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A bolire la guerra. Fermare ogni
forma di violenza. Eliminare le
armi. Papa Francesco lo ha

detto e ripetuto in tutte le salse nelle
scorse settimane, a partire dalla fine di
febbraio, quando l’esercito della Russia
ha invaso il territorio della vicina (e so-
rella) Ucraina, seminando distruzione,
sofferenza, morte. Una guerra – come
tutte le guerre – ingiusta, vergognosa,
che semina odio. Un conflitto, per
giunta, che non si è limitato a un con-
fronto tra soldati, prendendo di mira
soprattutto la popolazione civile. Fa-
miglie distrutte, città rase al suolo, mi-
lioni di profughi in fuga…
Sarà il tribunale della storia a giudicare
Vladimir Putin, i suoi gerarchi, gli oli-
garchi che lo sostengono. Un serio
esame di coscienza dovranno farselo
anche quei cittadini russi, e sono molti,
che da anni sostengono lo zar, nazio-
nalista, antidemocratico e violento.
Sarà la storia a dirci per quanto tempo,
certamente decenni, le ricadute di que-
sta guerra peseranno sull’Ucraina, sul
suo popolo, su una terra imbevuta di
sangue. 
Un’altra imperdonabile colpa di chi ha
scatenato questo ennesimo conflitto
(nel mondo ce ne sono purtroppo altre
decine in corso in questo 2022) è di
aver confermato, nel XXI secolo, la
guerra come strumento di risoluzione
delle contese tra Stati e popoli anziché
ricorrere alla politica, alla diplomazia e

al dialogo. La storia, in questo senso,
non ha insegnato nulla. Infatti se la
guerra è “sdoganata” nella democratica
e ricca Europa, perché non dovrebbe
esserlo in Africa o in Medio Oriente o
in Sudamerica? La guerra russo-ucraina
è, in fin dei conti, un pessimo esempio
per il mondo intero.  
Ancora una volta ci si rende conto che
la pace è un bene inestimabile ma fra-
gile, che non può essere dato per scon-
tato. Mai. Ecco perché papa Francesco
ha levato la sua voce, senza risparmio,
per affermare il “no” fermo e risoluto
a ogni guerra, la quale genera «crudeltà
orrende compiute anche contro civili,
donne e bambini inermi». Bergoglio ha
affermato che «si tratta di vittime il
cui sangue innocente grida fino al
cielo e implora. Si metta fine a questa
guerra, si facciano tacere le armi, si
smetta di seminare morte e distruzio-
ne».
Non sono mancate da parte del pon-
tefice severe riflessioni a carattere geo-
politico, quando, ad esempio, ha os-
servato che con «l’attuale guerra in
Ucraina assistiamo all’impotenza del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite”.
Per poi aggiungere: «Oggi si parla
spesso di “geopolitica”, ma purtroppo
la logica dominante è quella delle stra-
tegie degli Stati più potenti per affer-
mare i propri interessi estendendo l’area
di influenza economica, ideologica e
militare».

EDITORIALE

»

La lunga marcia
della pace

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it
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Cieco nazionalismo, volontà di sopraffare il
vicino, malintese parole d’ordine “patriottiche”
si mescolano agli affari, ai meri interessi
economici, al proprio star bene anche a
scapito altrui. La coerenza, e l’insistenza,
con la quale il papa indica la pace come
bene supremo, affonda le sue radici non
già in una strategia politica ma semplice-
mente nelle parole del Vangelo. 
Purtroppo la retorica bellicista è sembrata
prendere il sopravvento in questa fase.
Troppi leader, e grandi fette di opinioni
pubblica italiana e internazionale, hanno
immaginato di fermare la guerra versando
benzina sul conflitto in Ucraina. E non si
possono trascurare le posizioni equivoche
di una parte del mondo ortodosso, che, in
Russia, ha sostenuto le scelte dell’aggressore
Putin. Un pessimo esempio da uomini di
fede!
Rimangono del resto sul tavolo alcuni in-
terrogativi che il dibattito recente non ha
sciolto. È legittimo difendersi da un aggressore
preponderante e senza scrupoli? Con quali
mezzi è lecito farlo? Quale rapporto instaurare
con le potenze che scelgono la strada della
guerra al posto della politica? Le sanzioni
economiche sono uno strumento, efficace
e giusto, per piegare le forse dell’aggressore?
Vi sono interessi (finanziari, commerciali,
energetici…) superiori al bene della pace? E
i profughi – ucraini o senegalesi, bianchi o
neri che siano – sono tutti uguali nel nostro
immaginario? Siamo disposti a riservare a
tutti la medesima accoglienza?
Le domande non trovano, al momento, ri-
sposte. Semmai si può rilevare, all’indomani
dell’attacco di Mosca a Kiev, una ritrovata
unità europea e un senso rinsaldato di soli-
darietà nell’accoglienza dei rifugiati. Ma
questo non basta. La pace si costruisce
giorno per giorno, nelle coscienze, nelle
menti, nei cuori, negli atteggiamenti quo-
tidiani. La pace vince quando l’egoismo
lascia il posto al “farsi prossimo”. La strada
è lunga, in salita: per questo va intrapresa
adesso. 
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P redicare il Vangelo fino agli
estremi confini della terra: com-
pito affidato da Gesù ai discepoli,

è un mandato che costituisce «il primo
servizio che la Chiesa può rendere a
ciascun uomo e all’intera umanità nel
mondo odierno». Con questa sottoli-
neatura si apre la Costituzione apo-
stolica Praedicate Evangelium, pro-
mulgata da papa Francesco il 19 marzo
scorso. Con la definizione del riassetto
della Curia romana, entrerà in vigore
il prossimo 5 giugno, solennità di Pen-
tecoste, a partire dall’identità missio-
naria della Chiesa universale sulla base
delle indicazioni del Concilio Vaticano
II, sessanta anni fa. In tutto il testo
del documento forte è il richiamo ad
una Chiesa sempre più missionaria,
impegnata ad adempiere al «suo man-
dato, soprattutto quando testimonia,
in parole e opere, la misericordia che
ella stessa gratuitamente ha ricevuto».
Tra le novità più importanti di questa
storica riforma della Curia ci sono
l’istituzione del Dicastero per l’Evan-
gelizzazione presieduto dal papa, e
del Dicastero per il servizio della Carità. 
Ne parliamo con don Giuseppe Pizzoli,
direttore generale di Missio, appro-
fondendo alcune riflessioni su un do-
cumento che fin dal titolo - Praedicate
Evangelium – evidenzia la natura mis-
sionaria della Chiesa universale del
terzo millennio. «Da tanti anni si parla
della riforma della Curia romana –
spiega don Pizzoli -. È un passo im-
portante. Questa Costituzione si pre-
senta subito come una concretizzazione
dell’immagine della Chiesa così come
era stata delineata dal Concilio Vaticano
II. Sono passati tanti anni ma il Concilio,

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

Missione è
rinnovamento 

La nuova Costituzione apostolica porta importanti
cambiamenti nella struttura della Curia romana e mette
al centro la Chiesa universale con la vocazione
all’annuncio. Quella che era la Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli, viene inserita nell’ambito
più ampio del Dicastero per l’Evangelizzazione. Ce ne
parla don Giuseppe Pizzoli, direttore generale di Missio. 
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Praedicate Evangelium

come dice papa Francesco, ha bisogno
di 100 anni per essere messo in pratica,
e noi oggi siamo a poco più di mezza
strada. In linea con quanto il Concilio
ha ispirato, la Chiesa guarda avanti
sulla base delle indicazioni della Evan-
gelii Gaudium in questa nuova impo-
stazione della Curia».
Fin dalle prime righe del documento
viene ribadita l’importanza della «”con-
versione missionaria” della Chiesa, de-
stinata a rinnovarla secondo l’immagine
della missione d’amore propria di
Cristo. I suoi discepoli e discepole
sono quindi chiamati ad essere “luce
del mondo”». Il papa, i vescovi e gli
altri ministri ordinati non sono gli
unici evangelizzatori nella Chiesa, poi-
ché sanno di «non essere stati istituiti
da Cristo per assumersi da soli tutto il
peso della missione salvifica della
Chiesa verso il mondo». 
Guarda con fiducia al documento
pontifico don Pizzoli che, scorrendo il
testo, sottolinea come «l’ambito che

zatrice della Chiesa che è inviata per
sua stessa natura ad annunciare il
Vangelo a tutte le genti». 
L’animazione missionaria deve guardare
non solo all’aspetto economico, alle
raccolte fondi per i poveri di mondi
lontani, ma deve, continua Pizzoli
«cambiare mentalità e diventare l’ani-
mazione missionaria che aiuta le per-
sone a farsi carico, a sentire l’ansia
per l’annuncio del Vangelo “fino agli
estremi confini della Terra”. Una re-
sponsabilità che riguarda tutti i bat-
tezzati: non tutti possono partire per
l’ad gentes, ma tutti possono sostenere
chi lo fa a nome della comunità che
lo invia per portare il Vangelo nelle
aree di prima evangelizzazione. C’è
poi una sottolineatura forte nel do-
cumento della spiritualità dell’evan-
gelizzazione che deve permeare ogni
sezione della Curia romana e questo
è molto significativo. Marca la necessità
di un cambiamento di mentalità a cui
lavoriamo da tanti anni: Praedicate
Evangelium darà una spinta molto
forte». 

riguarda più direttamente la missio-
narietà è il Dicastero per l’Evangeliz-
zazione che avrà cambiamenti signi-
ficativi. Quella che era la Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli, rivolta
esclusivamente alla Chiesa missionaria
ad gentes, viene inserita nell’ambito
più ampio del Dicastero che riguarda
l’evangelizzazione in tutte le direzioni,
ed è diviso in due sezioni. 
La prima si occupa delle questioni
fondamentali dell’evangelizzazione nel
mondo a partire dal dialogo con le
culture nel mondo contemporaneo;
la seconda sezione si occupa invece
della prima evangelizzazione e le
nuove Chiese particolari. Mettere in-
sieme queste due dimensioni darà
buoni frutti, soprattutto perché cam-
bierà (almeno nella realtà delle nostre
Chiese locali, nelle nostre diocesi e
parrocchie) l’idea che l’animazione
missionaria riguardi esclusivamente
l’ambito del sostegno economico, quin-
di l’aiuto caritativo. Il sostegno ai
missionari non è solo un’azione di ca-
rità, è il sostegno all’opera evangeliz-

POPOL I  E  M I SS I ONE -  M A G G I O  2 0 2 2

Don Giuseppe Pizzoli,
direttore generale di Missio.
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Q uesta Costituzione Apostolica
segna una tappa significativa
del pontificato di papa Fran-

cesco. É la concretizzazione di un pro-
cesso di riforma, nello spirito di ope-
ratività che caratterizza la sua azione
pastorale, applicabile nel contesto la-
vorativo di coloro che sono i destinatari,
ovvero la Curia romana. 
Dalla Costituzione si evince che il più
importante compito della Chiesa è
l’evangelizzazione, e che la dimensione
missionaria entra a far parte, in maniera
preponderante, delle strutture di servizio
della Curia romana. 
Strutture che, anche se cambiano
nomi, parzialmente profili operativi, e
competenze in via residuale, devono
diventare necessariamente più mis-
sionarie. Di tutte le Congregazioni, di-

venute ora Dicasteri o anche Istituzioni
curiali, non è un caso che il primo
posto è del Dicastero per l’Evangeliz-
zazione, proprio nella prospettiva con
la quale viene compiuta questa rifor-
ma.
La storia della missione evangelizzatrice
della Chiesa negli ultimi secoli è in-
dissolubilmente legata alla nascita
della Congregazione per la Propaga-
zione della Fede nel 1622 (poi Propa-

ganda Fide), di cui ricorrono quest’anno
i 400 anni dalla sua fondazione, e che
segna una tappa importante, diven-
tando il riferimento di tutto il sistema
pontificio missionario.
L’ambito di operatività delle Pontificie
Opere Missionarie, anche se sorte nelle
varie nazioni in contesti storici e geo-
grafici diversi, ha la finalità di sostenere
la responsabilità missionaria unita-
mente alla dimensione caritativa, con

La dimensione missionaria entra a far parte
delle strutture di servizio della Curia
Romana. Strutture che, anche se cambiano
nomi, parzialmente profili operativi, e
competenze in via residuale, viene
espressamente indicato che devono
diventare necessariamente più missionarie.

Uno sguardo missionario al do
di ANNARITA TURI 
popoliemissione@missioitalia.it*
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Come cambierà la Curia romana

non equo: su un numero di circa
32.700 sacerdoti italiani, solo 300 sono
quelli che sono in missione, un numero
sempre più in decrescita costante. Inol-
tre andrebbero equilibrate le presenze
di quelli che arrivano in una diocesi
rispetto a quelli che partono, per far
sì che sia un’esperienza vissuta real-
mente nello spirito della cooperazione
tra chiese e non un’esperienza finaliz-
zata per motivi personali o per supplire
alle carenze del clero.
Un altro aspetto nella nuova Costitu-
zione che risalta è che il Dicastero per
l’Evangelizzazione è l’unico Dicastero
presieduto direttamente dal Romano
Pontefice. I titoli storici attributi al
papa sono Vicario di Cristo, Successore
del Principe degli Apostoli, Sommo
Pontefice della Chiesa Uni-
versale, Primate d’Italia, Ar-
civescovo Metropolita della
Provincia Romana, Sovrano
dello Stato della Città del
Vaticano, Servo dei Servi di
Dio. 
Non è indicato espressamente
nella Costituzione che assume
anche il titolo di prefetto,
ma lo si può dedurre in rap-
porto agli altri Dicasteri, e
l’esserne a capo mette in pri-
mo piano la centralità del
Dicastero per l’Evangelizza-
zione; ma allo stesso tempo
attribuisce al papa un incarico
che sino ad oggi non era
mai stato nelle competenze
di un pontefice. 
Una nota stonata nella nuova
Costituzione, che più volte
ribadisce il voler dare una
centralità rilevante alla di-
mensione missionaria, è l’as-
senza di un riferimento alla
celebrazione della Giornata
Missionaria Mondiale, mentre
per gli altri Dicasteri che cu-

rano nelle proprie competenze le gior-
nate, vi sono richiami e indicazioni. 
Nella rinnovata Curia romana si auspica
ci sia anche spazio per l’ascolto di
esperienze di missionari e missionarie
e di tanti laici e famiglie che donano
in silenzio, quotidianamente, la loro
vita a servizio della missione della
Chiesa. La missione insegna la diversità,
insegna a dare testimonianza autentica
del Vangelo, senza sé, senza ma e
senza paure, e una Curia romana, che
è chiamata a rendere un servizio alla
missione del papa, non può farlo, pre-
scindendo da una formazione anche
missionaria. 

*Ufficio Nazionale per la Cooperazione
missionaria tra le Chiese

lo scopo di allargare il senso della
missione a tutta la Chiesa.
Il Concilio Vaticano II, ha insegnato
che sono chiamate missioni le iniziative
principali con cui i divulgatori del
Vangelo, andando nel mondo, svolgono
il compito di predicare il Vangelo e
fondare la Chiesa in mezzo a popoli
che non sono evangelizzati.
A ciò risponde, nella nuova Costitu-
zione, la Sezione per la prima evan-
gelizzazione e le nuove Chiese parti-
colari, con l’aggiunta della necessità
di promuovere la cooperazione e lo
scambio di esperienze tra nuove Chiese
particolari e suscitare vocazioni mis-
sionarie.
In rapporto alla Chiesa italiana, sono
sempre meno i sacerdoti fidei donum
che partono inviati dalle diocesi e
sempre più numerosi quelli che arrivano
da diocesi estere. Questa sproporzione
lascia l’impressione di uno scambio

    documento

Il palazzo di Propaganda Fide.



Arcivescovo
di Manaus
(B r a s i l e ) ,
sarà il primo
vicepresidente, mentre il laico
Mauricio López (Ecuador), Co-
ordinatore del Centro per le reti e
l'azione pastorale del CELAM,
sarà il secondo Vicepresidente.
Monsignor Eugenio Coter, Vescovo
di Pando (Bolivia), è stato con-
fermato come rappresentante dei
Vescovi amazzonici nella presi-
denza della CEAMA. La Confe-
renza Ecclesiale dell'Amazzonia
(CEAMA) è nata in risposta alla
richiesta del Sinodo dei Vescovi
sull’Amazzonia (6-27 ottobre
2019) di «creare un organismo
episcopale che promuova la si-
nodalità tra la Chiesa della regione
panamazzonica, che aiuti a deli-
neare il volto amazzonico della
Chiesa e che continui nell’impegno
di trovare nuovi cammini per la
missione evangelizzatrice». 

Paolo Annechini
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Il 26 e 27 marzo scorsi si èsvolta a San Paolo, Brasile, la
prima Assemblea Ordinaria del
2022 della Conferenza Ecclesiale
dell'Amazzonia (CEAMA). Durante
le due giornate di Assemblea, i
partecipanti hanno lavorato su
tre obiettivi: riflettere sul percorso
intrapreso e sulle sfide che la
CEAMA deve affrontare nell'ap-
plicazione del Sinodo sull'Amaz-
zonia; elaborare un piano per la
riforma degli Statuti che contri-
buiscano a rafforzare e consolidare
la CEAMA a partire «dallo spirito
di sinodalità» e a servizio delle
giurisdizioni ecclesiastiche del-
l'Amazzonia; eleggere il nuovo di-
rettivo della CEAMA. L’Assemblea
ha eletto Presidente il Cardinale
Pedro Barreto, Arcivescovo di
Huancayo (Perù) e presidente an-
che della Rete ecclesiale pana-
mazzonica (REPAM), in sostitu-
zione del Cardinale Cláudio Hum-
mes, dimessosi per motivi di sa-
lute. Monsignor Leonardo Steiner,

Taizé in Terra Santa,
alle sorgenti della fede
Taizé è un piccolo villaggio nelle campagne francesi, noto in

tutto il mondo perché sede dell’omonima comunità cristiana
monastica, ecumenica e internazionale, fondata nel 1940 da
Roger Schutz, conosciuto ovunque come frère Roger. Qui
passano ogni anno centinaia di migliaia di giovani, non solo
europei, per pregare, confrontarsi, vivere un tratto del proprio
“Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra”. E nell’immensa chiesa di
Taizé, fulcro della comunità e sede di tutti gli incontri, ogni volta
che viene nominato “il Signore”, viene sempre aggiunto
l’aggettivo “risorto”.
Per tornare alle radici della fede, nel luogo dove il cristianesimo
è nato e dove si è compiuta la risurrezione di Gesù, la comunità
di Taizé ha organizzato un pellegrinaggio internazionale dall’8 al
15 maggio in collaborazione con l’Istituto Ecumenico Tantur e
le Chiese di Terra Santa.
Uno degli obiettivi del pellegrinaggio internazionale di Taizé è
coinvolgere in quest’iniziativa tutte le Chiese cristiane (ortodossa,
cattolica, protestante) secondo il motto “Camminare insieme
verso le fonti della speranza”, messaggio più attuale che mai
visti i venti di guerra che si diffondono nel mondo.
I giovani attesi sono ospitati da famiglie e strutture cristiane di-
slocate a Betlemme, Beit Jala, Beit Sahour, Gerusalemme,
Betania. Le tre preghiere quotidiane che ritmano il pellegrinaggio
sono il fulcro della proposta e prevedono il ritrovo per la
preghiera di mezzogiorno nei Luoghi Santi della città vecchia di
Gerusalemme, mentre l’incontro orante della sera si svolge a
Betlemme. Per spostarsi da una città all’altra, occorre attraversare
il check-point di Al Maxum: oltrepassare muri e barriere sarà
per tutti una testimonianza concreta che divisioni e segregazioni
non sono invincibili.

Chiara Pellicci

RINNOVO DELLE CONFERENZE
ECCLESIALI PER L’AMAZZONIA 

Gerusalemme

Il cardinale
Pedro Barreto
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EUROPA

Aprire i confini nazionali, e le porte di casa, ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.
È stata questa la sfida impostasi all’Europa all’indomani del tragico e vergognoso

attacco della Russia di Putin al vicino ucraino. Settimane di guerra, con morti, feriti, popo-
lazioni in fuga sotto i bombardamenti. Case distrutte, città rase al suolo. Compromessa la
pace, compromessa la credibilità della grande nazione russa, governata da un pericoloso
nazionalista, affiancato da gerarchi, oligarchi e uomini d’affari senza scrupoli. 
Assieme al dato militare e geopolitico, si impone però l’urgenza di ospitare soprattutto
donne e bambini nei Paesi confinanti con l’Ucraina. Ognuno fa la sua parte, a cominciare
dalla Polonia. Ma anche Moldova (paese poverissimo), Slovacchia, Romania, Ungheria,
Bulgaria… Stati di prima accoglienza ma anche di transito: nel senso che viene immedia-
tamente chiesta una redistribuzione dei rifugiati (quella stessa redistribuzione che non è
mai stata concessa all’Italia e ai paesi mediterranei “di primo approdo” che accolgono un
numero infinito di migranti da Africa e Medio oriente). 
Ma questo non è il tempo delle recriminazioni: occorrono alloggi, cibo, cure mediche,
scuole per i più piccoli… Ci sono di mezzo vite umane, fragilissime, segnate dalla violen-
za, dai distacchi familiari, dall’abbandono dei propri villaggi e città. In questo senso il coor-
dinamento da parte dell’Unione europea è apparso, ancora una volta, decisivo. Solidarietà
concreta, già espressa con vaccini e attrezzature sanitarie per la risposta alla pandemia.
Dai tornanti della storia, anche i più problematici, può nascere qualcosa di buono: magari
un piccolo passo avanti verso l’integrazione europea. Gianni Borsa

Il gruppo armato di matrice jihadista, Boko Haram, dalla Nigeria si starebbe spostando nellearee più rurali e defilate del Paese, soprattutto nelle regioni al confine con il Camerun, attorno
al Lago Ciad. E nel Camerun stesso. A confermarlo sono i puntuali report del Nigeria Security
Tracker, Osservatorio permanente sulla sicurezza del Paese africano. Che documentano episodi
di violenza e furti in molte aree del Nord. Anche i sacerdoti che vivono e operano tra Camerun
e Nigeria, raccontano l’insicurezza di vita e la paura della gente. A fine 2021 il governo
nigeriano ha annunciato che i membri dell'organizzazione terroristica sarebbero stati disarmati
e reintegrati nella società. Migliaia di loro, tra cui combattenti, non combattenti e relativi
familiari, hanno iniziato a deporre le armi in diverse parti dello Stato di Borno, nel nord-est della
Nigeria. Molti però, vivendo esclusivamente di razzie, furti e rapimenti, non hanno abbandonato
queste “attività”. Cereali, capre e pecore, pollame e vestiti sono preziosi per quanti restano in
Boko Haram più per necessità che non per convinzione ideologica o religiosa. «Abbiamo
ricevuto un'altra visita, una delle tante, dei militanti di Boko Haram», racconta un sacerdote del
Camerun ad Aiuto Alla Chiesa che Soffre, Acs. «Sono riusciti a raggiungere Oupaï passando
per Douval. Hanno ucciso due persone, bruciato le case e portato via vestiti e piccoli animali.

Da metà febbraio quattro delle sette aree
della parrocchia sono paralizzate. Pensa-
vamo che non sarebbero stati in grado di
raggiungere Oupaï perché è proprio in
cima a una montagna, ma ci siamo sba-
gliati!». Il monte si trova non lontano dal
confine con la Nigeria, nell'estremo nord
del Camerun. I.D.B.

Due pagine bianche volute dall’organo di
censura dei media russo Roskomnadzor

per il contenuto degli articoli. È l’ultimo numero
della storica Novaya Gazeta che interrompe le
pubblicazioni spiegando: «Sospendiamo la pub-
blicazione del giornale sul sito web, nelle reti e
sulla carta fino alla fine dell'dell'operazione
speciale sul territorio dell'Ucraina" è scritto nelle
pagine interne mentre il titolo di prima dice
chiaro: «Russia sta bombardando Ucraina». E
c’è un Nobel per la Pace senza lavoro. È Dmitrij
Muratov, direttore di Novaya Gazeta, il quotidiano
russo voce del dissenso contro Putin. Dopo la
chiusura di molte televisioni, radio e quotidiani,
anche la prestigiosa testata indipendente è stata
costretta a chiudere per lo scorso 28 marzo,
durante l’invasione in Ucraina, per le pressioni
delle autorità governative in base alla legge cen-
soria varata all’inizio della guerra che ha costretto
molte testate d’informazione occidentali a ritirare
i corrispondenti da Mosca. La nuova legge che
prevede fino a 15 anni di carcere per chi pubblica
fake news, ovvero fornisce informazioni sulla
guerra (parola proibita) in Ucraina, ha avuto
come conseguenza il ritiro dei corrispondenti
dei grandi media occidentali dalla Russia e la
sospensione di social e piattaforme internazionali
da Meta a Spotify e Netflix. Televisioni indipendenti
come RainTv e Meduza hanno dovuto chiudere
e alla fine anche Novaya Gazeta ha dovuto fare
altrettanto. La testata conosciuta per la serietà
delle sue inchieste contro la corruzione e le ri-
torsioni del potere centrale contro i dissidenti,
vanta firme autorevoli come quella di Anastasia
Baburova, Yuri Shchekochikhin e Anna Polit-
kovskaja uccisa nel 2006 per i suoi coraggiosi
reportage sulla guerra in Cecenia.

Miela Fagiolo D’Attilia

Accoglienza a chi fugge dalla guerra

Boko Haram, dalla Nigeria al Camerun

LE PAGINE BIANCHE
DI NOVAYA GAZETA
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Dmitrij Muratov
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Monsignor Mieczyslaw
Mokrzycki, Arcivescovo di
Leopoli e monsignor Satriano.

ATTUALITÀ

D all’Italia a Leopoli, la Carovana
della pace “Stop the War Now”
ha portato in Ucraina 30 ton-

nellate di aiuti umanitari ed è sfilata
nelle strade della città con la parte-
cipazione di oltre 150 associazioni
umanitarie religiose e laiche. Gli oltre
220 volontari si sono mossi con 67
mezzi che, dopo la manifestazione
svoltasi dal 1 al 3 aprile, hanno ri-
portato indietro circa 300 profughi:
bambini disabili, donne e famiglie in
condizioni di bisogno. È la prima mar-
cia della pace che dall’Italia varca il
confine ucraino e insieme ai volontari
è partito anche monsignor Giuseppe
Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto
e presidente della Fondazione Missio

Stop the war now

che ci racconta le giornate oltre il
confine di guerra. «È stato importante
vivere la Carovana di pace, dopo 30
anni dal cammino che don Tonino
Bello aveva fatto per Sarajevo – rac-
conta monsignor Satriano -. L’asso-

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioittalia.it

ciazionismo pacifista cattolico e quello
laico hanno organizzato la missione
umanitaria in maniera coesa per por-
tare un segno concreto di vicinanza.
Una iniziativa di fratellanza nel mo-
mento storico in cui si vota per l’au-
mento al 2% delle spese militari e
mentre la guerra sta falcidiando dram-
maticamente non solo il popolo ucrai-
no, ma anche coloro che stanno at-
taccando, perché sono molti i soldati
russi che cadono sul terreno. La morte
di tanti civili indifesi, di tanti bambini
ha bisogno di risposte di vicinanza e
solidarietà». 
Monsignor Satriano ha visto da vicino
«un popolo che affronta la realtà con
grande dignità. A Leopoli la gente
vive apparentemente come se la guerra
non ci fosse, anche se ci si accorge
subito che la guerra c’è: nei posti di
gestione della vita sociale, ovunque

Monsignor Satriano a Leopoli, 
con la Carovana della pace



11P O P O L I  E  M I S S I O N E -  M A G G I O  2 0 2 2

   

flettere su come in questo lungo in-
verno che stiamo vivendo, ci siano
comunque dei segni di speranza che
fioriranno. I giovani avvertono che
quando l’umano entra in crisi non
bastano i discorsi, bisogna muoversi,
agire. Attestare una fraternità che è
stata testimoniata in maniera semplice,
bella, trasportando attraverso l’Europa
beni di prima necessità». Qualcuno
potrebbe dire, sminuendo, che è una
goccia nell’oceano, ma così non è. Il
mettersi insieme ha generato tanta
riflessione nelle coscienze e molti altri
già si muovono in tal senso, non solo
dall’Italia ma anche da altri Paesi,
creando fiumi di bene, realizzando
significativi gesti di pace.
Nei giorni della Carovana ci sono stati
incontri con i pastori delle Chiese

suo Vangelo come disarmante an-
nuncio di pace e fratellanza tra gli
uomini, ha accompagnato i giorni
della Carovana, come ricorda l’arci-
vescovo di Bari: «La sua eredità vive
nei gesti di chi cerca di costruire la
pace. La presenza dei giovani mi ha
dato molta speranza, mi ha fatto ri- »

si vedono donne che guidano i tram,
i pullman, che indossano la divisa da
poliziotto, che sono ai check point.
Gli uomini sono assenti, sono al fronte.
Tutti hanno sguardi tristi, un vissuto
doloroso». 
In città non si vedono profughi. A
Leopoli, città vicina al confine polacco
e quindi crocevia di migrazione, cen-
tinaia di persone in fuga dalle zone
calde sono ospitate nelle case o sono
in attesa di partire con i pullman
verso altre destinazioni in Europa «li
abbiamo incontrati alla frontiera, li
abbiamo visti scendere da un pullman
in fila indiana attraverso un cammi-
namento predisposto, con dei punti
di raccolta, orientati per passare oltre
il confine. Leopoli è una città di fron-
tiera dove si raccoglie il dolore di chi
scappa dai luoghi assediati, martoriati,
di questa guerra. Diciamo che la città
è una grande tenda da campo per
accogliere con dignità questi fratelli
e poi orientarli verso collocazioni si-
cure. La Polonia accoglie già oltre
due milioni di profughi». 
L’esempio di don Tonino Bello e il
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presenti sul territorio, come spiega il
vescovo: «Siamo stati ospitati nella
palestra del Seminario greco cattolico
di Leopoli (in Ucraina i greco cattolici
sono la maggioranza della popola-
zione). Per le tre Chiese (cattolica e
ortodossa russa, oltre a quella di rito
greco cattolico) avevo portato in dono
la “Manna di san Nicola” come segno
di comunione e di un cammino co-
mune verso la pace, nel nome del
grande uomo di carità e giustizia.
Come tutti sono, San Nicola è un
santo molto popolare e venerato in
Occidente e in Oriente». 
Presente per «essere Chiesa accanto
al popolo della pace, ma anche per

portare una testimonianza di frater-
nità» monsignor Satriano ricorda il
valore profetico della enciclica Fratelli
tutti. «È stato importante incontrare
i pastori delle Chiese cattolica e or-
todossa. Il tema della fraternità ci
impone grande rispetto dell’umanità
e della vita degli altri, pensando a
quell’umanità che parla di cielo e di
terra, che parla di Dio, del prendersi
cura dell’altro, della solidarietà con il
fratello. Nel momento in cui Caino
smarrisce lo sguardo verso Dio e il
fratello Abele, vede solo il suo orgoglio
ferito. E Uccide. Oggi sta accadendo
questo. Ecco perché il tema della fra-
ternità diventa fondamentale. Il papa

Internet superveloce sbarca anche in Africa,grazie ad un cavo sottomarino che partendo
dal Portogallo raggiunge il Togo, raddoppiando
così la velocità di connessione per gli otto mi-
lioni di abitanti. È una svolta perché nel conti-
nente le reti sono lente e frenano anche lo svi-
luppo economico. L’Africa subsahariana è
infatti l’area meno connessa del mondo, con
circa un quarto della popolazione ancora privo
di copertura a banda larga mobile rispetto al
7% globale: una condizione che relega la mag-
gior parte dei Paesi della zona occidentale in
fondo alla classifica mondiale dei fruitori di in-
ternet.
La nuova linea sarà attiva entro fine anno anche
Nigeria, Namibia e Sudafrica. A collegare Eu-
ropa e Africa è Google, secondo cui in Togo si
creeranno così 37mila nuovi posti di lavoro, si
raddoppierà la velocità di connessione a fronte
di una riduzione dei prezzi del 14% in pro-
gramma per il 2025. La quasi monopolista
azienda statunitense ha investito un miliardo
di dollari che in cinque anni servirà a suppor-
tare il miglioramento della connettività nel con-
tinente. Questo è il terzo cavo sottomarino in-
ternazionale privato di Google posato in fondo
agli abissi, ed il primo in Africa. Il cavo ha una
capacità di rete superiore di 20 volte rispetto a
quello attualmente in funzione, offrendo un
servizio mobile di quinta generazione. 
Il Togo punta sullo sviluppo informatico attra-
verso un programma nazionale di digitalizza-
zione per promuovere l’economia grazie ad
una maggiore connettività. Il Paese infatti vuole
trasformarsi in un hub tecnologico capofila con
i Paesi vicini quali Ghana, Benin, Burkina Faso.
Il Togo è già un importante hub logistico nel-
l’area occidentale grazie al grande porto di
Lomé. Anche la Banca Mondiale crede alla vo-
cazione tecnologica del Togo, tanto da stanziare
11 milioni di dollari per migliorare la connetti-
vità e sviluppare l’economia digitale, nell’am-
bito di un programma di finanziamento di in-
frastrutture per colmare le differenze di
connettività tra le 16 nazioni dell’Africa occi-
dentale ed il resto del mondo.

ArrivA internet
veloce

OSSERVATORIO

AFRICA
di Enzo Nucci
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Monsignor Satriano a Leopoli, con la Carovana della pace

G li sconvolgimenti internazionali, dalla pan-
demia alla guerra in Ucraina, hanno fatto

riemergere la questione delle materie prime.
Le democrazie occidentali, che negli ultimi
decenni hanno investito nella globalizzazione,
hanno dovuto fare i conti con dipendenze ri-
schiose per l’approvvigionamento di gas, pe-
trolio, grano, ma anche medicinali. In parti-
colare, Stati Uniti ed Europa – leader nella ri-
cerca e nello sviluppo di nuovi farmaci - di-
pendono in larga misura dalla Cina per il ri-
fornimento dei principi attivi farmacologici
(API – Active Pharmaceutical Ingredients) e
dall’India per la produzione del farmaco finito.
Incrociando i rapporti più recenti, risulta che
circa l’80% degli API proviene da Cina, India
e altri pochi Paesi. Durante la lotta contro
Sars-Cov2, l’amministrazione USA del presi-
dente Joe Biden ha istituito una task force
per una filiera farmaceutica più “resiliente”,
che punta su diversificazione, fabbricazione
interna, scorte, nuove collaborazioni con il
settore privato. E l’Europa? Secondo l’osser-
vatorio francese OTMeds, deve fare presto
per diversificare e aumentare la produzione
locale, la quale è importante resti in parte
pubblica. Quando è arrivata la prima ondata
pandemica, negli ospedali europei sono man-
cati medicinali essenziali per la rianimazione,
come per esempio i sedativi. Infatti, nei primi
mesi di lockdown la Cina aveva sospeso tutta
l’attività industriale e l’India aveva chiuso le
frontiere. Anche eventuali tensioni geopolitiche,
sanzioni, conflitti, o più semplicemente pro-
blemi a un impianto possono mettere in pe-
ricolo l’assistenza medica nel resto del pianeta.
Per fortuna l’Italia, rimane il primo produttore
europeo di medicinali, seguita da Germania,
Gran Bretagna, Francia e Spagna. Fino al
2013, il nostro Paese era anche uno dei
maggiori fornitori di API, ma le aziende si
sono avventurate nelle delocalizzazioni, sedotte
dalle grandi quantità a basso costo. Peccato
che ora il prezzo da pagare sia un altro. 

MedicinAli, lA
dipendenzA globAle
dA cinA e indiA

OSSERVATORIO

ASIA
di Francesca Lancini
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sanzioni che volevano provocare una
decrescita economica della Russia,
non sembrano sortire gli effetti desi-
derati».
Monsignor Satriano è tornato a Bari
portando con sé un grande bagaglio
di ricordi, ma anche «tristezza, dolore,
il suono delle sirene giorno e notte,
allarme di probabili attacchi aerei e
missilistici tengono sotto pressione
costante la popolazione. Mentre il
popolo della Carovana della pace ri-
posava nella palestra del Seminario
di Leopoli, all’improvviso un allarme
ha costretto i partecipanti a scendere
nel bunker dello stabile. Personalmente
sono stato ospitato presso la casa dei
padri Orionini dove molte mamme
profughe dai luoghi di guerra sono
accolte. In quel frangente, si è sentito
il vagito di un bambino nato la mattina
precedente: un segnale di speranza,
la vita che grida sulla morte. Credo
che nella notte che il mondo sta vi-
vendo sia stata accesa una piccola
luce segno di benedizione e di pace
per molti». 

ci ha consegnato ad Abu Dhabi un
documento fortemente significativo
e profetico. La Carovana della pace
trasudava di questo desiderio di fra-
ternità e il  nostro gesto è stato molto
apprezzato. Il popolo ucraino sta sof-
frendo con grande dignità e anche
orgoglio, non vuole perdere l’espe-
rienza della democrazia che ha co-
struito in questi anni. Non vuole
cedere al ricatto di nessuno, e sta
soffrendo troppo». 
Oggi tutti si chiedono se in una si-
tuazione sempre più drammatica, in
questa guerra che papa Francesco
definisce «ripugnante, folle e sacrilega»
si possano intravedere spiragli di pace
vera tra russi e ucraini, popoli fratelli,
consacrati entrambi a Maria da papa
Francesco il 25 marzo scorso. «Il
destino di questi popoli – risponde il
vescovo - è legato alla loro storia, ai
loro rapporti. Ma anche a quanto i
popoli vicini europei riusciranno ad
elaborare come mediazione politica
e diplomatica. Oggi siamo in una si-
tuazione di stallo, anche le cosiddette

La celebrazione della
messa nella chiesa dei
Santi Pietro e Paolo
Garrison a Leopoli.
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di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.com

gliata degli ultimi 50 anni del grande
Congo. E del passaggio da colonia belga
a Paese indipendente (e neo-coloniz-
zato).
«Il papa viene qui per stare in mezzo
alla gente, per guardarla negli occhi!
Speriamo davvero che le cose cambino:
il Santo Padre ci incontrerà personal-
mente, anche noi missionari stiamo

organizzando il cerimoniale», dice An-
tonina. Chegera non è un posto qualsiasi:
è il villaggio nei pressi del quale l’am-
basciatore Luca Attanasio ha perso la
vita nell’agguato al convoglio del PAM
il 22 febbraio del 2021. 
Francesco arriverà a 15 chilometri a
Nord di Goma, nel villaggio che sorge
sulla Goma-Rutshuru, l’asse stradale

«C onosco bene il villaggio di
Chegera a Buhumba, a
Nord di Goma, dove il papa

celebrerà la messa quando sarà in Re-
pubblica Democratica del Congo. È
molto vicino a dove abitiamo noi. Spe-
riamo che tutto vada per il meglio…
Ormai la preparazione è cominciata, ci
auguriamo di accogliere il Santo Padre
con tanta fede. La gioia è grande per
la sua visita». Anche la preoccupazione
però. Ed è quella che attraversa per un
attimo i pensieri di Antonina Lo
Schiavo mentre ci parla al telefono da
Goma. La missionaria fidei donum è
testimone diretta della storia trava-

Profezia (e miracoli attesi)
del viaggio apostolico  
Profezia (e miracoli attesi)
del viaggio apostolico  

Abbiamo raccolto la voce delle missionarie e dei
missionari che in silenzio e dietro le quinte, da anni
lavorano per la pace in Congo e in Sud Sudan. 
Per loro la visita del pontefice in programma dal 2
al 7 luglio prossimo è un sogno che si realizza.
E che spingerà sull’acceleratore del dialogo. 
A patto che si dia spazio alla profezia…  



Il papa in Sud Sudan e Congo 

15P O P O L I  E  M I S S I O N E -  M A G G I O  2 0 2 2

riesce ogni volta a ricominciare tutto
da capo; ha una forza incredibile!». 

BISOGNO DI POLITICI SANTI
«Cosa direi al Santo Padre? Quello che
avrei voluto dirgli nel 2017 quando gli
fu impossibile venire qui perchè erano
in programma le elezioni: voglio chie-
dergli di non stancarsi mai di denunciare
e di essere una voce profetica, solo lui
ha questa costanza. Lo stato d’assedio
ha aggravato tutto, e non parlo solo di
Beni ma anche della provincia dell’Ituri»,
ci dice anche padre Gaspare Trasparano,
al telefono da Kinshasa, ex Leopoldiville.
Il missionario comboniano è l’attuale
direttore delle Pontificie Opere Mis-
sionarie del Paese.
«Aspettiamo da sei anni questa visita e
ci auguriamo che la presenza del papa
a Goma possa smuovere le cose e ac-
cendere un riflettore sull’est del Congo.
La speranza è che si arrivi all’apertura
di un processo contro i massacri, presso
la Corte Penale Internazionale». 
Il riferimento è ai continui attentati ai
civili in tutta la regione e in particolare
a Beni. Il missionario conferma, dopo
avere parlato con il nunzio apostolico
nella RDC, che il pontefice farà almeno
due tappe congolesi ed incontrerà una
delegazione delle famiglie delle vittime.
«I Caschi Blu dell’Onu dicono di avere
la documentazione, che con i droni
hanno ripreso gli autori dei massacri e
che ci saranno dei processi, ma questo
non avviene mai – aggiunge padre
Gaspare – Noi preghiamo affinchè la
presenza del papa spinga per l’apertura
di un processo all’Aja».
Un altro missionario storico del Congo,
per 17 anni a Goma e oggi in Italia,
padre Francesco Zampese, saveriano,
dice che «la visita del santo padre è un
miracolo».
E che «mai come oggi è necessario che
fede e politica si intreccino: abbiamo
bisogno di politici santi. Nel Sinodo
africano di tanti anni fa questa ne-

Goma, Repubblica
Democratica del Congo.

la regione di Goma, nel Kivu è un
“gran carnaio”: l’infittirsi della guerriglia
senza regole e senza apparente moti-
vazione (se non quella della conquista
di terre ricche di minerali e della lotta
per il potere), rende insicura la vita
della gente comune. Non a caso papa
Francesco vuole arrivare proprio qui:
nel cuore pulsante (e infernale) del-
l’immenso Paese africano. Ferito e in
guerra con sé stesso.
Dove peraltro, come se non bastassero
le armi, ciclicamente anche il vulcano
si risveglia e rade al suolo le case.
«Le ragazze che seguono i corsi di
cucito nel nostro atelier di moda – ci
racconta Lo Schiavo - sono ancora
traumatizzate per l’eruzione vulcanica
del maggio scorso. E però la gente

dove è stata tesa l’imboscata alla scorta
di Attanasio, provocando la morte del
carabiniere Vittorio Iacovacci e Mu-
stapha Milambo. Il giorno in cui chia-
miamo al telefono Antonina è anche
quello in cui il Baromètre sécuritaire
du Kivu (progetto di monitoraggio della
sicurezza nell’Est del Paese ideato da
Human Rights Watch) dà la notizia
della ripresa dei combattimenti a Rut-
shuru, nel Nord del Kivu. 
«La milizia M23 ha attaccato l’esercito
governativo in tre villaggi la mattina
del 28 marzo scorso: a Runyoni, Chanzu
e Ndiza. La gente fugge verso l’Uganda»,
scrive il Baromètre. Il Paese confinante
accoglie gli sfollati congolesi, sebbene
poi l’esercito ugandese stesso sia infil-
trato tra le milizie combattenti. Tutta »
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U na scuola che sia sempre più in grado
di accogliere, di includere e di educare

alla multiculturalità. È un traguardo eviden-
ziato chiaramente dagli “Orientamenti Inter-
culturali. Idee e proposte per l’integrazione
di alunne e alunni provenienti da contesti
migratori”, il documento curato dall’Osser-
vatorio nazionale per l’integrazione degli
alunni stranieri e l’educazione interculturale
del Ministero dell’Istruzione. Un documento
ancora più attuale alla luce di quanto sta av-
venendo a causa della guerra in Ucraina e
delle azioni che le scuole italiane hanno
messo in campo per accogliere bambine e
bambini fuggiti dal loro Paese a causa del-
l’attacco russo. Sono infatti tante le scuole
che hanno aperto le loro porte a questi bam-
bini e ragazzi. E importante, come suggeri-
scono gli Orientamenti, coinvolgere tutti gli
studenti, indipendentemente dalla propria
provenienza, insieme, in azioni di «parteci-
pazione attiva e reciproco scambio» ha
scritto il ministro Patrizio Bianchi, eviden-
ziando che la presenza nella comunità sco-
lastica di alunni e studenti «portatori di ulte-
riori valori culturali, linguistici, religiosi, è
certamente un elemento di complessità, ma
può rivelarsi, come testimoniato da diverse
positive progettualità scolastiche, anche una
grande occasione per ripensare alla scuola
e al suo mandato di fronte alle sfide del plu-
ralismo socio culturale». Un documento che
aggiorna e attualizza le precedenti “Linee
guida per l’integrazione degli alunni stra-
nieri” che risalgono al 2014, con l’obiettivo
di favorire l’inclusione e una dimensione in-
terculturale in ogni istituto. Spesso si parla
di bambini e ragazzi “nativi digitali” ma oggi
– come ha scritto Bianchi presentando il do-
cumento - i giovani sono anche ‘nativi mul-
ticulturali’ e questo documento rappresenta
un punto di riferimento per scuole e Uffici
Scolastici Regionali per accogliere sempre
più ragazzi provenienti da altre culture come
stanno dimostrando oggi le scuole con co-
loro che stanno arrivando in Italia dalla
guerra in Ucraina dando testimonianza con-
creta di cosa sia la solidarietà.

di Raffaele Iaria

OSSERVATORIO

MIGRANTES
questa idea». Facile a dirsi ma diffici-
lissimo a farsi nel concreto. 
La rivalità insanabile tra il vice presidente
Riek Machar e il presidente Salva Kiir,
(gli stessi che nel 2019 promisero di
negoziare, davanti al papa che si ingi-
nocchiava ai loro piedi nel gesto evan-
gelico della lavanda) si è riaccesa di
recente, come riporta anche Africa
News. 
Tanto che Machar avrebbe chiesto a
suo sostegno l’intervento del generale
golpista del Sudan, Abdel Fattah al-
Burhan. Khartoum peraltro è uno dei
garanti dell’accordo di pace in Sud Su-
dan, incrinato dagli ultimi fatti che
vedono le fazioni ribelli e governative
(a sostegno dell’uno e dell’altro con-
tendente), tornare sul piede di guerra.

cessità venne ribadita e io spero che
con il papa in Congo si possa realizzare
una rivoluzione copernicana dello sguar-
do sull’Africa: il papa guarda il conti-
nente con un’apertura e un’attenzione
paritaria».
Il pontefice andrà anche in Sud Sudan,
la cui gente ha forza e coraggio da
vendere, ma che rimane tra i Paesi più
insicuri al mondo. Anche qui il difficile
processo di pace tra le molte milizie
armate (schierate in parte con il presi-
dente, in parte col suo rivale), ha subito
una battuta d’arresto di recente. E
anche qui il papa andrà per dare seguito
alla promessa fatta nel 2019. 

IL SOGNO DEL SUD SUDAN
«Questa visita apostolica era attesissima:
il papa aveva promesso che sarebbe
venuto da noi – ci dice al telefono
un’altra missionaria storica, la combo-
niana suor Elena Balatti - L’immagine
del Santo Padre che in Vaticano lava i
piedi ai leader sud sudanesi è qualcosa
che rimarrà nella Storia». 
A Juba «i rappresentanti governativi
hanno subito accolto in maniera molto
positiva il fatto che si stia realizzando
il sogno del viaggio di Francesco – ag-
giunge - È un sogno perché l’immagine
del Sud Sudan è negativa: è visto come
il Paese della guerra e dei problemi. La
visita del papa dovrebbe rettificare

Scuole per i nAtivi
MulticulturAli

Antonina Lo Schiavo
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Il papa in Sud Sudan e Congo 

«L a pace va oltre. Sostieni la speranza” è
la nuova Campagna, promossa da Ca-

ritas Italiana e Focsiv, avviata ad aprile e che
proseguirà fino al 31 dicembre. È dedicata in
particolare ai giovani che vivono in Medio
Oriente: in Libano, in Iraq, ma anche in Siria,
Giordania, Turchia e Terra Santa.
«Stare in piedi mentre tutto sembra andare a
rotoli; essere sentinelle che sanno vedere la
luce nelle visioni notturne; essere costruttori
in mezzo alle macerie…essere capaci di so-
gnare... È il compito più arduo e affascinante
che vi è consegnato» ha affermato papa Fran-
cesco rivolgendosi proprio ai giovani lo scorso
novembre. Ed è anche il senso di questa nuova
campagna: edificare un mondo più pacifico,
accogliente, inclusivo, attraverso un impegno
condiviso, a partire dai giovani. Insieme per
gli ultimi. Un impegno che alimenta la frater-
nità e la solidarietà, ha a cuore le ferite del
creato, lotta per la dignità e i diritti dei più de-
boli.
Dal Medio Oriente alla vecchia Europa, ma
anche in Africa, Asia, America Latina, la situa-
zione che tutta l’umanità sta vivendo a livello
globale, a causa della pandemia e ora anche
dell’orrore della guerra, è stata ed è fonte di
profondo disagio. Possiamo e dobbiamo però
ripartire dalla nostra responsabilità, intercet-
tando bisogni e fragilità nella fitta rete di rela-
zioni e interazioni quotidiane, per non essere
solo semplici spettatori del cambiamento. Non
a caso “Antenne che intercettano" è il tema
del concorso indetto per questo anno scola-
stico da Caritas Italiana e dal ministero del-
l'Istruzione per le scuole di ogni ordine e
grado, nell'ambito del Protocollo triennale di
Intesa “Educare alla pace, alla mondialità, al
dialogo, alla legalità e alla corresponsabilità
attraverso la valorizzazione del volontariato e
della solidarietà sociale”. Ringraziamo i ragazzi
e le ragazze che ogni giorno non smettono di
credere nella luce anche dentro le notti della
vita, e si impegnano con passione per rendere
più bello e umano il nostro mondo. Accom-
pagniamoli, investendo energie e competenze.

*Direttore di Caritas italiana

OSSERVATORIO

CARITAS

i giovAni MeritAno
lA SperAnzA 

di don Marco Pagniello*
Il nodo è il reintegro nell’esercito na-
zionale (cosa che non funziona come
dovrebbe) e la sfida di governare as-
sieme. La suddivisione del potere e la
spartizione delle ricchezze sono il vulnus
di un Paese che traballa.
«Siamo in un momento davvero critico,
i punti cruciali dell’accordo di pace
non sono ancora stati attuati- spiega
Yasmin Sooka, presidente della Com-
missione dei Diritti umani in Sud Sudan,
ad Africa Express - In una tale atmo-
sfera, le elezioni previste e attese per il
2023 potrebbero riaprire nuovi san-
guinosi conflitti». E aggiunge: «Sappiamo
bene che gli occhi del mondo sono ora
puntati sulla terribile guerra che si sta
consumando in Ucraina, ma non dob-
biamo dimenticare ciò che accade in

Sud Sudan». È proprio dell’attenzione
del mondo (dei fari puntati sulle loro
azioni) che hanno bisogno i leader. E il
viaggio del papa dovrebbe restituire al
Paese tutta la centralità che merita.
Al momento gli sfollati sono oltre due
milioni, i rifugiati nei Paesi limitrofi
hanno raggiunto quota 2,3 milioni;
8,9 milioni di sud sudanesi necessitano
urgentemente di aiuti umanitari.  Inoltre,
secondo il rapporto della Commissione
dei Diritti Umani del 18 marzo scorso,
membri del governo di Juba sarebbero
responsabili, nel Sud ovest del Paese,
di violazioni dei diritti umani parago-
nabili a “crimini di guerra”. Ferite troppo
profonde che solo un miracolo potrà
risanare. A patto che gli si dia spazio e
modo di agire. 

 



Interventi virtuosi di Ong in Africa

    18 POPOL I  E  M I SS I ONE -  M A G G I O  2 0 2 2

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

medica, ovvero un qualcosa che somiglia
in tutto e per tutto al 118 italiano. Sì,
perché dal dramma dell’epidemia della
febbre emorragica si è arrivati all’ec-
cellenza del National Emergency Me-
dical Service che dalla fine del 2020
viene gestito dalle autorità sanitarie
della Sierra Leone in maniera autonoma
sull’intero territorio nazionale.

Tutto è nato da una distesa di ambu-
lanze che vari donatori internazionali
durante l’epidemia di Ebola avevano
fatto arrivare in Sierra Leone. Una
volta terminata l’emergenza, però,
questi mezzi rischiavano di rimanere
inutilizzati, abbandonati a loro  stessi:
il Paese africano, infatti, come tanti
altri del continente, non aveva un si-

C iò che più colpisce di quello che
si nasconde dietro l’acronimo
NEMS (National Emergency Me-

dical Service) non è il risultato – seppure
sorprendente per un Paese africano
come la Sierra Leone, tra gli ultimi al
mondo per l’indice di sviluppo umano
– ma il messaggio che ne è scaturito,
ovvero: da una tragedia possono nascere
opportunità. È quanto è accaduto, in
poco meno di due anni, in questo
Paese dell’Africa occidentale, dove l’epi-
demia di Ebola ha mietuto quattromila
vittime dal 2014 al 2016 ma poi, in
qualche modo, ha favorito la creazione
di un servizio nazionale di emergenza

Il 118 della Sierra Leone:
una storia di successo
Il 118 della Sierra Leone:
una storia di successo

Dall’esperienza della terribile epidemia di Ebola, 
che dal 2014 al 2016 ha mietuto quattromila
vittime in Sierra Leone, è nata la possibilità di
istituire un servizio nazionale di emergenza medica,
ovvero un qualcosa che somiglia in tutto e per tutto
al 118 italiano. Ecco la storia dell’eccellenza del
National Emergency Medical Service.
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E così è stato. Il 15 ottobre 2018 è
stato avviato il NEMS: il primo servizio
nazionale per le emergenze sanitarie
della Sierra Leone, entrato a pieno re-
gime nel 2019. Nel 2020 è stato pro-
gressivamente consegnato alle autorità
sanitarie del Paese, che lo gestiscono
autonomamente dal 1 ottobre 2020.
Medici con l’Africa Cuamm ha però
continuato l’assistenza all’organismo
di gestione della struttura.
La rete nazionale di ambulanze è co-
ordinata da una centrale operativa
nella capitale Freetown, in collegamento
con gli uffici NEMS presenti in ogni
distretto del Paese per assicurare il
trasporto dei pazienti e l’assistenza

polazioni africane, ha raccolto la sfida:
implementare un 118 su scala nazionale
e «trasformare un potenziale “scarto”
in elemento trainante lo sviluppo sa-
nitario del Paese», commenta don
Dante Carraro, direttore della Ong.

COME NASCE IL NEMS
All’inizio del 2018 Medici con l’Africa
Cuamm viene selezionato (tra otto
Ong) dalla Banca Mondiale per realiz-
zare un servizio di emergenza medica
in Sierra Leone. Ne dà notizia lo stesso
don Carraro, in una delle sue newsletter,
parlando di «nuova sfida intrapresa
dal Cuamm in partnership con Regione
Veneto e Crimedim - Università del
Piemonte Orientale». Durante l’emer-
genza di febbre emorragica, la Ong
con sede a Padova ha già dimostrato
di saperlo fare nel distretto di Pujehun,
che è anche il primo del Paese ad
essere dichiarato Ebola-free. «La sfida
– si legge nella newsletter di don Car-
raro - è grande. Vi terremo sicuramente
aggiornati sugli sviluppi. Lavoreremo
con determinazione per far sì che que-
sto servizio possa davvero arrivare fino
all’ultimo miglio del Paese, per aiutare
i più lontani e i più poveri».

stema nazionale che potesse prendere
in carico le ambulanze e utilizzarle
nelle chiamate di emergenza. Così Me-
dici con l’Africa Cuamm, una tra le
maggiori Ong sanitarie per la promo-
zione e la tutela della salute delle po-

»
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medica gratuita ovunque. Prima dello
scoppio della pandemia da Covid-19,
il NEMS contava una media giornaliera
di oltre cento trasferimenti in strutture
sanitarie di emergenza: donne in gra-
vidanza, bambini malati, pazienti con
problemi respiratori e ogni altro tipo
di urgenza.
Il NEMS coinvolge personale specia-
lizzato nel soccorso, nella gestione e
nel trasporto di emergenze mediche,
a copertura dei 16 distretti del Paese.
Il progetto, sostenuto dalla Banca
Mondiale, è stato realizzato anche con
il supporto del Ministero della Salute
della Sierra Leone.

IL FRAGILE CONTESTO AFRICANO
Questo progetto si colloca in un Paese
e, in generale, in un continente che
presenta notevoli punti di fragilità.
«Oggi non solo esiste ancora il problema
Covid – spiega Andrea Atzori, respon-
sabile delle Relazioni internazionali di
Medici con l’Africa Cuamm ed esperto
di Sanità pubblica - ma negli ultimi
dieci anni si sono verificate varie pro-
blematiche come le tante conseguenze
del cambiamento climatico, i conflitti
che si stanno cronicizzando in molti
Paesi, altre epidemie come l’Ebola, il
morbillo o il colera». Lo scenario con-
tinentale presenta nazioni, tipo il Mo-

zambico, colpite da fenomeni cronici
come i cicloni che dall’Oceano Pacifico
entrano nel Paese; o l’Etiopia, passata
da una crescita economica e da una
situazione di stabilità, alla guerra civile
nel Tigray. «In tali contesti di fragilità è
importantissimo saper rispondere a
qualunque tipo di emergenza utilizzando
le risorse locali, ma anche rinforzando
e rendendo più resiliente il sistema sa-
nitario locale. Anche per evitare di-
pendenze dall’esterno e costose dupli-
cazioni. E, soprattutto, per garantire la
sostenibilità. Tenendo conto di questi
tre elementi è nato il progetto NEMS:
la gestione delle ambulanze donate ri-
chiedeva una profonda conoscenza del
contesto locale, un piano di distribuzione
adeguato e il management su tutto il
territorio nazionale». Così Medici con
l’Africa Cuamm, forte di un’esperienza
pilota fatta in alcuni distretti della
Sierra Leone durante l’emergenza Ebola
(dove era stato creato un numero unico
di urgenze sanitarie), ha raccolto circa
80 ambulanze che il Ministero della
Salute aveva già ricevuto come doni
da vari partner internazionali ma non
aveva ancora distribuito nel Paese, e le
ha trasformate in veicoli per il trasfe-
rimento di casi urgenti dalle comunità
ai vari centri sanitari. «Questo – prosegue
Atzori - è diventato quello che chiamano
il 118, spiegato in termini italiani, della
Sierra Leone. Ma il risultato ultimo è
aver costruito, da uno shock forte
come l’Ebola, un qualcosa che rinforzasse
il sistema sanitario per tutte le sue
problematiche: un gradino in più, un
passo ulteriore compiuto nella direzione
di far crescere il Paese africano».
La dimostrazione di quanto il “118
della Sierra Leone” sia ormai integrato
nel sistema Paese si è avuta anche
nell’immensa tragedia avvenuta lo
scorso novembre a causa dell’esplosione
di un’autocisterna di carburante in una



stazione di servizio a
Freetown, dove le fiam-
me si sono propagate
in strade ed edifici del
quartiere circostante e
sono morte oltre cento
persone. «A soccorrere
i tanti ustionati, anche
in questo caso sono in-
tervenute le ambulanze
del NEMS che hanno
trasportato i feriti negli
ospedali di riferimento»,
racconta Atzori.

LA CHIAVE DI TUTTO: COINVOLGERE
LE REALTÀ LOCALI
Ma un servizio nazionale di emergenza
medica non può fare a meno di un
know-how specializzato che impieghi
personale locale. È questo un altro
aspetto che non può essere ignorato
nella realizzazione di progetti nei Paesi
del Sud del mondo, Africa compresa:
è fondamentale che le competenze e
le professionalità crescano e ne gua-
dagnino in conoscenza. Per questo
motivo sono indispensabili formazione
personale continua, abilità nella ge-
stione dei programmi, capacità di pia-
nificazione, prontezza nel rispondere
a qualsiasi shock esterno.
Nel progetto che ha permesso alla
Sierra Leone di costruire il suo servizio
nazionale di emergenza medica, «la
vera svolta è stata quella di valorizzare
il personale e le risorse umane locali a
medio termine. Come? Con la forma-
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zione teorica, ma anche pratica, lavo-
rando ogni giorno con i manager, i
clinici, le infermiere, le ostetriche, in
modo che gradualmente sia garantito
un processo di crescita professionale e
anche personale. Ciò – spiega Atzori -
non significa arrivare nel Paese, orga-
nizzare un corso di formazione e poi
andare via: significa stare per un lungo
periodo, lavorare con i professionisti
locali all’interno del sistema sanitario
e in coordinamento con i Ministeri.
Offrire, cioè, un percorso di crescita
con l’Africa e non una formazione
spot o una semplice risposta all’emer-
genza. Qui sta la chiave di tutto».
E questo è lo stile di chi ha scelto di
investire energie umane per assicurare
miglioramenti nel livello di dignità di
tanti africani, ma coinvolgendoli in
prima persona. Il NEMS è solo un
esempio, certamente di grande suc-
cesso.

Interventi virtuosi di Ong in Africa

L a Carovana della pace partita per Leo-
poli, in Ucraina, è stata espressione di

92 organizzazioni della società civile italiana
per portare testimonianza di una azione
non violenta di pace: #stopthewarnow.
Con gli ucraini che resistono con determi-
nazione e con orgoglio all’invasione militare,
che, come ha ricordato il Presidente Mat-
tarella «colpisce le fondamenta della de-
mocrazia, rinsaldata dalle Costituzioni che
hanno posto la libertà e i diritti inviolabili
dell’uomo alla base della nostra convivenza».
Siamo stati testimoni con la nostra presenza
della solidarietà e della volontà di pace.
Consentendo a persone con fragilità, madri
sole e bambini di sottrarsi alla guerra, di
raggiungere l’Italia. Una presenza che
voleva essere un deterrente alla violenza,
che aspirava ad una soluzione negoziata,
alla cessazione delle bombe, ai corridoi
umanitari ed al ritiro dell’esercito russo. 
Un’azione con forti radici in ciascun di noi,
in quel essere da sempre accanto agli
ultimi, a chi è vittima dell’odio e della vio-
lenza. Non semplici spettatori, ma con
l’obbligo, per prima verso noi stessi, nel
riaffermare che la guerra non è la soluzione
in nessun caso e che «la pace attende i
suoi artefici» e non deve mai essere disattesa
e delusa. La costruzione della pace è un
processo lungo. Dobbiamo investire ogni
nostro sforzo per una società giusta, libera,
basata sui diritti e sulla pratica del Bene
comune. 
La pace va oltre, deve avere negli occhi
tutti e guardare lontano, ma anche verso
un orizzonte vicino. Deve costruire qui e
ora un cammino di fratellanza e prossimità.
Dobbiamo lavorare per la pace, sostenere
la speranza, tessere fratellanza, a partire
dai giovani. Azioni di pace che abbiano
radici nella giustizia, che tutelino i diritti,
garantiscano i servizi di base, l’educazione,
la salute, il lavoro, una abitazione dignitosa.
Noi siamo in cammino.

*Presidente FOCSIV – Volontari nel mondo 

di Ivana Borsotto*

OSSERVATORIO

FOCSIV

La pace va oLtre
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dal padre generale Tesfaye Ta-
desse. La vicenda di padre
Carlassare è diventata cronaca
il 24 aprile 2021 pochi giorni
dopo la sua nomina a vescovo
di Rumbek, quando, arrivato
per conoscere e prendere
contatto, è stato vittima di
un terribile attentato, dal quale
è uscito vivo per miracolo.
Lo abbiamo intervistato nei
gironi della sua ordinazione. 

Padre Christian, ci spieghi il motto e lo stemma che ha scelto?
«Nello stemma ho scelto uno scudo africano, che non porta le
lance ma il bastone pastorale e quello del pellegrino con la
bisaccia, per rappresentate il popolo in cammino. La linea
bianca al centro rappresenta questo cammino, ai piedi della
croce. E poi quella che può rappresentare una scala, una salita
verso la croce per trovare vita per tutti. Questo vale per tutte le
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Festa e speranze per 
il vescovo di Rumbek
Padre Christian Carlassare, vittima di un grave
attentato nel 2021, è stato ordinato vescovo 
alla presenza del clero locale, dei missionari 
e di moltissime persone che hanno voluto
festeggiare l’investitura ufficiale del loro pastore.

I l 25 marzo scorso a Rumbek, in Sud Sudan, padre ChristianCarlassare, comboniano, è stato ordinato vescovo e ha preso
possesso pastorale di questa diocesi del Sud Sudan. A ordinarlo
è stato il cardinale di Khartoum Zubeir Wako assieme ai vescovi
della Conferenza episcopale (che comprende Sudan e Sud
Sudan) e il nunzio apostolico Hubertus van Megen. Erano
presenti tutto il clero locale, i missionari e le missionarie che
lavorano in diocesi, una delegazione di comboniani, capitanata

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

Testo di PAOLO ANNECHINI e
DON CRISTIANO BETTEGA
Foto di PAOLO ANNECHINI
paolo.annechini@gmail.com
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tribù del Sud Sudan, una terra troppo macchiata dal sangue di
troppa gente. Il motto: “Siamo tutti uno in Cristo!”, ovvero:
vogliamo superare le dicotomie presenti: quella politica delle
diverse tribù che non permettono di essere un Paese unito,
quella sociale delle classi: “non c’è più né giudeo e greco, né
schiavo né libero”; quella economica tra chi ha potere e chi no,
e quella antropologica tra uomo e donna, costretta in una
società ancora troppo ingiusta. Vogliamo una società riconciliata
per il bene del Ppaese, che ne ha tanto bisogno.

Lei è il successore di monsignor Cesare Mazzolari, un uomo
che qui tutti ricordano.
«È impossibile non ricordare padre Cesare, figura importantissima
in Sud Sudan. Qui tutto parla di lui, della sua grande opera
realizzata. Ha dato impulso alla diocesi, ha lavorato per l’evan-
gelizzazione e la formazione umana, ha costruito scuole, ha
creato vari sostegni alla popolazione povera e svantaggiata,
distrutta dalla fame causata da una guerra che è durata decenni.
Ha iniziato importanti progetti di sviluppo: noi continueremo
sulla stessa linea, contando sull’aiuto di tante persone, del »



clero locale, dei missionari presenti, degli agenti di pastorale,
dei laici». 

Durante l’ordinazione per ben due volte ha abbracciato padre
Andrea Osman, vicario generale della diocesi…. 
«Mi sento particolarmente unito al clero locale che mi ha accolto
per camminare insieme verso il futuro di questa diocesi. Mi
sento particolarmente vicino a padre Andrea Osman: la notte
dell’attentato è uscito dalla sua stanza, ha messo a rischio la sua
vita. Se non lo avesse fatto l’evento sarebbero finito in maniera
molto più tragica per me. Quando si è nella capacità di dare la
vita per un proprio fratello vuol dire che c’è comunione profonda.
Lui ha rischiato la vita per me, mi ha ridato la vita, e per me vuol
dire fiducia e speranza che insieme si può davvero camminare
per affrontare tutte le sfide di questa diocesi. 

Paolo Annechini

Pensieri da Rumbek
Una porta molto modesta, tutt’altro che blindata, costruita in
economia e con una serratura piuttosto sgangherata. All’ingresso
della piccola stanza, che un anno fa è stata teatro dell’agguato a
padre Christian, non c’è nient’altro che questo: una porta
socchiusa che tutto può offrire, fuorché sicurezza. Quella porta
però è il testimone silenzioso di ciò che vuol dire la grazia di
Dio: non è riuscita a respingere chi ha voluto intimidire così bru-
talmente il pastore di quella gente, però – e forse senza neanche
rendersene conto lì per lì – quella porta si è spalancata all’amore
di Dio.  Riconciliazione per padre Christian, è una precisa
esperienza di fede, è una scelta di vita molto chiara, è un pro-
gramma pastorale che lui stesso sta vivendo in prima persona,
e che non può lasciare indifferente nessuno, né la sua gente, né
chi, in tanti modi, ha avuto la grazia di incontrare quest’uomo
un po’ più da vicino. Perché tutto sommato è facile parlare di

  S C A T T I  D A L  M O N D O

24     POPOL I  E  M I SS I ONE -  MAGG I O  2 0 2 2

Da sinistra: padre Giovanni Girardi e padre Giuseppe Pellerino, missionari comboniani
in Sud Sudan, padre Fabio Baldan, provinciale dei comboniani in Italia.
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pace e di riconciliazione: lo facciamo spesso, e sicuramente lo
crediamo anche. Ma vivere di pace, esprimere riconciliazione e
farla diventare la cornice di ogni gesto non è così facile invece.
E l’esperienza di ogni giorno non fa che confermarcelo. 
Perché la riconciliazione sia possibile, serve probabilmente at-
traversare una porta ben precisa: quella che fa entrare nelle
stanze segrete del cuore di Dio, quella che fa contemplare
l’amore misericordioso di quel Dio che è Padre e Madre e ce ne
fa sperimentare tutta la gratuità e tutta la forza di liberazione. Sì,
perché alla fine volersi riconciliare equivale a voler vivere da
uomini liberi: liberi di amare anche chi fa del male, liberi di con-
trastare la violenza e la sete di potere con la profondità di uno
sguardo carico di perdono.

Don Cristiano Bettega
Direttore CMD Trento

Da sinistra nella foto: don Cristiano Bettega, direttore CMD Trento e
don Lorenzo Zaupa, vicario generale nella diocesi di Vicenza. 

La regia di Luci nel Mondo, che ha seguito in diretta streaming
l’ordinazione. Da sinistra: il regista Andrea Sperotti,
suor Piera Donà, missionaria comboniana in Sud Sudan, 
fratel Rosario Iannetti, medico comboniano. 

Da sinistra nella foto: don Dante Carraro, direttore
del CUAMM, don Sebastiano Bertin di Padova, padre
Diego Dalle Carbonare, missionario comboniano 
in Sudan, don Carlo Broccardo di Padova.
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A rriveranno in Italia dalla frontiera moldava: sono mille profughi ucraini
riparati nel Paese dell’Est Europa a marzo scorso, e adesso attesi da

noi grazie all’attivazione di un protocollo ministeriale. Con 2,6 milioni di abi-
tanti e il Pil pro-capite più basso d’Europa, la Moldavia non era proprio in
grado di sostenerne il carico. Il Paese non fa parte dell’Ue, ma il Parlamen-
to europeo nel 2014 ha approvato l’esenzione dei visti per i suoi cittadini e
la Moldavia ha firmato con l’Unione europea un accordo di associazione, che
è il preludio al suo ingresso.

La traballante Moldavia non era
preparata a gestire l’arrivo di oltre

340mila profughi che si sono riversati
entro i suoi confini. Paese dell’Est

considerato a rischio espansionismo
russo, si è di recente dichiarata neutrale. 

La Moldavia
sotto pressione
(e a rischio Putin)

La Moldavia
sotto pressione



te la resistenza contro la macchina della pro-
paganda russa è al massimo storico. Cir-
ca il 70% è filoeuropeo». 
Sta di fatto che in Transnistria la Russia
mantiene una task force delle proprie trup-
pe, un corpo speciale detto Gotr, che co-
munica direttamente con il distretto milita-
re di San Pietroburgo. Dunque Mosca ha
già un piede dentro l’area moldava. 
Il sito di EuroNews segnala che questo
gruppo militare non ha «alcun mandato per
stare dove sta» e che da quella base con-
trolla il deposito di armi in stile sovietico a
Cobasna, un villaggio vicino al confine con
l’Ucraina. 
La Moldavia si è comunque affrettata a con-
dannare l’invasione russa e a dichiararsi
neutrale: una mossa apprezzata in sede co-
munitaria. «Questo è uno step molto impor-
tante per riaffermare l’identità europea del-
la Moldavia», ha dichiarato ad Al Jazeera
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A confermare l’arrivo di mille persone
(che si aggiungono agli 85mila cittadini
ucraini giunti in Italia), è stata il 6 aprile scor-
so la ministra dell’interno Luciana Lamor-
gese, che ha motivato questa scelta con il
fatto che è «un dovere offrire aiuto concre-
to a un Paese sottoposto a fortissima pres-
sione». 
In effetti la piccola e traballante Moldavia (ru-
rale e fanalino di coda delle ex repubbliche
sovietiche) non era preparata a gestire l’ar-
rivo del mare di profughi che si sono river-
sati entro i suoi confini tra febbraio e mar-
zo scorso. Ne ha già accolti oltre 340mila.
Don Beppe De Ruvo, parroco della Chiesa
Madonna della Rosa, e il Console per la Mol-
davia di Puglia, Domenico De Candia,
sono anche loro andati in Moldavia per aiu-
tare: «Ci siamo spinti sino a 37 km da Odes-
sa – hanno raccontato - onde ottimizzare
i nostri aiuti al popolo ucraino in fuga dal
conflitto. Abbiamo ascoltato testimonian-
ze dirette di famiglie, allontanate precipito-
samente dalle città di Odessa e Mykolaiv
sotto i boati dei bombardamenti russi».
Ma c’è di più: la Moldavia è considerata uno
dei Paesi più soggetti alle ire di Putin (e for-
se la sua prossima vittima), per via della
Transnistria, regione separatista filo-russa
all’estremo oriente del Paese. Confina a Est
con l’Ucraina (Odessa è la città più vicina),
e a Ovest con la Romania, non ha sbocchi
sul mare, ed è praticamente dipendente dal-
la Russia per quanto riguarda le forniture di
gas.  Lo scorso 7 aprile il ministro degli
Esteri e dell’integrazione europea moldavo
Nicu Popescu ha confermato che continue-
rà a seguire il principio di “neutralità” sta-
bilito nella Costituzione del Paese nonostan-
te gli elevati rischi per la sua sicurezza, dati
dalle minacce di Mosca.
«Il sostegno a Putin qui in Moldavia è di-
minuito, ma non abbastanza - ha spiega-
to di recente Valeriu Pasa, presidente del
think tank al mensile Micromega - Siamo
sotto l’influenza permanente dei media
controllati dallo Stato russo, ciononostan-

Janis Mazeiks, a capo della delegazione del-
l’Ue in Moldavia.
Sul versante dell’accoglienza dei profughi
la Moldavia appare molto protetta e soste-
nuta dai Paesi “amici” dell’Unione Europea,
compresa l’Italia.
Come ha annunciato la titolare del Vimina-
le al Consiglio europeo degli Affari interni
lo scorso 28 marzo, l’Italia ha aderito al
meccanismo di solidarietà che l’Unione eu-
ropea ha attivato nei confronti della Molda-
via: si tratta «di un passo in linea con la no-
stra consolidata posizione a favore di for-
me tangibili di solidarietà», ha detto Lamor-
gese. 
Una delegazione di Caritas italiana, guida-
ta dal direttore don Marco Pagniello, è sta-
ta in Moldavia dall’11 al 15 marzo scorso
(oltre che in Romania e Polonia), per ma-
nifestare tutta la solidarietà della Chiesa ita-
liana. Grazie anche all’attivazione di 14 »
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La Delegazione di Caritas Italiana, 
guidata dal direttore, don Marco Pagniello,
ha visitato, al confine con l’Ucraina,
la Moldavia, la Romania e la Polonia. 

gno degli interventi in atto.
Ha poi contribuito all’organizzazione dei cor-
ridoi umanitari verso l’Europa centrale.
Molti dei profughi ucraini in Moldavia,
come ha riferito il presidente della Caritas
monsignor Carlo Redaelli, non vogliono però
andare in Europa perché sperano di rien-
trare presto nel loro Paese. Arrivare in Ita-
lia significherebbe per loro ritardare il so-
gno di riabbracciare le famiglie e dunque
non vogliono allontanarsi troppo.  
«La Caritas italiana ha devoluto 100mila
euro alla Caritas ucraina più altri 100mila
euro alla Caritas moldava», ha fatto sape-
re presidente di Caritas. 

centri di accoglienza che stanno ospitando
diverse centinaia di persone, a cui offrono
assistenza con generi di prima necessità,
oltre a servizi di supporto psicosociale, in
particolare per famiglie con bimbi piccoli,
come ha spiegato nel dettaglio l’Agenzia
stampa Sir.
Inoltre la Caritas fornisce servizi a quanti
sono accolti nei centri governativi di Chi-
sinau, Ocnita e Palanca. Assicurano sup-
porto psicosociale, animazione per bam-
bini e preparazione di pasti caldi.
Caritas italiana ha immediatamente rispo-
sto all’appello di Caritas Moldavia metten-
do a disposizione 100 mila euro a soste-

«Due voli, con i corridoi umanitari sono
stati organizzati tramite la Ong Open
Arms: 400 profughi sono già arrivati e le
nostre diocesi sono pronti ad accoglier-
li, Sono ben 6mila, infatti, i posti di acco-
glienza messi a disposizione dalle Caritas
diocesane». 
Il direttore della Caritas italiana, don Mar-
co Pagniello, si è inoltre recato in Roma-
nia e Polonia per «rendersi conto dei bi-
sogni delle persone che si trovano nelle
zone di confine con l’Ucraina».
In Moldavia non c’è la presenza soltanto
della Chiesa cattolica: anche la onlus Emer-
gency è arrivata a Balti con il Politruck, la
clinica mobile più grande in dotazione al-
l’organizzazione, dotata di una sala di at-
tesa, due ambulatori e una postazione per
i colloqui di ascolto psicologico e di me-
diazione.
L’obiettivo è offrire cure e assistenza psi-
cologica ai profughi ucraini del Centro di
prima accoglienza. Intanto in Italia sono già
183 le Caritas diocesane che hanno rispo-
sto all’appello dell’accoglienza: le sistema-
zioni attivate sono oltre mille, mentre le ul-
teriori disponibilità sono circa 5mila ma
continuano a crescere. Si tratta di acco-
glienza in famiglia, nei Cas (Centri di ac-
coglienza straordinaria) e in strutture dio-
cesane. 
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LA GUERRA IN UCRAINA VEDE
SCHIERATE TRUPPE DI SOLDATI
SUI CAMPI DI BATTAGLIA E UN
ESERCITO DI TASTIERE PRONTE 
A SPARARE FAKE NEWS A LARGO
RAGGIO DI DIFFUSIONE.
PROPAGANDA POLITICA 
E DISINFORMAZIONE POSSONO
MESCOLARSI E CONFONDERSI 
SU SCALA INTERNAZIONALE, CON
LETTURE POLITICHE PERVASIVE 
E MANIPOLATORIE. 
LA VITA DIFFICILE DEI
GIORNALISTI INDIPENDENTI È LA
CONTROPROVA DI QUANTO SIA
DURO VIVERE NELL’ERA
DELL’INFODEMIA CIBERNETICA.
NON SOLO IN UCRAINA.



fonti governative ucraine attribuiscono
entrambi gli episodi a bombardamenti
russi, notizia della quale non ci sono
conferme indipendenti.

CENSURA E DISINFORMAZIONE
Il che ci riporta alla questione della
veridicità e della completezza dell’in-
formazione sulle guerre, sulle loro
cause, sui loro sviluppi. L’attuale si-
tuazione è figlia della guerra degli
Stati Uniti in Viet Nam (secondo
alcuni storici e analisti persa dal più
potente esercito del mondo) anche
perché all’epoca la stampa faceva il
suo mestiere, raccontava i fatti e con-
sentiva un’informazione sostanzial-
mente completa, paraocchi ideologici
a parte. Poi governi e apparati militari
impararono la lezione. Non quella
più importante, cioè costruire la pace,
ma quella finalizza a far digerire la
guerra alle opinioni pubbliche. Cen-
sura e disinformazione sulle vicende
belliche, da rozze e sostanzialmente
dilettantesche e aggirabili, si fecero
più incisive e pervasive. 
La normalità malata di oggi è l’uso di
un linguaggio volto a trasformare la
guerra in un fatto meramente tecnico.
Ci sono aggettivazioni malefiche per
oscurare la verità: le bombe diventano
“intelligenti”, le stragi di civili nelle
città, negli ospedali, nelle scuole sono
derubricate a “danni collaterali”, le
torture ai prigionieri definite al più
come abusi. E se si bombarda una
festa nunziale ritenendola un raduno
di terroristi, come accadde in Afgha-
nistan, ci si limita a deprecare come
conseguenza di un’informazione er-
rata il massacro di decine e decine
di innocenti.
La guerra in Ucraina non fa eccezione.
In Russia l’informazione è imbava-
gliata per legge. In Occidente è sem-
pre più distorcente, sempre più simile
a propaganda, sempre meno ricerca
seria e accurata della veridicità di
fatti e affermazioni.
Il cambio di prospettiva è stata la

oltre ai tanti giornalisti con la schiena
dritta perseguitati, imprigionati o an-
che solo privati del lavoro - il doloroso
elenco di quelli di uccisi nelle zone
dei conflitti. Un elenco allungatosi in
Ucraina. Qui il primo giornalista
ucciso è stato lo statunitense Brent
Renaud il 13 marzo. In passato aveva
lavorato per il New York Times, ma la
testata ha comunicato che non era
in Ucraina per suo incarico e agiva
da free lance. La cosa non è irrilevante:
i più esposti al pericolo sono infatti
proprio i giornalisti indipendenti, quelli
che le notizie devono andarle a cercare
da vicino. 
Tuttavia non sono gli unici a rischio:
lavoravano per l’emittente statunitense
Fox News il cameramen irlandese
Pierre Zakrzewski e l’ucraina Alexan-
dra Kuvshinova, uccisi il 15 marzo
da una granata che ha colpito l’auto-
mobile su cui viaggiavano insieme
con l’inviato dell’emittente Benjamin
Hall, rimasto gravemente ferito. Le

Nel conflitto in Ucraina si sta
perfezionando uno schema
di informazione “arruolata”

sui fronti opposti nella “guerra mon-
diale a pezzi” che devasta da decenni
gran parte del mondo. Al tempo stes-
so, lo sviluppo della cibernetica ha
consentito sia la nascita di nuovi
strumenti bellici (attacchi ai servizi
energetici, idrici, di combustibili, di
comunicazioni, commerciali, dei tra-
sporti, militari, ecc.) sia la possibilità
di rendere pandemica la disinforma-
zione propagandistica. Il controllo di
verità e di attendibilità delle notizie
fornite alle popolazioni è sempre
meno praticato dalla stampa, spesso
ridotta a inseguire il frastuono fuor-
viante di internet.
Ci sono certo diverse lodevoli ecce-
zioni. La prima è forse la stampa cat-
tolica, grazie anche alle fonti sulle
quali può contare quasi in tutto il
mondo, missionari in primis. Ma non
è la sola, come purtroppo dimostra –
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Un edificio distrutto
dai bombardamenti russi
nella città di Kramatorsk.



armi chimiche esistenti solo nelle
false prove presentate dai governi di
Washington e di Londra; dal siriano
Assad, che le armi chimiche le aveva,
ma le consegnò all’Onu senza averle
mai usate, fino al burattinaio del ter-
rorismo Bin Laden, il quale essendo
saudita e nascosto in Pakistan, ren-
deva necessario bombardare a tap-
peto Iraq e Afghanistan. 
Ora e la volta di Putin, osannato per
almeno un decennio da tutti i sovra-
nisti europei, con quelli italiani in pri-
ma fila, l’amico degli Stati Uniti di
Trump, oggi il nemico degli Stati Uniti
di Biden e il compattatore dell’Unione
europea se non in tutto, almeno nella
decisione di armarsi. Perché denun-
ciare il cedimento delle diplomazie
di fronte alle pressioni degli apparati
militari e dei produttori di armi ormai
è raccontato come un tradimento
dei valori democratici, come diserzione
nella lotta contro il male.

Pierluigi Natalia
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scelta di sostituire quanto più possibile
ad una stampa ragionevolmente libera
(non bisogna dimenticare che la libertà
di stampa non riguarda solo i giorna-
listi, ma soprattutto gli editori) una
stampa spinta a riportare fedelmente
le narrazioni del potere. Nelle dittature
e nelle autocrazie è prassi consolidata
(le leggi sulla stampa varate da Putin
all’inizio del conflitto ucraino ricadono
nello schema). Ma l’Occidente ha
persino perfezionato il sistema. I primi
tentativi si sono manifestati nei conflitti
balcanici degli anni Novanta. Ma la
vera svolta c’è stata con la guerra del
Kuwait del 2003. Nacquero allora i
giornalisti embedded (letteralmente
“introdotti”), ai quali il comando ame-
ricano a Daharan, in Arabia Saudita,
a 250 chilometri dal fronte del Kuwait
occupato, forniva “una notizia al gior-
no” già confezionata e censurava i
pezzi. 
Quelli “non introdotti” facevano il loro
lavoro a rischio di fare da bersaglio ai

belligeranti. Accadde con il bombar-
damento della Nato sulla Tv di Bel-
grado nel 1999 e quattro anni dopo
all’Hotel Palestine di Baghdad. Per
non parlare dei giornalisti uccisi dalle
milizie jihadiste, soprattutto in Africa.
Ma come noto l’interesse per i conflitti
in Africa dei media internazionali è li-
mitato e saltuario, sempre con l’ec-
cezione della stampa cattolica.

LE EPOPEE DEI TIRANNI
Lo scopo è palese: raccontare la guer-
ra come accettabile, persino neces-
saria, addirittura giusta. E allora alla
disinformazione sui social si affianca
una stampa sufficientemente com-
patta e orientata a propagare e pre-
parare questa visione, a costruire il
nemico, a sbattere in prima pagina il
mostro di turno, incarnazione del
male assoluto: dal serbo Milosevic,
additato come unico responsabile
dei massacri nell’ex Jugoslavia, al-
l’iracheno Saddam, possessore di
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Che siano a bassa intensità, striscianti o già esplosi, i conflitti nel
mondo sono ancora tanti. Un panorama desolante di distruzione,
morte, violenze, migrazioni, crisi umanitarie e carestie in cui
l’invasione russa in Ucraina è solo l’ultima in ordine di tempo. Come
tasselli di quella “terza guerra mondiale a pezzi”, le guerre
insanguinano tutti i continenti con focolai presenti a macchia di
leopardo, a volte capaci di incendiare da una singola zone intere
regioni per effetto domino. Secondo l’Armed Conflict Location &
Event Data Project (ACLED), una Ong che raccoglie e studia i dati
sulle guerre attive nel mondo, ci sono molte aree calde nel mondo
in cui le violenze sono da tempo in atto: In testa alla lista Paesi
come Etiopia, Nigeria, Afghanistan, Libano, Sudan, Haiti, Colombia,
Myanmar e dell’area del Sahel. Si tratta spesso di conflitti che
durano da tempo, con un prezzo altissimo di vite umane, di disagi e
impoverimento della popolazione civile. Come per i territori senza
pace tra Israele e Palestina che da decenni vivono in uno stato di
perenne tensione tra attacchi e approcci negoziali, tra invasioni e
muri che si allungano: il bilancio conta migliaia di morti, senza
parlare delle troppe generazioni cresciute senza conoscere una pace
vera. Anche il braccio di ferro tra Armenia e Azerbaijan, dopo mesi
di scontri militari, malgrado l’armistizio, lascia ancora in sospeso
molti punti interrogativi sulla regione del Nagorno Karabakh. Anche

il conflitto civile in Ye-
men con gli attacchi dei
ribelli Houthi agli Emi-
rati Arabi ha causato
400mila morti, anche
se la sua sospensione
durante il Ramadam
apre qualche spiraglio.
Nel sub continente in-
diano ci sono scontri
sporadici tra Cina e India
per il controllo della re-
gione dell’Akhai; ten-
sione sempre alta tra
Corea del Sud e Corea
del Nord mentre ci sono combattimenti anche tra Etiopia e Sudan.
La lista delle zone di guerra è ancora lunghissima, ma resta il fatto
che l’Africa il continente con il numero più alto di conflitti: la crisi
del Sahel tocca Burkina Faso, Mali, Niger, in Darfur si combatte, in
Nigeria si contende la regione del Biafra, tensioni e scontri si
registrano in Chad, Cameron, Ghana, Somalia e Marocco.

M.F. D’A.

TROPPI CONFLITTI NEL MONDO



gruppi più vulnerabili in America
Latina» spiega Beata Wojna, pro-
fessoressa di Relazioni internazionali
all’Università di Monterrey in Mes-
sico.
Ad aggravare la situazione ci sono
le sanzioni contro la Russia, che
stanno stanno letteralmente affos-
sando le economie dei Paesi lati-
noamericani, già molto colpiti da
oltre due anni di pandemia. Il risul-
tato, come denunciato a fine marzo
dalla FAO, è la crescita dei poveri.
Tra i Paesi in sofferenza ci sono
Ecuador, Paraguay e Brasile, che

L’America Latina sta soffrendo
le conseguenze della guerra
in Ucraina. Il prezzo del barile

del petrolio sopra i 100 dollari ha
colpito Paesi importatori come il
Cile, dove l’inflazione ha toccato

livelli record a marzo scorso, mentre
il grano, sempre più caro, ha fatto
aumentare di molto il prezzo del
pane ovunque. «L’aumento dei pro-
dotti energetici e dei cereali incide
sui prezzi dei prodotti di base per i
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GUERRA PIÙ
PANDEMIA UGUALE
INFLAZIONE RECORD 

DERIVE DI GUERRA IN AMERICA LATINA

Le sanzioni contro la Russia stanno letteralmente
affossando le economie dei Paesi latinoamericani, già
molto colpiti da oltre due anni di pandemia. Tra i Paesi
più a rischio ci sono Ecuador, Paraguay e Brasile, anche
a causa dello stop delle importazioni di frutta e materie
prime alimentari dall’Est d’Europa.
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Galli, un produttore di bestiame.
L’anno scorso il piccolo Paese su-
damericano che con sette milioni
di abitanti ricava gran parte del suo
reddito proprio dall’allevamento, ave-
va spedito il 20% delle sue esporta-
zioni di carne in Russia. Adesso, in-
vece «tutto è fermo e i pagamenti
sono interrotti» si sfoga Daniel Oso-
rio, un altro allevatore. «Stiamo cer-
cando alternative ma la situazione
è assolutamente disperata». 
A risentire delle sanzioni è però
tutto il settore contadino, perché
Mosca è il principale produttore
mondiale di fertilizzanti e le grandi
potenze agricole dell’America Latina,
ovvero Brasile, Messico, Colombia
ed Argentina, si affidavano proprio
alle importazioni russe per aumen-
tare la loro produttività nei campi. Il
Brasile ad esempio, da due mesi è
già alla ricerca di nuovi fornitori
visto che il più grande produttore di
caffè, soia e zucchero al mondo era
anche il più dipendente dalla Russia,
importando un quinto dei fertilizzanti
da Mosca, per un valore di 3,5 mi-
liardi di euro. 
La cosa grave è che essendosi chiu-
so questo mercato, adesso il Brasile
vuole produrre i propri fertilizzanti
autonomamente, sfruttando le ri-
sorse di una parte delle terre indi-
gene. Approfittando della guerra e
del fatto che il Paese ha bisogno di
una fornitura continua di prodotti
chimici per la concimazione del ter-
reno per la sua potente industria
agricola, il presidente Bolsonaro sta
così facendo di tutto per approvare
una nuova legge mineraria che con-
senta al suo governo di usare le
terre indigene a tale scopo. Uno
scandalo. 

Paolo Manzo

voro». Un’altra esportazione ecua-
doriana colpita duramente dalle san-
zioni è quella dei fiori freschi. Nella
regione di alta montagna del Paese
andino, Egidio Guzmán esportava il
40% delle sue rose a stelo lungo a
Mosca, dove sino prima della guerra
il 60% dei fiori arrivava proprio dal-
l’Ecuador. Adesso, con il mercato
russo chiuso, Egidio ha dovuto li-
cenziare otto dei suoi 55 lavoratori
ed ha ordinato a quelli rimasti nella
sua fattoria di tagliare tutti gli steli
lunghi, per provare a vendere i suoi
fiori sul mercato statunitense, dove
invece preferiscono steli più corti.
Anche in Paraguay le sanzioni stanno
mandando sul lastrico migliaia di
lavoratori, anche se qui il settore
colpito è quello della carne bovina.
«Questa crisi ci ha colpito molto
perché la Russia era il nostro se-
condo acquirente più grande e il
mercato interno non può assorbire
la carne in eccesso» spiega Pedro

prima dell’invasione dell’Ucraina,
avevano un interscambio importante
con la Russia. Emblematico il caso
dei produttori di banane ecuadoriani,
che prima della guerra esportavano
il 20% del loro raccolto in Russia ed
il 13% a Kiev. Un business da un
miliardo di euro andato in fumo a
causa delle sanzioni, con interi rac-
colti lasciati a marcire sulle strade,
migliaia di famiglie finite sul lastrico
ed oltre 50mila posti di lavoro persi.
«Siamo disperati, queste sanzioni
ci stanno uccidendo» si sfoga Se-
gundo Solano, un piccolo coltivatore
dell’estremo Sud dell’Ecuador, che
pur di non licenziare ha negoziato
con i suoi 11 dipendenti una ridu-
zione corposa degli stipendi. «Questa
situazione mi fa male all’anima, ma
sono un capofamiglia e mi sono vo-
luto assicurare che ricevessero al-
meno abbastanza per sfamare i loro
figli, anche se non so fino a quando
potrò continuare a dare loro un la-

DOSSIER
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In Thailandia c’è una evidente ten-
denza all’addomesticamento delle
notizie da parte governativa per

orientare a proprio favore il consenso
popolare nella politica, nell’economia,
nella cultura ed anche nella religione.
L’organizzazione internazionale Re-
porters sans frontières (Rsf) colloca
la Thailandia al 137esimo posto su
180 Paesi censiti nel 2021, in base
all’indice mondiale della libertà di
stampa che ogni anno RSF pubblica
raccogliendo dati sul terreno, a partire
dal numero di giornalisti ed operatori
dell’informazione uccisi, incarcerati,
torturati e sottoposti a varie forme
di maltrattamento, intimidazioni e
minacce fisiche e psicologiche, e a
ritorsioni professionali ed economi-
che. 
È un giudizio severo quello di Rsf
nei confronti della Thailandia che,
invece, almeno in apparenza, si pre-

NOTIZIE SOTTO CONTROLLO 

I Paesi del continente
asiatico esprimono nel loro
insieme le diverse forme di
produzione dell'informazione
somministrata all'opinione
pubblica dalle agenzie di
stampa internazionali.
Arricchita da ingredienti
locali di esaltazione
consumistica o di
indottrinamento ideologico.

THAILANDIA, DOVE
L'INFORMAZIONE PORTA
IL NUMERO 137



zione, sebbene la realtà dei fatti an-
cora stenti a mostrare i segni di una
effettiva inversione di rotta in materia
di informazione e di diritti civili in
generale. La cautela è quindi d’ob-
bligo, da parte degli organi di stampa,
sia pubblici che privati, anche nell’uso
di internet; è sempre opportuno evi-
tare temi che possano in qualche
modo screditare l’immagine del Pae-
se e di chi lo governa e rappresenta.
Ad esempio la devozione che una
significativa parte della popolazione
thailandese riserva alla casa reale,
di cui il governo si fa garante di as-
soluta fedeltà, non è materia di di-
battito, neanche tra le mura dome-
stiche. Anche i missionari in Thai-
landia sono in qualche modo coinvolti
nelle dinamiche legate alla libertà
di informazione, con il delicato com-
pito di “dare voce a chi non ha voce”.
E lo fanno attraverso i legami che
mantengono con le Chiese di prove-
nienza, come nel caso dei missionari
fidei donum che fanno capo alla Con-

ferenza episcopale del Triveneto, pre-
senti nella diocesi di Chiang Mai. È
nata sulla scorta dei loro contatti
personali, infatti, la Campagna di
solidarietà per la Quaresima 2022,
promossa dalla Commissione mis-
sionaria del Triveneto, a favore delle
centinaia di famiglie che dal confi-
nante Myanmar sono costrette a la-
sciare le loro terre a causa dei sempre
più estesi e cruenti attacchi del-
l’esercito birmano, che non rispar-
miano neppure chiese e conventi. 
Quella che riceviamo dai missionari
è un’informazione “ruspante”, au-
tentica, non manipolata da interessi
di parte, rispettosa della verità e par-
ticolarmente attenta ai più poveri.
La loro voce libera di annuncio e de-
nuncia, di pace e di giustizia, nasce
soprattutto dalla consapevolezza delle
diverse sensibilità umane e spirituali
presenti nella Chiesa e nella società
thailandesi: e non c’è museruola
che tanga! 

Beppe Magri
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senta al comune viaggiatore come
un Paese accogliente, tollerante e
armonioso. In effetti la Thailandia è
un paradiso, con innumerevoli at-
trazioni paesaggistiche, culturali e
religiose, ma è anche meta per at-
tempati praticanti del turismo ses-
suale, che rischia, purtroppo, di ri-
durre quei luoghi ad un vero e proprio
inferno per migliaia di bambine e
bambini provenienti da famiglie po-
verissime.
A dare sostegno alla rampante eco-
nomia del Paese, in buona misura
legata, appunto, all’industria del tu-
rismo, è anche il sistema giudiziario
che dà esecuzione alle leggi contro
la diffamazione in funzione repressiva
nei confronti degli organi di infor-
mazione, dai giornali di carta stam-
pata, alle radio e televisioni, ed anche
ai social media. La percezione è che
ci sia un controllo capillare, ma di-
screto dell’informazione, gestito con
mano ferrea in guanto di velluto.
Emblematico quanto riportato da
Rsf nel sito (https://rsf.org/en/thai-
land). È il caso di una giovane gior-
nalista televisiva condannata nel
2019 in primo grado a due anni di
reclusione per aver denunciato con
un semplice tweet lo sfruttamento
in termini di “riduzione in schiavitù”
di 14 lavoratori immigrati, costretti a
turni di lavoro di 20 ore, in un’azienda
di produzione avicola. Nel 2020 la
giornalista è stata poi assolta in ap-
pello poiché «come appartenente
alla stampa e in quanto cittadina,
l’imputata ha il diritto di indagare,
criticare ed esprimere un’opinione
di pubblico interesse». Una motiva-
zione, quella riportata nella sentenza
di assoluzione, che lascerebbe ben
sperare nell’apertura delle autorità
thailandesi alla libertà di informa-
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Maha Vajiralongkorn, decimo sovrano della dinastia Chakri a regnare in Thailandia.
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CONTRACCOLPI ECONOMICI DEL CONFLITTO

Il prezzo del pane salirà alle stelle in gran parte dell’Africa. Ben 14 Paesi dipendono
dalle importazioni di grano dall’Ucraina e dalla Russia. Anche la soia e i fertilizzanti
vengono dall’Est. Una crisi dei prezzi che i Paesi africani non si possono permettere.
La stampa internazionale mette in guardia.

LO SHOCK DELLA
GUERRA SULL’AFRICA 
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Panificio a Il Cairo, Egitto.



sembriamo averlo scoperto solo ora)
è il granaio del mondo. Le sue ster-
minate pianure non solo forniscono
frumento all’Europa ma soprattutto
lo esportano nei Paesi in via di svi-
luppo. Il 90% del grano delle Sey-
chelles – arcipelago dell’Oceano In-
diano - arriva dall’Ucraina. Ben 14
Paesi africani importano metà del
loro grano dall’Ucraina e dalla Russia,
stando ai dati Fao. L’Eritrea non coltiva
neanche un ettaro di terreno da cui
possa ricavare frumento ad uso in-
terno: metà di tutto il suo grano arriva
dall’Ucraina e l’altra metà dalla Russia. 

GRANAIO D’AFRICA
Il Paese del Corno d’Africa con a
capo Isaias Afewerki (che ha distrutto
l’intera economica interna per tra-
sformare l’Eritrea in una dittatura mi-
litare), senza queste importazioni non
sopravviverà. O meglio dipenderà
esclusivamente dagli aiuti umanitari.
La stampa estera lo segnala con pre-
occupazione. Una seconda guerra
non combattuta sta per abbattersi
sull’Africa a rischio fame. Il grafico
colorato contenuto nell’Information
note della Fao (The importance of
Ukraine and the Russian Federation
for global agricultural markets) è im-
placabile. Sono almeno 57 i Paesi
che crolleranno per l’effetto domino
della guerra russa: Somalia, Repub-
blica Democratica del Congo, Egitto
e Tanzania si reggono esclusivamente
sul grano russo e in parte ucraino.
Le sanzioni a Mosca e la guerra in
corso riducono di molto la possibilità
russa di esportare. Inoltre il 9 marzo
di quest’anno l’Ucraina ha vietato
l’esportazione di grano ed altri alimenti
per prevenire una crisi umanitaria
interna. Human Rights Watch scrive
che se anche questa catena di rifor-
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L’Africa risentirà dei contraccolpi
economici derivanti dalla
scioccante guerra in Ucraina?

Che effetti avrà su Paesi già precari
e traballanti lo stop alle importazioni
di grano, soia e fertilizzanti provenienti
dalle campagne ucraine alle prese
con i bombardamenti? A rispondere
è la stampa internazionale che da
mesi fa pronostici inquietanti. Accanto
a questi ci sono i dati contenuti nei
report della Fao. L’Ucraina (noi europei
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nimenti dovesse essere ripristinata a
breve (cosa altamente improbabile
visti i venti di guerra) i problemi per-
sisterebbero perché «gli agricoltori
sono in fuga dai combattimenti e il
conflitto sta distruggendo le infra-
strutture». Aprile è la stagione della
semina e la guerra impedisce che si
possa seminare soprattutto ad Est
del Paese. «La guerra in Ucraina sta
aggravando una situazione già com-
plicata nell’Africa orientale», ha spie-
gato Gabriela Bucher direttore ese-
cutivo di Oxfam International intervi-
stata dal New York Times. Nel 2020 i
Paesi africani hanno importato dalla
Russia prodotti agricoli per un valore
di quattro miliardi di dollari; circa il
90% era grano e il 6% olio di semi di
girasole. Il maggior importatore è
stato l’Egitto (circa la metà del giro
d’affari), seguito da Sudan, Nigeria,
Tanzania, Algeria, Kenya e Sudafrica.
L’Ucraina ha invece esportato in
Africa prodotti agricoli per un valore
di 2,9 miliardi di dollari; circa il 48%
era grano, il 31% mais e poi olio di
semi di girasole, orzo e semi di soia.
Al momento la crisi alimentare in
Africa non è ancora conclamata, ma
la regione ha bisogno di tutta l’atten-
zione della comunità internazionale
per ridimensionarla. Come già accade
con i cambiamenti climatici – i cui
effetti deleteri sono stati visibili prima
in Africa e poi altrove – così succede
per i conflitti che combattiamo per
procura in altre zone del globo. L’Africa
è più vulnerabile perché dipende dalle
importazioni; l’Africa è più vulnerabile
perché già subisce guerre interne.
Basti guardare al Sudan: le agenzie
delle Nazioni Unite avvertono: sono
già precarie le condizioni di vita del
Paese in crisi economica da quando
è stato deposto il Presidente Omar >



spiega il comboniano. «Sicuramente
chi segue la tv in Sudan è consapevole
di quello che accade in Ucraina: i
media internazionali, dalla BBC ad Al
Jazeera parlano costantemente del
conflitto. La gente guarda la televisione
e si preoccupa», dice padre Diego.
«Inoltre la guerra in Ucraina sta scom-
bussolando il mercato del petrolio e
presto aggredirà anche quello della
farina e quindi del pane, con riper-
cussioni pesanti in Africa. Anche il
vicino Sud Sudan soffre da lontano:
«È sufficiente che un individuo solo
abbia la possibilità di schiacciare il
bottone delle armi nucleari, che tutti
si debbono fermare e sperare che
non lo faccia. C’è un clima di paura e
di guerra fredda, non di vera pace. E
questo anche in Africa si sente», ci
dice suor Elena Balatti da Juba.

Ilaria De Bonis

al-Bashir nel 2019. Il governo di tran-
sizione democratica guidato dal pre-
mierHamdok aveva attratto in Sudan
(a suo sostegno) miliardi di dollari
della comunità internazionale, veicolati
dalle Nazioni Unite. Ma questi aiuti
sono stati sospesi nel momento in
cui il colpo di Stato militare del 25 ot-
tobre 2021 ha rimosso Hamdok dal
suo incarico. E da allora il Paese vive
praticamente in bilico, tra rischi di
nuovi contraccolpi militari ed econo-
mia ferma. 
Inoltre il nuovo governo golpista so-
stiene apertamente Mosca: Khartoum
e Mosca hanno concordato una col-
laborazione in tutti i campi e a tutti i
livelli, da quello bilaterale a quelli in-
ternazionali. «Ma ciò che più conta
sono le parole di Mohamed Hamdan
Dagalo, detto Hemetti, suonate come
un appoggio all’operazione militare:
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“La Russia ha il diritto di agire nell’in-
teresse dei suoi cittadini e di proteg-
gere il suo popolo”. Il ministro degli
Esteri di Khartoum si è subito affrettato
a ridimensionarle per non “deteriorare”
il rapporto già precario con l’Occi-
dente», scrive l’agenzia stampa Agi.
«Io non so ancora se la guerra in
Ucraina avrà delle serie ripercussioni
sul prezzo del pane – ci dice al telefono
da Khartoum il comboniano padre
Diego Dalle Carbonare – però so che
il prezzo della benzina in un mese si
è praticamente quasi triplicato». La
guerra della Russia in Sudan preoc-
cupa non solo per via dei rincari: «noi
siamo abituati alle guerre a bassa in-
tensità, che non si fermano mai ma
uccidono in tempi più lunghi, mentre
una guerra come quella di Putin, sca-
tenata con i carri armati e le bombe,
ad alto raggio fa molta impressione!»,

Produzione di grano in Crimea.



di Michele Petrucci
michelepetrucci@gmail.com
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L e criptovalute costituiscono la rap-
presentazione virtuale di una moneta.

Alcuni le considerano un pilastro principe
della futura finanza, decentrata e inclusiva
(e come tale vantaggiosa anche per le
economie emergenti). La loro diffusione,
invece, sta allarmando istituzioni finanziarie
sovranazionali e i governi. I quali, anche
se non le vietano formalmente, le ritengono
colpevoli di danni ambientali dovuti al-
l’energia divorata dai computer per ma-
cinare algoritmi e dati. Ma anche di
favorire i crimini finanziari poiché le tran-
sazioni, anonime, sono pressoché im-
possibili da tracciare e attualmente prive

Moneta sonante?
No, criptovalute

UMANESIMO DIGITALE

di qualsiasi forma di regolamentazione.
Con gravi rischi soprattutto per le più
fragili democrazie del pianeta, dal mo-
mento che, in un mondo sempre più di-
gitale e connesso, attraverso movimenti
in criptovalute, è possibile far fluire capitali
ingenti ed opachi dentro o fuori i Paesi e
di eludere le sanzioni internazionali, raf-
forzandone o indebolendone l’economia.
Come provano gli scambi durante il con-
flitto ucraino. Nei primi giorni si sono
moltiplicate le transazioni, tra rublo e
bitcoin, effettuate da cittadini russi per
tutelarsi contro la svalutazione e da
cittadini ucraini che, temendo il tracollo
dell’economia nazionale e non potendo
ritirare valuta straniera allo sportello della
banca, hanno convertito i loro risparmi

(i volumi giornalieri di Kuna, la principale
piattaforma per transazioni in cripto in
Ucraina, hanno registrato un livello di
scambi molto superiore alla media).
Questi ultimi  non ostacolati  dal  governo
che anzi, pur senza riconoscerle come
valuta di corso legale, ha  chiesto esso
stesso donazioni in Bitcoin o simili, per
fronteggiare l’emergenza bellica, dopo
aver introdotto una legge molto favorevole.
Ma le criptovalute sono anche il veicolo
per mettere al sicuro i patrimoni degli
oligarchi che, eludendo le restrizioni ed
evitando le cofische, hanno potuto con-
tinuare a fare affari. Per prevenire il feno-
meno globale dell’utilizzo di moneta
virtuale per scopi illeciti, non basta l’ap-
plicazione delle norme esistenti ma occorre
una specifica regolazione che, in alternativa
alle criptovalute, definisca quadri normativi
e tecnologie sottostanti per l’adozione di
valute digitali che, vigilate da istituzioni
nazionali, favoriscano la stabilità ed in-
clusione finanziaria dei Paesi, in primis
quelli ad economia fragile.  



    

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

     

«I l passo non ha precedenti. Nella prassi diplomatica
vaticana sono i rappresentanti degli Stati che chie-
dono un incontro, (normalmente in Segreteria di

Stato), in casi di gravità eccezionale con il papa. Francesco
ha rovesciato consolidate regole di comportamento». È così
che il magazine on line Treccani commenta la decisione
presa il 25 febbraio scorso da papa Francesco, di recarsi lui
stesso all’ambasciata della Federazione Russa presso la Santa
Sede per incontrare Alexander Avdeev. 

LA NOTIZIA

PAPA FRANCESCO NON ESCLUDE

DI ANDARE A KIEV PER TENTARE

LA CARTA DELLA PACE: IN OGNI

CASO, CHE SI MUOVA O NO 

DA ROMA PER RAGGIUNGERE 

LA CAPITALE UCRAINA, 

IL PONTEFICE È GIÀ PASSATO

ALLA STORIA. COME IL PRIMO

DIPLOMATICO SPIRITUALE DEL

MONDO, IN GRADO DI MEDIARE.

IL SOFT POWER DE     



Ed era soltanto l’inizio della carnefici-
na di Vladimir Putin in Ucraina. Con il
passare delle settimane l’operazione
diplomatica del pontefice si è fatta meno
eclatante ma sempre più capillare, fino
alla conferma, durante il viaggio in ae-
reo per Malta, della sua intenzione di re-
carsi a Kiev, meta messa in agenda dal
Vaticano, ma ancora incerta. Anticipa-
to da un twitter dell’ambasciatore del-
l’Ucraina presso la Santa Sede, Andriy
Yurash, il “segno visibile del supporto”
del papa al Paese sotto attacco è stato
confermato anche dallo stesso Zelensky
durante l’intervento in videoconferen-
za alla Camera dei deputati a Roma. E
la stampa estera - a tutte le latitudini,
dai quotidiani americani a quelli africa-
ni (dal New Yorker a Jeune Afrique, da
El Pais a Times of India) parla quasi ogni
giorno della straordinaria azione nego-
ziale del papa che, primo nella Storia, sta
tentando una mediazione dietro le
quinte senza eguali. 
Il giornale cattolico on-line The Crux, lo
chiama il soft power del pontefice; il
progressista New Yorker la definisce “po-
litica della permanente neutralità del Va-

ticano”. Ricorrono parole mai usate prima con tanta frequen-
za, in relazione ad un papa: diplomazia, strategia della pace,
non-violenza militante. 
Il pezzo del New Yorker è godibilissimo e molto documen-
tato storicamente. Il titolo: “Il papa, i patriarchi e la batta-
glia per salvare l’Ucraina”. L’autore compie un excursus che
parte dal 2016, quando Francesco, in viaggio verso il Mes-
sico, fece una “fermata diplomatica” a l’Havana.
«Pope Francis vede la cristianità in modo differente – scri-
ve il New Yoker – Dal suo punto di vista la Chiesa, anziché
darsi da fare per restaurare la sua antica centralità geogra-
fica, dovrebbe andare verso le periferie e cercare incontri fra-

La memoria corre al 25 novembre 2013, quando Papa Fran-
cesco (allora in Vaticano) incontrò Putin per parlare dei
molti argomenti allora sul piatto, ma soprattutto della
guerra in Siria. Il papa sapeva che gli sforzi verso la pace
in Medio Oriente dipendevano moltissimo dalla posizio-
ne che avrebbe assunto la Federazione russa: Putin gio-
cava un ruolo centrale sia nella guerra che nella pace. L’Afri-
ca e il Medio Oriente naturalmente anche stavolta stan-
no sulla notizia grazie alla peculiarità di Al Jazeera. Per
il sito della tv panaraba il papa non è un eroe, ma di cer-
to si avvicina molto ad un pacificatore concreto e diplo-
matico.

41P O P O L I  E  M I S S I O N E -  M A G G I O  2 0 2 2

A fianco:
Papa Francesco e il nuovo ambasciatore
ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash.

terni con l’altro, di qualsiasi specie esso sia. Le sue pubbli-
che relazioni con il patriarca Kirill sono uno sforzo, al livel-
lo personale, più che geopolitico, di iniziare a riparare la fal-
la aperta nel 1054». Più che uno statista, dunque. Uno stra-
tega spirituale. La stampa estera è concorde nel commen-
tare che con Francesco le cose sono cambiate: la moraliz-
zazione della guerra «ha lasciato il posto alla raccomanda-
zione del metodo della non violenza». E nonostante, come
ricorda il giornale edito da Treccani, nell’agosto del 1939 già
Pio XII proclamasse «nulla è perduto con la pace. Tutto può
esserlo con la guerra», Francesco va molto oltre. E compie
il salto dell’azione risolutoria. «Chi ama la pace ripudia la guer-
ra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie», ha detto Fran-
cesco durante uno degli Angelus del mese di marzo. E la stam-
pa estera prontamente riporta le sue parole, troppo peren-
torie e incisive per essere ignorate: «ripeto: tacciano le armi!».
Le agenzie di stampa da Reuters ad Associated press, bat-
tono la notizia che un papa riesce ad essere “profondamen-
te giusto” e credibile pur non prendendo apertamente le di-
fese di una sola parte. La ABC news parla di “surprise visit”,
visita a sorpresa in ambasciata russa: «la visita senza pre-
cedenti del Papa in ambasciata ha lasciato di sasso gli os-
servatori, uscendo fuori dal normale protocollo». Si tratta
di qualcosa che «si allontana dal protocollo vaticano», ripe-
te anche la Reuters, e lancia un messaggio inequivocabile:
la guerra deve finire e farla cessare è questione di volontà
non di inevitabilità. 

Diplomazia vaticana e guerra  

  DEL PAPA PER SALVARE L’UCRAINA
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Dai quartieri spagnoli
alla Nigeria, con amore

come infermiere, fisioterapiste, assistenti
di sala operatoria, nel reparto di pronto
soccorso ed in quello di ostetricia. «Ab-
biamo buoni rapporti con i fedeli di
tutte le religioni - spiega ancora suor
Elvira -, ma ci sono fondamentalisti
che ignorano le basi del loro stesso
credo e che rappresentano un problema
per le altre minoranze. In Pakistan la
donna è un essere inferiore, e portare
il velo non aiuta».

ognuno capisca di essere amato da
Dio».
Nate dall’ispirazione di una giovane
francese vissuta nel XIX secolo: Ca-
therine Gérine Fabre, le Domenicane
di Santa Caterina - contemplando il
mistero di Dio e dell’uomo oltraggiato
e rifiutato -, prestano servizio verso
tutti coloro che sono lontani da Dio e
che vivono nella precarietà e nel biso-
gno. E ovunque si dedicano all’istru-
zione, all’assistenza sanitaria, alla di-
rezione di case famiglia per anziani e
famiglie in difficoltà. 
In Pakistan sono presenti in 14 comunità
sparse in tutto il Paese, da Karachi a
Quetta, da Islamabad a Faisalabad. Si
dedicano all’educazione, alla pastorale
nelle parrocchie, alla visita alle famiglie,
alla cura dei malati. Con semplicità vi-
vono in mezzo alla gente e si dedicano
a tutto il popolo pakistano - al 97%
islamico -. A Sarghoda, nel Punjab, di-
rigono il Fatima Hospital lavorando

    

Sono in Afghanistan,
Pakistan, Nigeria, Uganda e
in altri contesti difficili, con
coraggio e spirito di servizio
agli ultimi. Così le
Domenicane di Santa
Caterina si dedicano
all'istruzione, all'assistenza
sanitaria, alla direzione di
case famiglia per anziani e
famiglie in difficoltà. 

Mentre la guerra è di nuovo
comparsa in Europa, oggi che
è difficile credere che la pace

possa rifiorire nei luoghi di morte, vo-
gliamo guardare a chi la pace continua
a costruirla giorno dopo giorno, in
contesti difficili, anche mettendo a re-
pentaglio la propria vita, ma sempre in
“ascolto affettuoso” dei bisogni umani.
Come le suore Domenicane di Santa
Caterina da Siena hanno fatto e fanno
in tanti contesti difficili, dall’Afghanistan
al Pakistan, dalla Nigeria all’Uganda.
«Il carisma, oggi come ieri, è sempre
quello di annunciare la misericordia
del Padre - spiega suor Elvira Bonaccorsi,
superiora della congregazione fino allo
scorso mese di febbraio -, andando
dove la Parola ci chiama per essere an-
nunciata, in ascolto e con le mani tese
verso ogni forma di miseria, perché

di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it
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Domenicane di Santa Caterina

In un’altra difficile realtà, quella della
Nigeria, la congregazione ha sette co-
munità. «Il Paese è sull’orlo del collasso,
ed è un miracolo se non si è ancora
disintegrato. È in crisi la scuola e l’a-
gricoltura, la finanza e la politica. Ma
ciò che è peggio è la mancanza di si-
curezza e di fiducia nel futuro». Triste
risultato della violenza e del terrorismo,
che in Nigeria assumono il nome di
banditismo e Boko Haram. «Nell’ultimo
anno gli attacchi si sono intensificati,
anche per mano dei Fulani, meno noti
dei primi ma ugualmente sanguinari e
coperti dall’entourage del Presidente,
tanto che le sorelle non sanno mai se
la sera torneranno a casa sane e salve».

Anche qui le suore si occupano di
educazione ed attività sanitarie, nel
Saint Dominic Catholic Hospital di
Ibadan, e nel Divine Mercy Hospital
di Shendam, gemellato al Bambin
Gesù di Roma e realizzato anche con

Suor Elvira
Bonaccorsi e la nuova
Priora Generale,
Viviana Sisack. 
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Palazzo Stamperia, centro dei Quartieri
Spagnoli di Napoli, dal 2002 cuore anche
della missione che le suore di Santa Ca-
terina conducono nelle viscere di questa
città. Tra questi vicoli, dove l’odore del
mare non arriva e dove è difficile vedere
il cielo, suor Lara, suor Carmela, suor
Caterina e suor Barbara vivono con la
gente di Napoli, condividendone difficoltà
e speranze. Chiamate dall’allora parroco
di Sant’Anna di Palazzo, che ne conosceva
lo spirito missionario, hanno accettato
la sfida di testimoniare che un’altra vita
è possibile. Hanno iniziato con un “Progetto casa”, per far respirare lo spirito di
famiglia a decine di scugnizzi; poi, tramite l’associazione Efraim (il figlio prediletto
di Giuseppe) creata per strutturare meglio gli interventi, hanno proseguito con un
progetto di sostegno alla genitorialità: “Stamme a sentì”; con uno per gli adolescenti
“Scettate - Svegliati” e tanti LAB-oratori (cucina, teatro, musica). «La cosa più
difficile per me - racconta suor Cinzia Venna, oggi superiora provinciale, per 10
anni a Napoli - è stata continuare a coltivare la speranza nonostante i fallimenti ed
il vedere ricadere tanta gente nelle solite abitudini. Alla lunga questo ti usura e
rischia di consumarti». Oltre a lavorare in rete con tutte le realtà sociali del
quartiere, le suore operano in collaborazione con tutte le altre congregazioni che
lavorano nelle zone più difficili di Napoli, da Scampia al rione Sanità. Educare al
rispetto reciproco, al perdono, alla pace, i valori che, giorno dopo giorno, le suore
seminano in queste strade, andando a visitare malati ed anziani, stando vicine, ed
in ascolto, ai tanti problemi di queste famiglie. M.A.

VICINE ALLA GENTE DEI QUARTIERI SPAGNOLI DI NAPOLI

un importante aiuto della CEI. Nel
primo sono in corso dei lavori per la
realizzazione di una nuova unità per
esami clinici e radiologici che dovreb-
bero concludersi entro la fine di que-
st’anno.
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le sue trasmissioni e solo dopo molti
sforzi, e a tappe, è stato possibile ri-
costruirla. Oggi, alla vigilia del viaggio
del Papa in Sud Sudan, radio “Sout al
Mahaba” riapre i battenti a Malakal.
Ancora è incerta la data però.
Ce ne parla la direttrice, suor Elena
Balatti, il cui progetto è stato sostenuto
con grande fatica nel corso degli ultimi

sette anni. Parte del network di radio
cattoliche, la stazione di Malakal è
preziosissima perché arriva davvero
ovunque, anche nei villaggi. 
«La sede di questa emittente diocesana
venne saccheggiata durante i violenti
combattimenti tra militari governativi
del Sud Sudan e i ribelli fedeli all’ex
vice Presidente Riek Machar – racconta
suor Balatti - Il saccheggio ha dan-
neggiato il trasmettitore e la torre
delle antenne di 72 metri. Questo ha
significato reperire fondi maggiori di
quelli che servirono per aprirla una
prima volta nel 2008». 
La Commissione per la Protezione dei
Giornalisti racconta che il 2014 è stato
l’anno nero dei mass media per il Sud

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

E ra stata vandalizzata e distrutta
il 18 febbraio del 2014, durante
la guerra civile, e da allora ha

trasmesso solo a singhiozzo, e senza
più una sede. Addio continuità e in-
formazione. Poi la radio aveva interrotto

Riapre la “Voce
della Carità”, 
storica radio
diocesana 
del Sud Sudan, 
distrutta durante 
la guerra. Mancano
le antenne ma 
il più è fatto. 

Riapre radioRiapre radio
Sout al Mahaba
a Malakal
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Sudan. I cronisti non se la sono passata
per niente bene: «la peggior situazione
che abbia mai vissuto da quando ho
iniziato a fare il reporter nel 2007»,
raccontava quell’anno Manyang David
Mayar, producer della BBC media ac-
tion. 
In quello stesso periodo, nel 2014,
aveva chiuso anche “Radio Bakhita”,
emittente dell’arcidiocesi di Juba, sem-
pre per via degli scontri tra governativi
e ribelli. È stato faticoso reperire i
fondi per rimettere tutto in piedi:
«ancora manca qualcosa, non possiamo
trasmettere, però siamo vicini alla
meta», dice la comboniana. 
Da completare ancora il sistema delle
antenne FM per un valore di circa

pensare che Human Rights Watch ha
indicato dieci priorità per il Sud Sudan
e al primo posto ce n’è una che
colpisce. Si tratta del diritto alla vita,
contro gli omicidi extragiudiziali. Tra
il 2011, anno dell’indipendenza dal
Sudan e il 31 dicembre 2020, circa 43
persone sono state condannate a morte
e tra loro c’erano almeno tre minorenni. 
La violenza è dilagante nel Paese e la
radio serve anche a cercare di diffon-
dere la voce del popolo e dare spazio
a chi vive nelle estreme periferie. Pre-
ghiamo, dice suor Elena, che tutto
questo sforzo profuso finora «porti
ad una apertura della radio a breve, e
che la solidarietà arrivi e si possa tra-
smettere prima della visita del papa,
così da accogliere il Santo Padre a
suon di musica».

14mila euro, ma la radio possiede già
tutto l’equipaggiamento e gli studi
sono ultimati. «È un progetto a cui
tengo molto perché significa dare di
nuovo spazio alle trasmissioni di evan-
gelizzazione, che hanno la priorità e
alle catechesi, ma oltre a questo ci
sono programmi per l’educazione,
l’agricoltura, e lo sviluppo umano in-
tegrale», spiega la missionaria. Con lei
al lavoro sei comboniani e poi del
personale locale che verrà stipendiato. 
Radio Sout al Mahaba che significa
“Voce della Carità” «fa anche infor-
mazione con i notiziari ed intratteni-
mento grazie alla musica, che speriamo
possa ispirare tanti giovani». Parliamo
di un Paese ferito nel quale l’infor-
mazione è molto preziosa perché porta
consapevolezza tra la gente: basti



    P O P O L I  E  M I S S I O N E -  M A G G I O  2 0 2 246

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

fuori. Sulle piste di foresta si va in
moto, sperando di tornare a casa interi.
Attraversando i villaggi è tutto un
coro di bambini che gridano: «Mope!
Mope!». Viene dal francese mon père
e vuol dire padre. Non ci confondono
con le tante moto che passano, tra-

L a missione è fatta di una casa
dove abitano i preti e di un
mondo vasto che sta fuori. Essere

missionari vuol dire pendere verso
l’esterno, andare nel mondo che sta

Missione a misuraMissione a misura
di bambino

di padre Vittorio Farronato

Nel mese in cui si ricorda il 179esimo anniversario della
fondazione dell’Opera dell’Infanzia Missionaria e il centesimo
del riconoscimento di “pontificia”, ecco il racconto di padre
Farronato, comboniano in Repubblica Democratica del Congo,
che descrive come fare missione in Africa non possa
prescindere dal tenere al centro dell’evangelizzazione
i bambini, che «sono dappertutto e di tutte le misure».

sportando sacchi di riso o tre/quattro
persone per volta. I grandi che non
fanno il tifo per un reverendo si lasciano
trascinare dall’allegria dei bambini. Lo
prendo come un dono di incoraggia-
mento, l’osanna dei bambini di Geru-
salemme.
A Yanonge giro a piedi. Mentre cam-
mino prego il Signore che i miei passi
raccontino il Dio che ci cerca e si
mette dove noi siamo: tocca a Lui
dirlo nel cuore. Per strada entro in
tanti cortili a salutare questo, ascoltare
quello, scambiare un saluto e una sim-
patia. Yanonge è fatta di quartieri con
la loro storia e il loro capo villaggio.
Era base di raccolta di schiavi: gli
ultimi sono stati liberati e sistemati
secondo la tribù e la provenienza; poi
sono arrivati i lavoratori dell’epoca
coloniale; adesso tutti si danno da



L’acqua sopra e il fuoco sotto non ba-
ruffano più». Più avanti un papà sta
costruendo la capanna: «Vedete? L’an-
tilope nel bosco non sa farsi la casa,
ma il papà la costruisce e noi ci stiamo
dentro volentieri: è il rifugio della
notte». Altrove vediamo una vecchia
bicicletta cinese, per andare distante
e portare di tutto. «Ecco, un papà
aveva pensato: invece di camminare
sempre, mi faccio un arnese con le
ruote. Ma quando ha messo una ruota
davanti e una dietro, in fila, tutti ride-
vano perché sarebbe caduto; lui invece
ci va sopra, in discesa, tutto in equilibrio.
Poi si è fatto furbo e ha messo i pedali».
«Io ho visto una moto», dice un bam-
bino. Rispondo: «Vedi? Invece di pestare
sui pedali, Dio ha dato l’intelligenza
per inventare il motore, e la moto va
da sola: tu ci stai seduto sopra».
Con gli adulti parlo di catecumenato,
di catechismo, di passare a benedire le
famiglie, racconto storie di Vangelo.
Gesù veniva dalla valle di Gerico e
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Posta dei missionari

saliva la montagna verso Gerusalemme.
Non c’erano alberi: lì non c’è la foresta,
solo il sole sulla testa. La sera, al
villaggio di Betania, mamma Marta
vede Gesù che passa: è stanco, la
polvere si è attaccata al sudore. Subito
mamma Marta lo invita, gli dà da
bere, gli dice di restare. Accogliere
Gesù va bene, ma con lui c’è mezza
tribù di beduini; bisogna accogliere
anche loro, cercare acqua per lavarsi i
piedi, preparare da mangiare e la stuoia
per la notte: mamma Marta ha tanto
da fare. Invece sua sorella Maria sta
seduta ai piedi di Gesù: le piace ascol-
tare che Dio ha tanto amato il mondo
da dare suo figlio. Marta vede che
Maria non fa niente e la rimprovera.
Gesù difende Maria e dice: «Marta, tu
lavori tanto, come mia mamma a Na-
zaret, come tutte le mamme del vil-
laggio; fate questo per amore. Anche
tua sorella mi ha accolto con amore.
Tu mi hai accolto in casa, lei mi ha ac-
colto nel cuore; se vi mettete insieme,
siete come due sorelle gemelle».
Il sole tramonta, meglio tornare a casa.
Chiedo: «Che cosa ci ha insegnato
Gesù?». Rispondono: «Dacci oggi il no-
stro cibo di ogni giorno». Concludo:
«Giusto. Per fare questo, Dio vi ha
messo vicino papà e mamma. Il bam-
bino è il campo che Dio e i genitori
coltivano insieme. Adesso preghiamo
(e qui si mettono le mani sugli occhi
per non distrarsi): “O Dio, metti la
salute nel corpo, la gioia nel cuore, la
polenta nella pentola”». E tutti gridano:
«Amen!».

a cura di Chiara Pellicci

fare per cavarsela. Arrivare a sera è
già una vittoria.
Ma parliamo di bambini. Bangilima è
un quartiere lungo la “strada” che
entra in foresta costeggiando il fiume
Congo. Ci sono capanne a destra e a
sinistra, la maggior parte degli adulti
sono nella foresta e nei campi. Le
donne tornano cariche di legna e di
manioca, un po’ per vendere e un po’
per mangiare. I bambini sono dapper-
tutto e di tutte le misure: il mondo
non finirà presto. Gridano «Mópeee» e
corrono a darmi la mano: tramite il
contatto fisico sembra che passino
simpatia e vita. Mi seguono dapper-
tutto: anche il pallone di stracci resta
a terra. Cortile per cortile, è una piccola
riunione. Prima di dire le cose che ho
preparato per i grandi, bisogna dare
tempo ai bambini.
C’è la mamma che prepara da mangiare.
Ricordiamo le parole di Gesù (in lingua
locale): «Padre nostro, dacci oggi il
nostro cibo di ogni giorno», e loro ri-
petono. C’è la pentola di terracotta
sul fuoco; racconto: «La mamma ha
visto che l’acqua l’aiuta tanto, e se l’è
portata a casa; ha visto che il fuoco
l’aiuta tanto, e se l’è portato a casa.
Niente da fare, i due non vanno d’ac-
cordo. Allora Dio ha dato alla mamma
l’idea di farsi un recipiente di terracotta.

Padre Vittorio Farronato
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Di Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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arrende alle difficoltà, vive in una
capanna di fango e paglia, gira a
cavallo per raggiungere i villaggi
dove cura i malati, aiuta le vedove
e gli orfani abbandonati. Ne porta
250 alla prima missione di Monglin
dove offre cibo, cura ed educa-
zione. Padre Clemente conduce
una vita durissima «peggio di
quando ero in trincea sull’Ada-
mello e sul Monte Maio, ma questa
“guerra” l’ho voluta io e debbo
combatterla fino in fondo con
l’aiuto di Dio. Sono sempre nelle
sue mani». La gente che lo vede
così magro dice che «il padre
mangia l’erba» ma sente che gra-
zie al Vangelo e alla dedizione
del missionario la vita sta cam-
biando: insieme alle Suore di Maria
Bambina che lo hanno raggiunto,
fonda scuole, cappelle, falegna-
merie, officine, bonifica risaie,

porta nuove coltivazioni, il fru-
mento, il granoturco, il baco da
seta, la verdura. Dopo la Seconda
guerra mondiale subisce la duris-
sima repressione contro gli stranieri
in Birmania, ma essendo entrato
prima dello scoppio delle ostilità
decide di restare, senza potersene
andare più. Il suo più attento bio-
grafo, padre Piero Gheddo ha scritto
«Vismara era un missionario come
tutti gli altri, tant’è vero che quando
nel PIME si discuteva di iniziare la
sua causa di beatificazione, qualche
suo confratello della Birmania di-
ceva: “Se fate beato lui dovete fare
beati anche tutti noi che abbiamo
fatto la sua stessa vita». Ma la me-
moria di padre Clemente è rimasta
talmente viva nel popolo che que-
sto missionario «straordinario» è
stato proclamato beato nel 2011
da papa Benedetto XVI.

C hiamato il “patriarca della
Birmania”, padre Clemente

Vismara (Agrate Brianza 1897-
Mong Ping 1988) ha dedicato alla
missione 65 dei suoi 91 anni al
servizio delle etnie Akhà, Iko e
Lahu. Figlio di una famiglia di ar-
tigiani della Brianza, Clemente
era un giovane intelligente e co-
raggioso, tanto da tornare con tre
medaglie al valor militare, dal
fronte sull’Adamello durante la
Prima guerra mondiale. Proprio
durante questa dura esperienza

Padre Clemente e gli
orfani della Birmania

matura la vocazione missionaria
(«la vita ha valore solo se la si
dona agli altri» scrive nel suo diario)
ed entra nel Seminario Lombardo
per le Missioni estere (da cui poi
nasce il Pime). Diventato sacerdote
nel 1923, prende subito la via del-
l’Estremo Oriente e arriva in Bir-
mania, ancora protettorato inglese,
prima a Toungoo e poi a Kengtung
l’anno successivo. Nella regione
ricca di foreste e quasi inesplorata,
ancora sotto il dominio di un re
tribale, incontra le etnie locali e si
inoltra ai confini tra Laos Cina e
Thailandia, in terre tanto inacces-
sibili quanto inospitali per il clima
e la mancanza di cibo. Nel 1931 il
confratello padre Antonio Farro-
nato muore di febbre malarica e
padre Clemente rimane il solo mis-
sionario bianco nel raggio di mol-
tissimi chilometri. Con una certa
autoironia diceva infatti «Se voglio
vere un altro cristiano devo guar-
darmi allo specchio», ma non si

MISSIONARIO IN ESTREMO ORIENTE
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C irca un secolo fa Odessa, nel-
l’estremità sud dell’Ucraina,
vantava una delle comunità

ebraiche più consistenti dell’est Eu-
ropa, in rapporto alla popolazione:
un abitante su tre era di fede ebraica.
Poi, la tragica sequenza di pogrom
staliniani e sterminio nazista ha ri-
dotto a poche migliaia i membri
della comunità (di cui fanno ancora
parte 317 sopravvissuti all’Olocau-

Un'operazione effettuata in giorno
di sabato attraverso otto autobus,
autorizzata dal rabbino anche se, se-
condo il giudaismo, è vietato guidare
durante lo Shabbat. 
Nato in Israele nel 1960, Baksht pro-
viene da una famiglia ebrea orto-
dossa. Il padre, Haim Menahem, era
il vice capo rabbino delle forze di di-
fesa israeliane. Nel 1991, su richiesta
della comunità locale, Baksht si è
trasferito con la moglie e i cinque
figli a Odessa, dove ha fondato una
scuola ebraica, un collegio per stu-
denti stranieri, una sinagoga e, nel
2003, l’Università ebraica di Odessa,
dove, fino all’assurda guerra di Putin,
studiavano oltre 200 studenti.
La totale dedizione alla Torah e alla
fede ebraica non ha impedito al rab-
bino di andare oltre il dettato della
legge, in un momento eccezionale.
«Avevamo saputo che c’erano state
tre terribili esplosioni vicino all'or-
fanotrofio - ha raccontato poi -.
Tutti erano molto ansiosi, piange-
vano. Abbiamo deciso che dovevamo
far fuggire tutti, orfani e personale».
Una scelta quanto mai azzeccata, se
è vero che poche ore dopo la fuga
alcuni missili russi sono esplosi molto
vicini all’istituto. «È stato un grande
miracolo», ha detto il rabbino, spie-
gando così la sua decisione di “vio-
lare” la legge del sabato: «Ho ricor-
dato a tutti che il nostro dovere è
adempiere la volontà di Dio, e in
questo Shabbat la sua volontà era
che salvassimo vite umane».

BEATITUDINI 2022

sto). Comunità che ha conservato
però una identità e una forza
d’animo straordinarie, emerse nelle
drammatiche settimane dell’inva-
sione russa. 
Voce e volto degli ebrei di Odessa è
il rabbino capo, Shlomo Baksht, salito
suo malgrado alla ribalta internazio-
nale. Violando, per un bene mag-
giore, il precetto del sabato, nei primi
giorni del conflitto rav Baksht ha or-
ganizzato una spedizione per portare
in un luogo sicuro 250 bambini che
vivevano nell’orfanotrofio della città.

Il rabbino
e i bambini
da salvare

DALLA COMUNITÀ EBRAICA DI ODESSA

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com

Shlomo Baksht
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S embra passato un secolo ma è acca-
duto solo tre anni fa. L’incendio scop-

piato nella Cattedrale di Notre dame a Parigi
il 15 aprile 2019 ha lasciato il mondo intero
senza parole. La ferita ad uno dei monumenti
più importanti della fede cristiana in Europa
è oggi un film grazie alla capacità narrativa
di un maestro come Jean Jacques Annaud,
78 anni e un elenco di opere che hanno
fatto la storia del cinema europeo dal se-
condo dopoguerra ad oggi. Oltre a “Il nome
della rosa” (1986) tratto dal capolavoro di
Umberto Eco, “L’orso” (1988) e “Sette
anni in Tibet” (1997), Annaud ha realizzato
film pluripremiati, scelti sempre con uno
sguardo attento alle analisi di epoche e av-

tedrale parigina. Una delle immagini più
belle del film è quella del parroco della cat-
tedrale che si inoltra da solo in mezzo alle
fiamme. Il luogo sacro sembra l’inferno,
ma il sacerdote va a recuperare dal taber-
nacolo le ostie consacrate. Mentre la bat-
taglia è al culmine (e anche i pompieri che
decidono di restare a combattere con gli
idranti, lo fanno per scelta personale a
rischio della loro stessa vita), il silenzioso
coraggio di chi cerca di salvare l’anima
della cattedrale è una testimonianza di
fedeltà a Dio. Scale a chiocciola, sottotetti
di legno, antiche porte che non si aprono,
sotterranei che si perdono in una rete di
cunicoli, la ricerca delle antiche reliquie cu-
stodite nel complesso è un viaggio negli
800 anni di vita di Notre Dame dal Medioevo
ad oggi. Ma è anche una sfida contro il
tempo. Solo due persone sanno dove è
custodita la Corona di spine, il soprintendente
dei Beni culturali e il sacrestano, entrambi
introvabili nel panico generale di quelle ore. 
Fuori dalla chiesa, Parigi è paralizzata, la
gente prega mentre scende il tramonto
sulla cattedrale gotica che nel frattempo
ha perso una guglia consumata dal fuoco.
Tutto il mondo assiste a quelle immagini,

LA CATTEDRALE CHE
DIVENTÒ L’INFERNO
LA CATTEDRALE CHE
DIVENTÒ L’INFERNO

N O T R E  D A M E  B R Û L E

venimenti storici. In questa ultima opera,
la ricostruzione dei fatti, eseguita con ma-
niacale attenzione ai più piccoli dettagli, si
mescola a registrazioni di video amatoriali,
brani di telegiornali, testimonianze ufficiali
e non, in un melting pot di linguaggi narrativi,
da cui emerge con forza il valore universale
di icona religiosa rappresentato dalla cat-



Asghar Farhadi è il regista iraniano che
meglio di altri sa raccontare i fermenti

della società del suo Paese. Produttore e
sceneggiatore, noto a livello internazionale
per “Una separazione” (2012) e “Il cliente”
(2017), Farhadi ha ricevuto per questi due
film altrettanti Oscar per il miglior film stra-
niero, diventando uno degli uomini simbolo
del cinema internazionale. Torna oggi sugli
schermi con la sua ultima fatica “Un eroe” presentato al 74esimo Festival di
Cannes dove ha vinto il Grand Prix della Giuria, un lungometraggio in cui affronta
il tema della reputazione di un uomo Rahim Soltani (interpretato da Amir Jadidi),
finito in carcere a causa di un debito non ripagato. Deve scontare tre anni e non
vede l’ora di tornare in libertà per rifarsi una vita, dopo la separazione dalla moglie,
con la nuova compagna Farkhondeh (Sahar Goldoost). Quando lei trova una borsa
con delle monete d’oro prende il via una intricata vicenda fatta di decisioni e ripen-
samenti, di doppie letture e di eventi che possono fare di Rahim “un eroe” o il suo
esatto contrario. Primo dilemma: vendere le monete, saldare il debito e uscire di
prigione oppure cercare la proprietaria della borsa e restituire le monete? Il problema
è che oltre il libero arbitro di chi sceglie in prima persona cosa è più giusto fare, gli
altri intervengono per interpretare “il bene” e “il male” a proprio beneficio e
vantaggio. E quando la vicenda trova spazio sui social media tutto viene amplificato
fino a diventare un caso per l’opinione pubblica. «Gli eroi di oggi esistono attraverso
i social – dice il regista - vengono creati e distrutti molto velocemente. La definizione
di un tempo non esiste più, e la cosa è positiva perché ognuno di noi può essere
eroe per sé e per i propri cari. Gli eroi erano considerati eccezionali in tutti i loro
aspetti, questo tipo di persone non esiste più: c’è chi per certi punti di vista è
eroico, per altri no». Oltre ogni tentazione e al di là delle facili scorciatoie, la buona
fede di Rahim lo porta oltre i dilemmi etici a tornare nella prigione da cui era uscito
all’inizio della narrazione, alla ricerca di un riscatto individuale in cui molti iraniani
di oggi, ossessionati da molti imperativi morali, possono riconoscersi.   M.F.D’A.

Eroe di vetro
L’ULTIMO FILM DI FARHADI
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ripetute all’infinito come in un incubo che,
grazie al coraggio dei pompieri, non ha
provocato danni alle persone né al patri-
monio artistico. Nei tre anni che sono
passati dall’incendio il mondo è cambiato,
prima con la pandemia, ora con la guerra
in Ucraina. Malgrado tutto a Notre Dame
si curano le ustioni e le profonde ferite,
con ricostruzioni e restauri che dureranno
ancora molti anni. La cattedrale gotica,
anche se danneggiata, non ha perso quel
ruolo di polo religioso che la tiene viva da
secoli.

Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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U na riflessione approfondita sugli “effetti importanti” della co-
municazione nei media dalla sua nascita ad oggi. Don Dario

Edoardo Viganò nel volume “L’ illusione di un mondo interconnesso
- Relazioni sociali e nuove tecnologie” prende spunto da un
intervento di papa Francesco all’Accademia della Vita sulle nuove
tecnologie mediatiche, in cui sottolinea che la semplice educazione
all’uso corretto delle nuove tecnologie non basta. Non ci troviamo
infatti difronte a «strumenti neutrali, che plasmano il mondo e
impegnano le coscienze sul piano dei valori». Lo studio di don
Viganò si estende sull’uso e abuso dei media, sulla consapevolezza
che la manipolazione del sapere in rete avviene attraverso algoritmi
che dissimulando la mediazione, favoriscono e alimentano l’idea
illusoria del contatto diretto. Dalle fake news alla post-verità il
passo è breve: chiunque può costruire una narrazione per dele-
gittimare persone, situazioni o per influenzare l’opinione pubblica.
È necessario imparare a leggere ogni informazione con spirito
critico ricercando fonti affidabili, facendo controlli incrociati per
smascherare eventuali manipolazioni, deformazioni e occultamenti
della “verità” che girano nel mondo digitale. Tanti i nuovi termini
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trismo ad ogni costo. La malattia si ma-
nifesta nelle disuguaglianze planetarie e
nell'insostenibilità di un modello economico
predatorio. In un certo senso questi sintomi
sono un dono che consente di “vedere”
e di invertire la rotta. Questo affascinante
e colto dialogo tra i due intellettuali che
spaziano dall'attualità alla filosofia, dalla
teologia all'economia, approda ad una so-
luzione: uscire dalla fase estrema del ca-
pitalismo. Appoggiandosi a pensatori
come Jacques Derrida, Paul Ricoeur e
Christoph Theobald, i due autori attingono
alla saggezza delle grandi spiritualità re-
ligiose. Sono pagine di esercizio intellet-
tuale appassionante: tutto deriva da «quel-
l'utopia mortifera di privatizzazione integrale
del mondo e di riduzione di ogni risorsa
a un capitale».

Ilaria De Bonis

«S i tratta di rinunciare ad una visione
antropocentrica del mondo. La fe-

rita narcisistica inflitta da Galileo alla
scienza medievale, deve essere mantenuta
tutt’ora aperta». Così dice Gael Giraud
in questo brillante dialogo a due con Fel-
wine Sarr (economista e scrittore sene-
galese) nel libro edito dalla Emi, “Un’eco-
nomia indisciplinata”. Quel che intende
Giraud – anche lui economista, noto ge-
suita francese, partito per il Ciad ad in-
segnare matematica e fisica – è che è
arrivato il momento per noi umani di «ce-
dere il posto centrale» nella dinamica
dell’universo. Un privilegio troppo a lungo
gelosamente mantenuto. Oggi che la crisi
è sotto gli occhi di tutti - sociale ed eco-
logica, umana ed economica, culturale
e climatica – la chiave per uscirne po-
trebbe essere la rinuncia all’antropocen-

da tenere a mente come,
quello coniato da Luciano
Floridi onlife che sottolinea
lo status ibrido di chi, sem-
pre connesso alla rete, non
vede differenza tra online e
offline, tra reale e virtuale,
tra parole come infodemic,
echo-chambers, fake news.
Nel volume si parla di doppia
pedagogia, di democrazia
semeiotica, di cyberbulli-
smo, di priorità del problema
educativo, di intelligenza ar-
tificiale, di cambiamenti so-
ciali, di strategie a livello
globale. Da sottolineare il
nuovo ruolo del tecno-sa-
maritano che, prendendo
spunto dalla parabola, di-
venta accelleratore di ini-
ziative e progetti solidali. In sintesi, scrive don Dario «il papa
introduce un importante “cambio di paradigma” che illumina la
riflessione sul mondo digitale superando visioni ireniche o sem-
plicemente strumentali».

Chiara Anguissola 

Quando ci si
ritrova tutti onlife

Superare l’antropocentrismo

Dario Edoardo Viganò
L’ILLUSIONE DI UN MONDO
INTERCONNESSO 
Edizioni Dehoniane Bologna - €10,00

Gael Giraud e Felwine Sarr
UN’ECONOMIA INDISCIPLINATA
Emi editore - €16,00
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P aul Van Haver è nato ad Etterbeek,
una cittadina vicino a Bruxelles, nel

1985. Eppure la sua storia comincia dav-
vero solo nove anni dopo, in Ruanda.
Dove suo padre, un architetto di etnia
tutsi, venne ucciso proprio quell’anno
nel corso di uno dei più tremendi genocidi
del Novecento. Il piccolo Paul cresce
così con la madre, fiamminga, insieme a
quattro fratelli e a una sorella.
Da ragazzino comincia a studiare musica,
da adolescente scopre il rap, la subcultura
hip-hop, il soul dei maestri e l’elettronica.
Il debutto discografico arriva nel 2009
con lo pseudonimo destinato a renderlo
una popstar di fama mondiale: Stromae,
che in verlan significa “maestro”.
Ma il Ruanda e quella tragedia gli sono
rimasti marchiati indelebilmente nel cuore,
e ben prima di palesarlo, nel 2013, nella
struggente Papaoutai (Papà dove sei?),
una canzone dedicata a quel padre che
aveva visto solo una dozzina di volte
nella sua vita. Quel brano faceva parte
del suo secondo album, quello della con-

STROMAE

guarigione»; quel-
la da una brutta
malattia che l’ha
tenuto lontano
dalle scene per
anni, ma anche
dalle ferite mai

perfettamente cicatrizzate della sua tragedia
familiare. Anche per questo non esita a
giudicare “insostenibile” la violenza della
guerra che di questi tempi sta infuriando
nel cuore dell’Europa. 
Stromae è uno chansonnier con entrambi
i piedi nella postmodernità multietnica
del suo Belgio, ma il cuore che ancora
batte sui ritmi della sua Africa. Soprattutto
fra queste nuove 12 canzoni E se solo
raramente le radici ruandesi sbocciano
in umori folklorici (poco più di qualche
riverbero qua e là), alimentano l’anima di
tutto il lavoro, specie quando fra le dolenze
oscure delle parole fanno breccia la dol-
cezza dei cori e i colori della sua terra
d’origine. Non a caso Bruxelles accoglie
oggi una delle comunità ruandesi più nu-
merose del mondo che qui ha trovato ri-
fugio dagli orrori del genocidio degli anni
Novanta: quello che anche Paul-Stromae
non può né vuole dimenticare, ma dal
quale sta pian piano provando a guarire.

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it
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Il Ruanda
nel cuore

sacrazione fra gli artisti più trendy del
pop europeo. Canta per lo più in francese,
e suona batteria e il piano. E quest’anno
ha licenziato il suo terzo album Multitude:
una delle opere più attese e rilevanti di
quest’annata tracimante d’incubi guerra-
fondai. Anche perché arriva dopo otto
anni di silenzio.
E ancora una volta Stromae colpisce
duro. Perché non è mai stato il tipo da li-
mitarsi a scrivere banalità da supermer-
cato: nei suoi dischi ha cantato d’aliena-
zione da social network, di cancro e d’al-
colismo, di emarginazioni, di migranti,
degli inferni degli ultimi, di razzismo e di
omofobia, e l’ha fatto con un taglio
sempre poetico e spesso autobiografico:
«Sì, a volte ho avuto pensieri suicidi. E
non ne vado fiero. A volte pensiamo che
sia l’unico modo per metterli a tacere.
Questi pensieri che mi fanno passare
l’inferno» canta nella nuovissima L’Enfer.
E in un’intervista comparsa su Avvenire
spiega: «Questo disco è il mio viaggio
dalle tenebre alla luce, un album sulla



VITA DI mIssIo
Paolina Jaricot

rivoluzionaria in cammino verso la mo-
dernità. La fondatrice dell’Opera del-
la Propagazione della Fede nel 1822,
già dichiarata venerabile da Giovan-
ni XXIII nel 1963, conclude ora il suo
iter verso la santità dopo il risveglio dal
coma di una bambina, Mayline Tran,
nel 2020. 

I l 22 maggio viene proclamata san-
ta Paolina Jaricot (1799- 1862) per
una vita dedicata a far crescere la

religiosità popolare, nella Francia post

Una santa di oggi
per la missione
della Chiesa universale
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di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

Proprio il 26 maggio 2020 papa Fran-
cesco ha autorizzato la promulgazio-
ne del decreto riguardante il miraco-
lo avvenuto nel 2012 a Nizza, dove la
piccola Mayline di tre anni ha visto la
morte in faccia, rischiando di soffoca-
re mentre mangiava. Ricoverata nel re-
parto di rianimazione dell’ospedale, ai
medici non è rimasto che constatare
il come vegetativo per «anossia cere-
brale prolungata per ostruzione del-
le alte vie respiratorie da corpo estra-
neo alimentare, con arresto cardio re-
spiratorio». Nel caso fosse sopravvis-
suta, Mayline sarebbe stata incapace
di muoversi, di parlare e di nutrirsi au-
tonomamente. 
Un verdetto agghiacciante per i geni-
tori che hanno cominciato a pregare
con altri amici il “Rosario, vivente”, in-
vocando l’aiuto della venerabile Jari-
cot. Poco dopo l’evento inatteso: il mi-
glioramento progressivo della picco-
la tornata alla vita. Accurati esami cli-
nici hanno confermato la guarigione,

Paolina Jaricot era una
laica che ha saputo
leggere e andare oltre 
i segni del suo tempo,
costruendo una rete di
preghiera e solidarietà
per le missioni ad gentes.
Una missionaria che 
ha saputo coniugare
evangelizzazione 
e promozione umana
pensando sempre agli
orizzonti della Chiesa
universale. 



stenere questa o quella missione in
particolare, ma tutte le missioni del
mondo» e nel 1822 fonda a Lione
l’Opera della Propagazione della Fede,
che fin dal suo nome indica la natu-
ra dinamica dell’intuizione di Paolina.
I membri dell’Opera si riuniscono in
gruppi di dieci, che poi si moltiplica-
no in centinaia e migliaia di persone,
e nel 1841 l’Opera è in circa 450 dio-
cesi con migliaia di aderenti di tutte
le classi sociali, anche i più poveri. Que-
sto grande lavoro riceve l’appoggio di
Gregorio XVI, sostenitore del respiro
universale dell’Opera che nella secon-
da metà dell’Ottocento assume carat-
tere universale, diffondendosi anche
oltre Oceano, negli Stati Uniti. Nel
1922 Pio XI con il motu proprio Roma-
norum Pontificum conferisce alla Pro-
pagazione della Fede il
carattere pontificio.

UNA SANTA MODERNA
Paolina torna a noi oggi
col volto di una donna
capace di intuizioni di
ampio respiro. Una di
queste è stata la creazio-
ne dei “Rosari viventi”, nel
1826 in una Francia se-
gnata dalla rivoluzione
sociale, politica e indu-
striale. Allora la recita
dell’Ave Maria era «ri-
stretta a poche persone
devote, vecchie…ma l’im-
portante era riuscire a
far amare ancora il Rosa-
rio dalle masse» scrive.
Così nasce il “metodo”,
grazie alle operaie di Lio-
ne chiamate le “riparatri-
ci” in gruppi di 10 mem-
bri, ognuno dei quali im-
pegnato a reclutarne al-

tri cinque in una forma di “contagio”
matematico, così come era stato per
la Propagazione della Fede. La Jricot
fonda anche una “Banca del cielo” nel
1842, come “sacramento di solidarie-
tà” che in qualche modo anticipa
l’identità delle banche etiche moder-
ne. Nel 1845 la fabbrica di Rustrel di-
venta l’opera di “Nostra Signora degli
Angeli”, per la promozione della digni-
tà della classe operaia. Insomma per lei,
ogni ambito della vita era permeato
della luce cristiana, grazie a quel con-
tagio fatto di coraggio e determina-
zione che le permetteva di superare
ogni barriera sociale e culturale, guar-
dando sempre alla missione della
Chiesa universale che, come ben sape-
va Paolina, non ha confini né geogra-
fici, né temporali.

con il recupero di tutte le facoltà neu-
romotorie. E mentre il padre di May-
line, agnostico, ha chiesto il battesi-
mo, le cartelle mediche sono state esa-
minate dal Tribunale ecclesiastico
dell’Arcidiocesi di Lione, che ha invia-
to le sue conclusioni alla congregazio-
ne per le Cause dei santi. 

SORPRENDENTE PAOLINA
La vita di Paolina è piena di sorprese.
Adolescente della buona borghesia di
Lione, ultima di sette figli dei coniu-
gi Jaricot, uno dei quali è destinato a
partire come missionario in Cina, la ra-
gazza decide a 17 anni di dedicare la
sua vita al Signore, senza prendere i
voti di un ordine religioso. E la sua con-
sacrazione è definitiva e non avrà mai
ripensamenti nell’arco di tutta la vita.
Ha la vocazione di raggiungere il
cuore delle persone per far conosce-
re l’amore di Dio, per alleviare pover-
tà e sofferenze grazie alla speranza cri-
stiana. Per questo crede che la relazio-
ne tra persone sia la cosa più effica-
ce: la fede si allarga come i cerchi nel-
l’acqua in cui viene gettato un sasso.
Si espande per contagio o, usando un
termine corrente per l’epoca, per pro-
pagazione.

LA PROPAGAZIONE DELLA FEDE 
E I ROSARI VIVENTI
«Questa dovrebbe essere la carità:
amare tutti gli uomini e su ciascuno
in particolare radunare l’amore univer-
sale» scrive nei suoi Quaderni Paolina,
mentre il fratello Phileas prende la via
delle missioni in Estremo Oriente. An-
cora giovanissima si dedica ad una in-
tensa attività, creando una rete socia-
le di cristiani sensibilizzati alla promo-
zione spirituale e materiale delle vo-
cazioni missionarie ad gentes. Il suo
pensiero era che «non dobbiamo so-

Papa Pio XII
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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.

Quando questa rivista arriverà agli abbonati, non sappia-
mo se il progetto che stiamo per presentare sarà an-
cora realizzabile. Purtroppo, infatti, anche la città

ucraina di Ivano-Frankivsk, nella parte occidentale del Paese, è
bersaglio dell’esercito e dell’aviazione russi. Ed è qui che vor-
rebbe agire il progetto n.43 che la Fondazione Missio si è im-
pegnata a sostenere con le offerte raccolte in questo anno. A
richiederlo sono state le suore Serve del Signore e della Vergi-
ne di Matarà, ramo femminile della famiglia religiosa del Ver-
bo Incarnato, presenti in Ucraina a fianco di bambini orfani e
ragazzi di strada.
Con la guerra la necessità degli aiuti richiesti si fa ancora più ur-
gente, perché l’orfanotrofio che le suore gestiscono a Ivano-Fran-
kivsk ha bisogno di tutto.
Nel progetto presentato dalle Serve del Signore e della Vergi-

UCRAINA
UN ORFANOTROFIO
A IVANO-FRANKIVSK

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

ne di Matarà prima dell’invasione russa, si legge che il nume-
ro di bambini e ragazzi che abitano per strada, senza una fa-
miglia, è notevole e cresce giorno dopo giorno: alcuni sono or-
fani di entrambi i genitori, altri sono abbandonati da parenti in-
digenti che non hanno il necessario per mantenerli. Questi ra-
gazzi sono costretti a vivere di espedienti, come furti, spaccio
di droga, prostituzione. La loro salute è precaria, il loro futuro
ipotecato e crescono senza formazione scolastica, né tantome-
no umana.
L’orfanotrofio di Ivano-Frankivsk accoglie 87 bambini dai tre ai
12 anni (dati precedenti al 24 febbraio, quando è avvenuta l’in-
vasione del Paese da parte della Russia). Le religiose se ne pren-
dono cura in ogni aspetto, donando loro affetto e cure neces-
sarie e garantendo il sostegno materiale e spirituale.
La struttura che ospita questi ragazzi è ben tenuta, ma per le
attività giornaliere sono necessari tavoli e sedie per i più picco-
li che frequentano la scuola materna. Ecco perché le suore si
sono rivolte alle Pontificie Opere Missionarie, che assicurano aiu-
ti ai missionari dei cinque continenti, con la garanzia che non
ci sia nessuno dimenticato o trascurato.
Il sostegno economico richiesto dalle suore per “Accoglienza e
formazione dei bambini” (progetto n.43) è di 2.500 euro.



Sarà una grande festa d’incontro
e di riflessione sul mondo mis-
sionario il Festival della Missio-

ne 2022. Si dispiegherà, questa secon-
da edizione (dopo la prima manife-
stazione nazionale, del 2017, a Bre-
scia), nelle piazze, nelle vie, nei luo-
ghi quotidiani della realtà vivace e di-
namica di Milano, per incontrare
ciascuno, così che maturi una cono-
scenza dello spirito missionario che
anima associazioni, congregazioni
religiosee laici a servizio degli esclu-
si. Sarà l’occasione per presentare la
sfida sempre nuova della missione
evangelizzatrice della Chiesa, che
esce da sé stessa e porta al centro le
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Dal 29 settembre ad 
2 ottobre, la città ospiterà
una serie di eventi 
che porteranno in piazza 
i protagonisti delle realtà
del Sud del mondo e 
i missionari ad gentes.
Ospite atteso:
l’ambientalista indiana
Vandana Shiva.

Grandi preparativi
per l’appuntamento
a Milano

Sotto:
Le Colonne di San Lorenzo, una delle
principali location del Festival.

sponsabile della Commissione missio-
naria Triveneto - ci sta accompagnan-
do al Festival vero e proprio, che si
terrà dal 29 settembre al 2 ottobre e
avrà la sua location in particolare nel-
la zona delle Colonne di San Loren-
zo, uno dei luoghi più antichi e im-
portanti di Milano, con il desiderio di
intercettare tutta la città». Nell’atte-
sa di vivere quelle giornate, gli orga-
nizzatori preparano un intenso pro-
gramma di proposte per il Festival e
il “Fuori Festival”: quattro convegni
quotidiani di riflessione e dibattito af-
ferenti alle sollecitazioni geopolitiche,
ambientali, globali; momenti di spi-
ritualità; presentazioni di libri e te-
stimonianze; mostre e percorsi arti-
stici, spettacoli e concerti (come
quello di chiusura, con le canzoni dei
giovani del FdM Song Contest); tor-
nei sportivi; “aperitivi missionari” in
alcuni locali del centro città e, ogni
giorno, uno spazio di informazione
per raccontare le notizie attraverso lo
sguardo di alcuni missionari, per
porre l’attenzione e aprire gli occhi
sulle faglie fragili del pianeta. 
Tra gli ospiti, eccezionale sarà la
presenza dell’attivista e ambientali-
sta indiana Vandana Shiva, “amba-
sciatrice della Terra, dei popoli e dei
loro diritti”, che illustrerà i punti chia-
ve del suo pensiero, che correla la po-
vertà del Sud del mondo agli effetti
della globalizzazione. Tra gli appun-
tamenti principali di domenica 2 ot-
tobre, la Messa in Duomo celebrata
dall'Arcivescovo di Milano, monsignor
Mario Delpini. Non sarà una giorna-
ta di “chiusura” ma un nuovo rilan-
cio del mondo missionario italiano.

Letizia Gualdoni
(Ufficio stampa Festival)

periferie, coinvolgendo anche i gio-
vani, attraverso una prospettiva ine-
dita e coraggiosa, quel “Vivere per
dono” scelto come tema e titolo del
Festival della Missione 2022. «Stiamo
vivendo un Pre-Festival che, con
eventi in tutto il territorio naziona-
le - spiega Agostino Rigon, diretto-
re dell'Ufficio per la pastorale missio-
naria della diocesi di Vicenza e re-
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I l 25 aprile 2022, in occasione del 50esimo anniversa-
rio dalla fondazione del Movimento Giovanile Missio-

nario, al termine del VI° Convegno Missionario Giovani-
le, è stato presentato il nuovo Regolamento del Servizio
di animazione missionaria Missio Giovani.
Da anni ormai i giovani missionari attendevano un
nuovo riconoscimento ecclesiale, che reinterpretasse e
aggiornasse al contesto di Chiesa moderna la Carta Co-
stitutiva del Movimento. Il nuovo Regolamento custodi-
sce due importanti novità, formalizzando di fatto la pras-
si dell’operato di Missio Giovani degli ultimi anni e con-
segnando al territorio la medesima importanza prevista
dalle norme originali del MGM. 
I primi tre punti del nuovo decalogo mirano all’identifi-
cazione della natura e delle finalità affidate al settore gio-

vanile della Fondazione Missio: l’ani-
mazione e la formazione dei giovani,
la proposta della missio ad gentes,
esperienze missionarie sia di parten-
za che di servizio sul territorio, la
promozione delle Giornate missiona-
rie e il sostegno delle attività delle
PPOOMM. Non manca un riferimen-
to esplicito alla Giornata dei Missio-
nari Martiri, proposta alla Chiesa ita-
liana 30 anni fa proprio dai giovani
missionari e celebrata ogni anno il 24
marzo, anniversario del martirio di San
Oscar Romero.

La seconda metà del Documento mira invece all’imple-
mentazione di una solida struttura di rete nazionale. In
tal senso i vertici di Missio, nella persona del direttore
generale si faranno garanti dello svolgimento del ser-
vizio e, in osservanza del Regolamento, della rappresen-
tanza giovanile nei diversi organismi missionari: il Cen-
tro Missionario Diocesano, che vedrà l’aggiunta di una
giovane e un giovane all’interno della propria equipe,
così come la Commissione Missionaria Regionale. A li-
vello nazionale una Consulta vedrà riuniti i rappresen-
tanti di tutte le espressioni missionarie giovanili, assi-
curando il collegamento con le diocesi italiane e le al-
tre realtà che operano nello stesso ambito pastorale.
Questo piccolo “parlamento” dibatterà la linea da segui-
re per l’animazione e la formazione missionaria dei gio-
vani in Italia.
Questa configurazione, oltre che a rafforzare e forma-
lizzare dei legami territoriali, mira a spostare gli equili-
bri verso un maggiore coinvolgimento dei giovani non
solo nelle proposte a loro rivolte ma anche nella ride-
finizione della linea generale di Missio Italia e del
mondo missionario.
Il nuovo Regolamento è solo la prima trappa di un in-
tenso processo che, si augura la Segreteria Nazionale,
possa risvegliare la missione e suscitare nuove vocazio-
ni alla partenza tra i giovani. 

Giovanni Rocca

MISSIO GIOVANI 2.0 

AL COMIGI 2022
PRESENTATO
IL NUOVO
REGOLAMENTO 
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di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

L a Pietà Rondanini è stata l’ulti-
ma opera (mai finita) di Miche-
langelo; il marmo si è prestato a

più versioni e, a distanza di secoli, la-
scia aperte nuove possibilità.
È il paragone che fa don Ezio Bellini,
fidei donum della diocesi di Cremona,
con la sua esperienza missionaria.
Classe 1946, il sacerdote di origini bre-
sciane è partito nel 1986 per il Brasi-
le, su invito dell’allora vescovo Emilio
Pignoli, e lì, a Mogi das Cruzes, è rima-
sto fino all’ottobre 2021 dopo una pau-
sa di 8 anni.

«Mi stavo preparan-
do agli studi di Peda-
gogia dogmatica e di
Filosofia ed ho pen-
sato che un contri-
buto anche dal pun-
to di vista intellet-
tuale potesse essere
utile al Paese e ad
una diocesi che si
stava formando»,
spiega don Bellini,
che oltre ad essere
stato rettore del Seminario e docen-
te di Filosofia e Sociologia alla Braz Cu-
bas University, ha contributo alla
fondazione di due università diocesa-

ne riconosciute dagli Stati confedera-
li del Brasile. «Un passo importante»,
visto che i sacerdoti che la frequenta-
no (circa il 70%) - dopo 3 anni in dio-
cesi - vengono inviati a formarsi al-
l’estero e poi tornano ad insegnare.
La sua è certamente una modalità di-
versa di fare missione, per quanto nei
fine settimana abbia svolto il servizio
di collaboratore parrocchiale, dando
una mano a chi non riusciva a raggiun-
gere le 26-27 comunità nel territorio
di una sola parrocchia. «Per me, è sta-
to un motivo per continuare ad ave-
re un aggancio alla pastorale, altrimen-
ti mi sarei perso» ammette il sacerdo-
te che cita anche Zenone: «Naufragium
feci, bene navigavi. Ho fatto un nau-
fragio, ma ho navigato bene».
Il suo viaggio, in effetti, è iniziato sot-
to la spinta del Concilio Vaticano II, tra
curiosità e innovazione, con l’intento
di capire quale fosse la teologia più va-
lida. «Ordinato sacerdote nel 1971 e fi-

glio di una cultura
postbellica e di una
Chiesa centrata su
dogmi e gerarchie», la
sua domanda era il
futuro, spiega, aggiun-
gendo che «ho senti-
to dentro di me che
bisognava parlare con
le altre correnti, ascol-
tarle, essere aperti, per
poter dire meglio il
Vangelo» e, come Paul
Ricœur, ha scelto la

strada più lunga.
«Per questa ragione, sono andato ol-
tre Oceano, per non fermarmi ad una
teologia solo tomista, perché ritene-

Il Vangelo, una pepita
d’oro nel fiume
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DON EZIO BELLINI, FIDEI DONUM DI CREMONA IN BRASILE

Don Ezio Bellini

Celebrazione eucaristica nella cappella
di San Benedetto a Mogi das Cruzes.
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interessanti, tra cui «la moltiplicazio-
ne del diaconato permanente, che in
Italia potrebbe essere una risposta al
clericalismo». Altri aspetti di quella cul-
tura sono la referenzialità della Paro-
la di Dio, l’attenzione alla liturgia, il
senso di comunità.
«I brasiliani sono innamorati della
Bibbia, la leggono, la tengono come ri-
ferimento; loro nascono da lì e questo
li salverà. Si preparano per la celebra-
zione domenicale e amano cantare i
salmi, per esempio. Le stesse facoltà
teologiche diocesane frequentate an-
che dai laici sono il segno dell’investi-
mento delle parrocchie per la forma-

C    
  

 
  

vo dovesse essere non compiuta, inclu-
siva e dialogica».
Una sfida, in un periodo di grandi no-
vità che invitava a fare. Ma il cambia-
mento passa anche attraverso la com-
prensione e all’epoca «c’erano interpre-
tazioni ermeneutiche differenziate
della Chiesa, almeno 30-35 teologie
(tra cui quella della Liberazione) e il
tentativo di coniugare il Vangelo at-
traverso il linguaggio della sociologia».
Gli anni a Mogi das Cruzes, alla peri-
feria della città di San Paolo, dove il
processo di migrazione dal Nord ha
fatto registrare un aumento degli abi-
tanti ed il problema delle occupazio-
ni delle terre, lo ha calato nella real-
tà, senza però fargli perdere di vista
l’orizzonte. «Mi sono immerso là den-
tro e non so dove arriverò, ma anche
ascoltando i discorsi del Papa sulla
“Chiesa in uscita”, ho capito che bi-
sogna veicolare questo messaggio».
Sarà da vedere «se ciò suscita interes-
se, se l’esperienza vissuta vale, se ci
sarà quell’attitudine di simpatia di cui
parla Benedetto XVI». Per lui che dice
di ispirarsi «non ad una singola frase
del Vangelo, ma a tutti e quattro i
Vangeli perché ognuno dice differen-
temente lo stesso», il paradigma è
chiaro.
E gli spunti sono tanti, perché in Bra-
sile ha fotografato diverse situazioni

zione dei catechisti. Infine, si sentono
in comunione, hanno un rapporto
vivo tra loro e ci tengono alla loro Chie-
sa, ragion per cui non esistono i sagre-
stani, ma i responsabili di comunità».
Intanto, «in questo tempo di adatta-
mento alla nuova realtà», mentre at-
tende di sapere di cosa si occuperà nel-
la sua diocesi, ha una certezza: «sono
partito come dono della fede alla
Chiesa brasiliana e sono tornato come
dono alla Chiesa italiana. Come un ga-
rimpeiro che, sulla riva dei grandi
fiumi, spera di trovare nel suo setac-
cio una piccola scheggia d’oro, anche
se l’acqua è tanta».

Missione andata e ritorno

Veduta di Mogi das Cruzes,
a 40 km da San Paolo.

La Braz Cubas University, presso la quale don Bellini
è stato docente di Filosofia e Sociologia.
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M A G G I O

ghiera vissuta nella quotidianità
possa essere riscoperta non solo
come dialogo con Dio (più che
“quattro chiacchiere con Dio”), ma
in modo che pregare diventi pensa-
re e riflettere sugli avvenimenti che
si vivono con i propri contempora-
nei. Non solo un semplice dialogo
ma un “dirsi in modo autentico”, un
“mettersi in gioco” di fronte agli al-
tri, denunciando e assumendosi re-
sponsabilità, sullo stile di Maria di
Nazareth, che ha accolto la Parola di
Dio nel clima dell’ascolto e si è la-
sciata condurre da essa, dall’esperien-
za di fede maturata. Negli anni gio-
vanili, cioè nel tempo delle decisio-

PREGHIAMO PERCHÉ 
I GIOVANI, CHIAMATI
A UNA VITA 
IN PIENEZZA,
SCOPRANO IN MARIA
LO STILE
DELL’ASCOLTO, 
LA PROFONDITÀ 
DEL DISCERNIMENTO,
IL CORAGGIO DELLA
FEDE E LA DEDIZIONE
AL SERVIZIO

ni più importanti, giovani donne e
uomini è importante che scoprano
quanto sia prezioso il discernimen-
to, cioè l’intelligenza per valutare le
proprie forze e le proprie capacità, al
fine di individuare - e dunque sce-
gliere - quale orientamento assume-
re per rispondere alla Chiamata che
ciascuno sente dentro di sé. Il discer-
nimento conduce i giovani a scopri-
re come Dio sia nascosto nel mon-
do, nella vita di ogni uomo, nelle va-
rie situazioni della vita, anche se Dio
non si identifica né col mondo, né
con la vita, né con le varie situazio-
ni quotidiane, ma si fa misteriosa-
mente presente in tutto, proprio per-
ché è il Dio totalmente altro, che in
Gesù Cristo si è fatto simile a noi.
Come maturazione di questo “assu-
mere responsabilità”, possano corag-
giosamente e generosamente metter-
si a servizio della comunità (civile e
cristiana), in modo da sviluppare una
grande dedizione alla costruzione
della pace, nell’impegno delle scel-
te di giustizia e di condivisione e così
testimoniare in modo credibile la
gioia di essere discepoli di Gesù.

Preghiamo, anche nel nostro
tempo non mancano proposte

di preghiera rivolte ai giovani. Mol-
te di queste, tuttavia, scivolano fa-
cilmente sulla valorizzazione del
quotidiano come luogo di espe-
rienza di Dio. Questo fa sì che alcu-
ne di tali proposte, mentre da una
parte sembrano portare ad un certo
disinteresse verso le vicende umane,
dall’altra non sono significative per
quella fascia di giovani che sentono
come cruciale il problema del sen-
so della loro vita quotidiana. La pre-

Scoprire dove
si nasconde Dio

di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it
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Un “sì” che viene dal cuore… 
«Certo. Inizialmente ho visto la scel-
ta della missione come una possibi-
lità di ritornare al sogno originale di
una vita povera e radicale; un ricomin-
ciare di nuovo, lontano da casa, dal-
la mia famiglia e amici, in una terra
straniera, con una lingua che ancora
balbettavo e senza sapere realmente
cosa mi aspettava. Avevo solo qualche
vaga idea raccolta da qualche testimo-
nianza. Effettivamente avevo un po’-
di paura. Ma ci fu un segno al mio ar-
rivo, proprio uscendo dall’aeroporto.
Un bambino indio, un lustra scarpe
di strada, si è avvicinato e mi ha chie-
sto la benedizione. Ricordo di aver
sentito il cuore vibrare di gioia e di
amore… Era il segno concreto che
questa nuova terra nel mio essere mis-
sionaria, era “terra sacra”, dove ero
chiamata a togliermi i sandali».

Dove hai compiuto i primi passi del
tuo cammino missionario?
«A Tachina nel vicariato di Esmeral-
das, dove sono da quasi otto anni, nel-
la costa del Pacifico verso Nord, tra ba-
naneti e piantagioni di caffè e cacao,
dentro alla foresta con un clima mol-
to caldo. La gente, amante della »
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di GAETANO BORGO
popoliemissione@missioitalia.it

tiv del suo ministero fin dall’inizio per-
ché scopre che «è davvero un dono la
vita, non ci appartiene ma ci è con-
segnata da Qualcuno, e va donata sen-
za riserve e senza calcoli nelle molte-
plici opportunità che si offrono nel-
lo scorrere dei giorni». 
È del 1999 la chiamata, quasi inaspet-
tata, di partire per la missione: «que-
sto nuovo “appello” mi ha fatto vede-
re ancora una volta la mano di Dio
che conduceva il mio cammino e mi
invitava a gettare al largo la mia
rete». Suor Francesca, nonostante al-
cune difficoltà in famiglia, offre un “sì”
incondizionato per la missione in
Ecuador, e nel 2000 parte nel pieno
del Giubileo. 

S uor Francesca Violato è nella Fa-
miglia Francescana elisabettina dal

1984. Vive subito un intenso servizio
pastorale in alcune parrocchie della
diocesi di Pordenone, sempre con un
forte desiderio di testimoniare la
grandezza di un Dio che ama ogni sua
creatura. Un Dio desideroso di river-
sare su ogni uomo la sua tenerezza e
misericordia, anche quando le fragi-
lità possono “sfigurarne” il volto, of-
fuscare l’immagine e somiglianza di-
vina impressa dalla creazione. 
“Tutta la vita è un dono” cantava il
Gen Rosso e questo diventa il leitmo-
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nella città di Quito e
a Duran. Ho visto
nelle persone un for-
te desiderio di cono-
scere il Signore e di
crescere come cristia-
ni; la gente vive nella
povertà, ma non man-
ca di gioia e acco-
glienza. Da tutto que-
sto è cresciuto in me il
desiderio di cammina-
re insieme agli “impo-
veriti” e alle vittime di
un sistema ingiusto,
della realtà politica,
del potere economi-
co». 

A febbraio 2019 sei
rientra in Italia per

alcune difficoltà fisiche, ma la mis-
sione ti è rimasta nel cuore insieme
al desiderio di ripartire. Cosa ti
manca di più?
«L’impegno a vivere una vita sempli-
ce, povera, solidale e sobria; il gusto
di condividere la vita e camminare in-
sieme alla gente come una di loro, ma
accompagnata dalla musica del Van-

gelo e dal carisma di suora elisabetti-
na. Oggi guardo e vivo la mia quoti-
dianità con un respiro molto più gran-
de, ricca di tutta la vita dei miei 19
anni di vita missionaria e tante volte
mi sento straniera nella mia stessa ter-
ra italiana, specie quando si guarda
troppo al superfluo».

Raccontaci alcuni episodi di evan-
gelizzazione che hanno cambiato la
tua visione di missione…
«E stata dura accettare l’impotenza da-
vanti a situazioni limite come la po-
vertà, la droga e la violenza sulle don-
ne. Rabbia, sofferenza, incapacità di
far entrare un pensiero diverso sulla
dignità di ogni uomo e donna crea-
ti a immagine di Dio. Ricordo una
mamma con tre bambini che è venu-
ta da me con i denti rotti e piena di
lividi a chiedere ospitalità, perché non
sopportava più la violenza continua
di un uomo che ogni sera rientrava
ubriaco. L’ho accolta, rincuorata e alla
sera, insieme ad una mia consorella
siamo andate noi ad attenderlo. A ve-
derci è rimasto di sasso… gliene ab-
biamo dette quanto più potevamo, e
gli abbiamo offerto la possibilità di un
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festa, accogliente, umile e povera è ca-
pace di condividere il poco che ha con
chi arriva senza pregiudizi e per amo-
re. Una esperienza bellissima sono le
visite settimanali ai recintos e alle co-
munità nella foresta. La gente ci
aspettava per pregare insieme e con-
dividere i problemi, ma anche i sogni
e le umane aspettative. Tutto era vis-
suto nella semplicità: bastava il suo-
no di una campana perché la gente ar-
rivasse dai barios vicini per pregare,
cantare e ascoltare insieme la Parola. 

E le vostre visite alle comunità
come si svolgevano?
«Nei recintos, poiché erano lontani dal-
la missione, le sorelle si fermavano per
una settimana, dormivano con le fa-
miglie o nella cappella. Principalmen-
te visitavano le famiglie della comu-
nità e preparavano i bambini al bat-
tesimo, spesso dovevano camminare
molto perché erano molto lontane o
in cima alla montagna. Ho ricevuto
lezioni di vita ad Esmeraldas, come
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nezza la vita donandola. Di avere fi-
ducia nella vita, di aprire gli occhi sul-
la realtà che lo circonda per ricerca-
re e scoprire che contributo può
dare. di credere in un Dio che è Pa-
dre e ama perdutamente i suoi figli.
Di ricercare ciò che è essenziale, i va-
lori veri, anche quando il mondo at-
torno a sé propone tutt’altro. Direi an-
che di camminare con i più poveri,
perché aiuta a scoprire e godere del-
le cose semplici e piccole. Aiuta a com-
prendere che possedere molte ricchez-
ze è frutto della fortuna di essere nati
nella parte ricca del mondo e non solo
di merito personale. Di credere in
quello che rende la vita degna di es-
sere vissuta, e questo lo si può prova-
re sia aiutando glia altri che superan-
do le difficoltà personali. Infine gli
chiederei di dare un po’ di sé, del suo
tempo, delle sue capacità a chi è in dif-
ficoltà, perché è “dando che si riceve”.
Anche attorno a noi non mancano si-
tuazioni in cui c’è bisogno di mani e
cuore capaci di servire e amare». 

che va a cercare,
si fa samaritana
di chi è al bordo
della strada. Una
cosa per me mol-
to significativa,
che aiuta a tesse-
re relazioni, è la
visita alle famiglie
o la missione di
casa in casa, non
per consegnare il
foglietto della
parrocchia ma
per condividere
un po’ di vita e
fare una preghie-
ra insieme. Un
secondo passo è
l’ascolto del po-
polo di Dio,
mentre il terzo è camminare con la
gente, accettando di modificare il pro-
prio passo. Per procedere più lenta-
mente, ma insieme».

Se dovessi parlare ad un ragazzo o
ad una ragazza in cammino, cosa
consiglieresti?
«Direi sicuramente, di vivere in pie-

accompagnamento per lui e la sua fa-
miglia…Ha accettato e la sua la vita
è cambiata».

E oggi quale missione hai intrapre-
so?
«A giugno 2020 sono arrivata ad As-
sisi, in pieno tempo di pandemia. Tan-
ta fatica, giornate vuote e lunghe per
me. A novembre, inaspettatamente è
arrivata la richiesta di disponibilità di
volontari da parte della Caritas dio-
cesana, per aiutare le famiglie isolate
in quarantena. Ho subito accolto l’in-
vito e posso dire che, la mia missio-
ne è con chi ha più bisogno».

Papa Francesco chiede una spinta
sinodale a tutta la Chiesa, con la tua
esperienza missionaria, quali stra-
de sono possibili, quali percorsi in-
traprendere per portare a buon fine
questo sogno?
«Un primo passo importante è quel-
lo dell’incontro senza pregiudizi.
Dobbiamo essere aperti a credere che
tutti sono depositari di qualcosa di
buono e possono donare qualcosa.
Come dice papa Francesco, dobbia-
mo essere una “Chiesa in uscita”
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AbbonAti per un Anno

con 25,00 €

AbbonAti per un Anno

con 14,00 €

Appassionanti rubriche e attività da realizzare 

per giovani lettori, educatori e catechisti interessati a:

mondo, Vangelo, pace, stili di vita, equità, 

rispetto del Creato, missione, popoli, culture.

Il mensile della Fondazione Missio per una 

famiglia aperta al mondo, attenta a cosa accade 

al di là delle nostre frontiere, per accogliere 

le sfide del futuro e esserne protagonista.


