscrivono »

entrata nelle nostre case con immagini,
racconti e opinioni che hanno colpito
ciascuno. In ogni avvenimento ci sono
aspetti dei quali siamo spinti a fissare
le priorità. Per alcuni può essere fer-
mare Putin, per altri garantire nel
nostro Paese i rifornimenti energetici,
per altri ancora consolidare la forza
militare europea, in adesione al logoro
assioma latino del si vis pace para
bellum (se vuoi la pace prepara la
pace).

POLITICA, DIPLOMAZIA, 
FORZE MILITARI
Ma la pace bisogna volerla davvero,
prepararla, denunciare e contrastare
quanto la minaccia. Due punti so-
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le tragedie della nostra epoca. Tren-
t’anni fa, il disgregamento del sistema
sovietico sembrò aprire la possibilità
di una storia diversa. Ma quella spe-
ranza è andata delusa. La fine della
guerra fredda ha moltiplicato i con-
flitti nei quali persino le religioni
sono state coinvolte e utilizzate per
cementare le fragili identità nazionali. 
Un’informazione spesso superficiale,
cacofonica, fa sì che l’attenzione si
concentri sistematicamente sull’ultimo
evento, dando modo alla “grande po-
litica” di lasciare irrisolte le situazioni
più drammatiche. Nel momento in
cui scriviamo, la speranza di arrivare
a un ragionevole accordo di pace in
Ucraina si confronta con la convin-
zione che sarebbe comunque un ac-
cordo al ribasso. Finora la diplomazia
non ha saputo contrastare i due mo-

noliti che si fronteggiano, lo strapo-
tere della finanza predatoria sulle
necessità sociali dell’economia reale,
le autarchie, di fatto dittatoriali, che
si nutrono dei cancri del nazionalismo
spinto alla ricerca ossessiva del ne-
mico. Ed entrambi hanno le armi
come strumento privilegiato.
Anche senza parlare di come alle
“ragioni” del conflitto si pieghino
anche le tecnologie informatiche con
la cosiddetta guerra cybernetica, va
detto con chiarezza che la dimensione
bellica è assunta tanto dalla finanza
quanto dal commercio. Basti pensare
alla quasi esclusione del sistema ban-
cario russo dalle transazioni con l’Oc-
cidente o al ruolo del gas russo ai
Paesi europei. Eppure anche energia
e commerci sono, storicamente, stru-
menti di dialogo e di diplomazia, ma

solo in tempi di relazioni pacifiche e
di volontà di mantenerle, di rendere
permanente il cantiere della pace, di
opporre il principio del bene comune
alla scorciatoia egoistica del conflit-
to.

PROPAGANDA E FAKE NEWS
Le ragioni di questa ostinazione di
guerra sono note, così come le re-
sponsabilità, non cancellabili dalla
propaganda delle parti coinvolte.
Come sempre, infatti, tutti rivendicano
il diritto di difendersi. L’Occidente
parla di violazione della sovranità e
dell’integrità territoriale ucraina, che
Mosca si impegnò a rispettare con il
memorandum di Budapest del 1994
sulle garanzie di sicurezza, con il
quale l’Ucraina accettò di smaltire
l’enorme arsenale nucleare ereditato
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gamento della Nato a Est. Al tempo
stesso, Putin definisce il riconosci-
mento delle autoproclamate repub-
bliche russofone secessioniste del
Donbass e il successivo intervento
armato una “operazione di pace” a
difesa di quelle popolazioni dall’ag-
gressione dell’attuale governo di Kiev,
che chiama tout court nazista. E, per
inciso, ricorda, in qualche modo non
a torto, che la Nato fece lo stesso
per gli albanesi del Kosovo, compresi
i bombardamenti su Belgrado, con
un intervento senza avallo dell’Onu.
In entrambi i casi c’è una componente
di verità mescolata a molta disinfor-
mazione. Tuttavia, il punto cruciale
non sta nelle “narrazioni” delle parti,
ma nella mancata determinazione a
percorre strade di confronto pacifico,
nell’abitudine consolidata ad affron-
tare le crisi come opportunità di
guadagno o di consolidamento del

potere all’interno e all’estero. In
sintesi, nell’assenza di una diplomazia
volta alla difesa solidale di fronte
alle minacce che incombono sul-
l’umanità intera. 
In questo trova un ruolo e si spera
delle prospettive l’azione della Chiesa
cattolica e della sua “diplomazia re-
ligiosa”, non solo nel generale conteso
mondiale, ma anche nella specifica
vicenda ucraina, con lo sforzo del
papa e della Santa Sede di riallacciare
un dialogo tra la Chiesa ortodossa
russa e quella ucraina che lo scorso
anno si è separata dal Patriarcato di
Mosca. Insieme allo lo sforzo di soc-
correre i profughi, è necessario far
prevalere la determinazione di pace,
la volontà di dialogo nutrito di pre-
ghiera da opporre all’ostinazione di
guerra. Per ritrovare una luce di spe-
ranza che aiuta a orientarsi in questa
ennesima notte della Storia. 

dalla dissoluzione dell’Unione sovie-
tica. Né è infondata la preoccupazione
che lasciare mano libera a Putin po-
trebbe incoraggiare altre simili ini-
ziative contro i Paesi confinanti non
solo a lui, ma anche ad altri governi
autocratici, tipo quello di Recep Tayyip
Erdo�an in Turchia (membro della
Nato) che già ha fatto qualcosa del
genere nel Nord della Siria con an-
nessa espulsione delle popolazioni
curde. Per non parlare di quanto po-
trebbe accadere se la Cina dovesse
riprendersi con la forza Taiwan, da
sempre considerata da Pechino una
provincia ribelle.
Anche Mosca parla di violazione dei
patti, quelli al tempo della riunifica-
zione tedesca, quando ci fu l’impegno
occidentale, pur senza sottoscrivere
un trattato, a non fare alcun allar-

A fianco:

Distruzione e bombardamenti russi
nella città di Chuguiv.
Sotto:

Rifugio sotterraneo a Leopoli.
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Mentre in Europa scema
l’ondata della variante

Omicron del Covid, i contagi
viaggiano verso Est, segnan-
do nuovi picchi in Europa
orientale (dove meno del
40% delle persone over 60
in Bosnia-Erzegovina, Bul-
garia, Kirghizistan, Ucraina
e Uzbekistan ha completato
il ciclo vaccinale) e soprat-
tutto in Asia. Una situazione
che a partire da febbraio
scorso ha riportato Hong
Kong ai mesi più bui della pande-
mia, la Corea del Sud a numeri
mai visti (in 24 ore si è passati
da 57mila casi a oltre 90mila), e
gli ospedali di alcune grandi città
cinesi come Pechino, al collasso.
Lo tzunami di contagi che si è
abbattuto su Hong Kong (oltre
12mila positivi), ha fatto dire al
presidente cinese Xi Jinping at-
traverso le colonne del quotidiano
locale Ta Kung Pao, che l’epidemia
deve essere «la responsabilità
principale del governo» e che l’at-
tenzione a contenere il virus deve
«mobilitare tutte le forze possibili».
Messaggio chiaro per la gover-

Il papa in Sud Sudan: 
prove di pace 
I n Sud Sudan l’accordo di pace procede a singhiozzo e tramille incertezze: il Paese vive un equilibrio delicato basato sul
riconoscimento reciproco dei gruppi armati in guerra fino al
2018. Oggi, pur riluttanti, questi gruppi sono obbligati a stare
assieme nel nuovo esercito nazionale, ma l’intesa è traballante
e sempre sul punto di interrompersi. La notizia che il papa sarà
in visita nel Paese a luglio prossimo incoraggia il processo di
pace. Sebbene le Nazioni Unite mettano in guardia: «il processo
di pace va per le lunghe» e lo conferma anche suor Elena
Balatti, missionaria comboniana a Malakal. Tuttavia la speranza
è che non ci siano altri intoppi: su questo si scommette tutto il
futuro di un Paese che ha solo 11 anni di vita e che si prepara
al voto del 2023. In questo momento l’aspetto chiave dell’accordo
di pace del 2018 è l’integrazione dei diversi gruppi nelle forze
armate del Sud Sudan; gruppi che durante la guerra si sono
combattuti e che dopo il disarmo hanno dovuto trovare un’intesa.
La Commissione Onu per i diritti umani in Sud Sudan ha di
recente messo in guardia sulla polarizzazione dello scontro
politico e sul riacutizzarsi della rivalità tra i due leader. Dopo
l’indipendenza dal Sudan raggiunta nel 2011 è iniziata una
guerra civile tra le forze governative leali al presidente Salva Kiir
e quelle legate al suo rivale, Riek Machar. La guerriglia però
non si è mai davvero spenta. L’ultimo importante caposaldo
dell’accordo sono le elezioni politiche. La registrazione degli
aventi diritto al voto, per le prossime elezioni – le prime libere –
è un fatto epocale: «sembra banale – dice suor Elena - ma è
uno degli elementi più importanti: non è ben chiaro se potranno
essere inclusi uno o due milioni di cittadini sfollati e rifugiati al-
l’estero».

Ilaria De Bonis natrice Carrie Lam, sotto pressione
per le prossime elezioni che forse
saranno posticipate proprio a cau-
sa della situazione sanitaria. Di
fatto il sistema di cura della regione
autonoma è arrivato al collasso,
con pazienti costretti a lunghe at-
tese nei parcheggi degli ospedali.
Immagini che fanno riflettere su
come dicono gli esperti dell’Oms
il virus si muova a suo piacimento
sul planisfero del pianeta, e di
come la strategia cinese di isolare
e ospedalizzare i positivi al virus
possa mandare in tilt anche strut-
ture di cura moderne ed efficienti. 

M.F.D’A.

HONG KONG: NUOVA ONDATA DI COVID
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Il cosiddetto Green Deal, che impone di azzerare nell’Unione europea entro il 2050 le emissionidi gas serra, ha riportato all’attenzione la controversa questione del nucleare civile, che all’inizio
dell’anno la Commissione Ue ha inserito tra attività economiche sostenibili, da rendere obbliga-
torie per governi e imprese. Sul tema si fronteggiano la considerazione che il nucleare non pro-
durre gas serra e il principio di precauzione. Gli attuali reattori -  nel mondo circa 450, quasi tutti
di cosiddetta seconda generazione, e un’altra cinquantina di terza generazione in costruzione –
non danno garanzie di sicurezza. Come noto, si basano sulla fissione di un isotopo dell’uranio (il
235), la cui reazione a catena genera più energia di ogni altra fonte, ma anche pericolose scorie
radioattive non eliminabili, e implica il pericolo di incidenti (Chernobyl nel 1986 e Fukushima nel
2011). Secondo i fautori del nucleare sono però in fase avanzata gli studi per reattori di quarta
generazione basati sul concetto di “sicurezza passiva”, che promettono di azzerare i pericoli,
usare combustibili diversi dell'uranio-235 e bruciare le scorie. Inoltre, con l’uranio-235 si fanno
le armi atomiche e tali combustibili no. Il che risolverebbe anche problemi di natura geopolitica
complessa, tipo i casi di Iran o Corea del Nord. Ma siamo ancora alle teorie e allora il principio
di precauzione resta obbligatorio. Pierluigi Natalia

El Salvador riapre una pagina
dolorosa del suo passato con

la decisione della Corte Costituzio-
nale dello scorso gennaio di riaprire
il processo per la strage di sei
gesuiti del 16 gennaio 1989 presso
l’Università Centramericana José
Simeon Cañas. Mentre in Europa
stava cadendo il muro di Berlino,
dall’altra parte del mondo a San Salvador, capitale del più piccolo Paese dell’America
Centrale consumato da nove anni di guerra civile, venivano giustiziati a sangue freddo da un
commando di nove militari del battaglione Atlacatl sei sacerdoti nel chiostro dell’università in
cui insegnavano: i padri spagnoli Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró,
Amando López, Juan Ramón Moreno, e il salvadoregno Joaquín López. Insieme a loro
vennero uccise la cuoca Elda Ramos e sua figlia adolescente Celina, colpevoli soltanto di
avere assistito alla terribile mattanza e di essere quindi testimoni scomode degli esecutori di
un delitto i cui mandanti erano certo altrove. Tra gli esecutori solo l’ex colonnello Guillermo
Benavides è stato condannato, mentre le indagini sui committenti del delitto sono risalite a
capi dell’esercito che seguivano con sospetto l’opera di mediazione civile dei padri gesuiti tra
il governo e i capi della guerriglia. Il massacro di sacerdoti innocenti e disarmati fu così
atroce da provocare una forte reazione nell’opinione pubblica; nel 2009 i familiari dei cinque
gesuiti spagnoli aprirono un processo che nel 2020 portò alla condanna del colonnello
Innocente Orlando. Ora, dopo 32 anni, la riapertura del processo in El Salvador è un passo
importante verso la verità. M.F.D’A.

Le città di Aleppo e Idlib distano più di 60
chilometri, ma la lontananza tra i due centri

siriani non impedisce di chiamare “sapone di
Aleppo” quello che viene prodotto nella zona
di Idlib. E’ qui, infatti, che da qualche mese è
nato il progetto Olfar Soap, cooperativa artigiana
dove 20 madri single o vedove realizzano il ri-
nomato detergente bio. Nel suq di Aleppo,
prima della guerra che ha distrutto ogni attività,
erano molte le botteghe che mettevano in
mostra colorate piramidi di saponi di varie
forme e dimensioni, dall’intenso profumo di
alloro. Oggi è la provincia di Idlib ad aver co-
minciato la produzione di questo detergente.
L’area, infatti, ha accolto migliaia di donne
siriane, sfollate dalle proprie città di origine,
spesso sole e con figli. Quelle prive di titoli di
studio sono andate a lavorare nell’agricoltura
o hanno cercato di imparare un mestiere per
arrivare alla fine del mese. Tra queste nuove
attività messe in campo, c’è anche la produzione
del sapone di Aleppo.
Sono 20 le lavoratrici che hanno dato vita al-
l’azienda Olfar Soap a Maarrat Misrin, Nord di
Idlib. La materia prima alla base della produzione
di questo antico detergente vegetale dalle pro-
prietà emollienti è l’olio di oliva, che nella zona
non manca. La ricetta per produrre il sapone
di Aleppo viene tramandata da secoli di gene-
razione in generazione, ma con gli ingredienti
necessari chiunque può imparare rapidamente
a farlo.

Chiara Pellicci

La questione del nucleare

La strage dei gesuiti in El Salvador 
aspetta la verità

SAPONE DI ALEPPO A IDLIB
MEDIO ORIENTE
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N ello Stato di Roraima, la re-
gione amazzonica del Brasile
che confina a Nord con il Ve-

nezuela, la piaga dell’estrazione mi-
neraria illegale di oro adesso ha anche
una “tutela statale”. Lo scorso 8 feb-
braio, infatti, il parlamento di Boa
Vista, la capitale del Roraima, ha ap-
provato una legge vergognosa, la

Garimpeiros,
narcos
e disperati
dal Venezuela 

Garimpeiros,
narcos
e disperati
dal Venezuela 

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

Roraima: assalto alle terre degli Yanomami

Non si ferma l’assalto predatorio dei cercatori d’oro
nelle ricca regione amazzonica del Brasile
settentrionale. Oltre alla devastazionde dell’habitat a
causa del mercurio usato dai garimpeiros, la
presenza di trafficanti ha diffuso contagi da Covid e
creato numerosi problemi alle comunità indigene.
La dura presa di posizione del Consiglio Indigeno
Missionario denuncia una situazione gravissima.
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Riserva Yanomami.

»

persone, e la possibilità per l’Agenzia
statale per l’ambiente di rilasciare
una licenza operativa direttamente,
senza il processo più stringente previsto
nel resto del Brasile. Tutto ciò sfida
apertamente la tutela ambientale e
colloca il Roraima sulla scia del governo
Bolsonaro: difensori di un progetto
di morte, dove il profitto è al di sopra
della vita e della salute. Nelle riserve
yanomami, l’organizzazione indigena
Hutukara ha denunciato la presenza
di oltre 20mila cercatori d’oro all’in-
terno del suo territorio mentre, nel-
l’ultimo triennio, si è registrato un
aumento significativo dell’area di-
sboscata a scopo minerario. Nella
terra indigena della Raposa Serra do
Sol e in altre riserve, negli ultimi anni
sono aumentate esponenzialmente le
attività dei garimpeiros illegali.

SOTTO IL DOMINIO 
DEI NARCOTRAFFICANTI
Come se non bastasse questo disastro,
in Roraima negli ultimi anni a farla
da padrone è il PCC, il maggior cartello
della droga del Sudamerica, il cui
acronimo sta per Primeiro Comando
da Capital. Oggi il PCC sfrutta anche
le riserve di oro nel Paese del samba
e controlla le miniere sul fiume Ura-
ricoera, il corso d’acqua più lungo
del Roraima. Secondo le informazioni
raccolte da Popoli e Missione, oggi i
membri del cartello controllano ampi
tratti di terra yanomami dove, oltre
al traffico della droga, gestiscono la
prostituzione, la vendita della benzina,
la distribuzione di cibo ed alcolici
oltre, naturalmente, alla sicurezza pri-
vata. A detta di alcuni testimoni,
molte aree della foresta amazzonica
sono ormai come le favelas di Rio de
Janeiro, ovvero dominate dai narco-
trafficanti. 

tella la politica di protezione am-
bientale e territoriale, e con questa
nuova legge amplia le minacce per la
vita e per la salute delle persone e
dell’ambiente». 
In questa parte di Brasile l’occupazione
illegale dei territori indigeni dei ga-
rimpeiros è iniziata nel secolo scorso
e da allora è stato un crescendo ros-
siniano, il cui impatto è «sempre più
grave per le comunità, con aumento
esponenziale della violenza e delle
minacce e gravi danni alle fonti d’ac-
qua e alle foreste», denunciano i mis-
sionari. Negli ultimi due anni di pan-
demia, inoltre, l’attività mineraria
nelle riserve indigene «è diventata il
principale vettore di contagio e della
diffusione del Covid, potenziata dal
mancato adempimento dello Stato
del dovere costituzionale di proteggere
questi territori» tuona il Cimi. La con-
taminazione di fiumi, laghi e torrenti,
e la rimozione della vegetazione,
«hanno un impatto diretto sull’habitat
delle comunità indigene ed incidono
direttamente anche sulla salute del-
l’intera società del Roraima e sull’ob-
bligo di salvaguardare un ambiente
ecologicamente equilibrato per coloro
che verranno dopo di noi» spiegano i
missionari.
La nuova legge approvata prevede
un ampliamento da 50 a 200 ettari
delle aree per l’attività mineraria, il
permesso di utilizzare il mercurio,
letale per i pesci dei fiumi e per le

1453, che favorisce l’attività di migliaia
di garimpeiros, i cercatori d’oro illegali,
anche nelle terre protette degli indios
Yanomami. Un vero e proprio scandalo,
denunciato dal Consiglio Indigeno
Missionario (Cimi), in un comunicato
molto duro. «Mentre la società del
Roraima sta vivendo un aumento dei
casi di contagio e morte per il Covid,
a fronte di un’assoluta mancanza di
pianificazione da parte del potere
pubblico, il governo Bolsonaro sman-
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Secondo Roney Cruz, capo del Dicap,
la Divisione di Intelligence e Cattura
del sistema carcerario del Roraima, il
PCC ha tenuto sino a pochi mesi fa
una barca ormeggiata sull’Uraricoera,
nota come la Funeraria ed usata per
raid di morte contro chi non si ade-
guava al loro dominio. La situazione
è così drammatica che nei tratti del
fiume dominati dal Primeiro Comando
della Capital, nessun garimpeiro può
cercare oro senza prima fare un patto
con i criminali che, di fatto, dominano
il territorio.

I DISPERATI CHE ARRIVANO 
DA CARACAS
L’invasione delle terre yanomami da
parte del PCC è iniziata nel 2018.
Quell’anno, le prigioni del Roraima
erano nel caos e ci furono quattro
fughe di massa. Nella prima, a gennaio,
scappò Endson da Silva Oliveira, alias
Bebezão, leader locale del gruppo
criminale. Naturalmente, l’entrata del
cartello nel business minerario ha

cambiato la configurazione della cri-
minalità in questa parte di Brasile,
lontana 4.400 chilometri dalla capi-
tale.
Marcos Lázaro Gomes, attuale re-
sponsabile del Dipartimento per gli
Omicidi e la protezione delle persone,
afferma che l’estrazione mineraria
sull’Uraricoera oggi è addirittura più
lucrativa della droga. Questo spiega
perché si sia ridotto negli ultimi quat-
tro anni il numero di membri del PCC
coinvolti nel narcotraffico, sostituiti
dai migranti venezuelani, oggi sempre
più presenti nelle strade di Boa Vista
a spacciare. Il cartello ha infatti ap-
profittato della crisi migratoria in Ve-
nezuela per espandersi in Roraima,
dove da Caracas arrivano in media
544 persone al giorno. E se nel 2018
erano appena 55 i venezuelani affiliati
al PCC, l’anno successivo erano già
181. I venecas, come li chiamano di-
spregiativamente nella capitale del
Roraima, sono un facile target per
ingrossare le fila del cartello ed essendo
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Zattera dei garimpeiros sul Rio Abuna.

mireille dosso
e le epidemie
in Costa d’avorio

E ra l’ultima degli Yamàn, il popolo indigeno
insediato da seimila anni nella Terra del

Fuoco. Cristina Calderòn si è spenta a 93 anni il
16 febbraio scorso a Villa Ukika, una cittadina
vicina a Puerto Williams sull’Isola di Navarino
nel Cile meridionale. Gli Yaman erano il popolo
indigeno più australe del pianeta ed erano
abituati a sopravvivere in condizioni climatiche
proibitive, tipiche del Canale di Beagle nella re-
gione antartica. Cristina era l’ultima a parlare la
lingua yagàn e per questo era considerata dal
Cile “patrimonio vivente dell’umanità” titolo che
le era stato poi riconosciuto dall’Unesco. Malgrado
il peso degli anni, la donna si è sempre impegnata
a conservare la cultura degli antenati, che di ge-
nerazione in generazione si trasmettevano pre-
ziose informazioni anche su come curarsi con
alcune piante della zona. «Non ho più nessuno
con cui parlare» aveva detto Cristina alla morte
della sorella Ursula nel 2003 e per questo con
l’aiuto della nipote aveva registrato alcuni Cd e
fatto pubblicare un libro di miti popolari intitolato
“Hai kur mamasu shis”, (Voglio raccontarti una
storia). La notizia della morte di questa coraggiosa
sopravvissuta alla Storia, è stata diffusa sui social
dalla figlia, Lidia Gonzalez, vicepresidente del-
l’Assemblea costituente cilena, impegnata nella
riforma della Costituzione cilena a favore delle
minoranze indigene. «Tutto quello che sto facendo
nel mio lavoro, è nel tuo nome. E in esso si ri-
fletterà anche il popolo» ha scritto Lidia. Il presi-
dente cileno Grabriel Boric l’ha ricordata, sotto-
lineando che «il suo amore, i suoi insegnamenti,
la sua lotta per il Sud del mondo vivranno sem-
pre». Gli Yaman erano molto numerosi nella
Terra del Fuoco ed erano abili navigatori, vivevano
di pesca, abituati a solcare le acque gelide e
agitate dello Stretto di Magellano. Avevano una
lingua estremamente complessa formata da
circa 33mila vocaboli che i missionari della se-
conda metà dell’Ottocento riuscirono per primi
a registrare e catalogare. 

di Miela Fagiolo D’Attilia

OSSERVATORIO

DONNE IN 
FRONTIERA

Cristina, l’ultima
Yamàn della
terra del FuoCo
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Roraima: assalto alle terre degli Yanomami
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C he nel mondo i problemi di ciascuno siano
quelli di tutti ne abbiamo avuta la prova con

la pandemia e con la recente guerra alle frontiere
dell’Europa. Dopo l’Afganistan l’attenzione si è
spostata all’Est europeo. 
Siamo solidali con il popolo ucraino e speriamo
una soluzione per la pace, la libertà e l’indipendenza
dei popoli, in un mondo di giustizia e fratellanza.
Ma non dimentichiamo tutti i conflitti che insan-
guinano il mondo. Un solo Paese: la Siria, travolto
da 11 anni di guerra, oramai in un cono d’ombra
dell’attenzione mondiale. A febbraio, secondo l’Os-
servatorio Nazionale per i Diritti Umani, sono
rimaste uccise 333 persone, delle quali 161 civili e
34 bambini. Sono state oscurate le azioni di guerra
su Aleppo e sul Governatorato di Lattakia, dove
1400 missili sono caduti su obiettivi civili e militari.
Mentre il mondo deplorava dall’Onu l’azione
bellica russa, Damasco si schierava con Mosca, ri-
conoscendo le due Repubbliche popolari del Don-
bass. La guerra russa ha colpito anche i siriani:
concentrata sullo sforzo bellico, la Russia ha di-
minuito le risorse che forniva al governo siriano,
costringendo questo a razionare grano, zucchero,
olio, riso e patate. Si teme che terminino le scorte
di carburante, provenienti in gran parte dalla
Russia e che vi sia un’impennata generale dei
prezzi, aggravando ulteriormente le condizioni di
vita delle persone. L’Onu indica in 15 milioni i
siriani che necessitano di aiuti umanitari mentre
il 76% delle famiglie non ha assicurata la sua so-
pravvivenza.
La strada per la pace è costruita da donne e da
uomini che credono nella vita. I giovani sono i
ponti del dialogo, i semi del domani, gli strumenti
di speranza ed i tessitori di un futuro dignitoso.
È sul ruolo dei giovani che si concentra la Campagna
Medio Oriente di Focsiv con Caritas Italiana. Loro
possono farsi testimoni e soggetti di quella fratel-
lanza auspicata da papa Francesco. Senza la fra-
tellanza impossibile sentirsi parte di un’unica
umanità e di un unico mondo. Un mondo di cui
resterebbero solo macerie se si spegnesse questo
sentimento.

*Presidente FOCSIV – Volontari nel mondo 

di Ivana Borsotto*

OSSERVATORIO

FOCSIV

non dimentiChiamo
la siria

locale di intelligence. «Il PCC gestisce
una casa di prostituzione in piena ri-
serva, nella regione di Palimiú» spiega
Cruz facendo riferimento ad una co-
munità Yanomami sulle rive dell’Ura-
ricoera attaccata recentemente da
colpi di arma da fuoco dai “minatori
narcos”. Ma anche Junior Hekurari
Yanomami, presidente del Consiglio
distrettuale per la salute indigena
degli Yanomami e degli indios Ecoana,
conferma: «Nel maggio 2021 è stata
istituita una barriera sanitaria a causa
dell’avanzata del Covid ma questo ha
irritato molto il PCC che lì caricava
benzina, armi ed altre merci» spiega
il leader Yanomami che «sono arrivati
sparando». Junior ci tiene a precisare
che le armi usate non erano semplici
fucili da caccia, ma «di tipo militare
pesante». Una testimonianza corro-
borata da un video condiviso sui
social dove si vede il capo del gruppo
armato che minaccia gli indigeni e
conclude il suo discorso dicendo «noi
siamo la guerra, neguinhos (negretti
in italiano, ndr)». La dirigenza indigena
ha anche denunciato che colpi di
arma da fuoco contro la comunità di
Palimiú sono stati sparati in altre due
occasioni dai “narcos minatori” del
PCC ma, per ora, tutto questo non
sembra interessare granché a Bolso-
naro.

aumentata la domanda di manodopera
criminale in Roraima, proprio i vene-
zuelani sono stati reclutati per il mi-
crotraffico e per le funzioni di “muli”,
ovvero per il trasporto di droga e di
armi per conto del PCC.
La presenza dell’organizzazione cri-
minale più poderosa del Sudamerica
sul territorio degli Yanomami è con-
fermata, oltre che dagli stessi cercatori
d’oro, anche dal capo della divisione

Yanomami
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Mercenari russi in Centrafrica

«I l Gruppo Wagner, composto
dai famigerati mercenari russi,
è in campo dal 2014, ma è

stato richiesto dal governo di Faustin-
Archange Touadera in Centrafrica
solo nel 2018. Il presidente, allora
come oggi, si trovava in enormi diffi-

L’affaire Wagner
e i civili in pericolo 
L’affaire Wagner
e i civili in pericolo 

Sono diventati l’incubo dei civili in Centrafrica:
presenti sul territorio dal 2018 a sostegno di
Faustin-Archange Touadera, i contractors russi non
vanno molto per il sottile. Simili a sicari ingaggiati
per eliminare i ribelli, ottengono anche licenze a
basso costo per estrarre oro, diamanti e rame,
come denuncia la Conferenza episcopale locale.

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it
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l’esercito della Repubblica Centrafricana
di armi e di istruttori, «poi, come dire,
si sono allargati, favorendo perfino
Mosca nell’ottenere licenze per l’estra-
zione di oro e di diamanti, estratti
dalle miniere africane». 
A spiegarci in questa intervista moti-
vazioni e regole d’ingaggio (piuttosto
lasche per la verità), dei mercenari
russi che stanno facendo tremare l’Afri-
ca e che combattono anche nel Sahel,
è Federica Saini Fasanotti, ricercatrice
senior dell’Ispi, Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale. 

PAGATI COME SICARI
Una cosa è certa, il Gruppo Wagner si
è reso colpevole di diverse violazioni
dei diritti umani davvero molto gravi
in Centrafrica: chi è responsabile per
questo? Ci sono regole d’ingaggio
chiare? 
«Il Wagner ufficialmente non dipende
dal Cremlino che anzi, nel marzo del
2018 ha varato una legge contro
questo tipo di organizzazioni armate
– spiega Fasanotti - In tal modo, uffi-
cialmente, il governo russo non deve
rispondere alle loro azioni all’estero.
Essi tuttavia sono un ottimo strumento
per compiere operazioni ben oltre il
limite della legge internazionale e non
venire ritenuti responsabili a livello
governativo». In Centrafrica il gruppo

di sicari è l’incubo della popolazione
civile e soprattutto dei ragazzi più
giovani. 
«I mercenari russi stanno diventando
sempre più ingombranti e hanno preso
il sopravvento pure sull’esercito go-
vernativo: sono spesso molto violenti,
non hanno mezze misure, sono qui
per sostenere il presidente Touadera e
combattere le milizie armate. Però ac-
cade che uccidano dei civili inermi,
magari solo perchè li confondono per
dei ribelli. Ma spesso si tratta di
ragazzini del posto che non possono
difendersi», ci racconta anche suor
Elvira Tutolo, missionaria di Santa Gio-
vanna Antida Thouret, a Bangui da
alcuni anni. 
L’ultimo episodio risale al mese di gen-
naio scorso: i contractors del Gruppo
Wagner avrebbero ucciso una trentina
di civili, vicino a Bria, a 60 chilometri
a Est di Bangui. E le Nazioni Unite
stanno indagando per capire

coltà, dopo che il Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite aveva
dichiarato l’embargo sulle armi in
Centrafrica».
Parliamo di un Paese in guerra civile e
alle prese con milizie armate anti go-
vernative composte da ragazzini com-
battenti per pochi spiccioli. I contractors
“privati” russi, ingaggiati per eliminare
i ribelli, hanno inizialmente rifornito

»

Ribelli Anti Balaka.
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S e nutri il despota, lui potrà divorarti. Mentre
i militari russi invadono l’Ucraina, in Occi-

dente è esploso il dibattito su come arginare il
potere di Putin e la dipendenza dalle sue
risorse: gas in testa. E crescono i timori di
un’annessione di Taiwan da parte del regime
cinese, che in realtà considera l’isola già una
regione della Repubblica Popolare. La disputa
ruota anche intorno alle “terre rare”, 17 elementi
da cui si ricavano metalli per produrre almeno
200 prodotti della nostra società tecnologica,
come microchip, telefoni cellulari, ecc. La Cina
è il più grande produttore di terre rare e detiene
un quasi monopolio nella loro raffinazione.
Dodici anni fa ha bloccato le esportazioni in
Giappone, nel confronto sulle isole Senkaku. E
lo scorso febbraio ha varato sanzioni per due
aziende belliche statunitensi, Lockheed Martin
e Raytheon, in risposta ai contratti approvati
da Washington per il mantenimento del sistema
missilistico difensivo di Taiwan. In queste “con-
tromisure” ci sarebbe di nuovo il blocco all’export
dei preziosi metalli. Gli USA si stanno sganciando
dalla filiera cinese importando dall’Australia e
aumentando la produzione interna. Anche l’Eu-
ropa vuole liberarsi dalle importazioni dei ma-
gneti cinesi, che coprono addirittura il 98% del
suo fabbisogno. Il piano prevede 14 progetti
spalmati in Finlandia, Norvegia, Svezia per le
estrazioni, in Polonia per la separazione, in
Estonia per gli impianti metallurgici, in Germania
e Slovenia per la fabbricazione di magneti, e in
Belgio e Francia per il riciclo. Dopo 20 anni di
scambi intensi, le democrazie dell’Ovest si sen-
tono sotto ricatto e temono frizioni. Ma non
mancano i paradossi: la Cina non riuscendo
più a rispondere al consumo interno, sta im-
portando le terre rare dal disastrato Myanmar,
che nel 2020 è risultato il terzo bacino al
mondo. Ma anche dal Congo e altri Paesi im-
poveriti, dove i minatori sono schiavi. Si riuscirà
a riformare un’economia globale su cui pesa
l’incubo della guerra e dello sfruttamento?

Terre rare

e dipendenza

dalla Cina
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ASIA
di Francesca Lancini

meglio come sia stato possibile e da
chi sia partito l’ordine. La Conferenza
episcopale centrafricana il 14 gennaio
scorso, qualche giorno prima dell’en-
nesima violenza, aveva inviato un mes-
saggio firmato che denunciava la pre-
senza di “forze straniere” senza scrupoli.
«Corruzione, arricchimento illecito, cat-
tiva gestione, incompetenza e man-
canza di deontologia professionale in
alcuni servizi statali, abuso di autorità
e ingiustizia, sono tutti sintomi che
mettono in luce la crisi dei valori mo-
rali», scrivevano i vescovi. 

RAGAZZI AMMAZZATI IN STRADA
Suor Tutolo ci invia alcune foto rac-
capriccianti: sono quelle dei ragazzi,
giovani mutilati ed ammazzati in strada,
lasciati morire in una pozza di sangue.
«Lo so, sono immagini scioccanti ma è
quello che succede e va preso in esa-

me!», dice. Il popolo è schiacciato su
tutti i fronti: dal conflitto, con la pro-
liferazione di gruppi “ribelli” antigo-
vernativi e dai politici corrotti che
sono alleati militarmente e politica-
mente alla Russia di Putin. 
Inoltre la Minusca, la missione delle
Nazioni Unite che dovrebbe difendere
la gente, installata nel Paese nel 2014,
è spesso latitante, come denunciano i
missionari. 
Il popolo è sceso in strada diverse
volte per contestare l’inattività della
Minusca ma a fine novembre del 2021
la missione dei Caschi Blu è stata co-
munque riconfermata per un nuovo
mandato di un anno. Il Paese è ric-
chissimo di oro, diamanti, manganese,
rame, ferro e ‘terre rare’ e il suo
territorio è quindi soggetto alla pre-
dazione e al desiderio di assicurarsi il
dominio su parti del Paese. 

ATTUALITÀ



«Mentre qui uccidono la gente, i soldati
Onu non intervengono, è una grande
frustrazione per chi vive in costante
pericolo», racconta suor Tutolo. I 14
gruppi armati del Centrafrica non
hanno mai deposto le armi dal 2015
ad oggi, ossia da quando si è conclusa
la guerra civile. L’ipotesi è che i ribelli
siano finanziati da Arabia Saudita e
Francia, mentre i governativi dalla
Russia; e che in mezzo ci sia un intero
popolo costantemente in pericolo che
nessuno difende. Per quanto riguarda
le “regole d’ingaggio” del Gruppo Wa-
gner, ci spiega ancora Fasanotti dell’Ispi,
sono quelle tipiche dei mercenari:
«modificabili in base alla situazione
sul campo. Responsabili delle violazioni
in Centrafrica (come altrove, ndr.) sono
i mercenari e chi permette loro di
agire indisturbati, ovvero i governi lo-
cali». 
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Mercenari russi in Centrafrica

Il governo del Centrafrica li ha ingag-
giati per combattere i ribelli, ma il
problema, dice, è che i mercenari «non
vanno molto per il sottile davanti ai
civili. Ci sono rapporti nei media na-
zionali e internazionali (corroborati
da operatori delle Nazioni Unite e
delle agenzie umanitarie) secondo cui
gli uomini del Wagner hanno eseguito
esecuzioni sommarie di membri del-
l’etnia Gbaya di Bozizé, oltre che at-
tacchi indiscriminati ai Fulani, e altri
gruppi di religione musulmana». 

LA MATTANZA DEI BAMBINI
Una importante inchiesta della Cnn e
di The Sentry indaga sull’eccidio di
civili da parte dei contractors russi
(gli stessi presenti anche in Mali, e da
ultimo in Ucraina). Si tratta di una
delle pagine più buie della storia
recente del Paese: la tortura e l’uccisione
di diversi civili (tra cui dei bambini) da
parte dei mercenari russi, il 15 febbraio
dello scorso anno, è un crimine inac-
cettabile.
«I contractors, sostenuti da almeno
un elicottero da combattimento, hanno
attaccato il vicinato, cercando i ribelli
Seleka, ma secondo molti testimoni
hanno aperto il fuoco contro civili
inermi, molti dei quali nascosti nella
moschea di Taqwa», si legge nell’in-
chiesta della CNN “It was our children
they killed”.
«Non c’era un solo Seleka nella moschea,
hanno ucciso soltanto la popolazione
civile. Non abbiamo visto un solo corpo
di Seleka a terra, erano i nostri bambini
quelli che hanno ammazzato!», racconta
una testimone. Questa violenza indi-
scriminata non ha fatto altro che peg-
giorare la situazione umanitaria in un
Paese che conta già quasi un milione
di sfollati interni. Le Nazioni Unite
sono però silenti: «mentre qui ci ucci-
dono – denuncia suor Tutolo - i soldati
Onu non intervengono, è una grande
frustrazione per chi vive in costante
pericolo». 

T ra gli “effetti collaterali” (infelice defini-
zione per indicare tragedie umanitarie di

“secondaria importanza” per il mondo ricco)
del conflitto russo-ucraino c’è la crisi alimen-
tare che si aggira in Africa. Sono infatti a ri-
schio i rifornimenti alimentari di base prove-
nienti proprio dai due Paesi. Nel 2020 le
nazioni africane hanno importato dalla Russia
grano ed olio di semi di girasole per quattro
miliardi di dollari mentre l’Ucraina ha espor-
tato grano, mais, orzo, semi di soia ed olio di
girasole per quasi tre miliardi di dollari. Questi
prodotti costituiscono il cibo base del miliardo
e 300 milioni di africani, che si stanno lec-
cando le ferite della crisi economica provocata
dalla pandemia di Covid. Ma anche dalla
scarsa produzione agricola interna, drastica-
mente ridotta dalla siccità, fenomeno sempre
più frequente per il cambiamento climatico
in atto. Su tutto questo pesa la spada di Da-
mocle dell’aumento della benzina che incide
sui prezzi del cibo, la cui distribuzione viaggia
in gran parte su gomma. In Nigeria (primo
produttore africano di petrolio e ottavo al
mondo) scarseggia la benzina ed il gas per
cucinare, che in altri Paesi sono già aumentati.
Questa gravissima situazione rischia di far au-
mentare il prezzo del pane del 30%, costi im-
possibili per popolazioni già duramente pro-
vate. Ma cresce anche il rischio di instabilità
perché proprio l’aumento del costo del pane
scatenò le rivolte della primavera araba, e più
di recente ha provocato le proteste di piazza
che hanno portato alla caduta del dittatore
Omar Al-Bashir, per 30 anni saldamente al
potere. Per un infernale effetto domino, rischia
di essere azzerata la faticosa crescita registrata
negli ultimi anni in Africa, dove l’area occi-
dentale è scossa dal terremoto dell’instabilità
politica (con i numerosi golpe), l’espansione
del terrorismo islamista ed un forte senti-
mento antioccidentale che di fatto ha portato
alcuni Paesi ad allargare le braccia a Putin,
da alcuni anni tornato attivo in questa parte
del mondo, deciso a riportare la Russia a sta-
bilire le sorti del continente.

a risChio grano e

olio dalla russia 
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AFRICA
di Enzo Nucci

Il Presidente della Repubblica
Centrafricana, Faustin-Archange
Touadera, scortato dalla guardia
presidenziale, mercenari russi e forze
di pace ruandesi delle Nazioni Unite.



Intervista su Charles de Foucauld 

    18 POPOL I  E  M I SS I ONE -  A PR I L E  2 0 2 2

di PAOLO ANNECHINI 
paolo.annechini@gmail.com

miglia. Abbraccia la carriera militare e
di esploratore: è brillante, sregolato,
senza una meta nella vita, nonostante
sia presto un affermato esploratore,
geografo, antropologo. Nel 1889 il
colloquio con un prete a Parigi gli
cambia prospettiva: inizia ad interrogarsi
sul senso della vita, sulla propria fede
ed è deciso ad approfondire la religione

cattolica. Va in Palestina -a Nazareth-
e rimane affascinato dalla figura del
Gesù storico, che passa gran parte
della sua vita nel silenzio della quoti-
dianità. Nel 1890 emette i voti religiosi
ed entra in una trappa in Francia.
Poco dopo si trasferisce in Siria. Nel
1897 i trappisti lo lasciano libero di
seguire la sua vocazione. Nel 1901 a

Una vita irrequieta e burrascosa,
la sua. Charles de Foucauld
nasce a Strasburgo il 15 set-

tembre 1858 in una facoltosa famiglia.
Rimane presto orfano e viene educato
dai nonni e altri componenti della fa-

La santità del
Fratello universale

FOCUS
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piccolo Fratello Charles de Foucauld
verrà canonizzato il prossimo 15 maggio
2022 a Roma. 
L’eredità del grande missionario viene
raccolta da uomini e donne che rico-
noscono in lui la profezia di una mis-
sione vissuta fino alla fine con coerenza.
Tra le congregazioni che nascono dal
carisma di fratel Caro, a Castelfranco
Veneto incontriamo Antonella Fraccaro,
delle Discepole del Vangelo, una Fa-
miglia di religiose ispirate alla sua te-
stimonianza di grande modernità per
i tempi in cui visse, ma ancora oggi
attualissima. Sentiamo perché.

Antonella, cosa ti colpisce di Charles
de Foucauld?
«Anzitutto la dimensione della fraternità
universale. Noi abbiamo compreso

zione dell’Ostia santa esposta: santifi-
cazione silenziosa dei popoli infedeli,
portando in mezzo ad essi Gesù». Così
Charles nel maggio 1906, riassumeva
la propria vocazione, tesa a condividere
la vita nascosta di Gesù a Nazareth. A
lui si sono ispirati e si ispirano migliaia
di uomini e donne in cerca di un modo
radicale di incarnare il Vangelo. Il

Vivier in Francia viene ordinato sacer-
dote. Sempre in quell’anno raggiunge
il deserto dell’Algeria, prima a Beni
Abbes e poi Tamanrasset, dove vive il
deserto, la compagnia dei Tuareg, la
contemplazione, la ricerca del “Fratello
universale”. Viene ucciso il 1 dicembre
1916 durante un assalto dei predoni.
«Imitazione di Gesù a Nazaret. Adora- »

Diventa santo il 15
maggio prossimo Charles
de Foucauld, (1852 –
1916): Fratel Carlo di
Gesù tra i Tuareg del
Sahara algerino. 
Nel deserto vive nel
nascondimento, nel luogo
in cui ci si ritrova in
silenzio al cospetto di Dio.
Ma vive anche per essere
“fratello universale” di
ogni creatura. 
La sua vita ci parla di un
grande testimone della
fede. Come racconta
Antonella Fraccaro, delle
Discepole del Vangelo.
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S criviamo mentre è in corso una vera
e propria guerra. La Russia sta bom-

bardando l’Ucraina e sono già tanti i
morti. Tra questi molti bambini. Negli
stessi giorni a Firenze il Convegno di pace
sul Mediterraneo che ha visto la presenza
di vescovi e sindaci dell’intera area. Giorni
in cui sono stati abbattuti muri, tra una
sponda e l’altra e si sono gettati ponti di
dialogo. La firma della Carta di Firenze -
ispirata dal documento sulla “Fratellanza
per la pace e la convivenza comune” fir-
mato ad Abu Dhabi da papa Francesco e
dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-
Tayyeb il 4 febbraio 2019 - ne è una
grande testimonianza. Ma la guerra in
Ucraina con città assediate e bombardate
dai russi l’hanno fatta da padrona. Ogni
giorno ci stiamo svegliando in un mondo
in guerra mentre il venerabile La Pira di-
mostrò come fosse possibile andare al di
là delle divisioni ideologiche che nei suoi
anni generavano la Guerra fredda: lo fece
accogliendo proprio il sindaco di Kiev ge-
mellata con il capoluogo toscano. Una
guerra che, forse per la prima volta, ha
richiamato l’attenzione veramente di tutti.
Le nostre diocesi si sono subito mobilitate
e hanno espresso la loro concreta vici-
nanza con l’invio di aiuti, la disponibilità
all’accoglienza e la “presenza” accanto ai
250mila ucraini e alla comunità cattolica
che vive in Italia. Una presenza importante
nella vita delle nostre Chiese, per il dia-
logo ecumenico ma anche per la vita so-
ciale ed economica del nostro Paese. Non
conosciamo le conseguenze medio e
lungo termine di questo conflitto armato
ma possiamo solo dire che la guerra è un
male assoluto e che va condannata per-
ché strumento di morte che non conduce
alla soluzione delle controversie tra gli
Stati e a contenere i nazionalismi. Come
vanno condannate le morti in mare nel
disinteresse generale dell'Europa che con-
tinuano: ben 1500 solo nello scorso anno. 

di Raffaele Iaria

Kiev e Firenze,
gemellaggio
di pace
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-leggendo e riflettendo insieme- che
la sua idea di fraternità universale è
tale perché per lui la persona è im-
portante in quanto figlia di Dio. La
sua cura nei confronti dei poveri è la
chiave di questa esperienza di fraternità
universale che voleva coltivare. Per lui
l’ultimo uomo della terra è la persona
più importante perché così era per
Gesù: la persona più importante è la
più dimenticata da noi, dal mondo. Se
l’ultimo è il più centrale, allora sono
importanti anche tutti gli altri. La di-
mensione della fraternità universale ti
mette a disposizione di tutti, ti fa ar-
ricchire dalle persone che incontri, po-
vere o ricche che siano, credenti o
non credenti. E poi il contesto del
lavoro, che è un’altra dimensione cru-
ciale ereditata da Charles de Foucauld:
la quotidianità, il lavorare con la gente,
facendo tutti i  mestieri: una di noi è
insegnante, una infermiera, una lavora
in un call centre».

Cosa dice oggi Charles de Foucauld
al mondo? 
«In un mondo affaticato nelle relazioni,
Charles de Foucauld è l’uomo delle
relazioni, l’uomo che diffonde bontà,
che diffonde esperienza di infinito,
l’importanza della trascendenza, del
rapporto con Dio. Il piccolo fratello

Charles de Fou-
cauld ha vissuto
la fraternità, la
bontà di Dio, la
quotidianità, che
non vuol dire vi-
vere fuori dal
contesto ma far
tesoro del conte-
sto, credere che
la quotidianità ci
restituisca il si-
gnificato della
vita. E poi il tema
dell’accoglienza e
dell ’annuncio.
Charles de Fou-
cauld non ha of-
ferto un’esperien-
za diretta di evan-
gelizzazione ma
una esperienza di testimonianza si-
lenziosa della presenza di Dio. Il suo
desiderio era diffondere la bontà di
Dio attraverso l’esperienza di Gesù, vi-
vendo una vita evangelica. Noi cristiani
abbiamo il compito di coltivare la con-
fidenza con la Parola di Dio in modo
che la Parola impegni la nostra vita.
Diceva fratel Charles: frequentate la
Parola di Dio leggetela ogni giorno
perché cada come goccia sullo stesso
posto». 

«P assare sconosciuto sulla
terra come un viaggia-

tore nella notte, poveramente,
laboriosamente, umilmente…»
scrive nel suo diario Fratel Carlo
nel maggio del 1904. Queste
era la sua volontà e per questo
aveva scelto di vivere nel deserto,
non solo in senso metaforico,
come luogo in cui ci si ritrova
in silenzio al cospetto di Dio;
ma anche come realtà geogra-
fica, nel Sahara algerino, in terra d’islam. Al momento della morte è un perfetto
sconosciuto e la sua presenza tra i musulmani non ha generato conversioni. Eppure

L’EREDITÀ VIVENTE DEL SUO CARISMA
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L a pace è insieme dono dall’alto e frutto di
un impegno condiviso. C’è, infatti, una “ar-

chitettura” della pace, dove intervengono le
diverse istituzioni della società, e c’è un “arti-
gianato” della pace che coinvolge ognuno di
noi in prima persona. Così papa Francesco,
nel Messaggio per la pace del 1° gennaio
2022. Profeta disarmato e inascoltato, continua
a invocare la pace sul nostro mondo in guerra,
sui tanti, troppi conflitti. Ora anche nel nostro
continente con l’attacco all’Ucraina che con la
sua scia di morte, distruzione, sofferenza mi-
naccia la convivenza tra le nazioni. 
«La guerra è quando in un istante tutto ciò
che hai pianificato perde valore e rimane solo
un fantasma di un passato di pace. La guerra
è quando le parole ricordati di essere polvere
si materializzano. La guerra lascia una scia di
morte, prima, durante e dopo». Don Vyache-
slav Grynevych, direttore della Caritas-Spes,
lo dice quasi con un sorriso, amaro, mentre ci
chiede di restare accanto agli ucraini, con la
solidarietà e la preghiera.
Lo stesso appello di Tetiana Stawnychy, presi-
dente di Caritas Ucraina, che aggiunge «È im-
possibile credere che nel XXI secolo, nel centro
dell'Europa ci siamo svegliati alle cinque del
mattino per le esplosioni e il suono delle sirene
dei raid aerei». Ha gli occhi di un azzurro se-
reno e la voce che si incrina per l’emozione
quando racconta di «una guerra assurda». 
Caritas Italiana resta accanto alla popolazione,
alla Caritas in Ucraina e alle Caritas limitrofe
che si sono attivate per accogliere chi fugge
dalla guerra. Con iniziative e aiuti concreti, da
cui possa però sempre emergere la valenza
educativa, promozionale, pedagogica e pro-
fetica. 
Invita tutti ad essere artigiani di pace. Uniti
nella preghiera, nel dare aiuto e conforto, an-
che nella prossimità con le sorelle e i fratelli
ucraini che sono nel nostro Paese, e nel levare
sempre la voce perché tacciano le armi. Do-
vunque.

*Direttore di Caritas italiana

OSSERVATORIO

CARITAS

preghiera
e solidarietà
per la pace

di don Marco Pagniello*

Charles de Foucauld non si è mai de-
finito missionario…
«Diciamo che Charles de Foucauld non
si è mai definito missionario e predi-
catore perché i predicatori dell’epoca
portavano il Vangelo a tutti i costi. Lui
quando è arrivato nel Sahara aveva
conosciuto il Marocco e i musulmani
che pregavano cinque volte al giorno.
Ha voluto tornare in Marocco ma si
fermò prima a Beni Abbes e poi a Ta-
manrasset. Conoscendo la popolazione,
si rese conto che era importante tra-
smettere Gesù e il suo messaggio. Per
questo aveva tradotto i Vangeli nella
lingua dei Tuareg, ma capì che era im-
portante anzitutto rispettare il loro
cammino e la loro condizione, ed entrare
un po’alla volta: attraverso l’esperienza
silenziosa, attraverso relazioni di fiducia
e conoscenza reciproca offrire loro la

possibilità di conoscere Gesù e il suo
Vangelo. Questo è quello che caratterizza
l’esperienza missionaria di Charles de
Foucauld, che non è esperienza di pre-
dicazione diretta ma senz’altro espe-
rienza di condivisione del Vangelo».

Avete avuto l’incarico di custodire
l’archivio. Cosa avete trovato nei suoi
scritti?
«Nel 2010 abbiamo avuto la richiesta
di fondare una fraternità a Vivier, in
Francia, per occuparci degli archivi e
degli scritti di Charles de Foucauld
che li sono conservati, e quindi curare
la diffusione del suo messaggio. Ci
stiamo occupando di tradurre molto
materiale - lettere, meditazioni e al-
tro- e di farlo conoscere al pubblico
italiano per valorizzare questo grande
patrimonio di spiritualità».

20 anni dopo viene raccolto da un uomo e una donna, Renè Voillaume e Madeleine
Hutin che curano l’edizione dell’opera di De Foucauld e fondano i due rami della con-
gregazione dei Piccoli Fratelli e delle Piccole Sorelle di Gesù. Si realizzano così le
parole che lo stesso Fratel Charles aveva scritto poco prima di essere ucciso a colui
che sarà poi il suo biografo, Renè Bazini: «I missionari isolati come me sono molto
rari. Il loro compito consiste nel preparare la via, in modo che le missioni che li
sostituiranno trovino una popolazione amica e fiduciosa, delle anime un poco preparate
al Cristianesimo e, se è possibile, qualche cristiano». 
Per mezzo di queste prime congregazioni, lo spirito di De Foucauld è arrivato in ogni
angolo del mondo, anche grazie agli scritti che hanno ispirato grandi testimoni del
nostro tempo come Arturo Paoli, fratel Carlo Carretto e Annalena Tonelli. I religiosi, le
religiose e i laici che fanno parte dei 12 istituti di vita consacrata e di otto associazioni
di vita spirituale contano oltre 13mila membri di nazionalità diverse e compongono
l’insieme della Famiglia spirituale di Charles De Foucauld.

M.F.D’A.

Intervista su Charles de Foucauld 
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Una Carta
per ridisegnare
gli orizzonti
U na Carta di pace vede la luce nei primi giorni di una

guerra che fa ripiombare il mondo in un incubo. È la
Carta di Firenze nata dalle giornate dell’incontro “Mediterraneo
frontiera di pace” promosso dalla Cei, a cui hanno partecipato
60 vescovi provenienti da 20 Paesi affacciati sul Mare Nostrum,
riuniti nella città medicea dal 23 al 27 febbraio scorsi. Negli
stessi giorni si è svolto presso il Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio il “Florence Mediterranean Mayors’ Forum”
con la presenza di oltre 60 sindaci impegnati a confrontarsi
negli “urban dialogues” sulla base delle problematiche e
aspettative locali.
Una serie di incontri e confronti legati al tema della costruzio-
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ne di nuovi e più forti collegamenti tra le sponde di un mare
che rappresenta una delicata regione del mondo. E Firenze è
stata sede di momenti storici: nella città toscana gemellata
con Kiev dal 1967, la notizia dell’inizio dell’invasione russa
dell’Ucraina ha creato una forte reazione di solidarietà con il
popolo martire. 

Il presidente del Consiglio Mario Draghi all’incontro
di apertura delle giornate di Firenze.
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LA PACE NON PUÒ ATTENDERE
La notizia dei primi attacchi militari russi alle città ucraine sul
confine ha messo in moto una immediata catena di appelli alla
pace. Un forte segnale di amicizia con il popolo ucraino è venuto
dal cardinale Jean Claude Hollerich, arcivescovo di
Lussemburgo, presidente della Commissione delle Conferenze
episcopali dell’Unione europea (Comece), che ha sottolineato
che «le Chiese devono fare tutto ciò che è possibile per fermare
la guerra. Dobbiamo prepararci subito ad accogliere i rifugiati
che fuggono dalle zone del conflitto. Penso anche ai giovani che
hanno molto sofferto per la pandemia e ora si trovano in una
Europa che conosce di nuovo la guerra. A loro vorrei dar un
messaggio di speranza, assicurando che la Chiesa continua
sempre a lavorare per la pace. È quello che stiamo facendo qui
a Firenze». Il cardinale Hollerich ha fatto appello a tutti coloro
che vogliono costruire una civiltà di pace: «Spero che il
Consiglio europeo farà tutto il possibile per una de- escalation
della situazione: nella guerra tutti perdono, non è mai una solu-
zione; rende solo più grandi i problemi». Nella seconda giornata
di incontri fiorentini dedicata a “Quali diritti per le comunità reli-
giose nelle città’?”, il cardinale Antonino Raspanti ha sottolinea-

PER UN NUOVO MEDITERRANEO

Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente CEI e il sindaco
di Firenze, Dario Nardella, mostrano la Carta di Firenze.

Da sinistra: il cardinale Jean Claude Hollerich,
presidente della Comece, il cardinale Antonino Raspanti, 
vice presidente CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti,
Vincenzo Corrado, direttore Ufficio Nazionale 
per le Comunicazioni Sociali CEI.
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to l’importanza di un progetto di pace comune nella dimensione
del “vivere insieme”. «La diversità nel dialogo, più che dalle reli-
gioni è legata a leggi, culture e tradizioni diverse – ha detto –.
Ovunque le comunità cattoliche sono benvolute per il loro servi-
zio ai poveri, agli emarginati, agli ultimi e alla formazione umana.
Ma anche al servizio di migranti e tramite con le istituzioni, con
gratuità e spirito di testimonianza del Dio amore e carità».
Monsignor Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, ha ricordato
la grande lezione di Giorgio La Pira il “mistico della politica” ma
anche “architetto” di una città «a misura d’uomo perché ispirato
all’amore di Dio». 

LA PIRA IL “SINDACO SANTO”
Aprendo i lavori presso il Convento di Santa Maria Novella, il car-
dinale Gualtiero Bassetti presidente Cei, ha ricordato che l’in-
contro di Firenze «dà seguito a quanto abbiamo pensato e pro-
gettato a Bari nel 2020, perché il Mediterraneo, che è il grande
Lago di Tiberiade della famiglia abramitica sia davvero segno di
pace soprattutto nel contesto così drammatico come quello che
stiamo vivendo». Se è vero che l’Ucraina non è direttamente sul
Mediterraneo, è vero che «lo è attraverso il Mar Nero, e La »

 



UNA CARTA SCRITTA PENSANDO AI GIOVANI
Le direttive progettuali della Carta di Firenze, firmata in chiusu-
ra degli incontri dal cardinale Gualtiero Bassetti e dal sindaco
di Firenze Nardella sono diverse. La prima direttiva pone l’ac-
cento sul dialogo tra le culture diverse dei Paesi che affacciano
sul Mediterraneo, per diventare patrimonio comune per le
generazioni future; seguono poi l’importanza dell’impegno
educativo, grazie alla creazione di poli universitari e formativi
in rete tra loro per formare giovani e rafforzare legami di frater-
nità. Per una reale convivenza di pace va sottolineato il ruolo
chiave della diplomazia, a partire dalle città per arrivare a livello
dei vari governi nazionali. La Carta sottolinea l’importanza di
rendere sistematici gli incontri di scambi e confronto tra gli
amministratori locali e i rappresentanti religiosi, anche per svi-
luppare programmi comuni per salvaguardare la salute come
diritto primario, specialmente dopo l’esperienza della pande-
mia di Covid 19. In più punti si parla anche della necessità di
soluzioni integrate per evitare cambiamenti climatici catastro-
fici e di progetti per una cultura della sostenibilità sociale, e
della necessità che tutte queste tematiche siano orientate a
promuovere opportunità di lavoro e a favorire lo sviluppo eco-
nomico e sociale dei Paesi di origine dei migranti, anche attra-
verso programmi di cooperazione. 

Pira diceva che fino agli Urali è tutto Mediterraneo, perché que-
sto mare abbraccia tre continenti e più di 20 nazioni». In un
momento di profonda crisi per quello che sta succedendo in
Ucraina, diventa ancora più necessaria, ha detto il cardinal
Bassetti «questa nostra azione di pace. È interessante anche il
fatto che vescovi e sindaci siano assieme: un momento provvi-
denziale che va al di là di Firenze e del Mediterraneo».
Monsignor Antonino Raspanti, vice-presidente Cei ha sottolinea-
to il significato del fil rouge degli incontri tra vescovi e sindaci «il
tema delle città e della cittadinanza, visto dalla parte dei biso-
gnosi, cercando spazi di convivenza, di pluralità di fedi e culture,
con la necessità di mettersi insieme per collaborare tra le varie
presenze che sono nelle città. Guardando alla situazione ecolo-
gica e agli squilibri che sono alla base delle migrazioni, noi
vescovi dobbiamo interrogarci su quali diritti e doveri le comu-
nità cristiane hanno all’interno delle città, per contribuire al bene
comune e alla pace». 
«Se guardiamo al Mediterraneo oggi, alle guerre, alle crisi eco-
nomiche, ai morti nel tentativo di attraversare il mare, dobbiamo
chiedere all’Europa di essere presente, forte, attenta molto più di
quanto non sia stata finora – ha detto Dario Nardella, sindaco di
Firenze -. È bello vedere i sindaci di tante città parlare di pace,
cultura e progetti comuni».

   S C A T T I  D A L  M O N D O
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Vescovi e sindaci sono chiamati ad un
impegno comune per promuovere pro-
getti concreti di inclusione culturale, reli-
giosa, sociale ed economica per «parte-
cipare alle decisioni che influiscono sul
futuro» delle comunità, in un dialogo che
produca programmi educativi a tutti i
livelli «in un cammino che integra gli
approcci antropologici, comunicativi,
culturali, economici, politici, generazio-
nali, interreligiosi, pedagogici e sociali
per realizzare una nuova solidarietà e una
società più accogliente».

LE UNIVERSITÀ DEL MEDITERRANEO
Frutto di numerose testimonianze e approfondimenti, la Carta
recepisce l’attenzione alla formazione dei giovani espressa da
molti vescovi e sindaci e in particolare dal presidente del consi-
glio Mario Draghi (presente nella giornata d’apertura) che ha
sottolineato lo scompenso demografico tra le varie sponde del
Bacino mediterraneo «considerando che i ragazzi con meno di
15 anni – tra Medio Oriente e Nord Africa – sono il doppio rispet-
to alla realtà dell’Unione europea. Tutti i giovani hanno la legitti-
ma aspirazione di realizzare a pieno il proprio potenziale.
Tuttavia, si scontrano con un mercato del lavoro che li lascia
spesso ai margini e li spinge ad emigrare». Anche la relazione
del professor Romano Prodi, già presidente della Commissione
Europea, ha sottolineato che «Nell’ultimo secolo l’area è stata
teatro di conflitti in un quadro di relazioni che si è frammentato
sempre di più. Ora dobbiamo ricomporre i conflitti. È arrivato il
momento di lavorare progetti costruttivi come la creazione di un
grande sistema di università del Mediterraneo». Per le nuove
generazioni, provate da guerre e pandemie, servono formazione
e dialogo, con «la creazione di 30 università del Mediterraneo,
non filiali al Sud di università del Nord, ma istituzioni culturali
paritarie con presenza di universitari e professori di vari Paesi.
Questo cambia il Mediterraneo a Tripoli, a Napoli, a Barcellona,
a Rabat, e così via. I sindaci hanno un ruolo importante perché
questa volontà deve nascere dal basso e deve arrivare a coin-
volgere l’Unione europea».

PER UN NUOVO MEDITERRANEO
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Il sindaco Dario Nardella.
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A circa dieci chilometri a Sud ovest di Betlemme, in Cisgiordania, c’è una
collina che appartiene alla famiglia Nassar ed è conosciuta con un nome

speciale: Tent of Nations (Tenda delle Nazioni). Da oltre cento anni, i proprie-
tari della terra e della fattoria, che solo dal 2000 ha preso questo nome, sono
palestinesi cristiani della città che ha visto nascere Gesù. La scelta del nome
in inglese non è casuale: qui, infatti, si ritrovano ogni anno giovani volonta-
ri provenienti da vari Paesi europei e del Nord America. Trascorrono setti-
mane in un luogo aperto a chiunque voglia aiutare nel lavorare la terra, ven-
demmiare, piantare ulivi, accudire gli animali; ma anche dedicarsi a costrui-
re ponti tra i popoli, come suggerisce il nome del luogo, e sostenere la fa-

Palestinesi cristiani di Betlemme, dal
1916 i Nassar sono proprietari di una
fattoria che sorge su una collina a Sud
ovest della città che ha visto nascere

Gesù. Dal 2000 questo luogo, che
racchiude in sé le tante problematiche

della Cisgiordania e della relativa
occupazione militare israeliana, è

diventato “Tenda delle Nazioni”. Qui
tanti volontari di vari Paesi europei e

del Nord America trascorrono
settimane per dedicarsi a costruire
ponti tra i popoli e per sostenere la
famiglia Nassar nella sua resilienza.

La resilienza
dei Nassar
La resilienza
dei Nassar



Il problema più grande, però, è che l’am-
ministrazione israeliana vuole requisire
anche quella collina, l’ultima rimasta libe-
ra dalle colonie, per completare l’occupa-
zione dell’intera zona. Così dal 1991 è in
corso una battaglia legale con la famiglia
Nassar a colpi di appuntamenti in tribuna-
le, rinvii di ordini di demolizioni e presen-
tazioni di documenti che attestano la pro-
prietà dei Nassar, che risale al 1916. Da-
oud e Daher, i due fratelli che gestiscono
la fattoria, non si danno per vinti: vogliono
continuare a stare sulla loro terra, vivendo
nella normalità, nel rispetto reciproco dei vi-
cini, proseguendo nei lavori di agricoltura
e allevamento e opponendosi all’ordine di
evacuazione emesso dall’esercito israelia-
no.
Per resistere pacificamente sulla collina, da
tempo è in corso una strategia geniale da
parte dei Nassar: non costruire strutture ed
edifici in muratura (che finirebbero nel mi-
rino dell’esercito e verrebbero demoliti), ma
utilizzare le grotte sotterranee della zona,
come spazi adibiti a diversi scopi. È per que-
sto che la fattoria può essere descritta come
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“ipogea” e “diffusa”, nel senso che i luo-
ghi che la compongono sono stanze inter-
rate (per incontri, rimessaggio di attrezzi,
ecc.), sparpagliate in diversi punti della col-
lina. Addirittura, tra queste c’è anche una
cappella per pregare.
Daoud e Daher ricevono i visitatori - tra cui
molti pellegrini dall’Italia, ma anche conso-
li e rappresentanti religiosi - e accolgono i
tanti volontari disposti ad aiutarli nei lavo-
ri agricoli. Entrambi ribadiscono che, come
cristiani ma anche come palestinesi, si ri-
fiutano di essere nemici di qualcuno: «Vo-
gliamo solo vivere in pace sulla nostra ter-
ra – ripetono con fermezza - con i nostri di-
ritti, che sono quelli di tutti gli uomini». E
spiegano il motivo dell’utilizzo delle grotte
sotterranee: «Israele ci vieta di costruire sul-
la collina: noi costruiamo sottoterra. Israe-
le non ci fornisce elettricità: noi la produ-
ciamo con i generatori. I coloni si appro- »

miglia Nassar nella sua attività agricola e di
resilienza.
Chiunque può farsi un’idea di qual è la filo-
sofia dei Nassar: basta avvicinarsi al can-
cello d’ingresso. Qui un grande masso ripor-
ta la scritta: «Ci rifiutiamo di essere nemi-
ci» in più lingue: in arabo, l’idioma del luo-
go e dei proprietari della terra; in ebraico,
quello dei coloni che vivono nei cinque in-
sediamenti lì attorno; in inglese, perché tut-
ti possano comprendere. Pur trovandosi in
Cisgiordania, nella terra che un giorno do-
vrebbe costituire il futuro Stato palestinese,
nell’intera area sorge un grande blocco di in-
sediamenti ebraici in West Bank: la collina
dei Nassar, in pratica, è l’unica sommità non
occupata da colonie israeliane, poiché sul-
le cinque alture circostanti alla Tenda delle
Nazioni, sorgono altrettanti insediamenti
ebraici. Sono “vicini di casa” che i Nassar
non considerano affatto nemici, sebbene la
convivenza non sia per niente facile.

Pagina a fianco:

Insediamenti israeliani sulle colline
intorno alla Tenda delle Nazioni.

Sopra:

I massi all’ingresso della fattoria della
famiglia Nassar con il motto della collina:
“Ci rifiutiamo di essere nemici”.
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In alto:
Daher Nassar mostra i suoi antenati ritratti
nella grotta usata come cappella.
Sopra:
Daoud Nassar con i bambini del vicinato.

Incontri con pellegrini e
volontari sotto la Tenda
delle Nazioni.

priano delle nostre sorgenti: noi ci rimboc-
chiamo le maniche per far arrivare l’acqua
da un’altra fonte. Abbiamo resistito per anni
e continueremo a farlo».

RESILIENZA ANCHE ALLE RITORSIONI
A far allenare la resilienza di Daoud e Da-
her non c’è solo la diatriba giudiziaria. Dopo
la pandemia da Covid che ha interrotto ogni
visita dei volontari disposti ad aiutare,

purtroppo alcuni abitanti del vicino villag-
gio palestinese, nella conca sotto la colli-
na, si sono resi protagonisti di ripetuti at-
tacchi che hanno messo a dura prova la fat-
toria: nel maggio 2021 un incendio dolo-
so ha distrutto più di mille alberi, danneg-
giando brutalmente il raccolto di mandor-
le e olive; precedentemente erano state ro-
vinate 250 viti tanto da vedere compromes-
sa la produzione di vino. «Per noi – raccon-
ta Daoud - è stato difficile rialzarci dopo que-
ste disgrazie, ma abbiamo deciso di rina-
scere dalle ceneri e ripiantare alberi come
segno di speranza. Abbiamo iniziato a sa-
nare gli appezzamenti bruciati e abbiamo
piantato 170 nuove viti. Abbiamo realizza-
to anche un sistema di irrigazione, recupe-
rando l’acqua piovana dalle cisterne per in-
naffiare i nuovi alberi».
Purtroppo, però, a fine gennaio scorso,
mentre i due fratelli stavano lavorando nei
campi, sono stati aggrediti da un gruppo
di 15 persone con il volto coperto: feriti
gravemente, sono rimasti in ospedale
per circa un mese, prima di poter essere
dimessi.
«Questo gruppo di vandali vigliacchi non
rappresentano i palestinesi: non rispecchia-
no il rispetto, l’accoglienza, il senso di ap-
partenenza e di giustizia che caratterizza

la cultura araba di Terra Santa. È impor-
tante cogliere questo aspetto: non confon-
dere un gruppo di aggressori con il popo-
lo palestinese», spiega Laura Munaro, gior-
nalista responsabile di Tents of Nations Ita-
lia. Le ferite morali e psicologiche di Da-
her e Daoud sono ancora aperte: «Per
quelle – commenta Munaro - ci vorrà mol-
to più tempo e, in ogni caso, il ricordo di
quei momenti rimarrà indelebile». Ades-
so lavorare in fattoria da soli è troppo ri-
schioso: urge ancora di più la presenza dei
volontari internazionali che possano aiu-
tare e supportare i fratelli Nassar e i loro
familiari.

L’ALLELUIA NELLA CAPPELLA
SOTTERRANEA
Quando Daher riceve pellegrini e visitato-
ri di passaggio, li raccoglie in una grotta
speciale: una cappella per pregare, dove
su una colonna campeggiano i dipinti dei
volti degli antenati dei Nassar. È qui che
con parole semplici e profonde spiega a
tutti che si può convivere in pace nella stes-
sa terra, palestinesi ed ebrei, cristiani e mu-
sulmani. È qui che invita i suoi ospiti a can-
tare l’Alleluia. Un modo per attingere spe-
ranza da Chi in questa terra è nato, vissu-
to, morto e risorto.
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GEOPOLITICA DELL’ENERGIA

NEI TUBIS CORRE
IL GAS DELLA
DISCORDIA

NEI TUBI SCORRE
IL GAS DELLA
DISCORDIA

DOSSIER

Di Pierluigi Natalia - pierluiginatalia@tiscali.it
Ilaria De Bonis - i.debonis@missioitalia.it
Paolo Manzo - p.manzo70@gmail.com
Miela Fagiolo D’Attilia - m.fagiolo@missioitalia.it
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MILIONI DI BARILI DI ORO NERO
E DI COMBUSTIBILI PERCORRONO OGNI

GIORNO DISTANZE CHILOMETRICHE
DA UN PAESE ALL’ALTRO.

LA RAGNATELA DEGLI OLEODOTTI
RAPPRESENTA UNA COMPLESSA MAPPA
DI INTERESSI ECONOMICI E STRATEGICI
MA SEGNALA ANCHE AREE DI CONFLITTI
REGIONALI SPESSO CAMUFFATI SOTTO

ALTRE NARRAZIONI.



essere tutte separate, il che con il
Nord Stream 2 non era previsto.
Già prima dell’esasperazione della
crisi ucraina, comunque, i rincari
dei combustibili fossili avevano evi-
denziato a livello mondiale difficoltà
e contrasti internazionali sui modelli
economici (e sociali) da modificare
in tema di sviluppo sostenibile, di
tutela ambientale, di messa in si-
curezza delle popolazioni, ripropo-
nendo tra l’altro la questione del
nucleare civile. Anche per un’even-
tuale virata in tema di uso civile del
nucleare – con le centrali cosiddette
di “quarta generazione” che, secondo
diversi studi scientifici, si prospet-

infatti, la decisione tedesca ha anche
altre motivazioni. Il Nord Stream 2
era stato completato a settembre
del 2021, ma finora non aveva rice-
vuto l’autorizzazione a entrare in
funzione dalle autorità tedesche ed
europee perché «non rispetta i re-
quisiti della legislazione dell’Unione
europea sull’energia». In particolare,
la Bundesnetzagentur, l’Agenzia fe-
derale che si occupa della rete elet-
trica, del gas, dei trasporti e delle
telecomunicazioni, fa riferimento al
cosiddetto “unbundling” (disaggre-
gazione): nell’Unione Europea le
compagnie che producono, traspor-
tano e distribuiscono il gas devono

L a questione degli oleodotti e
dei gasdotti, tornata di prepo-
tenza all’attenzione dell’Europa

con il deflagrare della guerra in
Ucraina, appare in realtà più com-
plessa, e in senso lato, legata al più
vasto tema del cambiamento clima-
tico e dei nuovi mezzi di produzione
energetica. Era già stato chiaro con
l’annuncio a fine febbraio scorso
che il governo tedesco per il mo-
mento non autorizzerà l’attivazione
del Nord Stream 2, il gasdotto co-
struito negli ultimi anni per portare
il gas russo in Germania e da lì nel
resto dell’Europa. Aldilà degli aspetti
sanzionatori nei confronti di Mosca,

GEOPOLITICA DELL’ENERGIA
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posizione dominante russa rispetto
alle forniture all’Europa era finora
rimasta salda. Il Cremlino ne con-
trolla infatti quasi il 40%, con sei
importanti reti energetiche: Blue
Stream, Druzhba, Nord Stream, Soyuz
e Yamal, oltre al condotto Baltico.
Particolarmente importante, anche
alla luce dell’attuale crisi ucraina, è
il Druzhba (amicizia in lingua russa,
ndr), il più lungo oleodotto del mon-
do, che trasporta petrolio per oltre
cinquemila chilometri alla parte
orientale della Russia europea a
punti in Ucraina, Bielorussia, Polonia,
Ungheria, Slovacchia, Repubblica
Ceca e Germania, con diramazioni
per forniture in tutta l’Europa orien-
tale e oltre.
Né vale più di tanto la considerazione
che all’interesse europeo alle forni-
ture russe fa riscontro quello russo
a venderle: non va dimenticato, infatti,
il crescente bisogno di energia da
parte della Cina, che punta a sosti-
tuire quanto prima l’uso del carbone.
Tra l’altro, proprio la Cina sembra
ormai destinata a sopravanzare l’Oc-
cidente nel controllo degli idrocarburi
non solo in Asia, ma anche nell’intera
Africa subsahariana. E un ritorno
alle politiche di blocco, con Stati
Uniti da una parte, e una consolidata
alleanza tra Russia e Cina dall’altra
- troverebbe l’Europa, ancora leader
commerciale nel mondo, in situa-
zione di aumentata debolezza e, di
fatto, ne comprometterebbe i progetti
di lenta, ma sicura transizione verso
l’autosufficienza energetica, insieme
al suo ruolo fondamentale nel mondo
di esempio nella lotta ai cambiamenti
climatici.

Pierluigi Natalia
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terebbero decisamente meno peri-
colose – i tempi sarebbero comun-
que lunghi (per un Paese come l’Ita-
lia almeno 15 anni). Di conseguenza,
grazie soprattutto all’Unione europea,
l’attenzione sembra concentrarsi
sul controllo almeno in parte delle
emissioni di gas serra prodotte con
l’uso dei combustibili fossili, destinati
peraltro a esaurirsi nell’arco di un
cinquantennio, proseguendo con gli
attuali ritmi di sfruttamento.
Il gas ha da tempo affiancato il pe-
trolio come strumento politico e di-
plomatico sempre più importante
sui tavoli di confronto mondiali. Il
suo utilizzo alimenta lo sviluppo di

Paesi europei e asiatici affamati di
forniture energetiche e offre nuovi
ruoli geopolitici ai Paesi produttori.
Per l’Europa, per la Cina, come per
altre realtà industrializzate o sulla
via di esserlo, stringere con tali Paesi
accordi e contratti che diano ga-
ranzie sulla costruzione e sul futuro
funzionamento di una rete di gasdotti
e oleodotti è vitale. Di qui la consi-
derazione che lungo tali percorsi di
approvvigionamento passano le “li-
nee di faglia” dei propri territori d’in-
fluenza e dunque i punti di frizione.
Tra l’altro, i contratti internazionali
subiscono la pressione anche di chi
non è formalmente coinvolto nei
progetti, ma ha evidenti interessi
geopolitici ed economici nelle regioni
interessate. 
Se ne è avuta una prova per il co-
siddetto “corridoio meridionale” del
gas dal Caspio all’Europa, con la
scelta europea di rinunciare al pro-
getto Nabucco (col passaggio at-
traverso Azerbaigian, Georgia, Tur-
chia e Balcani, già in fase avanzata,
in favore del Trans Adriatic Pipeline
(Tap) che, superate le difficoltà iniziali,
giunge in Puglia dopo aver attraver-
sato Turchia, Grecia a Albania e il
mare. L’incertezza politica nello scac-
chiere mediorientale ha avuto il suo
ruolo nella decisione, ma lo hanno
avuto anche l’influenza congiunta
della Turchia, che mantiene un ruolo
e vantaggi da non dividere con altri
Paesi mediorientali e di attori non
statali come le compagnie energe-
tiche occidentali.
Lo scopo europeo, che ha ispirato
tanto Nabucco quanto il Tap, sta
nella ricerca di differenziazione di
fonti di approvvigionamento, ma la
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Il gasdotto sottomarino
Nord Stream 2 destinato a 
portare il gas russo in Germania. 



GEOPOLITICA DELL’ENERGIA

foresta. E, dicono i suoi detrattori,
non darà il lavoro sperato alle comu-
nità locali. Anzi. «Toglierà loro il diritto
alla coltivazione della terra», è l’opi-
nione delle onlus ambientaliste. Basti
pensare alle misure: l’Eacop si snoda
su 1.445 chilometri di infrastrutture
incandescenti che pomperanno
216mila barili di greggio al giorno
tra Uganda e Tanzania. L’oleodotto
parte da Hoima, nei pressi del lago
Alberto (il settimo più grande d’Africa)
e arriva fino a Tanga, il secondo porto
più grande della Tanzania. Dove andrà
a finire il petrolio? Con ogni probabilità
in Asia, specialmente in Cina, e nel-
l’Europa che è parte del negoziato. 
Poiché l’attuale guerra nel cuore del-
l’Europa e le sanzioni alla Russia,
non lasciano intravedere nulla di buo-
no sul fronte del rifornimento ener-
getico, l’Africa comincia a delinearsi
come un’ottima chance. Basti pensare
che le riserve di gas della Tanzania
sono ritenute le seste più grandi del-
l’Africa: in particolare Kilwa, Songo
Songo e Mnazi nel sud della Tanzania,
dove complessivamente giace un de-
posito di gas pari a circa 57 trilioni di

Procede a ritmo serrato la co-
struzione della pipeline più
grande d’Africa (e del mondo).

Uganda e Tanzania a febbraio scorso
hanno firmato un accordo con le
principali compagnie petrolifere fran-

cesi e cinesi per il via libera ad un
progetto da 10 miliardi di dollari.
Soldi destinati alla costruzione del-
l’oleodotto della discordia, da anni
al centro di grandi preoccupazioni,
fin da quando era ancora sulla carta:
si tratta dell’East African Crude Oil Pi-
peline (Eacop), il cui lancio entra nel
vivo in questi mesi. Ma i cui effetti
già si vedono sulle famiglie sfrattate.
Attivisti, ambientalisti internazionali,
società civile ed abitanti dei villaggi
contestano in ogni modo la grande
opera. In effetti è un mega-progetto
invasivo che andrà a sventrare una
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STOP ALLA
PIPELINEPIÙ
GRANDE AL MONDO 

TANZANIA E UGANDA

L’East African Crude Oil
Pipeline (Eacop) è in
avanzata: si tratta
dell’oleodotto più grande al
mondo che attraverserà
Tanzania e Uganda. Ma è
davvero così necessario?

Villaggi ugandesi a ridosso del Lago Alberto a rischio demolizione
per la costruzione dell’East African Crude Oil Pipeline. 
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TOTAL IN TESTA
Ci spiega che «questo oleodotto an-
zitutto distruggerà l’ambiente attorno
al Lago Alberto, che è una delle
risorse più grandi del Paese; e poi
non sarà assolutamente un bene per
chi vive in queste aree. Il ritorno eco-
nomico è a vantaggio delle aziende
petrolifere interessate, tra cui la Total,
non certo delle popolazioni locali». Il
petrolio verrà estratto in Uganda e
condotto attraverso la Tanzania: Dic-
kens Kamugisha, direttore esecutivo
dell’Africa institute for Energy Gover-
nance (AFIEGO) con sede a Kampala,
ci spiega che «TotalEnergies guida
entrambi i progetti, sia quello dell’in-
frastruttura Eacop, che quello di estra-
zione del gas e petrolio nel bacino
del lago Alberto, il cosiddetto Tilenga
project». «Per noi - dice Kamugisha
– attaccare la Total significa lottare
per fermare l’intera filiera, dall’estra-
zione al trasporto del greggio». Gli
attivisti parlano chiaramente di gre-
enwashing: «Total difende l’indifen-
dibile».  La prima delle rassicurazioni,
riferisce la Reuters, riguarda una sup-
posta restrizione dell’area del Parco
delle cascate che sarà utilizzata per
far passare l’oleodotto. Nel progetto
iniziale si parlava di permessi per il
10% della superficie, adesso la mul-
tinazionale ridimensiona all’1%. La
Total vorrebbe incrementare inoltre
del 50% il numero dei ranger che tu-
telano il parco. Ma si tratta di poco
più che palliativi. «Al momento la
Total non ha alcun piano completo
di “mitigazione” per evitare o ridurre
i rischi legati alla biodiversità e alle
comunità», ci spiega anche Dikens
Kamugisha. L’inizio dei lavori di co-
struzione dell’oleodotto è stato fissato
per luglio e le prime esportazioni di
greggio partiranno nel 2025. 

Ilaria De Bonis

Scrive Green Me che gli ambientalisti
temono non solo che il progetto possa
minacciare la fauna selvatica locale,
ma anche «vanificare gli sforzi finora
profusi per frenare il riscaldamento
globale dovuto alle emissioni di CO2,
trattandosi di investimenti nel petrolio,
un combustibile “sporco”». Quasi
anacronistico, a loro avviso, rilanciare
la produzione mondiale di petrolio in
una congiuntura storica in cui la
pandemia ha fatto crollare la domanda
e i prezzi degli idrocarburi. Il punto è
proprio questo: il mercato spinge
verso l’elettrico e l’energia verde per
cui una infrastruttura come questa
rischia tra pochi anni di dover essere
dismessa per mancanza di domanda.
«Alle famiglie ‘sfrattate’ hanno dato
un indennizzo e a molte persone han-
no fornito delle case in muratura in
zone lontane, è vero; ma ci sono state
proteste perché le famiglie non sanno
dove mettere i loro animali e anche
perchè lì coltivavano la loro terra», ci
racconta don Sandro De Angeli, fidei
donum della diocesi di Urbino, da
oltre cinque anni a Moroto, nel Nord
dell’Uganda. 

metri cubi. Questo progetto riguarda
il petrolio, ma il gas resta una risorsa
ancora non sfruttata e al centro degli
appetiti occidentali e orientali. 

ONG IN AZIONE
Tra le compagnie interessate all’Eacop
ci sono ovviamente quella di Stato
tanzaniana, la Tanzania Petroluem
Development Corporation (TPDC) e
tre compagnie petrolifere straniere
tra cui la francese Total. L’allerta di
ambientalisti ed attivisti è elevatissi-
ma; da oltre due anni una trentina
di Ong ugandesi, francesi e congolesi
sono mobilitate per ostacolare il pro-
getto. Ma finora ci sono riuscite con
scarsi risultati perché il finanziamento
procede. Eppure, «non possiamo
mica bere il petrolio!», dicono gli
abitanti. L’investimento statale per
questa “grande opera” che pomperà
il petrolio dal sottosuolo attraversando
fiumi, foreste e corsi d’acqua, è pari
a 3,5 miliardi di dollari; un tubo di
cemento che minaccia di alterare
ulteriormente l’ecosistema africano.
E anche di contribuire ai cambiamenti
climatici. 

Il gasdotto a Mtwara in Tanzania.
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un boom di gasdotti e privatizzazioni.
L’Argentina ha cambiato le regole
del mercato energetico, privatizzando
la compagnia statale di idrocarburi
YPF. Molti operatori privati comincia-
rono ad esportare il gas nei mercati
vicini attraverso dieci nuove gasdotti:
sette verso il Cile, due verso l’Uruguay
e uno verso il Brasile. La costruzione
fu fatta tra il 1991 ed il 1996, quando
si firmarono anche una serie di pro-
tocolli d’integrazione energetica tra
Buenos Aires, Santiago, Brasilia e

Sono tre i maggiori produttori
di gas del Sud America, Vene-
zuela, Bolivia e Argentina e da

mezzo secolo, ai tentativi di integra-
zione energetica regionale si sono
contrapposte tensioni e vere e proprie
“guerre degli idrocarburi”. Come quella
oggi in corso tra Colombia e Vene-
zuela. In totale oggi sono 14 i gasdotti
che uniscono i Paesi della regione
sudamericana.
Durante gli anni Novanta dominati
dall’ideologia neoliberale, c’è stato

Montevideo. Dal canto suo, la Bolivia
rafforzava i legami con il Brasile per
ridefinire la destinazione del suo gas
e nel 1992 la YPFB di La Paz, firmava
un accordo con la sua omologa ver-
de-oro Petrobras, con il quale la
Bolivia garantiva la commercializza-
zione, l’esportazione e il trasporto del
gas naturale prodotto nel suo territorio
al Brasile. Nel 1999, i due Paesi co-
minciarono la costruzione del gasdotto
frontaliero, noto come Gasbol e tre
anni dopo un secondo gasdotto en-

LE GUERRE
DEGLI IDROCARBURI

VENEZUELA, BOLIVIA, ARGENTINA

Lo scambio di energia è un asse strategico dell'agenda dell'integrazione
sudamericana e delle oscillazioni economiche dei Paesi produttori. 
Accordi bilaterali, interessi privati e leadership politiche hanno determinato
gli equilibri internazionali di questi decenni.
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prezzo internazionale del barile di pe-
trolio, la ridiscussione degli schemi
di privatizzazione attraverso l’esten-
sione del controllo statale, le nazio-
nalizzazioni, e l’introduzione di tasse
sui profitti energetici. Ruolo importante
ha la nuova diplomazia energetica
del Venezuela da parte del governo
di Hugo Chávez, che coincide con
una grave crisi di approvvigionamento
in Argentina e ripercussioni sul Cile.
In queste condizioni, lo scambio di
energia diventa un asse strategico

dell’agenda dell’integrazione suda-
mericana.
Nasce così il progetto Energy Ring,
promosso dal Cile per far fronte al
calo delle forniture argentine. L’idea
era di costruire una nuova rete di ga-
sdotti che collegassero il giacimento
peruviano Camisea con la capitale
Santiago. A causa della riattivazione
di un conflitto di frontiera con il Cile
e delle proteste degli ambientalisti,
tuttavia, il Perù rinuncia quasi subito
all’Energy Ring. 
Altro progetto che molto fece discutere
all’epoca fu il “gasdotto del Sud” pro-
posto da Chávez nel 2005. L‘obiettivo
era quello di costruire 8.000 chilometri
di tubature che collegassero Vene-
zuela, Brasile e Argentina, intercon-
nettendo il resto dei Paesi della re-
gione. Anche questa iniziativa, tuttavia,
fallì quasi sul nascere per la riluttanza
brasiliana ad accettare un progetto
che avrebbe messo il Venezuela in
una posizione di leadership regionale. 
Nel 2007 Argentina, Bolivia e Vene-
zuela creano una Organizzazione dei
Paesi sudamericani produttori ed
esportatori di gas, l’Oppegasur, una
sorta di Opec del gas, il cui obiettivo
è quello di coordinare politiche di in-
vestimento, produzione, prezzo ed
esportazione. Tuttavia anche questo
progetto è rimasto solo sulla carta
per l’opposizione del governo brasi-
liano, per la crisi in Venezuela e per il
calo della produzione in Argentina.
Da parte loro, Colombia e Venezuela
restano connessi per una decina
d’anni dal gasdotto trans caraibico
Antonio Ricaurte, che collega Campo
Ballena in Colombia con le centrali
Rafael Urdaneta e Ramón Laguna
nello stato venezuelano di Zulia. 

Paolo Manzo

DOSSIER

trava in funzione, collegando le città
boliviane di San Miguel e di San Ma-
tías con la brasiliana Cuiabá.

PRIVATIZZAZIONI VS 
NAZIONALIZZAZIONI
Con il nuovo millennio cambia lo
scenario e si tenta la strada degli ac-
cordi multilaterali, grazie all’arrivo in
Argentina, Bolivia e Venezuela di go-
verni di sinistra. A favorire la via del-
l’integrazione regionale sono anche
una serie di fattori: l’aumento del

Gasdotto Cile-Argentina.



36 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  A P R I L E  2 0 2 2

GEOPOLITICA DELL’ENERGIA

lometri dallo Stato di Rakhine, dove
vengono sfruttati i giacimenti di gas
naturale al largo della costa. Accanto
a questa pipeline altre due linee per
portare il petrolio dall’Africa e dal
Medio Oriente (evitando la rotta dello
Stretto di Malacca), fino al Sud ovest
della Cina. Si tratta di una complessa
joint venture che ha dato vita al con-
sorzio Shwe Gas composto da quattro
società indiane e sud coreane che
dal 2013 in poi hanno costruito piat-
taforme di produzione offshore, un
gasdotto sottomarino e il primo ter-
minal a terra nella cittadina costiera
di Kyan Phyu per il passaggio su
terra di milioni di metri cubi di gas
naturale l’anno. La Cina è partner
autorevole del progetto grazie alla
China National Petroleum Corporation
(CNPC), mentre la distribuzione del
gas che arriva fino a Nanning (capi-
tale della provincia di Guangxi) fa
capo alla Petro China. Grazie a que-
st’affare ciclopico il regime militare

Nel Myanmar blindato nei suoi
confini dopo il colpo di Stato
dell’1 febbraio 2021, l’oleo-

dotto Shwe Gas continua a creare
tensioni. Secondo Shan Human
Rights Foundation sono state piazzate
mine nella zona di pompaggio intorno
all’autostrada che da Mandalay porta
a Lashio, nello Stato birmano di
Shan. Tutta la bretella Nord del ga-
sdotto è cosparsa di ordigni bellici
«per motivi di sicurezza» come di-
chiarato dai militari dell’esercito na-
zionale. Una sicurezza che non ri-
guarda certo la gente dei villaggi
sparsi nella zona strategica vicina
al confine con la Cina, Paese di de-
stinazione dei tubi che portano gas
e petrolio dallo Stato di Rakhine sul
Golfo del Bengala fino al potente vi-
cino. I progetti Shwe (che in birmano
vuol dire oro) hanno avuto inizio nel
2011 e sono una colossale realizza-
zione cinese. Gli oleodotti trasportano
infatti carburanti per oltre 2.800 chi-

NEL MYANMAR DEL GOLPEMILITARE 

Una ragnatela di tubi attraversa per chilometri l’ex Birmania
fino al confine con la Cina, partner di maggioranza 
dello Shwe gas che parte dallo Stato di Rachine da cui 
sono fuggiti milioni di persone di etnia Rohingya.

L’OLEODOTTO
D’ORO
E LA TRAGEDIA
DEI ROHINGYA

>



L’oleodotto birmano 
di Made Island, trasporta
greggio dal Myanmar alla Cina. 
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tazione di un conflitto inter religioso,
in cui i buddisti perseguitavano i
musulmani, ma il tempo e la portata
della tragedia dei Rohingya hanno
dimostrato la falsità di queste spe-
culazioni montate ad arte. 
Nel novembre 2017, la visita di papa
Francesco, accolto dalla leader Aun
San Suu Kyi, mette in luce la dram-
matica situazione dei Rohingya, co-
stretti alla fuga per chilometri a piedi,
perseguitati e spinti alla ribellione
con infiltrazioni terroristiche di ma-
trice fondamentalista. Oggi la situa-
zione appare “sotto controllo”. Mentre
in Myanmar la stretta dei militari
sulla popolazione civile, sui religiosi
e sugli esponenti della società civile
diventa sempre più feroce e sangui-
naria, gli oleodotti continuano a la-
vorare a pieno ritmo, pompando gas
e garantendo una rendita sicura allo
Stato militare birmano a protezione
cinese. Sui 750mila Rohingya dispersi
nella no man land tra Myanmar e
Bangladesh è scesa invece l’indiffe-
renza mediatica.

Miela Fagiolo D’Attilia

birmano può contare su circa 30
miliardi di dollari in 30 anni. A pieno
regime l’oleodotto può trasportare
fino a 12 miliardi di metri cubi di
gas, ovvero il 6% del fabbisogno
totale del gigante cinese. Un affare
gigantesco, pensando alle condizioni
di arretratezza e isolamento inter-
nazionale dell’ex Birmania soprattutto
dopo il golpe dei militari.
Parallelamente allo sviluppo del pro-
getto della Shwe Gas, sono iniziate
nella zona di partenza dell’oleodotto
le tensioni sulla popolazione locale,
in particolare sulla minoranza etnica
dei Rohingya, pescatori di religione
musulmana insediati nello Stato di
Rakhine. Dalla fine del 2009 la CNCP
ha iniziato la costruzione di un altro
porto e di un terminal per il greggio,
testa di ponte di un nuovo oleodotto
lungo 770 chilometri, in grado di
trasportare fino a 22 milioni di ton-
nellate di petrolio all’anno nella pro-
vincia dello Yunnan nella Cina meri-
dionale. In questo caso la torta dei
guadagni è stata divisa praticamente
a metà tra Cina e Myanmar, oltre al
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riconoscimento di una cospicua tas-
sa di passaggio fissa di 150 milioni
di dollari l’anno. Ormai la sorte dei
Rakhine era segnata: l’etnia (prove-
niente dal Bangladesh), la più isolata
tra le 135 che compongono la popo-
lazione del Myanmar, senza cittadi-
nanza e appartenente ad una reli-
gione diversa dal buddismo predo-
minante nel Paese, era destinata a
togliere il disturbo da quell’area di
grandi interessi e alleanze geopoli-
tiche. 
Nel 2012 si registrano nel Rakhine i
più pesanti massacri compiuti dal-
l’esercito nazionale contro civili iner-
mi: in 400mila sono spinti a rifugiarsi
in campi profughi in Bangladesh.
Nel 2015 le vie del gas e i serbatoi di
stoccaggio hanno già preso il posto
di molti villaggi da cui sono fuggiti
migliaia di pescatori, e dei Rohingya
(un milione prima delle persecuzioni)
si parla già come della «minoranza
etnica più perseguitata al mondo»
come li definisce Antonio Guterres,
segretario dell’Onu. All’inizio delle
persecuzioni si diffonde l’interpre-

Pescatori rohingya nello Stato 
di Rakhine, costretti ad abbandonare
i loro villaggi per lasciare posto
all’oleodotto Shwe gas.



di Michele Petrucci
michelepetrucci@gmail.com

39P O P O L I  E  M I S S I O N E -  A P R I L E  2 0 2 2

A nche tra i protagonisti del conflitto
in Ucraina ci sono i droni, velivoli

senza pilota, in grado di coprire lunghe
distanze ad altezza elevata. Equipaggiati
di radar e di sensori digitali, permettono
di riconoscere oggetti a terra, come ad
esempio mezzi militari, consentendo il
presidio anche di strade impraticabili per
fango e pioggia, di percorsi inaccessibili
a causa di gruppi armati o militari regolari,
vie infestate di mine e trappole o sbarrate
dalla caduta di un ponte o dalla distruzione
di una diga. Caratteristiche che ne hanno
diffuso l’impiego anche per operazioni
spesso segrete (come localizzazioni di

Tutto quello che i droni
possono portare

UMANESIMO DIGITALE

ribelli o assassinii mirati) o belliche. Ma
i droni sono anche un esempio delle po-
tenzialità di un uso civile delle tecnologie
digitali, ad esempio nel monitoraggio dei
fenomeni naturali e delle coltivazioni o
nel trasporto di materiali in zone caratte-
rizzate da infrastrutture scarse o dan-
neggiate, dove i sistemi tradizionali di
distribuzione di beni di prima necessità
non possono essere utilizzabili. Si pensi
a quando, in caso di terremoti, inondazioni
o altre situazioni di emergenza, i soccor-
ritori riescono a portare in tempo gli aiuti
(ad esempio medicinali o articoli sanitari),
salvando così vite umane. O all’utilizzo
per raggiungere aree rurali remote (dove
auto, moto, camion o elicotteri non po-
trebbero arrivare) senza grandi rischi o

ritardi, che ne fanno le Ong. Come Gavi,
l’alleanza tra OMS, UNICEF, Banca Mon-
diale e la fondazione del magnate statu-
nitense Bill Gates, che utilizza droni per
la distribuzione di vaccini in Africa (gli
operatori sanitari fanno le ordinazioni via
sms e i pacchi vengono recapitati tramite
droni che li lasciano cadere a terra con
un paracadute). Pur non essendo ancora
possibile un’assistenza che coinvolga
aree vaste con il trasporto di grandi
quantitativi, l’utilizzo di droni garantisce
tutela al lavoro di missionari e Ong
operanti in zone disagiate o di conflitto
dei Paesi meno fortunati ed aiuti alle po-
polazioni che le abitano. Per evitare utilizzi
distorti, però, l’impiego a fini umanitari
richiede che i produttori non smercino
nei Paesi più svantaggiati apparecchi
spesso obsoleti, come sovente ancora
oggi accade, e soprattutto una migliore
regolamentazione delle questioni ancora
aperte rispetto all’etica, alla privacy e
alla sicurezza (legate in primis alla raccolta
dei dati). 



    

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

    

«L a raffica di sanzioni economiche – quelle imposte e
quelle forse all’orizzonte – non hanno frenato la con-
tinua avanzata della Russia. La situazione umanita-

ria è peggiorata, con l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifu-
giati che stima ad oltre un milione di persone quelle in fuga
(dati riferiti ad inizio marzo scorso, n.d.r.) dalla catastrofe. Il pre-
sidente Putin rimane provocatorio lasciando intendere ai fun-
zionari francesi che ‘il peggio deve ancora arrivare’». Il Washin-
gton Post parla così dell’assedio economico dell’occidente alla
Russia, l’arma più potente finora in mano all’Europa e all’Ame-

LA NOTIZIA

LE SANZIONI ECONOMICHE

IMPOSTE DALL’EUROPA

COLPISCONO DURO SU MOSCA

ALLE PRESE CON

L’OCCUPAZIONE DELL’UCRAINA.

MA FORSE NON FERMERANNO

LA GUERRA. L’OPINIONE DELLA

STAMPA ESTERA. 

RUSSIA TRA SANZIONI E   RUSSIA TRA SANZIONI E   



rica, determinate a fermare la guerra in Ucraina. Joe Biden
chiede di inasprire le sanzioni «che non stanno producendo
effetti concreti sul terreno, per far sì che Putin e i suoi oli-
garchi “sentano la stretta”, come ha detto la portavoce del-
la Casa Bianca, Jean Psaki». 
Il tema delle sanzioni alla Russia è molto sentito dalla stam-
pa internazionale poiché è qualcosa che va a colpire diret-
tamente il popolo russo e potrebbe anche scatenare un mag-
gior dissenso nei confronti dello “zar Putin”, verso cui l’op-
posizione interna cresce di ora in ora. Ma le sanzioni, come
temono alcuni giornali, tra i quali il Wall Street Journal, 
Al Jazeera e soprattutto il quotidiano on line Kyiv Indepen-
dent, potrebbero non bastare. Le armi economiche arriva-
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no troppo tardi e non sono sufficienti a far arretrare il san-
guinario presidente russo invasato di guerra. Il giornale ucrai-
no scrive: «le sanzioni danneggeranno seriamente la Russia,
ma difficilmente fermeranno la guerra». Il quotidiano cita Ur-
sula Von der Leyen che aveva detto: «Putin ha intrapreso un
percorso che mira a distruggere l’Ucraina ma ciò che sta fa-
cendo in effetti è distruggere il futuro del suo Paese». “Le san-
zioni russe colpiscono più duramente di quanto si immagi-
nasse, e sarà sempre peggio”, titola il quotidiano on line
The Conversation. Ma peggio per chi? Per la popolazione rus-
sa che non se la passa bene, almeno non quanto il manipo-
lo di oligarchi al potere. Con ogni probabilità la misura più
devastante «è il congelamento di almeno la metà delle riser-
ve in valuta estera della Russia, detenute dalle banche cen-
trali». 
Le banche centrali sono considerate normalmente off limits
per le sanzioni. Eppure «come Mosca aveva sottostimato la
volontà e la capacità degli ucraini di combattere militarmen-
te reagendo all’invasione, allo stesso modo il Cremlino ave-
va sottostimato il potere dell’Occidente di combattere tra-
mite la leva finanziaria» scrive The Conversation. Quanto tem-
po passerà prima che Putin arrivi al collasso? È probabile,
rispondono diversi analisti, che la popolazione russa arrivi
allo sfinimento prima ancora che ci arrivi lo zar. Putin è gal-
vanizzato da una guerra che sognava da tempo così este-
sa e potente. Gli analisti ritengono che «l’interconnessione
dei mercati finanziari globali e la partecipazione alle san-
zioni hanno già visto rompersi gli accordi sull’energia» e que-
sta rottura nuocerà anzitutto agli europei. D’altro canto c’è
chi pensa (o spera) che Putin «stia finendo le risorse e deb-
ba fermarsi»: a dirlo è l’economista russo Vladimir Mirov, che
collabora col dissidente anti putiniano Aleksej Navalny. Il quo-
tidiano Vox invece scrive che le «sanzioni avranno un im-
patto devastante per il Paese» ma non necessariamente fa-
ranno da deterrente alla guerra che ha ormai superato ogni
limite. TheTimes dubita che le contromisure economiche pos-
sano effettivamente fermare il despota: diversi parlamen-
tari britannici premono sul governo perché adotti sanzio-
ni più severe contro la Russia. La decisione del cancelliere
tedesco Olaf Scholz di congelare il gasdotto Nord Stream
2 in risposta all’escalation di Putin sull’Ucraina, è uno dei
titoli di punta della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che
come Le Figaro, si chiede fino a che punto possa spinger-
si il capo del Cremlino. Il fatto che Scholz abbia sospeso il
Nord Stream 2 è un passo nella giusta direzione, scrive il gior-
nale tedesco: un modo per far comprendere a Putin che an-
che l’Europa ha un peso e una capacità di deterrenza. «Fin
dall’inizio – scrive - Putin ha chiarito che considera gli eu-
ropei di second’ordine ed è interessato solo ai colloqui con
Washington».

Assedio economico vs assedio militare

   E DISSENSO     E DISSENSO  
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di ANNA MARIA
GERVASONI

popoliemissione@missioitalia.it

Un triduo pasquale
dall’altra parte del globo

Q ui alle Isole Salomone la gente
ama molto le recite e così a
Pasqua si sbizzarrisce. Pratica-

mente, in ogni parrocchia, il Venerdì
Santo è immancabile la recita della
passione di Cristo.
Ogni anno (eccetto nel 2020, quando
eravamo in lockdown precauzionale) a
Gizo il gruppo giovani si organizza per
preparare la “Via Crucis vivente”. Si
parte dalla casa di preghiera della dio-
cesi, sulle colline alle spalle della città,
per poi scendere verso la cattedrale,
percorrendo le strade con le 14 stazio-
ni della Via Crucis. La partenza è alle 6

di mattina, per terminare in chiesa
verso le 9, quando il sole non è ancora
troppo forte. L’iniziativa è sempre
molto partecipata, specialmente dai
bambini, che seguono il percorso affa-
scinati dal povero Gesù, obbligato a
portare una croce enorme e continua-
mente spintonato, frustato e oltrag-
giato dai soldati romani. Lungo il per-
corso ci sono le croci delle stazioni,
dove gli attori si fermano per rappre-
sentare la “stazione” come un quadro,
mentre il lettore proclama la Parola di
Dio e guida i fedeli alla riflessione e
alla preghiera. Poi si procede alla
tappa successiva.
Nella capitale, Honiara, la Passione di
Cristo viene rappresentata contempo-
raneamente in ben quattro luoghi

    

A raccontare come si vive il
Triduo pasquale alle Isole
Salomone è suor Anna Maria
Gervasoni, missionaria delle
Figlie di Maria Ausiliatrice, a
Gizo da vari anni. Descrive un
clima di fede e preghiera con
una straordinaria
partecipazione di popolo che
non si tira indietro dal
conservare le semplici
tradizioni, come quella di
mettere in scena non solo la
“Via Crucis vivente” ma anche
alcune letture della Veglia
pasquale. A volte anche con
grande ilarità, non certo per
irriverenza ma perché «siamo
un popolo di risorti», quindi
sempre e comunque gioiosi.
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diversi per permettere alla maggior
parte dei fedeli di partecipare e prega-
re insieme. Qui il Venerdì Santo è
vacanza per tutti.
Ma la Veglia di Pasqua è il culmine
delle celebrazioni e delle recite. Dove è
possibile, si mettono in scena le scrit-
ture dell’Antico Testamento mentre
vengono proclamate dall’ambone. A
Gizo è tradizione che i bambini della
catechesi, il gruppo degli uomini e le
mamme della parrocchia rappresenti-
no tre dei sette brani letti normal-
mente in questa Messa: la storia della
Creazione, il sacrificio di Isacco e il
passaggio del Mar Rosso.
Non ci sono parole per descrivere la
semplicità creativa di questi tre gruppi
nel trasformare il presbiterio della
cattedrale in un giardino incantato,
ricostruito con piante vere e frutti
appetitosi. Mentre il narratore percor-
re le sette giornate della Creazione,
alcuni bambini, indossando stoffe
colorate, “svolazzano” tra gli alberi,
altri “nuotano” come pesci sotto un
telone azzurro, e gruppi di maialini,
cani, gatti, lucertole e coccodrilli pas-
seggiano nel giardino improvvisato.
Infine arrivano Adamo ed Eva: un
ragazzo e una ragazza in costume tra-
dizionale che, usciti dalla sacrestia, si
uniscono alla compagnia. Devo dire
che in quel momento è evidente a
tutti come davvero l’Uomo è il culmi-
ne della Creazione, è il più bello di
tutte le creature, è veramente “il
figlio”. E il più bello di tutti è il Cristo,
che celebriamo proprio quella notte
nel suo splendore di Figlio di Dio,
obbediente fino alla Croce.
Poi si procede al sacrificio di Isacco:
nella recita i protagonisti sono rappre-
sentati da due uomini che hanno pra-
ticamente la stessa età, anziché essere
padre e figlio (Abramo e Isacco). Si
tratta di due papà, quasi nonni, men-
tre l’asino che trasporta la legna è un
peluche gigante, sempre lo stesso,

arrivato da chissà dove, che alla sua
entrata in scena provoca l’immanca-
bile risata di tutti. Potete immaginare
come in questo caso la recita non sia
affatto drammatica: ogni volta i due
attori enfatizzano il momento del
sacrificio, uno tremando esagerata-
mente, l’altro estraendo dal mantello
un’enorme spada giocattolo.
Anche il passaggio del Mar Rosso è più
comico che meditativo. Quando il
narratore introduce il popolo di
Israele, dalle porte della cattedrale
una marea di bambini, donne e ragaz-
ze, vestiti più o meno come gli ebrei di
allora, entrano carichi di ogni ben di
Dio: catini di plastica sulla testa con
dentro frutta o biancheria, sedie pie-
ghevoli, stuoie di paglia intrecciata,
ombrelli aperti, materassi, sacchi di
riso. A capo di tutti c’è Mosè (una
mamma con una lunga barba di bam-
bagia). La recita procede tutta su que-
sto tono, con i soldati del faraone gui-
dati da una mamma che è il clown
della nostra parrocchia e rende l’inse-
guimento così esilarante che il lettore
a stento riesce a farsi sentire tra le
risate dell’assemblea dei fedeli.
Da quando sono a Gizo è sempre così,
con qualche minima variante, e nes-
suno è mai stanco di vedere queste
recite e di gioirne. Devo dire che noi
festeggiamo proprio il Signore Risorto
nella gioia!
Vi lascio con il messaggio che abbia-
mo ricevuto alla veglia della scorsa
Pasqua: l’Uomo è il culmine della
creazione e, nonostante i suoi limiti,
rimane il più bello delle creature. La
sua vita va custodita, fatta crescere e
amata per quella che è. La speranza
della vittoria di Cristo sulla morte
deve essere anche la speranza di vede-
re la luce nella vita di ciascuno di noi,
una luce che vuole brillare. Aiutiamoci
a farla emergere con amore e pazien-
za, senza mai scoraggiarci, perché noi
siamo un popolo di risorti.
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ai rifugiati, la guerra civile ha provo-
cato la distruzione del sistema scola-
stico ed educativo del Paese - racconta
fra Luca Santato, francescano cap-
puccino da sei anni in Mozambico -.
Un’ampia fascia di trentenni e qua-
rantenni, che non ha avuto modo di
studiare durante la guerra, vive enormi
problemi sociali e culturali, non co-
nosce il portoghese ed è costretta a
vivere nei villaggi, dove si parlano
solo lingue locali e dove sono obbligati
a crescere anche i loro figli». 
Degli scontri che si sono riaccesi dal
2017 nella provincia più settentrionale
del Mozambico, quella di Cabo Delgado
- la più ricca di idrocarburi di tutto il
Paese, dove Exxon Mobil, Total ed
ENI sfruttano i giacimenti di gas al
largo della costa -, qui al Sud arriva
un’eco lontana. Si sa che le armi di
Ansar al-sunna al-Shabaab, il gruppo
jihadista “difensore della tradizione”,
periodicamente fanno sentire il loro
triste suono, ma a 3500 chilometri di
distanza il rumore si confonde con
quello dei conflitti tribali che da lungo
tempo dividono la maggioranza Kim-
wani e Amakhuwa dalla minoranza
Makonde, e non si riesce a distinguere
il vero dal falso. Nondimeno, secondo
la Conferenza Episcopale del Mozam-
bico, sono già 730mila i profughi che
hanno lasciato la regione. 
«I cristiani in Mozambico sono 15
milioni, la metà di tutta la popolazione

del Paese, e posso testimoniare che i
rapporti con i musulmani sono buoni,
mai sono stato discriminato e mai mi
sono sentito a disagio per la mia to-
naca» racconta Fra Luca.
La Custodia dei Frati Minori Cappuccini
del Mozambico conta sei fraternità:
Maputo, dove vive fra Luca, Mocuba,
Morrumbala, Quelimane, Milange e
Palma, la maggior parte localizzate
nella grande regione della Zambezia,
l’enorme pianura costiera che circonda

di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it

S ono passati oramai 30 anni
dalla conclusione della guerra
in Mozambico e dalla firma

degli storici accordi di pace a Traste-
vere, presso la Comunità di Sant’Egidio.
Possono sembrare tanti, ma il frutto
amaro di quella guerra è ancora pre-
sente in gran parte della popolazione
mozambicana. «Oltre ai tanti morti e

I disastri di anni di
violenze hanno lasciato
crepe profonde in tutti
gli strati della società.
Le seconde generazioni
di giovani hanno
bisogno di formazione:
ce ne parla fra Luca
Santato, cappuccino, in
Mozambico da sei anni.

Fra Luca Santato

Vincere
il fantasma
della guerra
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Cappuccini in Mozambico 

lo Zambesi; in tutto 23 frati di voti
perpetui e 45 ancora in formazione.
«Il contatto con povertà veramente
difficili da descrivere ci fa sentire,
spesso, impotenti ed inadeguati, ma
facciamo di tutto per dare una mano,
stare vicini o magari soltanto ascoltare
le difficoltà della gente che, incredi-
bilmente, ha sempre un atteggiamento
positivo nei confronti della vita».
«Come tante altre nazioni africane, il
Mozambico vive ancora un generale
problema di sviluppo - spiega ancora
fra Luca. In particolare non si sa come
sfruttare le risorse del sottosuolo per
sviluppare l’economia, oppure come
approfittare della grande disponibilità
di acqua per migliorare l’agricoltura,
o incrementare la produzione di ener-
gia. Altre difficoltà derivano da una
rete stradale insufficiente a favorire
il commercio, e da sistemi scolastici e
sanitari ancora troppo arretrati». 
In alcuni villaggi i cappuccini hanno
costruito delle scuole; in altri offrono
dei terreni in usufrutto alle varie co-
munità perché siano coltivati, spesso
a riso e patate, dalle famiglie più po-
vere; a Milange, da ormai 20 anni,
gestiscono un istituto agrario fre-
quentato da oltre 700 alunni; a Que-
limane, il capoluogo della Zambesia,
una libreria ed una mensa per poveri
che ogni sabato distribuisce il cibo a
circa 500 persone; due gli orfanotrofi,
uno a Milange e l’altro ancora a Que-

Il 4 ottobre 1992 uno storico trattato di pace firmato nel Monastero di Sant’Egidio,
a Trastevere, poneva fine a 16 anni di guerra civile in Mozambico, guerra capace
di produrre un milione di morti e quattro di rifugiati. Joaquim Chissano, presidente
mozambicano e segretario del FRELIMO (Fronte di Liberazione del Mozambico),
e Afonso Dhlakama, leader della RENAMO (Resistenza Nazionale Mozambicana)
chiudevano un lungo negoziato coordinato da Andrea Riccardi, fondatore della
comunità, don Matteo Zuppi, oggi arcivescovo di Bologna e Jaime Gonçalves,
l’arcivescovo di Beira scomparso nel 2016. Per l’impegno profuso nel processo
di pace, da quel giorno la Comunità di Sant’Egidio è conosciuta anche come
“l’ONU di Trastevere”. M.A.

LA MEDIAZIONE DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

limane, che insieme ospitano un’ot-
tantina di bambini.
«Il sogno è quello di realizzare presto
una fattoria didattica dove insegnare
ai ragazzi come produrre il caffè,
l’aloe o altre piante medicinali da
vendere in un qualunque mercato,
come organizzare un pollaio, come
coltivare un orto o fare lavori di fa-
legnameria». Il terreno è stato trovato
in un appezzamento a dieci chilometri
dal centro di Maputo, due mesi per
le pratiche riguardanti il progetto ed
un anno di lavoro «Ma se Dio vuole
nell’estate del 2023 i ragazzi avranno
nel loro arco una freccia in più per
affrontare la vita con successo».
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Abbiamo pregato tutti i giorni perché
lo Spirito faccia nuove tutte le cose. Lo
Spirito Santo, che è passato con la sua
forza di fuoco nel Sinodo, ci chiama
ad una conversione totale di direzione.
La Chiesa cattolica della Prefettura,
dopo dieci anni, è arrivata ad un bivio.
La nuova fraternità dei Cappuccini a
Kofale con le Sorelle Francescane Mis-
sionarie di Cristo, la presenza stabile
dei missionari di Padova ad Adaba, con
un accordo trentennale con la loro
Diocesi, la presenza stabile dei missionari
di Villaregia a Robe, con un accordo di
sei anni rinnovabile, e le Missionarie
della Carità a Goba hanno dato alla

L o Spirito Santo mi ha ispirato la
convocazione del Sinodo della
nostra Chiesa all’inizio dell’anno

2020 quando la pandemia da Covid-
19 ha coinvolto il mondo e causato
drammi e disagi che perdurano.
Sentivo il bisogno di essere aiutato da
tutti i fedeli nel discernimento di altri
segni, come le condizioni politiche in-
certe di una democrazia nascente, le
tensioni etniche, la crisi economica e i
cambiamenti climatici che stanno cau-
sando carestie in varie parti della na-
zione.

Fare nuove tutte le coseFare nuove tutte le cose
di fra Angelo Antolini

Fra Angelo Antolini, missionario dell’Ordine dei frati minori
Cappuccini, è prefetto apostolico di Robe (Etiopia). A conclusione del
primo Sinodo della Prefettura, assise durata un intero anno, nel
febbraio scorso i 40 membri dell’Assemblea sinodale, riuniti in
forma solenne ad Adaba per ricordare i dieci anni dell’erezione della
Prefettura, hanno ricevuto la Lettera pastorale scritta a conclusione
del Sinodo da fra Antolini. Qui ne riportiamo un estratto.

Prefettura una nuova vita e la possibilità
di intraprendere finalmente la sfida di
prima evangelizzazione nel popolo so-
malo a Gode, dove, con un accordo
pastorale tra la nostra Chiesa e quella
di Harar, sister Joachim e due giovani
missionari etiopici rendono presente
già la Chiesa cattolica.
I cattolici della Prefettura vogliono
essere poveri (anawim), aggrappati a
Dio solo. Non vogliono avere e non ri-
cercano sicurezze in questo mondo.
Non credono alle lusinghe e agli inganni
del mondo. Non hanno gli stessi valori
del mondo, vogliono essere totalmente
di Gesù Cristo e seguire la sua strada



territorio che vede la prevalenza di
due popoli, quello Oromo e quello So-
malo. Per questo gradualmente cele-
breremo la liturgia nelle lingue di coloro
che abitano questo territorio con una
particolare attenzione alla maggioranza
e con attenzione alle minoranze.
A livello religioso, i cattolici della Pre-
fettura, essendo una minoranza stati-
sticamente quasi insignificante, vivono
nello spirito evangelico del pizzico di
sale che si scioglie per dare sapore al
cibo, del poco lievito che scompare
nella massa per fare il pane buono e
del lucignolo che indica la strada nella
notte fonda.
Quando con la pandemia ci sono stati
tolti per qualche mese i sacramenti, ci
siamo sentiti impreparati a vivere la
nostra fede intensificando il rapporto
con la Parola di Dio, che nessuna pan-
demia o catastrofe può toglierci.
Con la pandemia non
abbiamo più avuto vi-
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site di amici e benefattori. Sono dimi-
nuiti drasticamente gli aiuti che rice-
vevamo dall’estero, particolarmente
dall’Italia che è stata molto più colpita
di noi dalla crisi legata al Covid. Questo
ci ha aiutato a capire che il cammino
della nostra Chiesa verso un certo au-
tosostentamento è doveroso ed ur-
gente.
Abbiamo capito anche che l’abisso che
separa la Chiesa cattolica reale, che
sono i poco più di mille fedeli cattolici,
da quella che appare agli occhi del
mondo come grande, potente, ricca
istituzione internazionale, va colmato
in qualche modo.
La pandemia ci ha aiutato a capire la
fragilità del nostro mondo che crede
di essere onnipotente. Ci ha fatto più
umili e ci ha aiutato a vivere di più la
precarietà della fede, nell’abbandono
quotidiano in Dio che ci nutre con il
pane per ogni giorno e ci proibisce di
accumularlo. Da quanto imparato da
questo tempo di “grazia”, ora dobbiamo
cercare di rimediare a certe lacune,
come la preparazione biblica, la fami-
liarità con la preghiera personale, le
celebrazioni comunitarie in famiglia e
nel quartiere. Ci ha insegnato una mi-
gliore gestione economica.
Alla luce di quanto detto è urgente
preparare un nuovo piano pastorale
che sarà uno dei migliori frutti di
questo sinodo.

a cura di Chiara Pellicci

di umiliazione che porta alla croce e
alla resurrezione. «Vivono nel mondo
senza appartenere al mondo» (Dal-
l’Epistola a Diogneto, cap.5-6).
L’attività pastorale e quella sociale
sono due realtà distinte, ma della stessa
natura: annunciare ai poveri l’amore
di Dio rivelato in Gesù. Povero è so-
prattutto chi non conosce l’amore di
Dio rivelato in Gesù Cristo nostro Si-
gnore. Considerando che Gesù ha la-
vorato come carpentiere per 30 anni e
solo tre come rabbi, anche i cattolici
della Prefettura vogliono mantenere
la stessa proporzione, dando dieci volte
più tempo al servizio della giustizia,
della pace, dello sviluppo umano dei
popoli e una parte alla pastorale diretta.
La vita stessa di Gesù ci insegna che
non c’è una vera distinzione tra la vita
sociale e pastorale. La vita nella sua
interezza di lavoro, studio, svago, rela-
zioni umane, preghiera, tutto è testi-
monianza dell’amore di Dio. Dobbiamo
evitare il rischio di credere che i momenti
strettamente religiosi e liturgici siano
più importanti della vita sociale, fami-
liare, politica, lavorativa.
La Chiesa cattolica della Prefettura di
Robe, che contiene al suo interno fedeli

di diverse lingue ed etnie, vuole es-
sere segno di comu-

nione nell’acco-
glienza di tutti
i popoli. Essa si
estende su un
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Di Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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GUGLIELMO MASSAIA

diventa confessore
del beato Cottolengo
e impara alcuni fon-
damentali concetti
medici che poi por-
terà nel suo cammi-
no missionario in
Africa. Cappellano
anche dei Savoia, nel
1846 viene nomina-
to da papa Gregorio
XVI vicario apostolico
dell’Alta Etiopia. Pri-
ma di arrivare nel
Nord Tigray esplora
i litorali del Mar Ros-
so e diventa subito
famoso per la sua

capacità di curare i malati. Scrive
nelle sue “Memorie storiche del
Vicariato apostolico dei Galla” (Ti-
pografia De Propaganda Fide,
1886) «Parrà inoltre ai miei lettori
curioso che mi sia dovuto occupare
di medicina e di chirurgia. E pure
furono appunto questi atti di carità
che mi aprirono la strada, e mi
avvicinarono a quelle popolazioni,
cattivandomene la benevolenza».
Studia i costumi locali, definendo
una grammatica della lingua lo-
cale; ma le gelosie del clero locale
ortodosso lo portano all’espulsione
dal Tigrè. Vestito con abiti da

mercante arriva nel Tigrè dove
fonda una missione cappuccina
poi diventata vicariato apostolico
d’Arabia. Anni dopo, nel 1852,
dopo avere attraversato Egitto e
Sudan, riesce a raggiungere le
tribù dei Galla (oggi chiamati Oro-
mo, l’etnia più diffusa d’Etiopia)
a cui dedica gli anni più intensi
del suo apostolato. Fonda molte
missioni nel Gudrù, ad Afallo, nel
Ghera, nel Caffa, è appoggiato
dal potente raisMenelik e incontra
la regina Taitù che gli ispira l’idea-
zione della città di Addis Abeba
(nuovo fiore) all’inizio degli anni
Settanta. Nel 1879 viene però
espulso dal nuovo re e torna in
Italia, dove nel 1881 viene nomi-
nato arcivescovo di Stauropoli da
Leone XIII, che alla sua morte nel
1884, disse che «era morto un
santo». 

C amminava a piedi nudi, ap-
poggiandosi all’inseparabile

bastone, per chilometri nelle terre
del popolo Galla sugli altopiani
d’Etiopia. Dormiva su una stuoia
ed era abituato a nutrirsi con quel-
lo che trovava, ma anche a digiu-
nare in preparazione delle feste
religiose cristiane. E quando arri-
vava nei villaggi la gente lo acco-
glieva festosa, perché Abuna Mas-
ssias, come era chiamato fra Gu-
glielmo Massaia (1809 Piovà Mas-
saia-1889 San Giorgio a Cremano),

Abuna Massias
e i vaccini
contro il vaiolo

era missionario e medico, hakim,
con una particolare esperienza
nel campo dei vaccini contro il
vaiolo. Tutta la vita di Lorenzo
Antonio Massaia, settimo di otto
figli, è intensa come un romanzo
d’avventura, tanto che nel 1938 i
suoi 35 anni di missione in Etiopia
diventarono un film. Cresciuto
sotto la guida del fratello Gugliel-
mo nel paese dell’Astigiano (che
poi ha ripreso il suo cognome),
quando diventa frate francescano
nel 1826 ne assume il nome; nel
1834 è cappellano presso l’ospe-
dale Mauriziano di Torino, dove
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«L ei crede in Dio?». «È una
domanda che mi pongo
spesso a cui non riesco e

non voglio dare una risposta cate-
gorica: sì o no. Cerco di praticare,
nella mia vita, un pensiero molto
semplice che ho ritrovato sia in di-
verse religioni sia in atei convinti:
prendersi cura degli altri». È un uomo
in ricerca, come in fondo siamo tutti
noi, il protagonista della rubrica di
questo mese. Sconosciuto al grande

una sega manuale. Chirurgia di guerra,
spiegavano. Il primo progetto fu ac-
quistare un kit pediatrico per rendere
le amputazioni meno invasive. Da
allora abbiamo curato in Ucraina
oltre novemila bambini».
Soleterre è presente anche in Italia,
nelle oncologie pediatriche di 10 ospe-
dali pubblici, e nel drammatico periodo
del Covid, Rizzi che di professione è
psicologo clinico, ha dato il suo con-
tributo insieme ad altri 13 colleghi
all’ospedale San Matteo di Pavia per
portare supporto a medici, infermieri
e naturalmente ai pazienti.
Non poteva sapere che, terminata
un’emergenza, ne sarebbe scoppiata
una ancora più cruenta. Nei primi
giorni dell’invasione russa, Rizzi era
a Kiev e da lì ha mandato testimo-
nianze agghiaccianti: «La pace è la
“condizione minima” perché i bambini
e le bambine possano affrontare il
cancro. E invece sono costretti a na-
scondersi negli scantinati, rinviare i
trattamenti o, nel peggiore dei casi,
sono bloccati in terapia intensiva.
Stanno vivendo una situazione di
dolore portato allo stato estremo». 
In una toccante intervista a Repubblica,
Rizzi ha anche raccontato un suo
dramma personale, che ne lascia intuire
la grandezza interiore. Nel 2013 la
sorella è stata uccisa dal marito a
coltellate. Con la moglie ha subito
deciso di accogliere il nipotino di due
anni e mezzo. «In una notte ha perso
tutto: la mamma, il papà (arrestato e
poi morto in carcere, ndr), la casa, i
giochi. L’adozione è stata una silenziosa
e costante attività di ricostruzione e
costruzione di una vita insieme. Ren-
derla possibile è un impegno non in-
differente per tutta la nostra famiglia.
Nello stesso tempo, è stato qualcosa
di molto naturale».

BEATITUDINI 2022

pubblico fino a pochi mesi fa, il suo
volto è comparso in numerose inter-
viste dopo lo scoppio della guerra in
Ucraina. 
Damiano Rizzi, classe 1962, 20 anni
fa ha fondato Soleterre, una Ong
con progetti in 24 Paesi. Parola d’or-
dine, appunto, prendersi cura degli
altri, possibilmente di coloro i cui
diritti fondamentali sono più minac-
ciati. «Abbiamo cominciato con l’oc-
cuparci di bambini malati di cancro
a Kiev, 70 chilometri da Chernobyl -
ha spiegato in un’intervista -. I medici
amputavano gambe e braccia con

Con i bambini
oncologici a Kiev

DAMIANO RIZZI

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com
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Una raccolta di testimonianze di bambini che dal 1991 al
2020 sono stati accolti e ospitati da Padre Angelo duran-

te i suoi anni di missione a Palmares, città del Nord est del
Brasile grazie l’Açào Social Paróquia Palmares (ASPP).
Un’associazione nata per difendere i diritti dei minori indigenti,
per garantire loro una migliore qualità di vita attraverso educa-
zione, cure mediche, sport, cultura, formazione professionale
e aiuto alle famiglie. Il volume di Angelo Vincenti “Pane con-
diviso - Trent’anni con i meninos de rua” ripercorre gli avve-
nimenti storici di quei 26 anni, le toccanti esperienze vissute,
la grande opera progettuale dell’ASPP, la ricerca di finanzia-
menti (aiuti giunti anche dall’Associazione “Dal Monviso al
Brasile Onlus”) per la costruzione di case di accoglienza,
scuole, case famiglia, servizi sociali che fortunatamente oggi
sono punto di riferimento per la città di Palmares. I bambini
nei loro ricordi dipingono padre Angelo come «un vero ange-
lo», una persona speciale, un punto di riferimento affettivo,
come un educatore autentico. La popolazione di Palmares
negli anni del suo arrivo era indifferente al fenomeno dei
meninos de rua, all’ infanzia affamata, abbandonata e invisi-
bile ai più. Il grande lavoro dell’opera dell’ASPP e di padre
Angelo ha permesso di sensibilizzare e di avvicinare i latifon-

disti del luogo ai proble-
mi e alle necessità di
costruire percorsi di pre-
venzione e cura per loro.
Il libro offre bellissime
storie di recupero e rina-
scita in uno spaccato di
drammi politici, econo-
mici e sociali sofferti dal
Brasile e dal suo popolo
durante la missione di
Padre Angelo. Emergono
toccanti testimonianze di
vita dei collaboratori, dei
volontari, ragazze e
ragazzi cresciuti in que-
sta comunità come in
una grande famiglia. Il
suo esempio ci dovrebbe
spronare ad uscire dalle nostre sicurezze per cercare di porvi
rimedio, ognuno per quello che può. 

Chiara Anguissola
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mente condivisa. È necessario che la Chiesa
«si ripensi» alla luce di «un’intelligenza»
viva, capace di comunicare il Vangelo at-
traverso una tessitura di relazioni dirette.
Una “Chiesa in uscita” è una realtà fatta di
pastori formati al magistero, capaci di essere
testimoni veri: è il modo più efficace in
questi anni di mutamenti per evitare il rischio
che le Scritture rimangano sepolte sotto la
nebbia dell’indifferenza, nelle trappole del
consumismo e del materialismo. L’ autore,
dottore in Teologia spirituale e monaco be-
nedettino, sottolinea che solo una Chiesa
che “si ripensa” senza paura può scoprire
nuovi orizzonti e immaginare di esporsi con
coraggio lasciandosi scuotere dai segni dei
tempi. Monsignor Derio Olivero, nella pre-
fazione, evidenzia come lo studio del volume
di Semeraro sia uno strumento capace di
stimolare il rinnovamento della Chiesa per
«rimettersi in viaggio» con fiducia.

Chiara Anguissola

È giunto il tempo di annunciare il Vangelo
«in modo nuovo» oltre «le muraglie

che hanno per troppo tempo rinchiuso la
Chiesa in una cittadella privilegiata». Così
scrive fratel MichaelDavide Semeraro nel
volume “Trasmettere il Tesoro -Evangeliz-
zare: dissodare solchi nelle città” in cui
vengono messi in luce diversi aspetti del
Vangelo e su come ripensare l’annuncio
da parte della Chiesa. La pandemia è stata
sicuramente un “acceleratore di processi”
già in atto da anni. Papa Francesco, attra-
verso il suo magistero ci offre più che una
dottrina da seguire a cui sottomettersi, vie
di lavoro e di ricerca per avviare processi
di comprensione «e di condivisione». In
un mondo segnato dal tramonto di un si-
stema di certezze che sembrava inattac-
cabile, la Chiesa è chiamata a dissodare i
solchi in cui le persone soffrono, per farvi
cadere delicatamente il seme di una spe-
ranza non solo annunciata ma universal-

Michael Davide Semeraro
TRASMETTERE IL TESORO
EVANGELIZZARE:
DISSODARE SOLCHI NELLE CITTÀ
Edizioni Messaggero Padova - €14,00

I meninos di padre Angelo

Angelo Vincenti 
IL PANE CONDIVISO
TRENT’ANNI CON I MENINOS DE RUA 
Edizioni Messaggero di Padova
€16,00

Passi di rinnovamento
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E ncanto è il solito successone annun-
ciato il 60esimo lungometraggio di

casa Disney. Ha già vinto un Golden Globe
ed è in corsa per gli Oscar con tre candi-
dature: miglior film, miglior canzone e co-
lonna sonora (con già più di due miliardi
di streaming). 
Se ne parliamo su queste pagine è perché
ci dà occasione per tornare alla ricca ed
esuberante musica colombiana che l’ap-
proccio pop dell’opera rende più che mai
accessibile anche al grande pubblico in-
ternazionale. Ma va detto che anche la
trama veicola valori importanti: il sacrificio
altruistico, la preziosità della famiglia e il
senso di essere comunità. A conti fatti un

Colombia
disneyiana
Colombia
disneyiana

ENCANTO

M
U
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bel film per tutti, e anche
un ottimo affare visto
che al momento gli incassi rasentano già i
250 milioni di dollari.
La colonna sonora è composta da otto
brani firmati dal cantautore, regista e attore
Lin-Manuel Miranda, un newyorkese di ori-
gini portoricane: «Una delle cose più di-
vertenti è che la fisarmonica è davvero
centrale nella musica colombiana – ha af-
fermato di recente -  Ed è stata davvero
una gioia immergermi in artisti che non
conoscevo e approfondire quelli che ho
amato crescendo, come Carlos Vives».
Ma un grosso contributo al lavoro l’ha dato
anche il produttore Mike Elizondo, altro
statunitense con origini latinoamericane e
anche lui convinto che l’opera possa con-
tribuire molto a diffondere i tesori della mu-
sica colombiana in tutto il mondo.
La Colombia è conosciuta come “la terra
dei mille ritmi”, e i più popolari sono la
cumbia e il vallenato. La prima, ormai
nota in tutto il mondo, è una danza di
coppia che ha origini negli anni della do-
minazione spagnola, e si è sviluppata nel
tempo, assorbendo altri ritmi dell’area ca-
raibica, come il mambo e la salsa. La se-
conda è la musica folklorica tipica del
Nord del Paese.
Ovviamente in Encanto tutto ciò risulta con-
taminato e condizionato dall’approccio in-
ternazional popolare del prodotto, ma per
chi volesse ritrovarne l’anima più autentica
consiglio, oltre agli album del già citato
Carlos Vives (uno dei cantautori più in vista
della Colombia contemporanea, qui presente
nella spumeggiante Colombia mi encanto),
e per quel che concerne il vallenato, i dischi
del Binomio de Oro di Rafael Oroczo Mae-

stre, uno dei miti della scena colombiana,
morto tragicamente nel 1992.
Fisarmoniche guizzanti e dolci melodie,
ritmi caldi ed atmosfere indiscutibilmente
latine, animano la colonna sonora di En-
canto, alle quale hanno partecipato anche
molti altri artisti di origini latinoamericane,
prima tra tutte la compositrice Germaine
Franco, ma anche le cantanti/attrici Ste-
phanie Beatriz (padre colombiano e madre
argentina), e locali Carolina Gaitàn che ha
messo la voce sull’hit We dont’talk about
Bruno, e Sebastian Yatra (in Dos oroguitas).
Come da tradizione Disney, alcuni brani
sono stati tradotti nelle lingue dei Paesi de-
stinatari ed affidati ad altri artisti, ma al
solito, gli originali sono sempre più intriganti
oltreché i più vicini all’anima di un Paese
che sta provando a sanare le sue storiche
ferite anche attraverso la grazia suadente
della sua musica. 

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it

  



    52 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  A P R I L E  2 0 2 2

P R O G E T T I  P O M
Sono oltre cinquemila i progetti che ogni anno le Pontificie Opere missionarie (POM)
finanziano grazie al sostegno dei cattolici di 120 Paesi del mondo. Ognuno,
contribuendo con le proprie possibilità, va ad incrementare il Fondo Universale 
di Solidarietà delle POM che aiuta l’opera di evangelizzazione, i Seminari, l’infanzia. 
Di numero in numero, ecco un progetto che la Fondazione Missio, espressione delle
Pontificie Opere Missionarie in Italia, si è impegnata a sostenere in questo anno.

A presentare la richiesta di finan-
ziamento del progetto è l’Istitu-
to Servi del Signore e della
Vergine di Matarà, che ha fon-
dato la sua prima comunità
nell’Ucraina meridionale, pro-
prio nella città di Odessa. Duran-
te i primi cinque anni il suo prin-
cipale impegno è stato quello di
assicurare il catechismo e la na-
scita dell’Infanzia Missionaria
nella parrocchia Sant’Andrea
Apostolo, in centro.

Da due anni il servizio si è spostato nella parrocchia dell’Ascen-
sione, dove c’è la “Casa della misericordia”, una struttura che
aspetta di essere completata: prima della guerra, la sua de-
stinazione era quella di accogliere le madri bisognose con i
loro bambini.
In questa zona sono tante le famiglie che recentemente si sono
avvicinate alla parrocchia: molte hanno figli numerosi e chie-
dono sostegno economico, ma anche aiuto nell’educazione
dei bambini e nella loro formazione spirituale.
Il progetto che Missio si è impegnato a sostenere (n.42), per
un contributo totale di 2.500 euro, prevede l’acquisto di ma-
teriale scolastico e pastorale così da permettere lo svolgimen-
to degli incontri di catechesi, oltre ad un aiuto per la forma-
zione umana e sociale dei ragazzi che vivono in contesti dif-
ficili.

L a premessa è d’obbligo. Tutti sappiamo che lo scorso 24
febbraio è scoppiata la guerra in Ucraina a causa dell’in-
vasione russa. Quando questa rivista arriverà agli abbo-

nati, il progetto missionario descritto di seguito potrebbe es-
sere ancora attuale, oppure purtroppo potrebbe necessitare
di verbi al passato. Incertezza a parte, una cosa è sicura: la
necessità di aiuti e sostegni in Ucraina, anche per la specifi-
ca realtà presentata in questa pagina, è più urgente che mai.
Tra i vari progetti che Missio Italia sostiene con le offerte rac-
colte in questo anno, c’è anche quello che riguarda i bam-
bini della parrocchia dell’Ascensione del Signore nella dioce-
si di Odessa, in Ucraina.

UCRAINA
L’INFANZIA

MISSIONARIA
A ODESSA

(PRIMA DELLA
GUERRA)

di Chiara Pellicci
c.pellicci@missioitalia.it
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PER SOSTENERE IL PROGETTO PUOI PROCEDERE CON:
- Carta di credito sul sito www.missioitalia.it
cliccando su “aiuta i missionari”

- Satispay
- Paypal
- Bonifico bancario presso Banca Popolare Etica intestato
a Missio Pontificie Opere Missionarie
IBAN: IT 03 N 05018 03200 000011155116

- Versamento su conto corrente postale n. 63062855
intestato a:
Missio - Pontificie Opere Missionarie
Via Aurelia 796 - 00165 Roma

VITA DI mIssIo

La campagna raccolta fondi “Un soldino per…”
lanciata per la scorsa Giornata Missionaria dei Ragazzi.



verrà data anche alla Chiesa di Ber-
gamo e ai suoi testimoni, come il bea-
to don Alessandro Dordi, che 30
anni fa visse il suo martirio in Perù e
che ha ancora oggi molto da dire a
chi ha scelto di donare la propria vita
per vocazione.
Al Convegno è prevista anche la
partecipazione di monsignor Giu-
seppe Vegezzi, vescovo incaricato
per la pastorale missionaria in Lom-
bardia, e di don Giuseppe Pizzoli, di-
rettore generale della Fondazione
Missio.
L’appuntamento si concluderà con la
stesura di una lettera che i parteci-
panti invieranno a tutti i seminaristi
d’Italia, in cui ribadire che vocazio-
ne, missione e dono sono imprescin-
dibili: un modo per sottolineare an-
che l’importanza della scelta del ser-
vizio missionario come opportunità di
crescita personale e comunitaria.
Sarà opportuno, dicono gli organiz-
zatori, riprendere gli stimoli del car-
dinale Gualtiero Bassetti, arcivesco-
vo di Perugia-Città della Pieve e
presidente della Conferenza episco-
pale italiana, che lo scorso anno - in-
tervenendo al Convegno realizzato in
modalità web a causa dell’emergen-
za sanitaria - parlò dell’esperienza dei
fidei donum come una sana provoca-
zione, perché in grado di “destabiliz-
zare” e dunque di arricchire la Chie-
sa locale. Perciò «quest’anno - spie-
ga don Bersano - parleremo esplici-
tamente del servizio missionario e del-
l’opportunità nel ministero sacerdo-
tale di vivere l’esperienza come fidei
donum. Non ci dobbiamo dimentica-
re, infatti, che ciò avrebbe una pre-
ziosa ricaduta su tutta la Chiesa lo-
cale che invia e ri-accoglie».

C.P.

cerdozio. Il Convegno, che si tiene al
Seminario vescovile Giovanni XXIII
della città lombarda, ha lo scopo di
sensibilizzare i seminaristi a quell’at-
tenzione missionaria da cui non si può
prescindere nella Chiesa di oggi e che
papa Francesco sollecita in ogni suo
intervento.
Il programma prevede l’arrivo dei par-
tecipanti nel primo pomeriggio del 27
aprile, accolti dalla relazione introdut-

tiva al tema, a cura di don
Valerio Bersano, segretario
di Missio Consacrati e del-
la Pontificia Unione Missio-
naria.
La mattina successiva mon-
signor Francesco Beschi,
vescovo di Bergamo e già
presidente della Commis-
sione Evangelizzazione dei
Popoli e della Fondazione
Missio, terrà una lectio
magistralis sul tema “Voca-
zione: vivere per Dono”.
Non mancheranno mo-
menti per il confronto tra
seminaristi nei laboratori, e
occasioni di ascolto di fidei
donum, bergamaschi e non,
rientrati dalla missione. Tra
questi, monsignor Marco
Prastaro, oggi vescovo di
Asti, che per 12 anni ha vis-
suto un’esperienza di pre-
sbitero diocesano inviato in
Kenya.
Un’attenzione particolare

Riprende in presenza la parteci-
pazione al Convegno missiona-
rio nazionale dei Seminaristi,

che ogni anno riunisce in una diver-
sa diocesi i futuri sacerdoti d’Italia che
hanno il cuore aperto al mondo.
Quello in programma dal 27 al 30
aprile a Bergamo è la 65esima edizio-
ne ed è intitolato “Vocazione: vive-
re per dono”, tema tanto importan-
te nel cammino di preparazione al sa-

Vocazione:
vivere per dono
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Convegno Seminaristi
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del Cammino sinodale. Dopo aver sot-
tolineato come l’ascolto sia un atteggia-
mento imprescindibile per l’annuncio e
l’evangelizzazione, monsignor Bulgarel-
li ha affermato che «i ragazzi non sono
contenitori da riempire», ma sono piut-
tosto «capaci di profezia e di visione». Poi
ha esortato i convegnisti ad osare:
«Non abbiate paura di fare gruppi sino-
dali con loro: fateli parlare, ascoltateli.
Ma non solo con quelli che vengono in
parrocchia, anche con gli altri». Ciò è
possibile solo con un forte cambiamen-
to di mentalità perché «l’evangelizzazio-
ne non è mai unidirezionale: è sempre
e solo bidirezionale», ha concluso.
Don Valerio Bersano, segretario nazio-
nale di Missio Ragazzi, stimolando il con-
fronto tra i partecipanti su “come rea-
lizzare concretamente la sinodalità tra
le diverse realtà educative”, ha sottoli-
neato quanto la credibilità e la gratui-
tà siano indispensabili nel fare cateche-
si e annunciare il Vangelo.
Nella seconda giornata di convegno, gli
educatori hanno aperto una “Finestra sul
mondo”, affacciandosi su varie realtà di
missione sparse nei continenti, per im-
parare a valorizzare i vari modi di fare
pastorale con i ragazzi: un’opportuni-

S ono stati due giorni di sinodali-
tà, quelli del Convegno naziona-
le Missio Ragazzi del 4 e 5 mar-

zo scorsi che ha chiamato a raccolta sul
web gli incaricati diocesani della Pon-
tificia Opera Infanzia Missionaria (Poim)
e gli educatori alla fede interessati.
Tutti invitati a confrontarsi su come ar-
ricchire e curare la pastorale dei più pic-
coli, i partecipanti si sono confrontati su
“Lo stile sinodale nei percorsi di cateche-
si dei ragazzi” grazie all’intervento di
monsignor Valentino Bulgarelli, diretto-
re nazionale dell’Ufficio catechistico, sot-
tosegretario della CEI e segretario del
gruppo di coordinamento nazionale

A scuola di sinodalità

Monsignor Valentino Bulgarelli,
direttore nazionale dell’Ufficio
catechistico e sottosegretario CEI.
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di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Sotto:
Suor Roberta Tremarelli Segretario generale
della Poim Internazionale e don Valerio Bersano,
Segretario nazionale Missio Ragazzi.

tà per scorgere le differenze e trarre
spunti.
Simone Parimbelli, laico fidei donum del-
la diocesi di Bergamo, in Centrafrica dal
2017 al 2020, oggi a Castel Volturno con
i missionari Comboniani, ha racconta-
to la sua esperienza missionaria con i
bambini pigmei di Ndobo. Partendo da
tre parole associate ad altrettanti obiet-
tivi indispensabili nell’educazione alla
fede dei ragazzi - vocazione, trasforma-
zione, evangelizzazione – ha testimonia-
to come quest’azione richieda «il tem-
po, la pazienza dello stare, il creare re-
lazioni, l’innescare la fiducia: tutto ciò
è la premessa per trasmettere il tesoro
che abbiamo, ovvero il messaggio di
Gesù».
Infine suor Roberta Tremarelli, Segreta-
rio generale della Poim internazionale,
ha sottolineato come esista «un modo
di essere Chiesa che non immaginiamo
e che va al di fuori dei nostri schemi».
Facendo tesoro del suo speciale osser-
vatorio per l’incarico che ricopre, ha
messo in guardia da possibili rischi che
rendono difficile o inefficace l’anima-
zione missionaria con i ragazzi e ha esor-
tato ad operare in sintonia con famiglia,
parrocchia, movimenti, associazioni e,
dove possibile, scuola, invocando così
quella sinodalità sempre più indispen-
sabile.



Quest’anno la proposta, che aiuta a
concretizzare l’impegno “i bambini
pregano per i bambini”, ha un valo-
re aggiunto. Sì, perché “Un’Ave Ma-
ria per…” si arricchisce anche della
preposizione “con” «affinché le nostre
invocazioni alla Vergine non siano solo
rivolte ai coetanei di tutto il mondo,
ma condivise con loro, perché la pre-
ghiera per i “più bisognosi” possa di-
ventare anche lo spunto per riflette-
re su ciò che manca alla nostra vita e
inneschi il senso della reciprocità»,
spiegano dal segretariato di Missio Ra-
gazzi.
Ogni settimana del mese di maggio,
quindi, si pregherà per un continen-
te e con quel continente. Come?

Coinvolgendo anche i bambini che vi-
vono dall’altra parte del mondo. Dopo
l’Ave Maria recitata dei ragazzi italia-
ni, infatti, seguirà un video di ragaz-
zi stranieri che pregano nella loro lin-
gua: per l’Africa in kiswahili, per
l’America in portoghese, per l’Asia in
lingua bisaya, per l’Europa in albane-
se, per l’Oceania in choiseul, idioma
locale delle Isole Salomone.
Concretamente, l’iniziativa di ani-
mazione missionaria si compone di un
cartonato che rappresenta Maria,
Madre missionaria, disegnata con il
mondo in mano e circondata da una
ghirlanda su cui verranno applicate
cinque stelle (ciascuna rappresenta un
continente, con il suo colore specifi-
co). Ogni stella sarà suddivisa in set-
te spicchi, da colorare uno per ogni
giorno, dopo aver recitato l’Ave Ma-
ria per e con i bambini del continen-
te abbinato a quella settimana. Quan-
do tutta la stella sarà colorata, si po-
trà incollare sulla ghirlanda che cir-
conda l’immagine della Madonna.
«Applicando la stella, ciascuno potrà
trovare nel suo cuore il sogno che af-
fida alla Madonna per quel continen-
te», spiegano dal Segretariato. La
proposta vuole sostenere anche lo slo-
gan “i bambini aiutano i bambini” con
l’impegno di donare un soldino per
uno dei progetti della Pontificia Ope-
ra Infanzia Missionaria: un modo per
contribuire concretamente alla realiz-
zazione dei sogni dei coetanei più bi-
sognosi.
Le sagome del cartonato saranno di-
sponibili sul sito www.missioitalia.it,
sezione Ragazzi, insieme ai video dei
bambini che recitano l’Ave Maria
nella propria lingua.

A nche per quest’anno, nel mese
di maggio Missio Ragazzi pro-
pone l’iniziativa “Un’Ave Maria

per…”, un modo per far vivere ai
bambini cinque settimane in comunio-
ne con i propri coetanei del mondo.
Da qualche anno il Segretariato ita-
liano della Pontificia Opera Infanzia
Missionaria invita bambini e adole-
scenti, insieme ai loro educatori o alle
famiglie, ad una preghiera speciale nel
mese di maggio per affidare alla
Madonna le attese, le speranze e le
difficoltà dei ragazzi dei diversi con-
tinenti.

Ave Maria,
Madre missionaria

Missio Ragazzi
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di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it
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Don Marco Testa in Brasile

cezione che poco sia cambiato, anche
in mezzo ai problemi si respira più se-
renità che altrove, ad esempio in Ita-
lia. Anche se le morti ci sono e i lutti
pesano. La gente reagisce con pazien-
za, ma i segnali, anche sociali, sono
preoccupanti».

Ad esempio?
«Sono ricomparsi i moradores de rua,
gente che vive sulla strada, immagini di
povertà che volevamo appartenessero
alla storia passata del Brasile. Non si trat-
ta di ragazzi o bambini di strada, ma di
adulti, di intere famiglie che sono ac-
campate nei parchi della città. Vivono
in pieno centro di San Paolo, ma anche

a Guarulhos, dov’ero parroco io o a Bra-
silia dove ho visitato il CMM. Anche a
Brasilia - pensata perché non si veda-
no i poveri, con queste strade enormi
e palazzi distanziati - adesso si vedono». 

Chi sono questi nuovi moradores de
rua?
«Sono persone che arrivano da più par-

D on Marco Testa, direttore del
CUM di Verona, nel mese di
gennaio scorso è stato in Bra-

sile per conoscere alcune realtà mis-
sionarie. In particolare ha visitato il
Centro Culturale Missionario di Brasi-
lia, presso cui si formano i sacerdoti
stranieri che iniziano la loro missione
in terra brasiliana. Ascoltiamo le sue
osservazioni.

Don Marco, come si vive la pandemia
in Brasile?
«Mentre noi stiamo superando la pan-
demia, in Brasile sono ancora nel pie-
no di una ondata causata da una va-
riante del Covid. In Brasile c’è la per-

Dopo il Covid tornano
i moradores de rua
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Sono le famiglie
più povere a pagare
il prezzo della povertà nel
Brasile di Bolsonaro e dei
lunghissimi mesi
di pandemia. Per molti
la strada è l’ultimo
luogo in cui abitare, mentre
cresce l’analfabetismo tra
gli adolescenti che hanno
dovuto interrompere
la frequentazione scolastica.

Don Marco Testa
al CCM di Brasilia.



lastici. Ora ci sono adolescenti analfa-
beti. E la droga - per procurarsi una vita
apparentemente più facile - è sempre
dietro l’angolo».

A Brasilia ha visitato il Centro Cultu-
rale Missionario. Ci racconti.
«Il Cento Culturale Missionario equiva-
le in Italia al CUM per la Conferenza
episcopale italiana. Storicamente è il
Centro dove si accolgono i missionari
in arrivo in Brasile e dove ci si preoc-
cupa della loro formazione, introduzio-
ne in Brasile e apprendimento della lin-
gua. Ha caratteristiche ecumeniche,
quindi si formano missionari cattolici
e anche di altre confessioni cristiane.
Anche il CCM è cambiato, nel senso che
è rimasto per accogliere e formare i
missionari in arrivo, ma l’orizzonte si è
ampliato, in stretta collaborazione con
la segreteria della Conferenza dei ve-
scovi brasiliani e degli organismi mis-
sionari. Ci sono oggi al CCM molte pro-
poste - sia residenziali che on line - di

formazione missionaria per operatori
pastorali delle diocesi brasiliani e cor-
si per la preparazione di missionari bra-
siliani in partenza per realtà in Brasi-
le (vedi Amazzonia) o all’estero. Si è in-
tensificata in questi ultimi anni la
cooperazione di diocesi o gruppi di dio-
cesi brasiliane con realtà soprattutto in
Africa (Mozambico, Guinea Bissau,
Angola…) e in Asia, per questo il CCM
ha predisposto corsi per missionari
partenti per la missione. Le Pontificie
Opere Missionarie brasiliane si trova-
no nello stesso luogo del CCM e tra le
due istituzioni c’è una forte integrazio-
ne. Le Pontificie Opere in Brasile svilup-
pano una intensa attività di promozio-
ne nelle varie pastorali: con i giovani,
le famiglie, con gli anziani, anche con
gli ammalati. Fanno in modo che lo
sguardo missionario non sia dimenti-
cato dall’orizzonte della Chiesa brasi-
liana. E i frutti si vedono, come mi ha
detto padre Djalma da Silva, direttore
del CCM» P.A.

ti del Brasile e tentano l’ultimo viag-
gio in città o verso agglomerati urba-
ni, per cercare qualche aiuto, trovare
qualche espediente di vita che altrove
fanno più fatica trovare. In questi
anni con il governo Bolsonaro sono sta-
ti tolti tanti ammortizzatori sociali
che i governi precedenti avevano pro-
mosso, e senza questi la gente è ripiom-
bata nella fatica. L’abbandono della Bol-
sa Familia e di altri sussidi a sostegno
dei nuclei familiari, eliminati con l’ac-
cusa di assistenzialismo puro da que-
sto governo, ha portato al tracollo le
famiglie povere brasiliane. C’è chi non
è più in grado di pagare il gas per cu-
cinare, chi deve fare senza l’energia
elettrica perché non ha i soldi per pa-
gare le bollette. E poi si è aggiunto il
Covid, le chiusure di fabbriche e atti-
vità, la perdita di lavoro. C’è gente che
mangia una volta al giorno, la carne per
i poveri è diventata un bene di lusso,
quello che possono permettersi sono le
uova. E siamo nel Paese tra i massimi
produttori mondiali di carne».

Ci sono segnali di speranza?
«Nel luogo dove sono stato parroco ci
sono quattro nuove occupazioni che
vuol dire quattro nuove future favelas.
Molte attività sociali sono ancora
chiuse, la burocrazia sta rallentando le
possibilità di ripresa. Le comunità stan-
no riprendendo il loro cammino, pia-
no piano, con meno persone, si nota
l’assenza dei giovani. Ci sono segni di
speranza, indubbiamente, ma anche in
Brasile le sfide non mancano di certo.
Il Covid ha prodotto un dramma nel
mondo della scuola: non tutti (per non
dire pochi) avevano la connessione in-
ternet per seguire le lezioni da casa, e
questo per una parte della popolazio-
ne povera ha voluto dire la perdita di
due anni di apprendimento e il conse-
guente aumento degli abbandoni sco-
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Don Marco con padre
Djalma da Silva,
direttore del CCM.
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IL CONVEGNO MISSIONARIO
GIOVANILE A SACROFANO

IL GIUBILEO
DEI GIOVANI
AL CO.MI.GI

    

«Q uesta è un’occasione per focalizzare bene il fat-
to che la missione che portiamo avanti è una re-

altà che definisce la Storia della Chiesa e noi ne faccia-
mo parte a pieno titolo in quanto giovani protagonisti
della Chiesa», ci spiega il Segretario Nazionale di Missio
Giovani, Giovanni Rocca. «Il gergo legato al Giubileo è usa-
to anche nei testi per così dire “ufficiali”,  io ne sono mol-
to lieto», aggiunge. La Storia è segnata dalle ricorrenze
che rendono forte il legame col passato. Ma anche da-
gli slanci in avanti che anticipano epoche ancora da com-
piersi. L’incontro di Sacrofano, al quale partecipano cen-
tinaia di ragazzi da tutte le diocesi italiane e decine di ospi-
ti missionari, è in realtà un viaggio avanti ed indietro nel
tempo, come suggerisce il manifesto che lo accompa-
gna, Back to the Co.MiGi. Il filone narrativo è l’idea di re-
surrezione. Dopo l’incontro in Vaticano con papa Fran-
cesco il 22 aprile, e l’ascolto del messaggio che guida i
lavori, i giovani si accingono a “fotografare” il mondo. Una
realtà cupa, con tutte le sue storture, la guerra e le  pan-
demie reali o immaginarie. «Il 22 aprile dopo l’udienza

I giorni del Co.Mi.Gi, la grande kermesse
missionaria dal 22 al 25 aprile a Sacrofano,
sono anche i giorni del “giubileo dei
giovani”. L’incontro tanto atteso dagli under
30, finalmente dal vivo e finalmente
“benedetto” da papa Francesco, questa volta
coincide col 50esimo anniversario del
movimento missionario giovanile.



con il papa – conferma Rocca – apriamo il Comigi e il po-
meriggio lo dedichiamo con i nostri ospiti, a guardare la
realtà per come è. Un pugno in faccia! È una sera buia a
livello di temi e di atmosfere: significa fotografare il mon-
do, la pandemia, le disuguaglianze, la povertà». Il gior-
no successivo però arriva la prima parola: rialzati!
«Se è vero che viviamo questa situazione di incertezza
è anche vero che possiamo guardare con speranza al
dopo», spiega il Segretario nazionale. La biblista Anna-
maria Corallo e don Paolo Gamberini, professore di teo-
logia, guidano i lavori di questa seconda giornata. “Rial-
zati”, attiene alla parte biblica guidata da Annamaria Co-
rallo che ci farà entrare nella lettura della risurrezione,
mentre le testimonianze dei missionari confermeranno
che rinascere è possibile», spiega Rocca. 
«Nulla è impossibile a Dio –
racconta suor Giuliana Bol-
zon, missionaria di Nostra Si-
gnora degli Apostoli - La chia-
mata del Signore mi è arriva-
ta un giorno durante il mio
primo anno di università:
stavo leggendo un libro che
parlava di Africa. Da tempo
il mio cuore mi diceva che
l’Italia mi stava piccola, vo-
levo conoscere altre cul-
ture. Qui a Genova, mi sof-
fermavo a guardare il mare.
Così un giorno è arrivato il
Suo messaggio dritto al
cuore. E alla fine mi sono
arresa perché sentivo che
Lui era il creatore di tutte
le cose. E allora ho scelto
il cammino missionario». 
Il 24 aprile si prosegue
con la giornata dedica-
ta alla cura dell’altro: so-
lidarietà, volontariato e
mettersi in gioco per
prendersi cura del fra-
tello sono le parole

VITA DI mIssIo
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chiave. Don Nicola Agnoli e la biblista Rosanna Virgili gui-
dano i lavori. Virgili è docente di Esegesi presso l’Istitu-
to Teologico Marchigiano della Pontificia Università La-
teranense. Alle parole della Scrittura si affiancano le espe-
rienze concrete di chi è stato, o tuttora è, in missione. Pa-
dre Piero De Maria, missionario della Consolata vive in una
comunità in cui si sta tutti assieme: padri, laici e famiglie.
«Quando stavo per entrare in seminario – ricorda - mi
sono innamorato di una ragazza e volevo lasciare tutto…
Poi ho sentito che quello che mi dava più gioia era la vita
missionaria e così sono partito per il Mozambico. Quel-
la vita e quella gente semplice erano parte di me». An-
cora con le parole di suor Giuliana: «Quello che vi augu-
ro è di poter viaggiare e sempre più comprendere com’è
mettersi nei panni degli altri. Perché se coltivi bene l’al-
bero, i suoi frutti ti cadranno addosso!»  

Ilaria De Bonis

59



di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

DON ANTONIO ROMANO FIDEI DONUM DI SALERNO

Missione andata e ritorno

Ho imparato tutto in Congo

pale per la carità, lo sviluppo sosteni-
bile e la giustizia sociale. «Vivo anco-
ra di rendita per via della mia esperien-
za missionaria», scherza don Romano.
«Lo stile è rimasto lo stesso: esco, in-
contro la gente, mi fermo a parlare. Il
fatto di aver dovuto imparare un’altra
lingua e un’altra cultura mi aiuta ad
ascoltare di più, ad essere attento alle
persone». 
Anche nelle celebrazioni e catechesi,
utilizza un linguaggio semplice, con-

creto. «Mi hanno insegnato i bambini;
loro ti smontano, ti mettono in crisi».
Come le domande. A un certo punto,
dopo otto anni in missione, se ne è fat-
ta una anche lui: «Ma è giusto che tor-
ni a casa mia?».
Difficile rispondere quando senti che
è il mondo casa tua; quando sai che
quella partenza è arrivata come un re-
galo del vescovo e come un dono di
Dio; quando realizzi quel sogno nel cas-
setto che avevi fin da ragazzo; quan-
do addirittura coinvolgi tuo padre nel
tuo amore per l’Africa e per la missio-
ne; quando vedi realizzarsi tanti pic-
coli progetti che rendono autonome
delle comunità che prima vivevano di
sussidiarietà…La risposta è «in quel le-
game con la diocesi che invia. Non è
solo una questione giuridica, ma di
mandato; senza di esso, saremmo
mine vaganti che vanno per conto pro-
prio». La verità è che un fidei donum,
la strada del ritorno, la conosce fin dal-
l’inizio. E non c’è foresta che tenga.
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L a foresta, nel nostro immagina-
rio, è il simbolo dello smarrimen-
to; nella vita reale di qualcuno,

invece, può diventare il luogo in cui tro-
vare risposte e conferme.
È il caso di don Antonio Romano, clas-
se 1976, fidei donum della diocesi di
Salerno-Campagna-Acerno, dal 2009
al 2017 nella Repubblica democratica
del Congo. «I primi quattro anni sono
stato a Kitutu», racconta il sacerdote,
partito con i missionari Saveriani. «È un
villaggio in piena foresta, nella provin-
cia del Sud Kivu, che dista 220 chilo-
metri e due giorni di viaggio da Buka-
vu».
Lì, spostandosi tra le 21 comunità
della parrocchia St Esprit, don Anto-
nio ha camminatomolto. Passi fuori dal
proprio contesto che gli hanno permes-
so «di crescere, maturare e di impara-
re tanto a livello umano e spirituale».
Insegnamenti che gli sono rimasti nel
cuore, insieme ai bei ricordi, e che ora
cerca di mettere in pratica anche a Sa-
lerno, sia come parroco di Santa Cro-
ce e San Felice sia come vicario episco-

Don Antonio Romano, fidei donum della diocesi di
Salerno-Campagna-Acerno con i catechisti di Kitutu. 

Il sacramento
della Cresima nel
villaggio di Byonga.
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professionisti delle scienze sanitarie,
corrisponde alla più profonda di-
mensione umana, ed alimenta le
motivazioni per proseguire con re-
sponsabilità e professionalità in tut-
te le mansioni legate alla sanità
pubblica, al prendersi cura dei più
deboli, al riconoscimento dei dirit-
ti di tutti i malati. La scelta di de-
dicare la propria capacità e profes-
sionalità all’ambito sanitario è par-
ticolarmente preziosa ovunque, ma
in particolar modo nei luoghi dove
è più grave la crisi economica, dove
imperversano povertà e miseria,
dove la situazione sociale è minac-
ciata da guerre e conflitti di vario ge-
nere.

PREGHIAMO PERCHÉ
L’IMPEGNO DEL
PERSONALE SANITARIO
NELL’ASSISTENZA ALLE
PERSONE MALATE E
AGLI ANZIANI,
SOPRATTUTTO NEI PAESI
PIÙ POVERI, SIA
SOSTENUTO DAI
GOVERNI E DALLE
COMUNITÀ LOCALI.

Gli indicatori del malessere sociale
dei Paesi cosiddetti emergenti, sono
costituiti da un bassissimo reddito
pro capite e da una spesa sanitaria tra-
scurabile rispetto, ad esempio, alle
spese per armamenti; da una bassa
scolarità della popolazione e dal
difficile accesso all’istruzione supe-
riore, quasi sempre riservata ad una
élite (politica, religiosa, di etnia); da
scarso rispetto dei diritti umani. La
sanità, in questi contesti, insieme con
l’istruzione, è il settore che più ra-
pidamente entra in crisi e altrettan-
to rapidamente diviene insufficien-
te, o ancor peggio aggrava la sua pre-
cedente inadeguatezza, peggiorando
drasticamente la qualità della vita
della popolazione: non è casuale che
quello  sanitario, insieme a istruzio-
ne e alimentazione, siano i settori su
cui focalizzano maggiormente i loro
interventi le agenzie umanitarie in-
ternazionali e spesso anche gli inter-
venti caritativi delle comunità cristia-
ne. Continuiamo a mettere ogni per-
sona umana, e non il profitto, al cen-
tro della nostra preghiera e della no-
stra solidarietà.
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Questo richiamo all’impegno
di tutte le professioni sanitarie

che, in modo particolare nei Paesi
poveri (o più coraggiosamente do-
vremmo dire “impoveriti”), lavora-
no instancabilmente per alleviare le
sofferenze dei malati, deve trovare
riconoscimento prima di tutto dal
governo dei medesimi Stati.
Il servizio alla persona umana è la
più grande carità, il più grande
compito affidato all’uomo, per que-
sto possiamo riconoscerne l’altissi-
mo ruolo in tutte le comunità.
La formazione all’etica e bioetica dei
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Prendersi cura
dei più deboli

di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it
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provincia di origine e mi occupai di
alcuni incarichi: maestro di postu-
lanti, segretario per la formazione e
gli studi, vicario provinciale, deca-
no del Centro di studi filosofici e
teologici. Successivamente frequen-
tai la Pontificia università Gregoria-
na a Roma dove studiai Diritto ca-
nonico, ottenendo il dottorato per
insegnare all’università cattolica di
Cuenca». Il 7 dicembre 2013 nella
cattedrale dell’Immacolata in Puer-
to Baquerizo Moreno-San Cristòbal
viene consacrato vescovo e inizia ilM

IS
S
IO

N
A
R
IA

m
en

te

ebbi l’opportunità di aderire ad
una esperienza vocazionale con i fra-
ti Francescani nella città di Quito e
capii, nel percorso di discernimen-
to, il desiderio di entrare in conven-
to». Un percorso di studi eccellen-
te: filosofia presso la Pontificia uni-
versità cattolica di Quito, poi gli stu-
di teologici nello Studium Teologicum
Ierosolimitanum in Gerusalemme, e
il 10 ottobre 1993 la professione so-
lenne per l’Ordine francescano. Nel
1996 proprio a Gerusalemme viene
ordinato presbitero. «Tornai alla

P adre Patrizio Bonilla, è vescovo
e vicario apostolico delle splen-

dide Isole Galapagos, l’arcipelago
vulcanico nell’Oceano Pacifico, pro-
vincia dell’Ecuador. Proviene da
una famiglia di profonde radici cri-
stiane ed è nato nella città di Rio
Bamba, in Ecuador. «Il mio maggio-
re desiderio era quello di diventare
medico. Ma Dio si sa come fa le
cose… Nel mio progetto di studi

Galapagos, salviamo
la Casa comune

    

di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it
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storale dei giovani e adolescenti e bam-
bini, che sono la ricchezza e vita del-
la società. C’è anche la pastorale or-
dinaria delle parrocchie, per seguire
tutti quei gruppi ecclesiali che han-
no bisogno di accompagnamento.
L’evangelizzazione attraverso i mez-
zi di comunicazione è un campo pri-
vilegiato di lavoro. Nella nostra mis-
sione abbiamo due frequenze radio,
Santa Cruz FM (Puerto Ayora) e la
Voz de Galápagos FM (Puerto Baque-
rizo Moreno). Pre un canale televisi-
vo TV13 Galápagos, in Puerto Baque-
rizo Moreno. Infine la pastorale del
mare e la protezione della creazione è
uno dei grandi campi di lavoro del vi-
cariato, soprattutto per rafforzare
l’accompagnamento alle persone che
lavorano in mare. A questo si aggiun-
ge la protezione della Casa comune,
il rispetto per la conservazione e la ve-
nerazione della natura».

Quali le necessità attuali per la vita
delle parrocchie?
«Innanzitutto la testimonianza auten-
tica della fede. La Chiesa non si com-
prende senza la trasmissione del
Vangelo. Senza l’incontro con Gesù
non c’è evangelizzazione. Il com- »
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deriamo che le isole Galapagos con-
tengono il maggior numero di spe-
cie vegetali e animali del pianeta, ca-
piremmo la preoccupazione di papa
Francesco che ci invita a sviluppare
una amorosa coscienza di questa
Casa che condividiamo. Papa Fran-
cesco ci chiama ad una necessaria
conversione ecologica che ci porti a
vivere un’ecologia integrale a livello
individuale e sociale. Per questo ci
chiama a riflettere sul fatto che vive-
re la vocazione di protettori dell’ope-
ra di Dio è parte essenziale di una vita
virtuosa. Con questo ci impegniamo
a custodire le Isole Galapagos come
un “santuario marittimo”». 

Cosa caratterizza la pastorale del
suo vicariato? Quali le priorità e le
linee che state mettendo in atto?
«Quando ho assunto il mio ministe-
ro, abbiamo cominciato a osservare
le realtà che meritavano la priorità
nella nostra azione pastorale. Gli
assi fondamentali del nostro lavoro
sono nella pastorale familiare: non
possiamo esimerci dal sostenerla poi-
ché da come le famiglie sono costi-
tuite, costruiamo la nostra società nei
suoi valori fondamentali. Poi la pa-

suo ministero episcopale come vica-
rio apostolico delle Galapagos. Dice
infatti padre Patrizio che «ogni iso-
la ha la sua bellezza, come la flora e
la fauna che la rende unica. Per que-
sto motivo l’Unesco ha dichiarato le
Galapagos patrimonio dell’umani-
tà. Tutto ci parla della Creazione e
per questo ci uniamo alla chiamata
di papa Francesco che ci invita a sal-
vaguardare la nostra Casa comune». 

La Laudato Sii quanto vi ha dato
la possibilità di parlare del Crea-
to e di mettere in luce le bellezze
di questi incantevoli luoghi...
«La Laudato sii ci dice al n.11: “Se ci
accostiamo alla natura e all’ambien-
te senza questa apertura allo stupo-
re e alla meraviglia, se non parliamo
più il linguaggio della fraternità e del-
la bellezza nella nostra relazione con
il mondo, i nostri atteggiamenti sa-
ranno quelli del dominatore e del
consumatore, del mero sfruttatore
delle risorse naturali, incapace di
porre un limite ai suoi interessi im-
mediati. Viceversa, se ci sentiamo in-
timamente uniti a tutto quello che
esiste, la sobrietà e la cura scaturiran-
no in maniera spontaneo”. Se consi-
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logica e mariana e
così aggiornare le
conoscenze per i
nostri sacerdoti e
missionari».

La pandemia at-
tanaglia ancora:
come state vivendo
questa situazione
difficile?
«In questo tempo di
pandemia c’è stata
l’opportunità per
mettere in evidenza i nostri sentimen-
ti di solidarietà e fraternità con co-
loro che sono stati attaccati dal virus.
Sebbene le entrate e l’economia del-
le Galapagos siano propriamente il
turismo e la pesca, questi sono sta-
ti danneggiati. Teniamo presente
che tutto viene dal continente, dal-
l’Equador, e questo aggrava la nostra
vita perché non abbiamo il necessa-
rio. È stato un tempo duro per tut-
ti noi, senza i voli aerei e con penu-
ria di alcuni prodotti. Eravamo iso-
lati dal mondo. Tuttavia la provviden-
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pito della Chiesa, e dunque della co-
munità cristiana, non è altra cosa che
annunciare il Vangelo fino a che
Cristo non sia riconosciuto come
l’unico Signore della storia umana. La
fede si rafforza donandola, come ci ri-
cordava san Giovanni Paolo II nella
Redemptoris Missio. Questa è la mis-
sion del nostro vicariato: l’annuncio».

Come si può aiutare la parrocchia
a rispondere a questa vocazione?
«Con la “pastorale d’insieme” nella
parrocchia, vogliamo dire che tutte
le forze sono coinvolte e impegnate
nel compito della missione, conside-
rando le esigenze che derivano dal
prendere sul serio questa scelta pa-
storale. I nostri parroci e le nostre co-
munità si sono distinte nella ricerca
di vivere in pienezza il tema: amare
e servire. Alla luce delle basi program-
matiche descritte prima, diciamo che
la vita delle parrocchie è abbastanza
fruttuosa, tuttavia bisogna ancora la-
vorare sulla formazione dei fedeli. Per
questo abbiamo implementato il
corso di formazione biblica, ecclesio-

za e la fraternità ci hanno aiutato.
Adesso la nostra sfida è riattivare l’eco-
nomia delle Isole». 

Papa Francesco chiede alla Chie-
sa universale una spinta sinodale.
Con quali modalità il vicariato del-
le Galapagos sta mettendo in atto
questa spinta ecclesiale?
«Papa Francesco ci chiede di vivere
una Chiesa in uscita, una Chiesa che
sia ospedale da campo dove tutti pos-
sano vivere la fraternità, la solidarie-
tà umana come distintivo dei cristia-
ni che si impegnano per il Vangelo.
Parlando di sinodalità, il mio pensie-
ro si dirige verso una Chiesa che de-
sideri assomigliare alle prime comu-
nità cristiane, dove si viveva frater-
namente, senza egoismi né invidie.
Penso ad una Chiesa che voglia in-
carnare la Parola di Dio nella vita e
la testimoni giorno dopo giorno
nel dialogo aperto e nell’ascolto at-
tento. Per questo, per vivere l’impul-
so sinodale, dovremmo vivere l’espe-
rienza dei pellegrini di Emmaus: la-
sciare che il Signore ci parli fino a
quando i nostri cuori ardano e ci
muovano a vivere la carità e la mi-
sericordia in comunione, partecipa-
zione e missione».M
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