Organismo pastorale
della CEI

Rivista della Fondazione Missio • Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1 Aut. GIPA/ C / RM • Euro 2,50
In caso di mancato recapito, restituire all’ufficio di P.T. ROMA ROMANINA previo addebito

MENSILE DI INFORMAZIONE E AZIONE MISSIONARIA

ANNO XXXVI

GIUGNO 2022

CAMMINO SINODALE

Insieme per
andare lontano
ATTUALITÀ
Tra Messico e Usa
oltre il muro

FOCUS
Voci e testimoni dalla
ex Unione Sovietica

PANORAMA
Egitto: Al Sisi, le fiction
e il pane che non c’è

6

Fondazione Missio
Direzione nazionale delle
Pontificie Opere Missionarie

MENSILE DI INFORMAZIONE E AZIONE MISSIONARIA
Trib. Roma n. 302 del 17-6-86. Con approvazione ecclesiastica.
Editore: Fondazione di religione MISSIO
Direttore responsabile: GIANNI BORSA
Redazione: Miela Fagiolo D’Attilia (coordinatore redazionale),
Paolo Annechini, Ilaria De Bonis, Chiara Pellicci.
Segreteria: Emanuela Picchierini, popoliemissione@missioitalia.it;
tel. 06 6650261- 06 66502678; fax 06 66410314.
Redazione e Amministrazione: Via Aurelia, 796 - 00165 Roma.
Abbonamenti: abbonamenti@missioitalia.it; tel. 06 66502632;
fax 06 66410314.
Hanno collaborato a questo numero: Massimo Angeli, Valerio
Bersano, Gaetano Borgo, Ivana Borsotto, Loredana Brigante, Francesco
D’Aiuto, Stefano Femminis, Letizia Gualdoni, Raffaele Iaria, Francesca
Lancini, Paolo Manzo, Pierluigi Natalia, Marco Pagniello, Michele Petrucci.

Progetto grafico e impaginazione: Alberto Sottile
Foto di copertina: Archivio Missio
Foto: Ted Aljibe / AFP, Jam Sta Rosa / AFP, Noel Celis / AFP, Jacob Garcia / Agenzia

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma
Tel. 06 6650261 - Fax 06 66410314
E-mail: segreteria@missioitalia.it

Presidente:
S.E. Mons. Giuseppe Satriano
Direttore:
Don Giuseppe Pizzoli
Vice direttore:
Tommaso Galizia
Tesoriere:
Gianni Lonardi
• Missio – adulti e famiglie
(Pontificia Opera della Propagazione delle Fede)
• Missio – ragazzi
(Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria)

Anadolu / Agenzia Anadolu Tramite AFP, Alberto Pizzoli / AFP, Ilya Timin / Sputnik /
Sputnik Tramite AFP, Evgeny Odinokov / Sputnik / Sputnik Tramite AFP, Leemage, Leonid
Shcheglov / Belta / AFP, Daniel Kalker / Dpa / Dpa Picture-Alliance, Orlando Sierra / AFP,
Khaled Desouki/AFP, Flora Elie/Hans Lucas/Hans Lucas Tramite AFP, Odd Andersen /
AFP, Ronaldo Schemidt / AFP, Fanatic Studio / Science Photo L / Fst / Science Photo
Library, Archivio Cum, Archivio Missio, Paolo Annechini, Tiziana Borsani, Gabriele
Burani, Casa del Migrante, Centro Missionario Frati Minori, Eugenio Coter, Ilaria De
Bonis, Maria Palma Di Battista, Cecilia Fambrini, Yurii Hanchuk, Ferdinando Pistore,
Susan Ruggles, Gage Skidmore, Vicenzo e Chiara Testa, Uisg, Vicariato Apostolico di
Pando.

• Missio – consacrati
(Pontificia Unione Missionaria)

Abbonamento annuale: Individuale € 25,00; Collettivo € 20,00;
Sostenitore € 50,00; Estero € 40,00.
Modalità di abbonamento:
- Versamento sul C.C.P. 63062327 intestato a Missio
o bonifico postale (IBAN IT 41 C 07601 03200 000063062327)
- Bonifico bancario su C/C intestato a Missio Pontificie Opere
Missionarie presso Banca Etica (IBAN IT 03 N 05018 03200
000011155116)
Stampa:
Graffietti Stampati - S.S. Umbro Casentinese km 4,5 - Montefiascone (VT)
Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati non si restituiscono.

Centro unitario per la formazione missionaria - CUM (Verona)
Direttore: Don Marco Testa

Segretario nazionale: Don Valerio Bersano
Pontificia Opera di San Pietro Apostolo
Segretario nazionale: Tommaso Galizia
Missio – giovani
Segretario nazionale: Giovanni Rocca

Mensile associato alla FeSMI e all’USPI, Unione Stampa
Periodica Italiana.
Chiuso in tipografia il 18/05/22
Supplemento elettronico di Popoli e Missione:
www.popoliemissione.it
Trattamento dei dati – regolamento UE 679/2016
Il Titolare del Trattamento dei Dati è la Fondazione di Religione Missio
(via Aurelia 796 – 00165 Roma): segreteria@missioitalia.it.
Informativa privacy completa: www.missioitalia.it

CON I MISSIONARI A SERVIZIO DEI PIÙ POVERI:
- Offerte per l’assistenza all’infanzia e alla maternità, formazione dei seminaristi, sacerdoti e catechisti, costruzione di strutture per
le attività pastorali, acquisto di mezzi di trasporto.
- Offerte per la celebrazione di Sante Messe, anche Gregoriane.
Conto corrente postale n. 63062855 intestato a: Missio - Pontificie Opere Missionarie
Conto corrente bancario presso Banca Etica (IBAN IT 03 N 05018 03200 000011155116)
- Eredità, Lasciti e Legati
La Fondazione MISSIO, costituita il 31 gennaio 2005 dalla Conferenza Episcopale Italiana, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006), è abilitata a ricevere Eredità e Legati anche a nome e per conto delle Pontificie Opere
Missionarie.
Informazioni: amministrazione (tel. 06 66502629; fax 06 66410314; E-mail: amministrazione@missioitalia.it).

EDITORIALE

La profezia
della missione
L

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it

a storia delle missioni ad gentes
è una fonte inesauribile di fede,
di umanità, di santità. Certo, non
mancano le ombre nel corso dei secoli:
ma l’irradiazione missionaria – va riconosciuto – ha portato speranza, solidarietà, sviluppo, Vangelo in ogni angolo della Terra. Ha portato, in due
parole, fraternità universale. Quella,
per intenderci, che Gesù ha proclamato
sulle strade della Palestina; la stessa
che ritroviamo nella Fratelli tutti di
papa Francesco.
Se ne ha ulteriore conferma con una
serie di beatificazioni e canonizzazioni
che si concentrano nei mesi scorsi e
nei prossimi. Solo alcuni tra i diversi
nomi: Rutilio Grande, Cosma Spessotto,
Armida Barelli, Charles de Foucauld,
Pauline Jaricot, Giuseppe Ambrosoli…
Figure assai differenti per epoca, biografia personale, spiritualità, azione
missionaria. Tra loro, come nell’infinita
serie dei beati e dei santi missionari,
troviamo chi è partito per una regione
lontana e chi ha operato “da casa” per
favorire o sostenere esperienze missionarie; chi è nato o ha vissuto tutta
la propria esistenza in Africa, Asia,
America Latina o negli altri continenti,
e chi vi è rimasto pochi anni; vi sono
laici, preti, religiose o religiosi; c’è chi
è tornato in patria in età avanzata e
chi è morto (talvolta martire) laddove
aveva trascorso decenni al servizio
delle persone incontrate in Uganda

piuttosto che in Brasile, in Giappone o
in Sudan, negli Stati Uniti o in un’isola
pressoché sconosciuta dell’Oceania.
Oggi, che non v’è confine alle “terre
di missione” (l’Italia è terra di missione!),
in un mondo e in un’epoca che attendono segni di Vangelo, questi beati e
santi ci richiamano alla bellezza del
dono di sé, alla passione dell’apostolato,
alla intelligente e generosa iniziativa
a favore dei poveri, di chi vive in un
angolo di mondo segnato dai conflitti
o dall’odio razziale o religioso. Milioni
di figli di Dio confidano nei seminatori
di pace, in promotori di benessere, nei
costruttori di un mondo che si fonda
sulla giustizia, la libertà, i diritti. I
quali trovano proprio nel Vangelo di
Gesù una radice profonda e solida.
Così Charles de Foucauld, il “fratello
universale”, si è lasciato plasmare dalla
Santa Famiglia di Nazaret per poi farsi
ultimo tra gli ultimi nel deserto del
Sahara (diceva: «Come cristiani siamo
tenuti a dare l’esempio del sacrificio e
della dedizione»). Il medico e comboniano Giuseppe Ambrosoli si è speso
per la salute di migliaia di persone in
Uganda («Dio è amore e io sono il suo
servo per la gente che soffre»). Pauline
Jaricot ci ha lasciato il Rosario vivente
e l’Opera della Propagazione della fede.
Sono, però, solo tra i volti più noti
delle missioni cattoliche, quelli ufficialmente indicati dalla Chiesa alla venerazione dei fedeli. Ma migliaia »
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di altri hanno portato ovunque il cristianesimo della misericordia e della fratellanza.
È la profezia di chi abita il proprio tempo
cercandovi tracce dell’azione dello Spirito;
di chi si affida al Signore scoprendo che
Egli è già all’opera nella vita di ogni essere
umano; di chi si abbevera alla Parola e si
rimbocca le maniche per dare una migliore
prospettiva di vita a bambini, donne e
uomini che il Signore stesso ha posto sulla
sua strada.
Torna alla mente la seconda Lettera ai
Corinzi: «Voi conoscete la generosità del
Signore nostro Gesù Cristo: per amor vostro,
lui che era ricco, si è fatto povero per farvi
diventare ricchi con la sua povertà». Non è
la ricchezza dei beni o del denaro, non
quella della fama o del potere: è la ricchezza
di un amore senza riserve che ci fa, appunto,
fratelli tutti.
In un’epoca che continua a sperimentare
le guerre, la violenza, le ingiustizie, le sopraffazioni, la fame, la negazione dei diritti
fondamentali, le discriminazioni (basate su
nazionalità, genere, età, religione, stato sociale…) non mancano le testimonianze – le
santità, che salgano o meno all’onore degli
altari – di chi dimostra che «non c’è amore
più grande che dare la propria vita per gli
altri».
È sempre tempo per cogliere la profezia
della missione.
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Dramma Ucraina

Borodianka, città a
nord-ovest di Kiev.

Guerra (e pace),
domande senza risposta
di PIERLUIGI NATALIA
pierluiginatalia@tiscali.it

L

a prima domanda è “perché?”
Quella che fanno i bambini ogni
volta che incontrano un pensiero,
un’esperienza per loro nuovi. Noi che
bambini non siamo, ugualmente cerchiamo risposte a vicende certo non
nuove e tuttavia solite a riproporsi

4
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Tutti gli interrogativi che la guerra lascia aperti
sono un punto d’arresto che deve farci riflettere.
Nell’era della post globalizzazione riappaiono
le croniche fragilità della storia dell’umanità,
con nuove minacce belliche che destabilizzano
il futuro del pianeta.

nell’esperienza umana, in un’ostinazione
nel male che nulla giustifica. E la più
atroce è la guerra.
La vicenda ucraina, deflagrata dopo
otto di incancrenita e irrisolta questione
del Donbass, ripropone quell’interrogativo, purtroppo tutt’altro che infantile. Perché la comunità internazionale lo ha consentito, nell’Europa
che si era ricostituita un’unità a partire

dai diritti umani? Perché non hanno
insegnato nulla le vicende di questi
decenni, le stragi in tante parti del
mondo, la fame alla quale resta consegnata gran parte dell’umanità, il degrado ambientale sempre meno risanabile? Perché si è via via accentuata
la discriminazione tra la ricchezza predatoria di pochissimi e la miseria scandalosa dei più?

RIFLESSIONE SULLA PACE
Infine e soprattutto: che strade percorrere, che sforzi praticare per dare
un’opportunità al bene supremo della
pace, all’anelito di pace dei popoli, in
Ucraina come in Russia, come nelle
tante parti del mondo ancora oggi lacerate da conflitti? Sono tanti gli interrogativi irrisolti, ma sarebbe meglio
dire volutamente trascurati, dal dibattito
internazionale sulla vicenda ucraina.
Perché è complessa e difficile la riflessione sulla pace, sui modi di un dialogo
efficace, sui tempi e sugli strumenti
per costruire o ricostruire una convivenza concorde. Esiste da sempre una
banalizzazione del male utile agli interessi che contrastano la pace, i diritti
dell’uomo, i veri progressi sociali e
persino, per inciso, la tutela dei beni
comuni, dell’acqua, dell’aria, del clima
dell’unico pianeta che abbiamo. Perché
il male lucra su tutto questo, sulle carestie che affamano centinaia di milioni
di esseri umani, sulle inondazioni che
sconvolgono tante aree del mondo,
persino sui terremoti che distruggono
vite e città.
Ed è una banalizzazione sapiente, capace di sfruttare anche principi all’apparenza evidenti e indiscutibili. Tra
questi c’è sicuramente il diritto di difendersi da un aggressore, tanto più
se questo appare preponderante e
senza scrupoli. Né si può negare che
in questo ruolo si sia posta quest’anno
la Russia guidata da Putin nei confronti
dell’Ucraina. Ma è sui motivi per i
quali questa “difesa” si è resa necessaria
e sui modi per renderla efficace che
gli interrogativi sono legittimi, anche
a rischio di essere additati come “putiniani”. Se per anni la questione della
sicurezza in Europa ha avuto come
unica risposta l’allargamento a Est »
POPOLI E MISSIONE - GIUGNO 2022
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Soldato ucraino pattuglia
una strada nella città di Bucha.

non solo dell’Unione europea, ma della
Nato, e se dallo scoppio della crisi nel
Donbass si è cominciato a fornire a
Kiev aiuti sempre più di natura militare,
l’esito degli eventi era prevedibile. Così

come sono ora prevedibili le conseguenze, a oltre 30 anni dal disfacimento
dell’Unione sovietica, della nuova corsa
agli armamenti, con la militarizzazione
occidentale contro la Russia.

PROFUGHI DI SERIE A E DI SERIE B
L

e immagini profughi dei profughi ucraini sono la testimonianza
dolorosa del prezzo – quello vero, l’unico che conta – pagato
soprattutto le popolazioni civili alla follia della guerra. L’Europa stavolta
se ne è fatta carico, non solo con l’impegno delle società civili e in esse
delle organizzazioni cattoliche, ma con l’applicazione del diritto internazionale
tante volte disattesa in analoghe vicende in altre regioni del mondo. E
anche questo dovrebbe essere un tema di riflessione per quanti, privati
cittadini ma soprattutto esponenti di forze politiche, da anni vogliono
frontiere sbarrate, porti bloccati e respingimenti per i milioni di persone
in fuga da Paesi devastati dalla guerra o dalla fame. Per esempio, agli
ucraini in fuga l’Europa ha aperto le porte, ma molte distinzioni sono
state fatte per i profughi di altri Paesi che in Ucraina si trovavano allo
scoppio della guerra.
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FONTI ENERGETICHE E GUERRE
COMMERCIALI
Per restare all’Europa e in essa all’Italia,
le conseguenze di questa mobilitazione
bellicistica si annunciano ben più pe-

E in condizioni ancora più tragiche versano in altre parti del mondo oltre
80 milioni di persone in fuga da guerre devastanti e dimenticate, catastrofi
climatiche, discriminazioni. Solo nello Yemen e in Siria, secondo l’ultimo
rapporto pubblicato dalla coazione di organizzazioni umanitarie Oxfam lo
scorzo marzo, dopo l’invasione russa in Ucraina, dieci milioni di persone,
per metà bambini, sono ancora in fuga dalla guerra e dalle sue
conseguenze. Nei due Paesi la pandemia del Covid-19 continua a fare
vittime tra popolazioni in gran parte prive di vaccini e cure e oltre 33
milioni di persone non hanno accesso a fonti d’acqua sicure. Nello
Yemen, dopo sette anni di guerra, oltre l’80% della popolazione continua
a dipendere dagli aiuti umanitari, aiuti che l’aumento delle spese militari
nei Paesi donatori minaccia di contrarre o addirittura di cancellare.
Uguale situazione c’è in Siria, dove 11 anni di conflitto hanno prodotto la
più grave emergenza profughi al mondo e ucciso centinaia di migliaia di
persone. Il 90% della popolazione vive sotto la soglia di povertà assoluti
e un siriano su due sopravvive solo grazie agli aiuti umanitari.
P.N.

Dramma Ucraina

santi di quanto i responsabili politici
comunichino. L’eventuale taglio delle
fonti energetiche russe ha già incominciato a compromettere intere filiere
economiche con gli aumenti di prezzo
dei carburanti e le loro ricadute su
quasi ogni settore, dai trasporti all’edilizia, all’industria, al commercio,
all’artigianato e persino all’agricoltura.
Con l’eccezione, ovviamente, delle società di produzione e di fornitura
energetica che in questi casi i guadagni
li moltiplicano. Non quanto, comunque,
facciano i produttori di armi.
Anche il ricorso alle sanzioni, all’apparenza strumento di pressione pacifica, favorisce una sorta di guerra
commerciale che porterà guadagni
scandalosi per pochi e impoverimento
generale per le popolazioni, infliggendo
un duro colpo ai principi di cooperazione e di solidarietà internazionali.
Ma paradossalmente, non saranno
l’Europa, la Russia, o gli Stati Uniti,
cioè le entità internazionali coinvolte
nel conflitto in Ucraina, sia direttamente sia con forniture di armi, a pagare il prezzo più alto. Saranno i Paesi
poveri, perché la crisi in atto è di
quelle che compromettono i programmi
di sviluppo, impediscono a centinaia
di milioni di persone l’accesso alle
strade già non abbastanza percorse
di uscita dalla fame, dalla sete, dalle
pandemie, dalla mancanza di istruzione
e da quella di un lavoro dignitoso.

ranno una riduzione massiccia degli
aiuti ai Paesi poveri, soprattutto in
Africa. Con il conseguente peggioramento della già deficitaria lotta alla
fame compromessa dalla riduzione
dei terreni coltivabili, sempre meno
destinati all’agricoltura di sostentamento, e dagli allevamenti intensivi
orientati ai consumi del Nord ricco
del mondo.
Sono questi gli argomenti, di buon
senso politico prima ancora che di
magistero pontificio che, da oltre 130
anni - almeno dalla Rerum novarum
di Leone XIII del 1891 - hanno ispirato
e composto la dottrina sociale della
Chiesa e che sono stati ribaditi, specificati, documentati dagli interventi
di papa Francesco anche in questa vicenda, Basterà citare quanto il pontefice ha detto lo scorzo 24 marzo,

proprio mentre a Bruxelles un vertice
della Nato metteva all’ordine del giorno
l’incremento delle spese militari. «La
vera risposta non sono altre armi,
altre sanzioni, altre alleanze politicomilitari – ammoniva Francesco -, ma
un’altra impostazione, un modo diverso
di governare il mondo, non facendo
vedere i denti, un modo ormai globalizzato, e di impostare le relazioni internazionali». E ancora: «É ormai evidente che la buona politica non può
venire dalla cultura del potere inteso
come dominio e sopraffazione, no,
ma solo da una cultura della cura,
cura della persona e della sua dignità
e cura della nostra casa comune. Il
modello della cura è già in atto, grazie
a Dio, ma purtroppo è ancora sottomesso a quello del potere economico-tecnocratico-militare».

Periferia di Kampala in Uganda.

IL DOMINO DELLA FAME
In merito è facile prevedere, in particolare, che la difficoltà per almeno
due o tre anni di seminare in Ucraina,
finora quarto produttore mondiale di
cereali nel mondo, e il blocco delle
esportazioni agricole russe in Europa
e in Occidente in generale, porteranno
a rincari che per prima cosa generePOPOLI E MISSIONE - GIUGNO 2022
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NEWS
BIG BANG

La Specola Vaticana
e l’origine dell’universo
uò sembrare strano che l’osservatorio astronomico del Vaticano
indaghi sull’origine dell’universo, eppure lo fa. E con estremo
successo, a quanto sembra. Lo scorso aprile, infatti, due fisici
della Specola Vaticana, entrambi uomini di fede e di Dio, hanno
pubblicato un articolo sulla prestigiosa rivista Physical Review D in
cui teorizzano che il modello finora ipotizzato per spiegare
l’espansione dell’universo nel momento iniziale del Big Bang, sia
spiegabile con un riferimento mai considerato prima, ovvero
diverso dal riferimento di Jordan e quello di Einstein (usati dai fisici
per “semplificare” le complesse equazioni della Teoria di BransDicke che finora ha descritto il momento iniziale dell’origine dell’universo).
Senza poter entrare nel dettaglio dello studio (per la sua complessità
matematica e teorica), una cosa è chiara: padre Gabriele Gionti
(religioso gesuita) e don Matteo Galaverni (sacerdote della diocesi
di Reggio Emilia-Guastalla), entrambi fisici della Specola Vaticana,
hanno teorizzato una nuova prospettiva che potrebbe innescare
una rivoluzione nella comprensione dell’universo primordiale. In
particolare, i loro risultati offrono una chiave di lettura per le teorie
precedentemente formulate sulla fase iniziale di espansione esponenziale dello spazio.
I due scienziati religiosi non sono affatto i primi ad aver compiuto
studi che hanno segnato la storia della Fisica. Ecco due esempi:
nel XVII secolo padre Giovanni Battista Riccioli, cronometrando gli
oggetti in caduta libera dalla Torre degli Asinelli di Bologna,
determinò con precisione l’accelerazione dovuta alla gravità; nel
secolo scorso il belga padre Georges Lemaître, lavorando sulle
idee di Albert Einstein, sviluppò la teoria che oggi è conosciuta
come “Teoria del Big Bang”, confermata poi dalle osservazioni
dell’astronomo americano Edwin Hubble. Dimostrazione, se ce ne
fosse ancora bisogno, che si può essere fedeli uomini di Dio e
grandiosi uomini di scienza.
Chiara Pellicci

P
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I DUE PRIMI MISSIONARI IN VIETNAM
anno aperto la strada all'evangelizzazione inviati in Vietnam
nelle diocesi di Dang Trong e Dang
Ngoai e ora si aprirà il processo di
beatificazione per i due vescovi
François Pallu, della Società delle
Missioni estere di Parigi-MeP
(1626-1684) e Pierre Lambert de
La Motte, MeP (1624-1679). È
quanto hanno deciso i vescovi della
Conferenza episcopale del Vietnam,
riuniti in assemblea il 29 aprile
scorso, per commemorare l’85esimo anniversario della diocesi di
Thai Binh e l'inaugurazione del Seminario dedicato al "Sacro Cuore".
I due vescovi missionari del XVII
secolo, sono stati cofondatori della
Società delle Missioni Estere di
Parigi, e hanno aperto la strada all'evangelizzazione e alla crescita
delle Chiesa in Asia orientale, una
comunità oggi piccola numericamente ma viva e significativa. Ricordando la storia della diocesi, un

H

François Pallu e Pierre Lambert de la Motte

sacerdote del clero locale ha sottolineato le difficoltà e le speranze
che hanno contraddistinto questa
diocesi vietnamita che ha alle spalle
«un cammino ricco di benedizioni
con 31 martiri, di cui 19 fedeli
locali e altri 12 missionari inviati in
diocesi». La diocesi di Thai Binh è
stata eretta il 9 marzo 1936 da
papa Pio XI e comprende le due
province civili di Thai Binh e Hung
Yen nel Nord del Paese. Oggi sono
132 i sacerdoti che prestano servizio
pastorale a 135mila cattolici su 2,9
milioni di abitanti, (il 4,6% della popolazione).
M.F.D’A.

EUROPA

A Strasburgo il dialogo interreligioso per la pace
l Consiglio d’Europa è stata rilanciata l’importanza del dialogo interreligioso con
una iniziativa promossa dalla presidenza italiana del Comitato dei ministri, anche
con il sostegno del vice segretario generale del Consiglio d’Europa, alla quale hanno
partecipato diversi leader religiosi delle grandi religioni tradizionali in Europa». A dirlo è
monsignor Marco Ganci, osservatore permanente della Santa Sede a Strasburgo, commentando per l’Agenzia Sir il convegno internazionale tenutosi a Strasburgo dal titolo
“Dialogo interreligioso su religione e pace, religione e diritti umani”. Nell’occasione «è
stato messo in evidenza – ha affermato Ganci – che il dialogo interreligioso è necessario
per promuovere una cultura di pace, per promuovere i valori essenziali del Consiglio
d’Europa che sono molte volte in comune con l’azione e l’insegnamento della Chiesa
cattolica, come la pace, l’educazione, la giustizia, la riconciliazione. Ed è stato inoltre un
momento opportuno nel quale è stato rimarcato il valore della costruzione di una società
fondata sui principi comuni, come quelli che papa Francesco ricorda nell’enciclica ‘Fratelli
tutti’, proprio per la costruzione di una società fondata sulla fratellanza e su una umanità
solidale». Monsignor Ganci aggiunge: «Ci si augura dunque che queste attività possano
continuare in futuro in una maniera costruttiva, efficace, così da produrre quei frutti di
speranza e di pace necessari nella società di oggi».
Gianni Borsa

«A

Suor Nadia Coppa nuova presidente
dell’Uisg
ono state elette a Roma, il 9 e il 10
maggio scorsi, la nuova presidente
dell’Unione Internazionale delle Superiore
generali-UISG e i membri del Consiglio
Direttivo che rimarranno in carica fino al
2025. «Per me è una grande gioia accogliere questa chiamata. Sono molto grata
per il cammino che abbiamo fatto insieme
in questi anni», ha detto suor Nadia
Coppa, appena eletta presidente di questa
organizzazione della Chiesa universale.
Superiora generale delle Adoratrici del
Sangue di Cristo dal 2017, suor Nadia si
è sempre occupata di assistenza e cura
ai bambini più vulnerabili. «La nostra
missione - ha detto - è fare in modo che
la vulnerabilità diventi un'opportunità per abbracciare l’umanità ferita, accoglierci vicendevolmente».
Alla plenaria dell’UISG a Roma hanno partecipato quasi 700 superiore generali da più di 70
Paesi: 520 circa in presenza e le altre on line. «Camminare costruendo ponti con le persone,
soprattutto con i più bisognosi, è una chiamata a stare più vicino a chi ha bisogno di noi e ci sta
aspettando», ha affermato nel messaggio finale dell’assemblea la presidente uscente suor
Jolanda Kafka.
I.D.B.

S

HONDURAS

CHI HA UCCISO BERTA
CACERES?
ina Lakhani, giornalista inglese, corrispondente per The Guardian, con il libro
«Chi ha ucciso Berta Caceres» (edizione
italiana a cura di Sottosopra) ripercorre la
storia e l’impegno a difesa dell’ambiente di
Berta, dipingendo il ritratto di una donna straordinaria che si è battuta, nonostante le intimidazioni e la morte di numerosi compagni.
Ma al tempo stesso racconta la storia di un
Paese, l’Honduras, oppresso dai poteri delle
grandi aziende, dal narcotraffico e dall’ombra
degli Stati Uniti. Nel 2015 Berta Cáceres ha
vinto il Goldman Prize, il premio ambientale
più prestigioso al mondo, per aver guidato
con l’associazione indigena COPINH la campagna contro una diga idroelettrica ad Agua
Zarca, nei pressi della comunità rurale di Rio
Blanco, nella regione di Intibucà, un complesso
finanziato dalle multinazionali sul fiume Gualquarque, sacro per il popolo Lenca. «L’esercito
ha una lista di persone da uccidere, con il
mio nome in cima. Io voglio vivere ma in
Honduras l’impunità è totale. Quando vorranno
ammazzarmi, lo faranno». Così diceva Berta,
e così è stato. La leader indigena moriva la
sera del 2 marzo 2016 nella sua casa a La
Esperanza, nel Sud ovest del Paese. Alcuni
sicari entrarono nella sua casa sparandole a
bruciapelo tre colpi di pistola. Le sue ultime
parole furono rivolte all’amico messicano Gustavo Castro, ospite nella sua abitazione,
ferito anche lui da un colpo di arma da fuoco.
Gli chiese di chiamare l’ex marito Salvador
Zuniga, il padre dei suoi quattro figli.
Paolo Annechini
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Le elezioni del post Duterte
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Filippine:
il revisionismo
di Marcos jr
di MIELA FAGIOLO

D’ATTILIA
m.fagiolo@missioitalia.it

S

i chiude l’era di Rodrigo Duterte,
col ritorno al potere della dinastia
Marcos. Figlio del defunto dittatore, Ferdinando jr, 64 anni, detto
Bongbong ha vinto le elezioni del 9
maggio scorso, superando di larghissima
misura la rivale Leni Robredo, vicepresidente del governo Duterte. Gli oltre
67 milioni di filippini chiamati alle
urne hanno infatti assegnato a lui il
90% delle preferenze, con una valanga
di voti da riconteggiare nelle settimane
successive alla tornata elettorale. Il
neo presidente che, secondo la costituzione filippina è sia capo di Stato
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Consenso altissimo per il figlio del dittatore Marcos
senior. Così Ferdinando Marcos junior, detto Bongbong,
giunge al potere dopo una campagna elettorale giocata
soprattutto sui social e sulla ricostruzione storica degli
anni della dittatura del padre.
che di governo, in carica fino al 2028,
era già in netto vantaggio sugli altri
candidati durante la campagna elettorale dei mesi scorsi. Anche se in molti
a partire dai vescovi avevano espresso
perplessità in merito alle modalità e
alla trasparenza informativa su cui era
stata impostata. Altro tema caldo è
quello dei diritti umani, ampiamente
violati con la guerra alla droga condotta
durante la presidenza Duterte.

Secondo i dati governativi da giugno
2016 a novembre 2021 sono state
uccise 6.200 persone, soprattutto poveri
delle periferie delle grandi città, piccoli
spacciatori, trafficanti e consumatori.
Il Tribunale Penale Internazionale (ICC)
invece stima che le vittime di questa
guerra potrebbero essere tra le 12mila
e le 30mila persone, e ha aperto un
procedimento per crimini contro l’umanità su Duterte, chiamato the punisher,

il castigatore, per la durezza della sua
politica di ordine pubblico, già da
quando era sindaco della città di Davao
nell’isola di Mindanao. Nei sei anni
della sua presidenza, la guerra alla
droga ha assunto caratteristiche sempre
più capillari e diffuse, con il dispiegamento dal 2020 dei militari dell’esercito,
che hanno perseguito duramente più
che i vertici dei cartelli criminali, la
povera gente legata alla delinquenza
di strada. «Non è una guerra alla droga
- ha denunciato Amnesty International
– ma una guerra ai poveri. Spesso
sulla base delle prove più inconsistenti,
le persone accusate di usare o vendere
droga vengono uccise per denaro in
un’economia di omicidi».
Chiamato anche “l’Hitler delle Filippine”,
Duterte si è ritirato dalla vita politica
perchè la costituzione non prevede
un secondo mandato alla presidenza,
lasciando spazio alla figlia Sara Duterte,
sindaca di Davao, di candidarsi alle
elezioni come vicepresidente. «Nei mesi

precedenti le elezioni la situazione è
stata complessa - spiega fratel Simone
Piccolo,48 anni, saveriano a Quezon
City da sei anni -. Malgrado la violenza,
il governo Duterte ha avuto anche
aspetti positivi come il calo della disoccupazione e l’informatizzazione
della pubblica amministrazione. Anche
la sua war on drugs ha riscosso consenso popolare perché gli spacciatori
di una droga chiamata shaboo erano
ovunque e si muovevano liberamente
anche in strada. La guerra è stata
molto violenta e la polizia aveva l’ordine
di sparare, molti sono stati uccisi con
la scusa che avevano reagito alla polizia.
Ci sono state operazioni costruite ad
arte, malgrado le promesse di combattere la corruzione, ma oggi il Paese
non è migliorato».
Fratel Piccolo, originario di Mestre (Ve)
commenta la lettera pastorale dei vescovi “La verità vi farà liberi” diffuso
nei primi mesi della campagna elettorale, il 25 febbraio scorso, anniversario

della rivoluzione non violenta che nel
1996 portò alla caduta del dittatore
Ferdinando Marcos senior. «C’è un problema morale su cui la Chiesa si è
pronunciata in maniera forte – spiega
il missionario-. I vescovi hanno denunciato l’uso di fake news nella propaganda elettorale, soprattutto da
parte di Ferdinando Marcos jr, che già
dal 2009 ha investito sui grandi social
Youtube, TikTok, Face book, affidandosi
ad esperti per diffondere notizie in
grado di cambiare la conoscenza »
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FOCSIV
di Ivana Borsotto*

Fermare l’eFFetto
domino globale
in questi mesi, ad un effetto domino
Adelladissistiamo,
proporzioni globali, come conseguenza
guerra in Ucraina, che travolge milioni di
persone.
Il conflitto non solo sta affamando la popolazione
assediata, ma aggraverà la malnutrizione in molte
aree del mondo lontane dall’Europa. Una conseguenza anche del sistema alimentare globale e
della sua interconnessione dalle risorse di cibo.
Con il rischio di carestia, aggravata dalla disuguaglianza nell’accesso alle materie prime alimentari.
Si tratta di grano, mais, orzo, oli alimentari ma
anche di fertilizzanti, di energia e presto di acqua.
Il Food Price Index della FAO è cresciuto del 13%
in due mesi e del 34% rispetto a un anno fa. Il
prezzo dei cereali, dei quali la Russia e l’Ucraina
detengono il 50% delle esportazioni globali, è
balzato a più del 18% in soli 60 giorni. Significa
che il Camerun, la RDC, la Libia, la Nigeria, il
Sudan e lo Yemen e il Medio Oriente, l’Egitto, dipendenti dai cereali russi e ucraini, dovranno fare
i conti con una crisi alimentare senza precedenti.
Anche le economie più solide si troveranno in
grave difficoltà.
Tre gli effetti che fanno cadere i pezzi del domino
mondiale: i cambiamenti climatici, che devastano
grandi aree del Sud del mondo, la pandemia, che
ha colpito pesantemente l’economia mondiale e
ora la guerra, che non farà seminare, con conseguenze che si vedranno tra 12-18 mesi.
Un effetto domino che, stando alle prime analisi,
colpirà 1,7 miliardi di persone soprattutto nei
Paesi in via di sviluppo, già in condizioni di povertà;
ma che potrebbe avere anche altre ricadute non
meno drammatiche: tensioni politiche e conflitti
sociali, generati dalla fame e dall’inflazione nei
Paesi democraticamente più fragili. La penuria
del pane potrebbe, ad esempio in Medio Oriente,
area dove il suo consumo è tre volte superiore
alla media mondiale, causare rivolte e una guerra
del pane.
Respingere la guerra, investire nella pace, sostenere
la speranza è anche una nostra responsabilità,
prima che sia troppo tardi.
*Presidente FOCSIV – Volontari nel mondo
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Trafficante di stupefacenti ucciso dalla polizia
a Manila durante la presidenza di Duterte.

dei fatti all’epoca della dittatura del
padre. Ci sono riusciti e quei 14 anni
sono stati ribattezzati la golden age
delle Filippine. Con una regia accusata,
un gruppo di influencer al lavoro sui
social ha diffuso (ad esempio su chat
di cucina o altro) questa contro informazione che si chiama ormai historical
revisionism, ha fatto di Bongbong il
delfino di una dinastia al potere. In
pratica si è diffusa l’interpretazione
che gli anni di dittatura senza democrazia, sono stati un tempo di grande
crescita e modernizzazione del Paese.

E la gente ci ha creduto ciecamente.
Siamo stupiti ma anche molti nostri
parrocchiani, non so perché, sono affascinati dalla figura di Bongbong. Ma
se gli chiedi perché non sanno spiegarti».
La Chiesa ha denunciato come la diffusione di false narrazioni attraverso
centinaia di video, stia raccontando
una realtà che non è mai esistita, riscrivendo la storia. Infatti si legge nel
documento dei vescovi: «Siamo inorriditi
dalla palese e sottile distorsione, manipolazione, insabbiamento, repressione
e abuso della verità» è detto senza

Le elezioni del post Duterte
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ASIA
di Francesca Lancini

mezzi termini, citando «il revisionismo
storico, la proliferazione di fake news,
la semina di informazioni e narrazioni
false per influenzare l’opinione della
gente, per nascondere la verità, per
malignare e ricattare le persone» creando una fumosa «“pandemia di bugie”
che paralizza la nostra capacità di riconoscere Dio, di rispettare la verità e
il bene». Le distorsioni radicali che
sono state messe in circolo nell’opinione
pubblica da anni, avverte ancora il
documento della Conferenza episcopale,
sono pericolose perché avvelenano «la

nostra coscienza collettiva e distrugge
le basi morali delle nostre istituzioni.
Possiamo permetterci che le bugie diventino la base delle nostre leggi e
della loro applicazione? Non ci può
essere giustizia senza verità. Anche la
carità, senza verità, è solo sentimentalismo. Un’elezione o qualsiasi processo
che non sia basato sulla verità non è
che un inganno e non ci si può fidare».
I candidati principali in corsa per le
presidenziali 2022, erano oltre a Ferdinando Marcos jr, il senatore Panfilo
Lacson ex capo della polizia, il senatore
Manny Paquiao, popolare ex pugile,
Ronny dela Rosa, a capo della “guerra
alla droga”, il sindaco di Manila Isco
Moreno, la vicepresidente Leni Robredo,
Sara Duterte Carpio, sindaca di Davao,
feudo della famiglia dell’ex presidente
candidata alla vicepresidenza in tandem
con Marcos jr. La coppia era favorita
già nei sondaggi e Bongbong (con i
suoi sei milioni e più di followers su
Facebook) era in vantaggio sugli altri
come inquilino del palazzo presidenziale
di Malacañang a Manila.
Uno scenario non facile da capire con
una mentalità occidentale, perché nelle
Filippine, commenta fratel Piccolo «non
esistono i partiti politici, ma soltanto
gruppi di potere; non c’è coordinamento
laicale che abbia sufficiente autorità.
C’è un altro concetto di democrazia,
quello che conta è il nome, la faccia,
piuttosto che il sostegno di un gruppo
politico perché di fatto non si segue
la logica delle ideologie. Il Paese è
guidato da una oligarchia: una quarantina famiglie che detengono il 75%
della ricchezza nazionale. Sono loro
che decidono le sorti del Paese».

Che Fine ha Fatto
il tibet?
omplice la pandemia, si è smesso di viaggiare e reperire informazioni da alcuni
luoghi sensibili del mondo. Uno di questi è il
Tibet, dove per il regime cinese in questi ultimi
due anni è stato più facile adottare controlli
draconiani sui flussi di informazione. Lo spiega
bene nelle sue corrispondenze Sophie Richardson, China director di Human Rights Watch
(HRW). La Regione Autonoma del Tibet è
quasi caduta in un buco nero, ma non del
tutto. Nonostante i tentativi dei funzionari
cinesi di mantenere il segreto, si è saputo che
il 30 gennaio scorso è morto a 86 anni il lama
Tulku Dawa. Nel 2010 era stato arrestato e
condannato ai domiciliari «per aver seguito le
indicazioni del Dalai Lama – più alta carica
teocratica del buddismo tibetano - nella selezione della nuova guida nel suo monastero».
Tulku Dawa viveva nella comunità buddista di
Shag Rongbo nel Tibet settentrionale. Richardson
riporta che subito dopo l’allontanamento del
leader spirituale è stata imposta agli altri
monaci di Shag Rongbo una «pesante rieducazione politica» attraverso la repressione di
ogni dissenso. Molti religiosi sono fuggiti e
una cinquantina di persone è stata imprigionata.
Il presidente Xi Jinping si sta preparando all’era
post-Dalai Lama, il quattordicesimo che vive
in esilio in India dal 1959. Nel novembre
scorso un inviato di Pechino si è recato nella
contea di Sog per assicurarsi che le rincarnazioni
di nuovi lama avvengano sempre con l’approvazione dello Stato centrale. Nel 2021 i ricercatori di HRW hanno dimostrato che nei
cartelli stradali e nelle insegne il tibetano è
ora utilizzato come seconda lingua, dopo il cinese. Il Tibet Action Network ha denunciato
che nelle scuole gli studenti fra i sei e i 18 anni
di età non possono praticare la loro religione.
Il leader politico del governo tibetano in esilio,
Sikyong Penpa Tsering, in una visita di aprile
negli Stati Uniti ha detto: «Stiamo morendo di
una morte lenta» assieme alle altre minoranze
– in primis i musulmani Uiguri – perché Xi Jinping vuole cancellare ogni elemento di identità
nazionale che non sia quella maggioritaria.

C
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Tra Messico e Usa, oltre il muro

Il sogno americano n
di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

È

inarrestabile il flusso dei migranti,
non solo latinoamericani ma ormai da tutto il mondo, anche da
Ucraina, Russia, Medio Oriente, Africa
ed Asia, che cercano di entrare negli
Stati Uniti per sfuggire a guerre, violenza
e fame. A nulla sono serviti il muro di
Trump, né le sue due politiche per tentare di bloccarli oltre confine, il “Rimani
in Messico” e la legge nota come “Titolo
42”. Il primo è un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti ed il “Paese
della tequila”, che, in cambio di miliardi
di dollari versati da Washington, ga-
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rantisce che i migranti possano aspettare
in Messico l’esito delle loro domande
di asilo, in rifugi precari e spesso controllati dalla criminalità organizzata.
Un’attesa che dura mesi, a volte anni.
Il “Titolo 42”, invece, è uno stratagemma
sanitario, introdotto all’inizio della pandemia (marzo 2020), che con la scusa
del Covid19 e delle sue tante varianti,
ha consentito sinora alle forze dell’ordine
statunitensi di rimandare immediatamente nei loro Paesi di origine migliaia
di disperati alla ricerca del “sogno americano”.
Lo scorso 1 aprile, però, l’emergenza
pandemica si è conclusa anche negli
Usa, come ufficialmente certificato dai

Sopra:
Padre Florenzo Maria Rigoni, missionario
scalabriniano, ideatore della Casa del
Migrante a Tijuana in Messico.

Dopo la fine dell’emergenza pandemica, il passaggio
dei migranti che arrivano dal Messico alla frontiera
con gli Stati Uniti è più facile. L’impegno dei padri
Scalabriniani nelle case di accoglienza per chi alla
frontiera dopo lunghi viaggi attraverso il deserto..
Centers for Disease Control and Prevention, l’autorità sanitaria di Washington più nota con l’acronimo CDC.
Molto chiaro l’ordine da loro emesso:
«dal 23 maggio terminano tutti gli
effetti del “Titolo 42”», misura che negli
ultimi due anni ha consentito l’espulsione di quasi due milioni di migranti,
limitando ai minimi termini il diritto
d’asilo negli Stati Uniti, con la scusa
dell’emergenza sanitaria.

Il presidente
americano
Joe Biden.

LA VOCE DEI VESCOVI
«Plaudiamo la fine di questa politica
dannosa» spiega monsignor Mario
Eduardo Dorsonville-Rodríguez, vescovo

non finisce mai
ausiliare di Washington e presidente
del Comitato per le migrazioni della
Conferenza episcopale americana. «I
miei fratelli vescovi ed io, da tempo
sosteniamo politiche che siano supportate da solide motivazioni scientifiche
lungo il confine tra Stati Uniti e Messico,
in grado di rispettare la dignità intrinseca
dei migranti preservare la vita umana»
aggiunge monsignor Dorsonville, precisando che «qualsiasi aumento percepito o effettivo di migranti vulnerabili
che cercano rifugio ai nostri confini,
nei prossimi mesi non sarà un risultato
diretto di questo cambiamento perché
molti sono già alla nostra porta, incapaci
di cogliere l’opportunità di cercare pro-

tezione ai sensi del diritto statunitense
e internazionale».
Non appena l’emergenza pandemica è
finita ed il virus è stato dichiarato endemico dal Department of Homeland
Security, l’equivalente americano del
nostro ministero degli Interni, ha assicurato che rispetterà l’ordinanza delle
autorità sanitarie. Ciò significa che la
maggior parte dei migranti che dal 23
maggio arrivano al confine non saranno
più rimpatriati. Dal canto suo, il presidente statunitense Joe Biden ha assicurato di essere pronto a porre fine
alle espulsioni legate al “Titolo 42”,
una delle leggi più criticate da Ong,
associazioni per i diritti umani e Chiesa

cattolica. Un grande sollievo per chi
fugge dalla violenza ed è bloccato da
mesi a Tijuana, la principale città
della Bassa California che, con i suoi
due milioni di abitanti sull’Oceano Pacifico, è divisa dalla statunitense San
Diego solo dal muro.
Juana (la chiameremo così ma il suo
vero nome è un altro), è a Tijuana da
due mesi, in un rifugio gestito dai
padri Scalabriniani. È in attesa con la
sua famiglia di ottenere un asilo umanitario e così potere raggiungere la
sorella ed il cognato, emigrati a San
Diego già 15 anni fa. Juana è una
madre migrante come tante, fuggita
dalla violenza del suo Stato messicano
natio, quello di Michoacán, dove da
tre anni è in corso una guerra senza
esclusione di colpi tra il Cartello Jalisco
Nueva Generación e la Familia Michoacana. «La notizia della fine del
“Titolo 42” rappresenta una grande »
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MIGRANTES
di Raffaele Iaria

immigrati e
Cittadinanza
C

on diversi progetti di legge in Parlamento, è tornato di attualità il tema
della cittadinanza per chi è nato e vive in
Italia pur non essendo figlio di italiani. Progetti di legge fermi da troppi anni. Il nostro
Paese non può non pensare il suo presente
e il suo futuro senza valorizzare un popolo
di oltre cinque milioni di immigrati. Sono
potenzialmente, soprattutto i giovani, una
risorsa per rinnovare la vita delle città. Non
è più possibile lasciare ai margini della partecipazione chi condivide il nostro stesso
cammino sociale e culturale. Aspettare ancora ad approvare la riforma della legge
della cittadinanza significa cedere a paure
e chiusure che non fanno che ritardare un
processo di rinnovamento del nostro Paese,
come più volte ha ribadito la Fondazione
Migrantes. È certamente un tema importantissimo per la tutela della nostra democrazia. Da società civile e realtà ecclesiale
arriva richiesta di cambiamento in tal senso
mentre la politica sembra essere molto più
indietro rispetto al Paese reale. In 30 anni
di presenza costante di giovani immigrati
nel nostro Paese non è corrisposto un allargamento della cittadinanza: siamo agli
ultimi posti in Europa. Caritas Italiana e
Fondazione Migrantes da 30 anni leggono
e raccontano – con il Rapporto Immigrazione - anche con i numeri, un fenomeno
importante che sta rinnovando i luoghi fondamentali della vita sociale del nostro
Paese: il lavoro, la scuola, la famiglia, la
città, la Chiesa. Ogni chiusura, ogni discriminazione, ogni ritardo nel riconoscimento
della cittadinanza, ogni esclusione impoverisce, indebolisce la vita delle nostre città e,
in esse, della Chiesa. «Una Chiesa che si fa
Parola» - come scrisse oltre 50 anni fa Paolo
VI e una «Chiesa che incontra, dialoga»
come ha ricordato papa Francesco sono i
tratti di una Chiesa che aiuta e accompagna
le nostre città, il nostro Paese, la nostra Europa, a non ‘confondersi’, a non ‘disorientarsi’ di fronte all’incontro con altri popoli,
ma anche a ‘rinnovarsi’ nella sfida dell’incontro.
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speranza per tutti noi migranti. Dopo
le minacce di morte ricevute dai miei
due figli, perché avevano rifiutato di
arruolarsi in uno dei due gruppi narcos
che fanno strage di un’intera generazione nella mia regione, non avevamo
alternativa che tentare la via del “sogno
americano”», spiega sorridente e commossa. Il rifugio dove Juana attende di
poter raggiungere la sorella è la Casa
del Migrante di Tijuana, il primo centro
per migranti di tutto il Messico, un
modello di come prendersi cura e dare
dignità agli esseri più vulnerabili al
mondo, ovvero a chi cerca un futuro
migliore fuggendo dal proprio Paese.

A fianco:
La Casa del Migrante durante le
celebrazioni per il 35esimo
anniversario della fondazione.

I PADRI SCALABRINIANI A TIJUANA
L’idea della Casa del Migrante, che lo
scorso aprile ha celebrato i 35 anni
della sua fondazione, era venuta nel
1985 al padre bergamasco Florenzo
Maria Rigoni, all’epoca giovane mis-

Tra Messico e Usa, oltre il muro
OSSERVATORIO

CARITAS

sionario scalabriniano, appena arrivato
a Tijuana. «Dall’Italia era giunto come
una burrasca, con sandali, tonaca bianca
e barba. Ci mostrava che la Chiesa cattolica poteva fare davvero qualcosa di
concreto per accogliere i migranti».
Descriveva così padre Flor, come lo
chiamano tutti in Messico, un articolo
del prestigioso quotidiano messicano
Excelsior, sottolineando il suo grande
carisma e l’incredibile volontà di aiutare
il prossimo. All’epoca il provinciale degli
Scalabriniani a New York si era reso
conto dell’importanza di Tijuana come
punto di passaggio dei migranti e aveva
iniziato la ricerca di un giovane missionario, intraprendente e tuttofare.
La scelta alla fine ricadde proprio su
padre Rigoni, che all’epoca era in missione in Etiopia, e che fu catapultato
all’estremità occidentale tra Stati Uniti
e Messico, un confine caldo e violento

nel 1985 così come, purtroppo, lo è ancora oggi.
Subito il missionario bergamasco si recò a visitare il
canyon di Zapata, un burrone
attraverso il quale sono “scivolati”, ogni mese, migliaia
di migranti diretti negli Stati
Uniti. Era un campo aperto,
con nessun muro né pattuglie di frontiera. «Una terra
di nessuno dove già all’epoca
l’esodo era biblico. E proprio
nel canyon di Zapata mi
venne in mente di costruire
una casa del migrante, per
farli riposare e mangiare»,
racconta oggi padre Rigoni,
che subito iniziò a raccogliere
fondi, aiutato dalla Chiesa
cattolica tedesca, indispensabile per realizzare la Casa
del Migrante.
Oggi la struttura d’accoglienza scalabriniana è gestita
da padre Patrick Murphy o,
più semplicemente, padre Pat, come lo
chiamano tutti a Tijuana. Con al fianco
il suo gruppo di 22 volontari esemplari,
è lui stesso a spiegare che «a 35 anni
dalla nostra fondazione, abbiamo molto
per festeggiare. Oggi sono più di cento
i centri di accoglienza per migranti in
Messico, ma il modello continua ad
essere la Casa del Migrante». Ma cosa
offrono, oltre a cibo e riposo, questi
missionari che hanno fatto loro l’invito
evangelico “Ero straniero e mi avete
accolto”? Innanzitutto formano i migranti e, non a caso, nei tanti ostelli
scalabriniani in tutta l’America Latina
sono promosse scuole tecnico commerciali «per dare loro una spinta ad
integrarsi». E poi «diamo loro dignità e
speranza» anche se è facile perché,
come ama ripetere padre Rigoni «il
migrante inventa ogni giorno le ragioni
della sua speranza».

di don Marco Pagniello*

Famiglie Che
aCColgono
C

ostruire il futuro con i migranti e i rifugiati.
È il tema che papa Francesco ha scelto per
la 108ª Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato, sottolineando come «Il loro lavoro,
la loro capacità di sacrificio, la loro giovinezza
e il loro entusiasmo arricchiscono le comunità
che li accolgono…Ma questo contributo potrebbe essere assai più grande se valorizzato
e sostenuto attraverso programmi mirati».
Come ad esempio APrI, acronimo che richiama
i quattro verbi che il papa ripete spesso parlando di migranti: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Non ci si concentra sulla
vita passata dei migranti accolti ma sulle loro
potenzialità e su quanto possono offrire alla
comunità in cui vivono e si sposta l’asse dell’attenzione sulle famiglie tutor che li seguono
e sull’impegno comune quotidiano nell’apportare un cambiamento culturale sul tema dell’integrazione e del bene comune. Lanciato
due anni fa da Caritas Italiana, il progetto ha
consentito di accogliere centinaia di persone
da vari Paesi, rafforzando il loro percorso di
autonomia e le stesse comunità.
Di fronte agli oltre 100mila profughi arrivati
nel nostro Paese dall’Ucraina, di cui 10mila
già accolti nelle diocesi, APrI è stato rilanciato,
affiancandosi alle molteplici risposte solidali:
dalla messa a disposizione di alloggi e beni
primari, ai percorsi per l’apprendimento della
lingua italiana, all’accompagnamento per la
parte sanitaria e all’inserimento scolastico e
lavorativo.
Non è difficile accompagnare le persone, ma
è di sicuro impegnativo far sì che sia un vero
incontro, un camminare insieme, in cui ciascuno porta la propria specificità.
Il percorso assume così i contorni dei gesti
quotidiani: una cena insieme, il saluto dei vicini
della porta accanto, le relazioni con i negozianti e con l’intera comunità parrocchiale. Si
sperimenta nel concreto che parole come
“casa loro” e “casa nostra” vanno al di là dei
luoghi geografici. È la risposta più bella. Quella
di una Chiesa missionaria, che esce dal tempio
per stare «dentro la storia con amore».
*Direttore di Caritas italiana
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La Chiesa della
Resurrezione di Gesù
Cristo a San Pietroburgo.

A San Pietroburgo
aspettando la pace
di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it

«O

nestamente non pensavo
che si sarebbe arrivati a
questo punto: forse sono
un ingenuo, ma ero convinto che le
operazioni militari sul confine ucraino
fossero solo provocazioni reciproche tra
governi, e invece … il 24 febbraio, al risveglio, ci siamo scontrati con una realtà
ben più dura». A parlare è fra’ Iuri Cavallero, che a San Pietroburgo è parroco
del Sacratissimo Cuore di Gesù, una
delle sei parrocchie cattoliche della città.
Dopo molte settimane da quel tragico
24 febbraio, in Russia ormai si avvertono
le conseguenze economiche del conflitto: il rapporto euro-rublo, che nei
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Dal 24 febbraio a oggi, la guerra in Ucraina ha
cambiato il mondo. Anche nei Paesi che un tempo
erano chiamati di “Oltre cortina”. Alcune testimonianze
raccontano quanto la follia del conflitto porti sofferenze
di qua e di là della linea di fuoco.
mesi precedenti era sempre oscillato
attorno a uno su 85, in pochi giorni
era schizzato alle stelle e aveva sfondato
quota 100. La richiesta di veder pagate
le commesse (specie quelle del gas) in
moneta nazionale ne ha bloccato la
svalutazione (ora il cambio è 1 a 73),
ma le sanzioni economiche stanno già
allargando i loro effetti dal settore finanziario a quello dell’economia reale.

Alcune catene straniere di negozi hanno
chiuso i battenti, lasciando molti lavoratori senza lavoro o in cassa integrazione. Bersagliata dalle sanzioni, la
Russia ha ridotto in maniera drastica
le sue importazioni, comprese quelle
dall’Italia, ed alcuni prodotti sono già
difficilmente reperibili: come gli ansiolitici, a detta di alcuni praticamente
scomparsi dagli scaffali delle farmacie.

A fianco:
Arresto a Mosca di
un manifestante contro
l’invasione dell’Ucraina.

INFORMAZIONI IN INTERNET
«L’opinione pubblica non è concorde
nel commentare gli eventi in corso racconta fra’ Iuri -, e in diverse città,
nei primi giorni, ci sono state manifestazioni di piazza, mentre personaggi
del mondo della cultura e dello spettacolo hanno firmato petizioni per
dichiarare la loro contrarietà a ciò
che stava avvenendo. Ma dopo le prime settimane il dissenso sembra essersi
ridimensionato, probabilmente anche
a seguito della normativa vigente.
D’altra parte, naturalmente, non mancano coloro che, invece, appoggiano
appieno questa operazione militare
perché convinti che si tratti veramente
di una lotta per la liberazione dal
nazi-fascismo».
Contrariamente a quello che si pensa,
però, essere informati su ciò che avviene in Ucraina non è difficile. Forse
gli anziani guardano e leggono solo
media nazionali, ma i giovani, che
sanno muoversi in internet e conoscono le lingue, non hanno difficoltà
ad accedere a tutte le informazioni
possibili ed immaginabili.
«A Mosca e a San Pietroburgo (rispettivamente a 900 e 1200 chilometri
di distanza da Kiev) la situazione è

tranquilla, ma alcuni sacerdoti hanno
comunque deciso di tornare nei loro
Paesi di origine e anche alcune congregazioni religiose hanno chiuso le
loro presenze in Russia, forse per l’attuale difficoltà a ricevere sussidi dai
benefattori europei. Sono scelte che
nessuno ha il diritto di giudicare, ma
è anche vero che il popolo di Dio può
sentirsi ferito o addirittura tradito
dall’abbandono di un sacerdote o di
una comunità religiosa. In tale panorama, la nostra comunità parrocchiale
è una “isola felice”: piccola e piuttosto
omogenea, non è attraversata da tensioni particolari e continua abbastanza
serenamente il suo cammino pastorale».
I cattolici, che in Russia rappresentano
meno dell’1% della popolazione, a
San Pietroburgo sono un popolo misto
composto, oltre che naturalmente da
russi, anche da fedeli di origine lituana,
bielorussa, polacca, ucraina che il 25
marzo scorso, accogliendo l’invito di
papa Francesco, si sono raccolti insieme
al loro vescovo ausiliare per celebrare
«l’atto di consacrazione del mondo
intero, e in particolare di Russia ed
Ucraina, al Cuore Immacolato di Maria»
e invocare il dono della pace.

LA COMUNITÀ CATTOLICA
I sacerdoti e i religiosi del Decanato
cui appartiene la chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesù - le sei parrocchie
di San Pietroburgo più altre comunità
di località vicine - hanno manifestato
il desiderio di continuare a servire
questo popolo, e questa Chiesa, nel
miglior modo possibile, «come testimoni del Vangelo, chiamati ad essere
operatori di pace, consolazione, riconciliazione e concordia in un contesto sociale ed ecclesiale in cui stanno
emergendo particolari fatiche e tensioni».
Un viaggio di papa Francesco in Russia
potrebbe forse essere utile ma si
dubita della sua reale fattibilità. Probabilmente non è immaginabile quel
viaggio pastorale cui si stava lavorando
prima dello scoppio delle ostilità, e
cioè l’incontro con il nunzio apostolico,
i vescovi e la comunità cattolica che
vive in Russia. Forse sarà possibile
l’incontro diplomatico fra capi di
Stato, che servirebbe comunque al
pontefice per domandare ancora quel
“cessate il fuoco”, che invoca dall’inizio
del conflitto come base indispensabile
per qualunque negoziato di pace. «Per
questo continueremo a pregare chiude fra’ Iuri -, perché si sperimentino tutte le possibili strade alternative
all’invio e all’uso delle armi». E perché
i potenti ascoltino il grido di pace
che si muove loro da tutta la terra.
POPOLI E MISSIONE - GIUGNO 2022
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DONNE IN
FRONTIERA
di Miela Fagiolo D’Attilia

AfghAnistAn,
Mireille
dosso
tornA
lA
prigione
e le epideMie
delCostA
BURQUA
in
d’Avorio

opo la chiusura delle scuole, il divieto di
andare a lavoro e di viaggiare da sole,
Hibatullah Akhundzada, leader supremo dell'Afghanistan, ordina alle donne di indossare
il burqua in pubblico. È la più dura restrizione
alla libertà femminile da quando i talebani
sono tornati al potere. Il decreto emanato a
Kabul il 7 maggio scorso riporta la situazione
indietro di 20 anni, a quando cioè l’uso del
burqua era stato imposto durante il primo
periodo al potere dei talebani dal 1996 al
2001. Il velo integrale che copre tutto il viso e
il corpo è imposto -si legge nel decreto del
Ministero della prevenzione del vizio e promozione della virtù - perché «è tradizionale
e rispettoso…le donne che non sono né
troppo giovani, né troppo anziane dovrebbero
velarsi il viso di fronte ad un uomo che non
è un membro della loro famiglia» e inoltre,
se non c’è un impegno molto importante «è
meglio che rimangano a casa». Si chiude
così il cerchio dei divieti imposti al mondo
femminile in osservanza alla più rigorosa interpretazione della sharia, malgrado nell’agosto dello scorso, con la partenza delle
truppe americane, i talebani avessero promesso aperture alla modernità e rispetto dei
diritti umani. Ma l’Afghanistan non è sempre
stato una prigione per la libertà delle donne.
Basta rileggere le parole dell’ultimo re del
Paese Muhammad Zahir Shah (1914-2007),
deposto nel 1973 con un colpo di Stato, che
nel 1964 aveva varato una nuova Costituzione
in cui le donne godevano di pieni diritti, la
maggior parte dei quali furono subito cancellati
sotto il duro governo dei talebani. Anche
nella seconda metà degli anni Sessanta del
secolo scorso, il cambiamento della vita delle
donne è stato lo specchio della condizione
di vita generale del Paese, trasformato in
poco (e per poco tempo anche allora) in
una moderna democrazia, con un parlamento,
elezioni e suffragio universale.

D

20

POPOLI E MISSIONE - GIUGNO 2022

INTERVISTA A PADRE GABRIELE BRAGANTINI

Da 27 anni in missione
in Georgia
di PAOLO ANNECHINI
paolo.annechini@gmail.com

G

li stimmatini padre Gabriele
Bragantini, 67 anni, di San Martino Buon Albergo, e monsignor
Giuseppe Pasotto, 67 anni, di Bovolone
– dal 1996 amministratore apostolico
del Caucaso dei Latini e vescovo dal
2000 – arrivarono a Tbilisi, in Georgia,
l’11 settembre 1994 per iniziare un
cammino nuovo e dare una mano a rivitalizzare la piccola Chiesa cattolica
nel Paese. «Siamo andati a servizio di
una Chiesa, 27 anni fa, con lo scopo di
rivitalizzare comunità che avevano resistito tanti anni sotto il comunismo racconta padre Gabriele-. Pensiamo
alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo a
Tbilisi, che non è mai stata chiusa durante il comunismo, mentre altri edifici
sacri sono stati confiscati e adibiti ad
altro. Oggi ci sono una trentina di comunità cristiane; alcune stanno un po’

soffrendo, sono portate avanti da persone non più giovani, in alcuni casi testimoni formidabili di resistenza della
fede in ambienti non facili; sentiamo
la mancanza dei giovani e delle famiglie.
Ci chiediamo: cosa sarà la presenza
della Chiesa in alcune zone della Georgia
tra 10-20 anni? Noi siamo molto contenti delle comunità che serviamo, ci
sono testimonianze incredibili di fede
e dobbiamo ringraziare i laici perché
senza di loro nulla sarebbe possibile,

Padre Bragantini con suor
Loredana Monetti delle Piccole
Figlie di San Giuseppe a Kutaisi.

però non dobbiamo nasconderci quella
che è la realtà».
Ci sono segnali interessanti?
«Sì, tra questi c’è l’attività di Caritas e
l’università cattolica. Caritas sta facendo
un lavoro enorme, arriva dove è possibile,
distribuisce aiuti a chi è nel bisogno,
indistintamente dall’appartenenza religiosa. Ci lavora personale quasi tutto
ortodosso, attraverso Caritas arriviamo
anche a collaborazioni con preti ortodossi, altrimenti impensabili».

Nel frattempo la Russia ha invaso
l’Ucraina…
«Beh, ne sappiamo qualcosa! Bisognerebbe non dimenticare anche solo la
storia recente. I primi movimenti di
frantumazione dell’Urss partirono nel
1989 dalla Georgia, disillusa e scontenta
da una presenza sovietica che necessitava di riforme. Quello che sta avvenendo oggi in Ucraina è la conseguenza
di questa storia. Nel 2008 con la guerra
dei due giorni in Georgia entrò l’esercito

Kutaisi, città georgiana dove
lavorano gli stimmatini.

russo, che non se n’è più andato. La
gente guarda a Occidente ma ha i carri
armati russi puntati. Se poi ci metti la
crisi economica e l’inflazione, tutto
questo non ti fa sentire molto sicuro.
L’Ucraina è la conseguenza della politica
della Russia che vuole riprendersi quello
che considera perduto, usando tutti
gli strumenti che possiede, anche le
armi. Se si ascoltasse la gente…la storia
assumerebbe risvolti diversi».
Come è il rapporto con gli ortodossi?
«L’ecumenismo è una grande sfida. Noi,
nei confronti delle Chiese orientali,
diamo per scontato cose che invece
non lo sono. Le Chiese orientali, ad
esempio, non sono d’accordo con quello
che scriviamo in Occidente riguardo ai
rapporti tra Chiesa cattolica di Roma e
le Chiese ortodosse orientali. Il problema
non è solo il primato del papa: come si
fa a parlarne se non si riesce nemmeno
a riconoscersi come cristiani? Se la
Chiesa ortodossa in Georgia non riconosce il mio battesimo o se per alcune
chiese ortodosse il papa deve essere
ribattezzato perché non cristiano…
come si fa a parlare con questi presupposti del ministero del papa? Per
dialogare dobbiamo prima avere fiducia
reciproca, sederci attorno a un tavolo
e costruire assieme qualcosa. Altrimenti
si corre il rischio di non vedere che
quello che ci accomuna è Gesù Cristo
e tutti siamo battezzati nel suo nome.
Quando non riusciamo a parlare del
battesimo finiamo per trasformarci in
una organizzazione non governativa.
Insomma: dobbiamo affrontare questi
problemi teologici che fanno soffrire,
ma che non possiamo eludere».
POPOLI E MISSIONE - GIUGNO 2022
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Storie di fuga
e desiderio di casa
I

22

rina è arrivata a Roma da Irpin insieme ai due figli. Il marito era
stato richiamato nell’esercito ucraino e durante la prima fase
della guerra ha vissuto per tre settimane in un sotterraneo. Cibo
una volta al giorno, aria aperta il meno possibile ed i figli che domandavano in continuazione «Quando torniamo a casa?». Dopo
l’ennesima notte di bombardamenti, la decisione della fuga in
macchina, tra bombe e villaggi incendiati. Dapprima da Kiev a
Leopoli - percorrendo tra i boschi 150 chilometri in otto ore quindi il viaggio dalla Polonia in Italia. Tre giorni per farne altri
duemila e guadagnare la salvezza.
«Quella di Irina è solo una delle tante storie che ci raccontano i
profughi che arrivano dal nostro Paese - ci dice don Marco
Yaroslav Sehemen, dal 2014 rettore della basilica di Santa Sofia,
la chiesa nazionale degli ucraini a Roma -. Ma parlare troppo di
una sola di loro, significherebbe far torto alle altre. Questa è la
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Don Marco Yaroslav Sehemen

tragedia di tanti, è la tragedia di un popolo intero che ha perso le
proprie città, le proprie case, la vita e la speranza. Arrivate qui
dopo tante difficoltà, le persone crollano». Non sanno più immaginare un futuro ed inizia per loro un altro calvario, specie per i
bambini.
«A loro hanno rubato l’esistenza, questi bambini hanno sentito le
bombe, sono vissuti nelle catacombe, hanno visto i morti – dice
- Porteranno per sempre sulla loro pelle le cicatrici di questo
conflitto. Tutti, prima o poi, avranno bisogno di consulenze e
cure psicologiche». Non appena è iniziata la guerra in Ucraina, la
chiesa con le cinque cupole dorate su via Boccea - costruita sui
progetti originali della chiesa omonima di Kiev - è diventata il
punto di riferimento per l’accoglienza dei profughi e per la
spedizione degli aiuti in patria. «Conoscevo l’umanità del popolo
italiano - spiega il sacerdote -, ma mai mi sarei immaginato una
tale risposta alla richiesta che abbiamo fatto per ricevere degli
aiuti materiali». In pochi giorni si sono riversati a Santa Sofia
singoli cittadini, gruppi parrocchiali, associazioni, scout, la “Protezione Civile”, l’”Istituto di Medicina Solidale”, la “Caritas”,
farmacie ed aziende farmaceutiche, agricoltori, produttori alimentari

PASQUA PER L’UCRAINA A ROMA

e persino pasticceri. «Grazie ad unico messaggio lanciato tramite
whatsapp abbiamo riempito 54 camion da 20 tonnellate ciascuno,
10 pullman e 16 pulmini».
PENSIAMO AI BAMBINI
A molte settimane dall’invasione russa, la situazione a Santa
Sofia sembra essersi, parzialmente, stabilizzata. Non arrivano
più richieste di beni di prima necessità quanto quelle di aiuti per
la ricostruzione – esatto, ricostruzione, perché in tanti hanno già
iniziato a sistemare le proprie case a dispetto del futuro incerto –
e materiale sanitario, perché gli ospedali sono oramai al collasso,
quindi attrezzature ortopediche, protesi, carrozzine e stampelle.
Anche l’afflusso dalla madrepatria sembra essere rallentato,
anche se, secondo i dati di don Marco, sono già entrate in Italia
circa 100mila persone (più di settemila solo a Roma), di cui
35mila bambini.
«La cosa più importante adesso è sistemare i bambini nelle
scuole, trovare loro un sostegno psicologico con mediatori
ucraini, avviare nuovi corsi di italiano e accompagnare le donne
nell’inserimento lavorativo - interviene Larysa Oleksandrovych, »
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SCATTI DAL MONDO

una volontaria di Santa Sofia da 22 anni in Italia -. Allo scoppio
della guerra non ho dormito per due settimane pensando a
quello che stava vivendo il mio popolo - continua - e non oso immaginare le sofferenze che stanno vivendo anche in questo momento».
Mentre scriviamo i combattimenti sono concentrati intorno a
Mariupol. Putin ne ha annunciato la conquista ma all’interno dell’acciaieria Azovstal sono ancora asserragliati duemila soldati
dell’esercito ucraino e un numero imprecisato di civili, i quali
sperano che la fabbrica non sia bombardata dai russi per il suo
alto valore economico e strategico.
I DUBBI, LA GUERRA, L’ATTESA DELLA PACE
«La guerra è stata organizzata a lungo – continua don Marco -,
l’unica cosa che i russi non avevano previsto è stata la strenua
resistenza del nostro popolo. Sappiamo che avevano già preparato
le medaglie da consegnare ai militari per la vittoria. Questa è una
guerra “precotta” nonostante nessuno ci credesse. Anche io ero
sicuro che alla fine si sarebbe trovata una soluzione diplomatica.
È una guerra di culture, i russi sono contrari all’integrazione
europea dell’Ucraina. Ma la nostra cultura è più vicina alla vostra
di quanto non lo sia con la Russia. Già con la “rivoluzione
arancione” del 2004 abbiamo dimostrato che volevamo essere
europei. Non è vero che siamo due popoli gemelli».
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Mentre in Europa, e specialmente in Italia, continua il dibattito
sull’opportunità di inviare armi agli ucraini - nelle ultime ore a
Ramstein, in Germania, si sono riuniti 40 ministri della difesa del
fronte occidentale per decidere come continuare a sostenere le
forze armate ucraine -, don Marco non mostra esitazioni:
«Sembra una contraddizione ma per dialogare bisogna essere in
due e con la Russia non c’è dialogo. Le armi sono necessarie
per difendere il diritto di vivere nelle proprie case e per difendere
i propri familiari, le mogli, le mamme, i figli. Io non inciterò mai

PASQUA PER L’UCRAINA A ROMA

I FEDELI DI SANTA SOFIA

C

ostruita negli anni Sessanta per volontà di Josyf Slipyj, capo della
Chiesa greco-cattolica ucraina imprigionato per quasi un ventennio
in un gulag siberiano, la chiesa di Santa Sofia fa parte dell’esarcato
apostolico per i fedeli ucraini di rito bizantino residenti in Italia (circa
150 comunità). L'Esarcato è stato eretto da papa Francesco nel 2019
ed esarca apostolico è monsignor Paulo Dionisio Lachovicz. Cattedrale
dell'esarcato è la chiesa dei santi Sergio e Bacco, in Piazza della
Madonna dei Monti a Roma. Dedicata alla Divina Sapienza, la chiesa di
Boccea è stata elevata nel 1998 al rango di Basilica minore.
M.A.

nessuno all’odio e inviterò sempre tutti al perdono - continua
don Marco -. Ma gli ucraini hanno il diritto di difendersi. A chi si
oppone in maniera assoluta vorrei far vedere le foto dei bambini
sfregiati e morti durante gli attacchi. Non si può rimanere neutrali
davanti a quell’orrore».
Le fosse comuni di Bucha, Borodyanka, Mariupol, gli stupri di
massa, le carneficine e le ruberie sono un’ulteriore dimostrazione
di una guerra preparata a lungo, di soldati fomentati ad inveire
contro la popolazione ucraina. «Non c’è altra spiegazione a tanta
cattiveria». Nondimeno anche la Pasqua è stata vissuta all’insegna
della speranza e tutti conserveremo nel cuore l’immagine delle
due donne (una ucraina e l’altra russa) che hanno portato la
croce in una stazione della Via Crucis con il papa al Colosseo.
«La nostra fede ci insegna che dopo il calvario c’è una tomba
vuota, dopo la morte la resurrezione. La croce è stata un
fallimento totale per quelli che la guardavano con occhi umani,
non per quelli che la guardavano con gli occhi della fede».
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EGITTO TRA PROPAGANDA E DESTINO

PANORAMA
i.debonis@missioitalia.it

DI ILARIA DE BONIS

Al Sisi, le fiction
e il pane che
L
non c’è
Nel mese di Ramadan in Egitto ha
spopolato una serie tv che ha per
protagonista il presidente Abdel Fattah alSisi in persona. Una pericolosa arma di
propaganda che vuole riscrivere la storia
egiziana degli ultimi dieci anni. Mentre il
Paese precipita nel baratro della fame.
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a prova più evidente che l’Egitto è un Paese guidato da una dittatura militare spietata (risale al 2013 il colpo di Stato contro Mohammed Morsi
che fece salire al potere Al Sisi), non sta tanto nella censura della libertà di
stampa. E neanche nella repressione della libera manifestazione del pensiero. Né nello Stato di polizia che reprime, arresta ed elimina studenti e comuni cittadini. La prova più efficace della sua deriva autoritaria e militarista è tutta racchiusa in un nome che agli egiziani dice moltissimo: Al Ikhtiyar 3, ossia La Scelta 3.
Un docudrama (serie televisiva con aggiunta di documentari inediti della vita
politica egiziana degli ultimi dieci anni), giunto già alla terza stagione. Mentre
nelle prime due i protagonisti erano i militari alle prese con gli estremisti islamici, nella terza serie l’eroe indiscusso è il presidente Abdel Fattah al-Sisi. Una
fiction auto-celebrativa che ha tenuto inchiodate milioni di persone davanti al
piccolo schermo, mentre il Paese affondava (e affonda) nel terrore e nella fame.

RISCRIVERE LA STORIA
A parlare degli effetti di Al Ikhtiyar sulla vita
della gente sono diversi analisti dei giornali arabi come Middle East Eye e Middle
East Monitor. Motasem A Dalloul, analista
politico, ad esempio, e Ghufrane Mounir,
studentessa egiziana a Londra, scrivono
che l’intenzione di questo strumento propagandistico di successo è quella di “riscrivere la storia”. Naturalmente a favore degli attuali protagonisti. E di farlo usando sia

la fiction che la manipolazione del materiale autentico d’archivio. Al Ikhtiyar è
un’arma di propaganda di massa potentissima perchè parla alla pancia della gente.
E allo stesso tempo è un revisionismo pericoloso perché gioca col fuoco di quanti
attualmente soffrono una dittatura paragonabile a quella di Mubarak. Questo affermano i suoi detrattori (per lo più intellettuali, giornalisti, docenti, ex politici egiziani in
esilio). Il popolo egiziano meno istruito e
più facilmente permeabile alla propaganda, comincia a credere più alla finzione che
alla realtà. Ma il resto di giovani e meno giovani che hanno resistito in piazza contro il
regime di Mubarak nel 2011, fremono. Il
sacrificio della rivoluzione che diede il là alla
Primavera araba sta lentamente finendo nel
dimenticatoio. «Noi tutti sappiamo bene chi
è il bugiardo e l’imbroglione – dice l’attore egiziano in esilio Amr Wakedv -. Al Sisi
ha detto che avrebbe salvato la gente dalla povertà, ma in realtà si è rivelato un politico che ha svenduto il Paese».
»

L’Iftar, in una
strada de Il Cairo.

Cartellone pubblicizza la serie
televisiva “Al Ikhtiyar 3”.

Trenta episodi, seguiti con accanimento
durante l’Iftar (il pasto comunitario serale che interrompe il digiuno del mese di
Ramadan), dove si raccontano le gesta
dell’allora maresciallo dell’esercito Al Sisi
durante e dopo il colpo di Stato contro il
rivale islamista, regolarmente eletto dal popolo. Al Sisi si presentò poi alle successive elezioni e le vinse. Una fiction che allo
stesso tempo appassiona una parte consistente di Egitto e fa imbestialire l’altra
metà. L’eroe autoproclamato è interpretato dall’attore Yasser Jalal, scelto dal presidente in persona.
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Il presidente egiziano
Abdel Fattah al-Sisi.

NUOVE RIVOLTE PER IL PANE
L’attuale panorama economico egiziano è
deprimente: il Paese è indebolito da anni
di contrazione del Pil e dall’attuale minaccia che viene da Est e da Ovest. Dagli effetti nefasti della guerra russo-ucraina da
un lato, e dalla decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse.
Inoltre il blocco dell’export del grano
ucraino verso il Nordafrica colpisce anzitutto l’Egitto: che dipende per l’85% di questo bene da Russia ed Ucraina. Il pane per
questo popolo è un essential food, un alimento di base imprescindibile. Ma inizia
a scarseggiare nelle case. Il rischio (che
si fa quasi certezza) è che mentre Al Sisi
proietta su di sé, e sul Paese, un’immagine potente ed invincibile della sua ascesa al trono, sul terreno si cominci a registrare un’insoddisfazione tale da portare
a nuove rivolte del pane. La distrazione di
massa rappresentata da un film che ipnotizza e confonde, serve a proprio a tenere lontana la protesta. «È la prima volta che
un presidente ancora in vita accetta di es-
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sere rappresentato da un attore su un piccolo schermo», spiega Motasem A Dalloul. Una strategia politica di successo (e
di certo geniale) che se non fosse drammatica per chi ancora crede nella libertà,
sarebbe quasi esilarante. La democrazia
per la quale quel popolo aveva combattuto durante la rivoluzione del 2011, obbligando Mubarak alla fuga, è oramai un
lumicino lontano. Menat Bahnasy, ricercatrice egiziana e autrice dell’Harvard Political Review, sul tema della democrazia
in Egitto ha costruito la sua tesi di dottorato. E spiega che la democrazia che si è
voluta sostenere in Egitto, anche tramite
la rimozione dei Fratelli Musulmani, non
è altro che un paradigma imposto dall’imperialismo occidentale.
UNA NUOVA DEMOCRAZIA
«Le proteste (sfociate nella rivoluzione di
piazza Taharir al Cairo, ndr.), iniziarono il
25 gennaio del 2011: per 18 giorni di seguito numerosi segmenti della società egiziana spinsero per un rovescio di regime,

cantando al-shaab yurid isqat al-nizam, “il
popolo vuole deporre il regime”». E di fatto questo avvenne, e piazza Taharir ebbe
la meglio. Ma poi, furono proprio i Fratelli Musulmani ad essere eletti. E quest’esercizio della democrazia non piacque più
all’Occidente, spiega Bahnasy. Che preferì
un dittatore come Al Sisi, più facilmente
controllabile e più sicuro in termini di repressione della deriva islamista, alla leadership di un musulmano moderato come
era Mohammed Morsi. Eppure non esiste
un unico paradigma democratico, scrive
la ricercatrice. «Paesi a maggioranza
musulmana come l’Egitto – dice ancora
Menat Bahnasy - scommettono tutto sulla propria capacità di conciliare Islam e
democrazia». Ma tale scommessa, che
andrebbe supportata e accompagnata,
non solo non viene capita, viene pure
calpestata e miseramente offesa. L’esempio egiziano, ma anche quello tunisino, ci parlano proprio di questo schiaffo
occidentale ai tentativi di costruzione di un
modello altro di democrazia araba.

A CHE PUNTO È IL CAMMINO SINODALE

DOSSIER

INSIEME PER
ANDARE LONTANO

DALLA BOLIVIA ALLA THAILANDIA, DALL’INDIA AL BENIN, IL CAMMINO SINODALE AVANZA
IN TUTTE LE REALTÀ ECCLESIALI DEL MONDO. UN NUOVO MODO DI FARE ESPERIENZA
DI CHIESA, DI CONFRONTARE REALTÀ DIVERSE, MUTAMENTI, NUOVI E VECCHI BISOGNI
DELLE COMUNITÀ CRISTIANE, NEL POST PANDEMIA E NEL TEMPO DI CRISI CHE STIAMO
VIVENDO. DALLE CONFERENZE EPISCOPALI ALLE PARROCCHIE, DAI VESCOVI AI SACERDOTI
AI RELIGIOSE E RELIGIOSE AI LAICI, TUTTE LE REALTÀ LOCALI SONO AL LAVORO
IN UN SINODO NUOVO, POPOLARE CHE È GIÀ UN EVENTO GLOBALE.

Di Miela Fagiolo D’Attilia - m.fagiolo@missioitalia.it
Ilaria De Bonis - i.debonis@missioitalia.it
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INTERVISTA A MONSIGNOR EUGENIO COTER

LO SPIRITO
INDICA I SENTIERI

Dalla diocesi di Pando nella regione amazzonica
boliviana, monsignor Eugenio Coter spiega gli orizzonti
che il cammino sinodale sta aprendo alla Chiesa.

«I

l cammino sinodale non è
una autostrada. È come uno
dei grandi fiumi dell’Amazzonia su cui navigo quando vado a
visitare le comunità. Vedi il fiume e
pensi abbia una corrente che va in
una sola direzione ma non è vero. È
grande la massa d’acqua che sotto
si muove in differenti direzioni, scorrendo più in basso o in alto, facendo
mulinelli. In un punto l’acqua è più
calda, in altri più fredda. È un mondo
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sommerso che se guardi solo dall’alto, non puoi immaginare. Lo vedi
come una distesa compatta e invece
è in movimento continuo. Che procede in una sola direzione: il mare».
Con una bella immagine del Rio delle
Amazzoni, monsignor Eugenio Coter,
vescovo di Pando in Bolivia, apre la
sua intervista sul cammino sinodale,
vissuto attraverso l’esperienza delle
Chiese locali della regione amazzonica. Bergamasco, membro del Con-

siglio speciale dei Sinodo del 2019,
monsignor Coter, rappresentante dei
vescovi amazzonici nella presidenza
della Conferenza Ecclesiale dell’Amazzonia (Ceama) e vicepresidente della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam), ci racconta il
percorso ecclesiale delle Chiese
dell’America Latina.
«C’è un filo di continuità – spiega
monsignor Coter - che lega l’incontro
del maggio 2017, presso il Santuario
della Madonna di Aparecida, in Brasile
(a conclusione della quinta Conferenza
generale degli Episcopati dell’America
Latina e dei Caraibi, Celam, ndr), con

DOSSIER
Monsignor Eugenio Coter

il Sinodo dell’Amazzonia, malgrado i
lavori post sinodali siano stati rallentati
dalla pandemia, fino alla Conferenza
ecclesiale dell’Amazzonia (Ceama),
e il cammino sinodale che si concluderà nell’ottobre 2023. Ad Aparecida,
15 anni fa lo Spirito Santo ha segnalato
l’Amazzonia come un luogo emblematico per la missione evangelizzatrice della Chiesa. Questo Sinodo è
stato una pietra miliare, e dopo papa
Francesco ha lanciato la proposta
del cammino sinodale con la partecipazione non solo dei vescovi ma
dei religiosi, e dei laici. Ma dove ci
condurrà il filo dello Spirito Santo?
Lo sapremo dalle indicazioni che verranno dal mondo ecclesiale, nella
docilità alla Chiesa e alla volontà
dello Spirito».

col cardinale Claudio Hummes ai
vertici della Ceama, monsignor Coter
è protagonista del cammino sia sinodale che post sinodale, caratterizzato dalla nascita della Conferenza
episcopale amazzonica, in cui è stato
eletto come rappresentante dei vescovi. Nel marzo scorso con il passaggio della presidenza della Ceama
al cardinal Barreto, sono stati eletti
come vicepresidenti il vescovo di Manaus Leonardo Ulrich Steiner e un
rappresentante laico Maurizio Lopez,
mentre monsignor Coter è stato confermato come rappresentante dei Vescovi amazzonici nella presidenza
della Ceama. «Attraverso un fitto programma di incontri anche on line, la
Ceama sta lavorando sul sogno ecclesiale di Querida Amazonìa» dando
spazio ad un dialogo che apre la
porta ai laici, rispecchiando realtà
già vive sul campo.
Ma i laici sono pronti ad essere
investiti di un più ampio coinvolgimento ecclesiale? Monsignor Coter
non ha dubbi: «Abbiamo laici preparati, non sono teologi ma hanno sempre mantenuto una partecipazione
ecclesiale col cuore aperto. Loro sono

i più disponibili a costruire con creatività e pazienza, a smuovere una istituzione come la Chiesa che, malgrado
i suoi 2000 anni, è piena di vitalità.
Qualcuno interviene in modo critico,
ponendo comunque temi di riflessione. Alcuni stanno alla finestra ma
non hanno voglia di rimboccarsi le
maniche per mettersi al lavoro e costruire il cambiamento. Anche loro
devo aiutarci, essere di stimolo a portare parole di luce e di speranza nella
società. Ci sono figli prodighi che
escono di casa e devono riscoprire
nella fatica quanto era più sicuro
mangiare nella casa del padre; altri
che stanno in casa e non capiscono
quanto è importante sedersi alla mensa tutti insieme, lavorare insieme,
fanno fatica a cogliete questa dimensione di apertura. Dobbiamo essere
grati a papa Francesco che ci ha
messo davanti a questo cammino.
Ci ha dato uno spintone in avanti. In
modo molto efficace».
UN SINODO POPOLARE
Parliamo di un processo che è una
vera e propria rivoluzione, non può
compiersi in poco tempo, questo è >

IL SOGNO DI QUERIDA
AMAZONÌA
In Bolivia vicariati, diocesi, arcidiocesi
sono al lavoro le commissioni sinodali
che portano avanti la riflessione comunitaria «e questa è già una maniera
di fare Chiesa -sottolinea il vescovo
di Pando -. Tutte le Conferenze episcopali dell’America latina e Caraibi
hanno creato un coordinamento. A
livello di base, anche noi a Pando abbiamo la nostra commissione composta da laici e religiosi, sacerdoti e
ci sono anche io». Eletto due anni fa
POPOLI E MISSIONE - GIUGNO 2022
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un Sinodo diverso da tutti gli altri, un
Sinodo popolare «che sta cambiando
radicalmente quanto è successo finora. È chiaro che questo cammino
ha bisogno di tempi diversi». Molte
le attese che si concentrano intorno
ai lavori in corso. Ma viene da chiedersi
se queste attese non siano troppo
ravvicinate in rapporto ad un processo
di rinnovamento radicale e profondo.
«Si, ci sono grandi aspettative che
temo andranno deluse - risponde
dalla Bolivia il vescovo - ma ci sono
anche degli schemi che saranno sorpassati. Papa Francesco si è sempre
mostrato molto attento nell’aprire
percorsi, nel generare aperture, nello
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smuovere situazioni rigide, sempre
con molta attenzione all’unità e alla
comunione. Il Sinodo dell’Amazzonia
non ha risposto a tutto ma ci ha dato
l’ABC per costruire le risposte nel
cammino».
Su come questo cammino sinodale
sarà vissuto dalle singole Chiese
locali si apre un orizzonte mondiale
variegato e complesso. Quasi un test
che esprime l’identità e la storia di
ogni realtà ecclesiale in ogni angolo
del pianeta. Il documento di lavoro è
una mappa che è già nelle mani di
infinite realtà di Chiesa in Africa,
Asia, nelle Americhe, in Oceania o
in Europa, territori con altre storie e

culture che studiano come affrontare
la nuova strada che sia apre verso il
futuro. Cosa accomuna realtà tanto
diverse per storia, dimensioni e problematiche locali?
«Sicuramente c’è in comune il fatto
di essere cristiani, il sentirsi comunità.
Ora queste comunità condotte da
soli preti stanno diventando comunità
guidate da commissioni in cui c’è
un prete che anima e coordina insieme ai laici. Insieme fanno la riflessione
e generano partecipazione. In alcune
realtà c’è ancora una visione di Chiesa
molto clericale che fatica a lasciare
spazio ai laici che sono una ricchezza
non solo come contributo operativo

DOSSIER

ma anche di visione, riflessione, incarnazione della fede e di proposte
nuove. Se non lo facciamo per convinzione, per coscienza, perché così
era la Chiesa degli inizi, dobbiamo
imparare a farlo presto ci mancheranno i preti».
CARENZA DI SACERDOTI
In America Latina dove le comunità
di base sono una tradizione popolare
e diffusa fin dagli anni successivi al
Concilio Vaticano II, come crescerà
la comunità ecclesiale nel cammino
sinodale? In un quadro di grandi
cambiamenti in cui si inserisce a
pieno titolo la riforma della Curia

voluta da papa Francesco con la Praedicate Evangelium, quali sono i temi
di maggiore attualità per le Chiese
del continente? «In questa fase si
stanno ponendo come pietre miliari
parole nuove che aiutano il cuore a
tradurre i sogni in passi concretispiega monsignor Coter -. Stiamo
scrivendo le risposte che verranno
dal cammino sinodale. Ad esempio
nella commissione in cui da un anno
stiamo esaminando il rito amazzonico,
vediamo che stanno emergendo elementi orientati al rispetto di alcune
realtà tipicamente locali. Queste risposte saranno definite non da un
vescovo né da un parroco ma da una

provincia ecclesiastica, da un gruppo
sinodale a livello locale e interdiocesano. Le risposte verranno attraverso
una prassi sinodale, quella del cammino comune».
Un problema per le comunità delle
Chiese della regione amazzonica è
la carenza di sacerdoti in grado di
seguire pastoralmente le comunità
disperse sul territorio. Ma ora, dall’altra
parte del globo, anche in Europa con
il calo delle vocazioni, c’è un solo
parroco per quattro o cinque comunità
e «la domenica si trova a correre da
una parte all’altra per celebrare le
Messe, diventando prevalentemente
il ministro del culto e perdendo il
contatto con la gente. Le Chiese europee con questo problema devono
trovare la loro risposta. Con tanta distanza geografica e storica tra noi,
qui c’è lo stesso problema e dobbiamo
capire come fare a dare i sacramenti
ai nostri fedeli. Nel Sinodo dell’Amazzonia abbiamo riflettuto su questo e
altri problemi di incarnazione della
fede, e ora dobbiamo costruire le risposte. Entrando nelle sfide di una
realtà nuova di Chiesa con meno
preti e il bisogno di una maggiore
partecipazione di laici. Queste problematiche di fondo esistono anche
in Asia e Africa, seppur in contesti
culturali diversi».
E infine ancora una domanda: i pastori
sono pronti a questo cammino con i
laici? «È importante che le conferenze
episcopali sappiano delegare persone
che hanno voglia di rischiare, di camminare, è importante che i vescovi
sappiano delegare pastori con capacità di ascolto e col coraggio di non
cercare certezze ma la luce dello Spirito che non indica mai autostrade
ma pezzi di sentiero su cui camminare. E non da soli».
Miela Fagiolo D’Attilia
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LE RELIGIOSE SI INTERROGANO

SUOR NATHALIE,
LE DONNE
E LA CHIESA
DI TUTTI
Nathalie Becquart, saveriana di nazionalità francese,
dal 2019 lavora al Sinodo dei vescovi come consulente
e il 6 febbraio 2021 papa Francesco l’ha nominata
Sottosegretaria. È la prima donna con diritto di voto nel
Sinodo. «Donne e uomini camminano insieme in questo
percorso», dice. Senza gerarchie di sorta.

M

inuta, capelli a caschetto
bianchi voluminosi, occhialini neri, tailleur e borsa alla
mano, suor Nathalie Becquart, saveriana, conserva nello stile sobrio e
professionale che la caratterizza,
qualcosa della sua prima “vocazione”:
l’economia e il commercio. Nata in
Francia nel 1969, si è diplomata all’Ecole des hautes études commerciales di Parigi, ha studiato filosofia
e teologia e poi sociologia all’Ecole
des hautes études en sciences sociales. Oggi è una teologa esperta di
imprenditoria e marketing ed oggi è
la prima donna ad avere diritto di
voto al Sinodo. Nominata da papa
Francesco sottosegretario nel 2021,
ha partecipato di recente come relatrice alla plenaria delle Superiore Generali a Roma, dal titolo “Abbracciare
la vulnerabilità nel cammino sinodale”.
La religiosa è apparsa come una
sorta di coach motivazionale per le
centinaia di suore giunte da tutto il
mondo, invitate ad aprirsi senza re-
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more ad una sinodalità allargata. Il
che significa essere Chiesa di tutti
al di fuori di barriere e ghetti. «La sinodalità si apprende grazie all’esperienza – ha spiegato suor Nathalie –
Ed ha a che fare con l’apprendimento
di un nuovo modo di vivere e di lavorare dentro la Chiesa». Si tratta di
accogliere l’appello del papa a sviluppare l’orizzontalità delle relazioni
con stile fraterno. Difficile da smontare, anche dentro le Congregazioni
religiose, è la tendenza strutturata
alla piramidalità delle relazioni e dei
ruoli. Relazioni ancorate, dice la Becquart, ad «una cultura clericale e
gerarchica».
C’è dentro questa visione antica la
questione di un patriarcato “introiettato” che viene ricalcato anche dentro
gli ambienti femminili. Tanto che la
saveriana parla proprio di «conversione sinodale, personale e comunitaria». Un cammino di trasformazione
che richiede anni per completarsi
ma che inizia ora e andrà avanti formalmente fino al 2023. Le donne

stesse, dentro la Chiesa, siano esse
religiose o laiche, fanno fatica a relazionarsi in maniera paritaria con
gli uomini. Portate a percepire sé
stesse in «maniera separata». «Parliamo di vescovi e di sacerdoti come
se fossero altro da noi, e noi separate
da loro – dice suor Nathalie - Ma invece non è così! Siamo tutti pellegrini
missionari in cammino all’interno di
una stessa comunità. La Chiesa sinodale è inclusiva». Parole chiave
lungo tutto il percorso che porterà al
Sinodo ed oltre, sono: “rinascita”,
“ascolto”, “interculturalità”, “inclusività”, evocate un po’ da tutti coloro
che tentano di spiegare le intenzioni

DOSSIER

metodologiche del pontefice per questo Sinodo. «Le donne hanno un
ruolo fondamentale», dice Becquart,
ma ancora più importante è imparare
a diventare «Chiesa di uomini e di
donne che camminano insieme con
pari dignità», seguendo «la chiamata
ad essere comunità di comunità».
La storia di questa saveriana, innamorata degli esercizi spirituali ignaziani, come lei stessa racconta, è interessante nella misura in cui non è
solo una storia di Chiesa.
«Ho immaginato molte cose per me
da ragazzina – ha confidato in una
intervista televisiva a TV2000 - per
molto tempo ho pensato che sarei

stata una mamma, poi ho pensato
di diventare medico, poi ingegnere e
successivamente ho studiato Economia e commercio e infine ho trovato
la mia vera vocazione».
Ma questa è la sfida di ogni cristiano,
dice: «trovare la propria vocazione
significa trovare il proprio posto nella
società e nella Chiesa». C’è poi il
“valore aggiunto” di chi della Chiesa
ha fatto una vera e propria missione.
«Il dono che possiamo offrire come
religiosi e religiose al cammino sinodale della Chiesa è la nostra esperienza con Dio, tramite un discernimento spirituale, poichè la sinodalità
è in realtà una ricerca di Dio. Si tratta

di rispondere alla sua chiamata».
La Chiesa di tutti e per tutti «in quest’ottica è vista come una rinascita»,
e come «un viaggio pasquale». «L’ecclesiologia sinodale ci permette di
dare spazio agli altri: di essere presenti
noi, pur lasciando loro spazio. È un
processo di conversione», ha spiegato
la religiosa. Per farlo è altresì importante «abbandonare schemi preconcetti di dominio culturale». «La cosa
più importante che possiamo donare
alla Chiesa è quella di essere solidali
e interculturali, trovando strategie
per vivere la comunione all’interno
di culture diverse».
Ilaria De Bonis
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ASCOLTANDO SI CRESCE

DUE VOCI DA INDIA
E STATI UNITI
Un contributo al Sinodo che passa attraverso l’ascolto,
la creatività e la vulnerabilità. La testimonianza
dell’indiana suor Romana Fernandes e dell’americana
suor Maria Cimperman.

«Q

uando tornerò a casa, in
India, quando sarò di
nuovo tra le sorelle della
mia congregazione, quello che mi rimarrà più impresso dell’incontro romano con il papa e di questa incredibile condivisione con oltre 700
suore da tutto il mondo, sarà la capacità di ascolto». Mettersi ad ascoltare empaticamente gli altri è il primo
passo per dare un contributo potente
al grande sinodo. Ne è convinta suor
Romana Fernandes, madre superiora
della Congregazione Poor Sisters of
our lady di Bombay. La incontriamo
a margine della plenaria delle Superiore generali di Roma (Uisg) e ci
viene incontro col sorriso. Indossa un
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sari indiano arancio, ha i capelli nerissimi raccolti in una coda e un desiderio gioioso di restituire le sue impressioni.
«L’ascolto è la soluzione più efficace
Suor Romana Fernandes

ad ogni problema – dice - noi normalmente non abbiamo tempo di
ascoltare, o ne abbiamo troppo poco.
Ma quando lo facciamo entriamo in
una comunione profonda con gli altri;
è allora che riusciamo a raggiungere
le persone ferite e ad alleviarne la
sofferenza». Questa capacità è a maggior ragione necessaria nel Subcontinente indiano dove almeno un terzo
della popolazione vive al di sotto della
soglia di povertà. Secondo i dati della
Banca mondiale, nel 2015 in India
su un miliardo e 300 milioni di persone, il 21% viveva con meno di un
dollaro e 90 centesimi al giorno.
Ma come si fa a portare al Sinodo
dei vescovi anche la voce dei poveri
(cattolici e non) che in maggior parte
non parteciperanno al processo?
«Li si ascolta – dice suor Romana – e
si entra in empatia con loro. Ma per
farlo bisogna aprire le porte del convento, come ci ha suggerito il papa».
Le suore missionarie come Romana
Fernandes sono le sentinelle del popolo, saranno le portavoci delle istanze
dei poveri al Sinodo.
«C’è molta gente che ha bisogno di
voi e vi aspetta. Persone che hanno
bisogno del vostro sorriso amico che
ridia loro speranza – ha detto il papa
alle religiose che il 5 maggio scorso
erano in Vaticano per l’udienza - delle
vostre mani che le sostengano nel
loro cammino; Non cedete mai alla
tentazione dell’autoreferenzialità, del
trasformarvi in “eserciti chiusi”».
E infatti, dice suor Romana ridendo,
«il Sinodo per noi sarà una specie di
boost», di spinta. Un aiuto sulla strada
dell’apertura. Perché costringerà a
prendersi la responsabilità delle questioni cruciali all’interno della Chiesa.

DOSSIER
Maria Cimperman

«Non vi rifugiate nemmeno in un’opera per eludere la capacità operativa
del carisma – ha suggerito papa Francesco - Sviluppate piuttosto la fantasia
della carità e vivete la fedeltà creativa
ai vostri carismi. Con esse sarete capaci di riproporre l’inventiva e la
santità dei fondatori».
C’è un’altra donna che ha espresso
il proprio auspicio per una buona
riuscita del sinodo: si tratta di Maria
Cimperman, docente di teologia a
Chicago. «Siamo chiamate a capire
che è solo abbracciando la nostra
vulnerabilità (e il nostro bisogno di
aprirci a Dio) che riusciremo a viaggiare assieme – ha detto durante la
plenaria – la vulnerabilità è un dono
e se la accogliamo vedremo aprirsi
nuove meraviglie nel viaggio sinodale».
Papa Bergoglio invita le religiose a
comprendere che il servizio (alla Chiesa e al mondo) è però ben altro dalla
servitù. «Tu non ti sei fatta religiosa
per diventare la domestica di un chierico, no. – ha spiegato il pontefice Ma in questo, aiutiamoci a vicenda:
servitù no, servizio sì. Tu lavori nei dicasteri, anche amministrando una
nunziatura, questo va bene. Ma domestica, no. Se vuoi fare la domestica,
fà come facevano e come fanno le
suore del padre Pernet, dell’Assomption, che sono infermiere, le domestiche nelle case degli ammalati: lì
sì, perché è servizio. Ma servitù no».
Ilaria De Bonis

SUOR TIZIANA A COTONOU
La salesiana missionaria in Benin spiega le attese della comunità
cristiana e il momento di grande dialogo da cui può iniziare un
rinnovamento significativo.
Una comunità in dialogo mentre cammina lungo una strada comune. È l’istantanea
della Chiesa del Benin che ci arriva da Cotonou dalle parole di suor Tiziana Borsani, Figlia
di Maria Ausiliatrice, missionaria impegnata in molti centri di formazione giovanile e di
sostegno nella capitale. Sottolinea che il
ruolo fondamentale dei religiosi e delle
religiose «è l’animazione per alimentare
quei contenuti che ci permettono di collaborare tutti alla stessa missione». Molti
i fronti di lavoro dove sono impegnati
laici e suore: la casa di accoglienza per
bambine che hanno subito violenza dove
lavorano una suora e due direttrici; la
casa per adolescenti madri diretta da un
laico; la scuola di formazione professionale
“Casa della speranza”, la Baracca Sos, il
punto di ascolto per ragazze in difficoltà
al mercato Dantopka, e la scuola San Giuseppe dirette da laiche. A cammino sinodale iniziato, ora le commissioni diocesane
sono al lavoro per rispondere al questionario. All’incontro diocesano pre sinodale
erano presenti persone con handicap, la
Chiesa a Cotonou sta lavorando molto
per l’inclusività, c’è presa di coscienza e
impegno nel coinvolgere anche queste
persone, escluse per preconcetti legati
alle culture ancestrali. Ma si parla anche
del ruolo delle religiose, perché abbiano
più spazio e possano sedere al tavolo
delle decisioni.
M.F. D’A.
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DON FERDINANDO PISTORE DALLA THAILANDIA

NEI VILLAGGI TRA
I MONTI A LAMPHUN

T

ra i tribali del Nord ovest della
Thailandia si vive in una enclave
montuosa del Paese asiatico.
Da Lamphun nella diocesi di Chiang
Mai, don Ferdinando Pistore, 57 anni,
fidei donum di Vicenza per la missione
del Triveneto nella regione, ci parla
di un cammino sinodale in terra di
buddhismo. Qui dove i cristiani sono
piccole comunità nei villaggi isolati,
il cammino sinodale segue strade
non asfaltate che si inerpicano tra le
foreste secolari. Ma i missionari (quattro in questo momento) come don
Ferdinando non si fanno certo scoraggiare dalle salite e vivono con impegno la cura pastorale dei fedeli,
appartenenti soprattutto all’etnia dei
Kariani. Come procede la fase delle
consultazioni pre sinodali? Lo spaccato della Chiesa thailandese permette
di cogliere, spiega don Ferdinando
«un certo legame con i ruoli svolti
tradizionalmente dai sacerdoti (non
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esistono ad esempio i ministri dell’eucaristia). In una società culturalmente basata sulla gerarchia, sul
senso del ruolo e dei livelli che mette
al gradino più alto gli anziani, non è
facile mettere in atto una prassi sinodale di dialogo e condivisione. Malgrado non sia facile far comprendere
cosa significhi concretamente un “cammino sinodale”,
la Conferenza episcopale thai
ha promosso la distribuzione
dei questionari nella fase di
raccolta iniziale su cui ora
ci si sta confrontando. Anche
se per molti non è stato facile
interrogarsi su questioni che
non erano mai state affrontate, come ad esempio sul
ruolo dei laici nella comunità
ecclesiale».
Nel Paese del Sud est asiatico dove ancora si combatte
con la pandemia, il cammino

sinodale è una occasione per ritrovarsi
e valutare la situazione, entrando
nelle singole realtà locali. E sul ruolo
dei laici, sono proprio le realtà più
isolate a marcare il cambiamento.
«Sul piano degli incarichi affidati a
laici formati e responsabili, in territori
di missione si è spesso molto più
avanti – dice ancora don Ferdinando –.
Ci sono dei villaggi dove non c’è mai
stato un prete residente, e i catechisti
animano la vita pastorale in attesa
che il sacerdote vada a celebrare i
sacramenti. Viviamo ogni giorno insieme ai buddisti e il tema del dialogo
interreligioso per noi più che una domanda del questionario. Abbiamo
moltissime famiglie miste cattolico–
buddiste, in molte case si vive il dialogo interreligioso quotidianamente.
L’importante è trovare ogni giorno
qualcosa che unisce più forte di
quello che divide».
Miela Fagiolo D’Attilia

UMANESIMO DIGITALE

Guerriglieri informatici
a colpi di algoritmi
di Michele Petrucci
michelepetrucci@gmail.com

na guerra ibrida, così è stato definito
il conflitto russo-ucraino: perché
combattuto con bombe, fucili e missili
per terra, aria e mare, ma anche nei meandri oscuri e senza frontiere del cyberspazio digitale. Un conflitto in cui l’intelligenza artificiale è stata impiegata, come
mai in passato, in una guerriglia invisibile,
ma non per questo meno efficace. Condotta a colpi di algoritmi e virus digitali
(malware, ddos, wiper, i più conosciuti)
che nell’ era dei social network, già dominata da fake news e post verità, diffondono in rete, a uso propagandistico e
manipolatorio, falsi allarmi e depistaggi

U

per orientare (e disorientare) l’opinione
pubblica mondiale. Una guerra parallela
alle battaglie sul campo, condotta con
attacchi a siti web ed infrastrutture informatiche critiche (come i sistemi sanitari
o bancari) da volontari o mercenari,
sempre più spesso compensati in criptovalute. Cani sciolti o attivisti organizzati
in grado di sottrarre i documenti riservati
delle agenzie governative e realizzare
campagne di grande impatto mediatico,
o anche di interferire con l’azione delle
forze militari in campo e di innescare
reazioni a catena incontrollabili. Come i
pirati di Anonymous o di Distributed
Denial of Secrets (un collettivo il cui
motto è “Veritatem cognoscere ruat caelum et pereat mundus”) schierati con

l’Ucraina; o il collettivo Conti, una organizzazione di hacker, fedeli a Mosca. Ma
guerriglieri informatici operano anche in
molte regioni del mondo ad economia
meno avanzata, teatro di conflitti permanenti, per motivi non solo politici, tra
gruppi etnici e linguistici, nell’inerzia dei
governi che non frenano le violenze ma
ne sono spesso promotori (e con la disinformazione attribuiscono ad esempio,
le stragi di cristiani perseguitati a scontri
tra contadini e pastori o tra bande di fuorilegge). Le cyberguerre sono un fenomeno
sempre più diffuso per i suoi costi molto
ridotti: bastano poche migliaia di dollari
per sabotare interi sistemi di comunicazioni
o di trasporti Con il rischio che, per
ragioni di sicurezza, gli Stati nazionali decidano (come la Russia) di valutare l’adozione di norme e più limitanti dei diritti in
rete delle persone fino alla disconnessione
dal web globale e l’utilizzo per i servizi
essenziali di una propria rete al riparo da
possibili attacchi.
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L’altra

edicola

PROFUGHI:
DUE PESI DUE MISURE
LA NOTIZIA
PERCHÉ I RIFUGIATI AFRICANI CHE
ARRIVANO IN EUROPA DOPO
ESTENUANTI VIAGGI IN MARE
SONO CONSIDERATI CLANDESTINI
ED ILLEGALI, MENTRE QUELLI CHE
SCAPPANO DALLA GUERRA IN
UCRAINA SONO TRATTATI
(GIUSTAMENTE) CON I GUANTI
BIANCHI? SE LO CHIEDE UNA
PARTE DELLA STAMPA ESTERA.
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di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

emotivamente molto forte per me vedere persone
europee bionde e con gli occhi azzurri che vengono
uccise”. Sono parole del Pubblico ministero ucraino
David Sakvarelidze, rilasciate durante un’intervista alla BBC
dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Non è tanto quello che ha
dichiarato il Pm, quanto l’implicazione di ciò che dice: che cioè
non tutte le vite hanno lo stesso valore. Io, come donna africana nera priva del benefit degli occhi azzurri e dei capelli
biondi, sono stata molto “toccata” nel leggere un numero consistente di commenti razzisti e ignoranti nei servizi che hanno

«È

Ucraina e discriminazioni

accompagnato la copertura mediatica di questa guerra».
A scriverlo è Moky Makura, direttrice di Africa No filter, sito
on line che lavora a destrutturare le opinioni stereotipate sul
mondo africano. Secondo Makura in questi mesi CBC,
France’s BFM Tv e addirittura Al Jazeera, hanno tutti
mostrato profondi bias (ossia pregiudizi strutturati) che
fanno «riferimento ad un mondo vecchio e guidato dai
bianchi». Un mondo bianco-centrico, dunque, e classista che
sceglie di mettere persino i profughi su due piattaforme differenti: da un lato ci sono quelli degni (di cura, di accoglienza, di empatia), e dall’altro quelli meno degni; ci sono gli
africani, i siriani, i palestinesi di Gaza (prigionieri della loro
Striscia di terra nella quale si muore) e poi gli altri. Nel caso

specifico gli ucraini. Dello stesso avviso è Kurosh Danesh,
responsabile del dipartimento immigrazione della Cgil che in
un’intervista sul sito di Collettiva ha detto: «ci sono interessi diversi e sono in contrasto tra loro. Le posizioni
dell’Unione europea nei confronti della guerra in Ucraina
per ora sono una cosa, il Mediterraneo e le sue rotte sono
un’altra, così come i lager in Libia e il mercato delle persone
in atto in Nord Africa. Il peso che si dà a questi temi è differente, su questo non c’è alcun dubbio». Il giornale on-line
The Conversation puntualizza che la crisi dei rifugiati ucraini espone gli esseri umani a razzismo e contraddizioni di
vario genere. Foregn Policy va anche molto oltre e racconta da vicino una storia di discriminazione che fa quasi
paura: diverse famiglie di rifugiati afghani in Germania
sarebbero state “sfrattate” per far posto a decine di altri
profughi provenienti dall’Ucraina. Ben al di là del due pesi,
due misure. La testimonianza è agghiacciante: «il campanello di casa ha suonato mentre Parwana Amiri stava facendo
colazione con suo marito e le sue due bambine. Una visita
inaspettata – quella di un’assistente sociale che attendeva
fuori dalla porta - e che ha dato una notizia ancora più inaspettata. La famiglia avrebbe dovuto lasciare l’abitazione
per far posto a dei rifugiati appena arrivati dall’Ucraina.
Nessuna domanda, nessuna contrattazione: solo 24 ore di
tempo per andarsene». In un articolo di NBC News si legge
invece la denuncia di attivisti ed avvocati che difendono i
diritti degli immigrati africani negli Stati Uniti.
Haitiani, camerunensi ed altri rifugiati dai paesi africani e
caraibici in guerra o a rischio, si sono ritrovati ad essere
espulsi o rimpatriati, trattati come clandestini e criminali
negli Stati Uniti, denunciano i legali. Il punto non è affatto
voler abbassare il trattamento riservato agli ucraini, ma
semmai pretendere che sia alzato (e di molto), il livello di
accoglienza a coloro che vengono da altre zone di guerra,
altamente insicure. Considerare illegali e clandestini i giovanissimi africani che compiono viaggi per mare e per terra
lunghi anni, è una vergogna che diventa ancora più lampante a confronto col trattamento (sacrosanto) riservato ai
rifugiati bianchi. Ci sono poi molte eccezioni che arrivano
dalla società civile europea e dal volontariato sociale: «se da
sei mesi noi di Grupa Granica diamo una mano ai migranti
che vagano nei boschi al confine bielorusso, è solo perché i
residenti collaborano con noi» dice Witold Klaus, giurista
dell’Accademia polacca delle scienze, in prima linea nell’assistenza ai profughi. Ma si tratta per l’appunto di eccezioni
dal basso e non di linee politiche assunte dai governi.
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Il richiamo
dell’Amazzonia
di PAOLO ANNECHINI
paolo.annechini@gmail.com

D

on Gabriele Burani è missionario
fidei donum nell’Amazzonia brasiliana, prelazia dell’Alto Solimões, nello Stato di Amazonas. Cura
assieme al confratello don Gabriele
Carlotti le comunità della parrocchia
di Santo Antonio do Içà. Lo abbiamo
incontrato e ci ha raccontato che, guardando l’Italia con gli occhi dell’Amazzonia, ritiene «che dovremmo essere
più liberi dagli eccessi burocratici- istituzionali, per avere la calma e l’apertura
di ascoltare le persone con il cuore».
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Incontri, animazione, testimonianze: il breve ritorno a
Reggio Emilia, la diocesi da cui è partito come fidei donum
ha permesso a don Gabriele Burani di confrontare la sua
esperienza ad gentes con la realtà pastorale italiana.
Don Gabriele, per un mese lei è rientrato a Reggio Emilia, per una serie
di incontri e testimonianze. Cos’ha
trovato?
«Già dopo pochi giorni dal mio arrivo
sono giunte tante richieste: celebrazione
delle messe, incontri sulla missione,
visita alle famiglie, incontri e così via.
Questo per tutti i giorni della mia per-

manenza nel mese del marzo scorso,
tempo di Quaresima, che la diocesi
Reggio Emilia dedica alle missioni diocesane. Non sono nemmeno riuscito
ad arrivare in tutte le comunità e a incontrare tutte le persone che mi avevano
contattato. Cosa pensare? Evidentemente la sensibilità missionaria nella
nostra diocesi non è morta, forse solo
affievolita rispetto agli anni passati.
Ho pensato che - malgrado tendenze
mondiali a proteggere con la forza i
propri spazi, ad enfatizzare la propria
identità nazionale, a costruire muri per
difendere i propri privilegi, a non avere
scrupoli nello sfruttamento degli altri
- ci sia nel cuore delle persone un
grande desiderio di pace, di comunione,
di giustizia, di fratellanza. Un desiderio
che si manifesta anche con una nuova
apertura alla mondialità, alla fraternità
universale. Incontrando il gruppo dei
preti giovani, e in seguito i seminaristi,
ho dato la mia testimonianza missionaria, anche per suscitare nuove disponibilità per le missioni. Mi fa piacere

Don Gabriele Burani fidei donum di Reggio Emilia

aver trovato grande libertà di interrogarsi
riguardo questo tipo di chiamata. Ho
incontrato diverse persone desiderose
di parlare, di confrontarsi, di sfogarsi,
di chiedere consiglio; ciò conferma che
la disponibilità dei preti e degli altri
ministri ad incontrare le persone, a visitare le famiglie, ad ascoltare senza
pregiudizi, è sempre un dato essenziale
per il futuro dell’evangelizzazione».
Da cosa è stato piacevolmente sorpreso?
«Senza dubbio dalle tante richieste ricevute per dare testimonianza sulla
nostra presenza in Amazzonia. Credo
ci sia anche la curiosità nei confronti
di questa nuova esperienza missionaria,
situata in un luogo di periferia da tanti
punti di vista; un luogo di richiamo
per le sue particolarità geografiche ma
piuttosto sconosciuto riguardo la vita
ecclesiale. Ho notato interesse per le
nostre attività e una sincera partecipazione, una disponibilità ad accompagnare e aiutare e questo è molto
nobile e bello da parte della Chiesa

reggiana. Veramente tante persone
hanno manifestato la loro vicinanza e
amicizia. Mi è sorto un interrogativo».
Quale?
«Mi domando: come è possibile che
con tutti i problemi che abbiamo in
diocesi, che abbiamo in Italia e in
Europa, ci sia una attenzione ad una
povera missione nel cuore della Amazzonia? Probabilmente alcune comunità
reggiane hanno maturato la consapevolezza che le missioni diocesane sono
parte della pastorale ordinaria, e che
quindi tutti siamo partecipi della vocazione evangelizzatrice anche in terre
che non corrispondono al territorio
della provincia di Reggio. A servizio
della diocesi di Alto Solimões siamo
per ora in due preti, non a titolo individuale, ma a nome di tutti. E siamo in
attesa di altri fratelli e sorelle disponibili
a spendersi in questa terra per un periodo della propria vita».
Qualche elemento di preoccupazione?
«Ho incontrato comunità messe a prova
dalla pandemia, che vivono da due
anni liturgie innaturali: spero come
tutti che si torni presto ad umanizzare
le celebrazioni. Ma credo che le comunità siano in difficoltà anche per altri
motivi, e un sintomo tra i più evidenti
è che gli adolescenti e i giovani sono
poco presenti, sembra quasi che la
Chiesa non offra nulla di significativo
per loro. Certo, in qualche luogo i

giovani ci sono, forse dove si dà spazio
all’ascolto dei loro vissuti e sensibilità
e si fanno proposte chiare e evangeliche.
Credo sia forte il desiderio di Dio nei
giovani, e il Vangelo di Gesù è parola
di salvezza per tutti. Ma dobbiamo
imparare ad annunciarlo in modo significativo nella situazione storica attuale, lasciandoci guidare dallo Spirito
e amando le persone così come sono,
anche con gli errori e contraddizioni
che esistono. Mi chiedo: siamo una
Chiesa che sa accogliere gli adolescenti
e giovani, che sa comunicare, che è
appassionata e trasmette speranza?».
Rileggendo le esperienze pastorali a
Reggio Emilia con gli occhi dell’Amazzonia cosa ne esce?
«Guardando Reggio con gli occhi dell’Amazzonia penso che dovremmo essere più liberi dagli eccessi burocratici- istituzionali, per avere la calma e
l’apertura per ascoltare le persone con
il cuore».
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Vincenzo e Chiara Testa
con le Monache della
Rupe in visita all’Eremo.

Chi sono i nuovi eremiti
di oggi? E chi si unisce a
loro per pregare e
cercare Dio nel silenzio?
Un reportage
- pellegrinaggio di
Roberto Zanini,
giornalista di Avvenire
ci fa incontrare le
famiglie che vivono
una particolare forma
di ad gentes.

Nell’eremo con
la porta aperta

vissuta e gioiosa. Questo libro è una
specie di inchiesta sui nuovi luoghi
della fede, a cui ho dedicato una serie
di articoli e interviste per il quotidiano
Avvenire, che poi mi ha proposto di
raccoglierli in un libro».
Il reportage-pellegrinaggio di un giornalista sui sentieri della fede raccoglie
le testimonianze di «vocazioni multiformi» di uomini e
donne, religiosi e laici
alla ricerca di Dio
che nel silenzio hanno trovato la dimensione dell’ascolto della Parola di Dio.
Come è accaduto a
Pierluigi Calabrese,
ricercatore universitario di filologia medievale a Milano e
Torino, da 20 anni
diventato “eremita
di città” a Saluzzo e
che spiega: «pregare
è un rapporto
d’amore con nostro Signore. È una
relazione fra persone che si vogliono
bene, un affidarsi continuo… Dio non
fa teologia, non fa teoria. Dio si rifà
sempre alla vita concreta. E l’amore è
una cosa concreta». Alla sua testimo-

di MIELA FAGIOLO

D’ATTILIA
m.fagiolo@missioitalia.it

È

il luogo in cui la famiglia vive,
accoglie gli amici, prega: la casa.
Per Vincenzo e Chiara Testa, oblati
camaldolesi, sposi, genitori e nonni, è
un eremo «il luogo della nostra vita, in
cui abbiamo cresciuto i figli, in cui
facciamo i nostri incontri di preghiera
– dice Vincenzo, diacono –. L’abbiamo
chiamato Eremo di famiglia ed è intitolato ad Aquila e Priscilla. Ma l’eremo
non è la casa, è la condizione del
cuore di chi accoglie Dio; è la disposizione in cui ti poni nell’incontro con
Dio. È nella tua capacità di fargli
spazio nella vita di tutti i giorni». La
testimonianza dei coniugi Testa di
Castelforte in provincia di Latina è
una delle tante raccolte nel libro
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“D’amore, di silenzio e
d’altre follie. Incontri
nell’Italia della spiritualità” (Edizioni Avvenire Vita e pensiero) di Roberto Italo Zanini, 62
anni, giornalista di Avvenire. Autore di numerosi libri (“Bakhita.Il fascino di una donna libera”, “Bibbia per i semplici”, “Natuzza Evolo” tra i
titoli più recenti), Zanini
spiega di avere percepito
«lo smarrimento, il bisogno di tante persone di
poter vivere una fede autentica e la
conseguente ricerca di luoghi e persone
che possano essere punti di riferimento.
Anche se non appaiono, sono numerosi
i luoghi e le persone che diventano
riferimenti in questa ricerca di fede

Intervista a Roberto Zanini

Le Monache Camaldolesi all’Eremo.

nianza si aggiungono quella di Juri
Nervo, 45 anni, sposato con Luciana.
che nel 2009 ha fondato a Torino
L’eremo del silenzio in una ala dell’ex
carcere femminile de Le Nuove. Dove
negli “anni di piombo” venivano confinate le brigatiste, oggi si legge il
motto «Stare davanti a Dio per stare
meglio davanti agli uomini»: una conversione che dalla chiusura del carcere
ha spalancato «quell’abbraccio di misericordia che è il segreto della libertà»
che Juri fa sentire alle tante persone
che si recano all’eremo per «chiedere
ascolto e trovare un punto saldo da
cui ripartire».
Ma è forse nelle famiglie che la dimensione dell’eremo-preghiera trova
la sua più ampia dimensione missionaria, fatta di accoglienza e condivisione. «Tutti i protagonisti del libro
hanno un aspetto missionario potente:
una missione apparentemente “al contrario” perché la gente va da loro (e
non il contrario) ma lo fa per cercare
la luce - spiega Zanini-. Quella degli
eremiti è una realtà che si va diffondendo in Italia e nel mondo, tanto
che la Congregazione per la vita religiosa ha recentemente pubblicato un

I coniugi Testa
con papa Francesco.

documento che regola la vita eremitica,
la regola riguarda vari aspetti e modalità». Ma la caratteristica fondamentale in questo tempo di smarrimento e grande rumore, è che la
gente va da chi si trova in cima ad
una montagna (come padre Ernesto
Monteleone che vive in una landa
sperduta dell’Aspromonte) come da
chi vive in un appartamento di città
(come Antonella Luini a Firenze). Infatti
solo apparentemente l’eremita è una
persona solitaria, in realtà è punto di
riferimento per tante persone. Chi va
cerca l’accoglienza, il dialogo, l’ascolto,
la preghiera. Attraverso tutto questo
passa l’essenza della missione, passa
l’annuncio».
L’accoglienza nei confronti di chi ha
bisogno è più evidente nel caso delle
famiglie che, anche quando sono allargate fino a diventare una “comunità
di vari nuclei”, si riconoscono nello
stesso stile di vita e di missione. Lo
raccontano nel libro Marco Tarantini
e Chiara Marchetti, rappresentanti di
varie famiglie collaboratrici della Caritas della diocesi di Roma fin dai
tempi di monsignor Luigi Di Liegro,
che hanno scelto di vivere e proseguire

la loro attività in una grande casa
rurale dell’hinterland romano. Ci sono
poi le “famiglie che guidano”: sono
Lucia e Paolo Sameti, incontrati a Fatima, che vivono la missione di accompagnare i pellegrini nei santuari
mariani. Delle tante esperienze raccolte,
Zanini è rimasto particolarmente colpito dalla dimensione di preghiera, di
accoglienza e dall’apertura missionaria
di tante famiglie. Infatti «da padre di
famiglia mi sento vicino a queste testimonianze che nella semplicità e
concretezza del quotidiano, davanti
ad un tavolo apparecchiato, dimostrano
che vivere la fede non è una sovrastruttura. Non è un comportamento
ma una scelta di vita che può far
sperimentare meglio di altro cosa vuol
dire vivere la pienezza di vita».
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Fratel Francesco D’Aiuto,
missionario comboniano
a Marcos Moura (periferia
di Santa Rita, Brasile).

La croce dice
tutto senza dire
una parola
Nel quartiere di Marcos Moura, alla periferia di Santa Rita,
Comune dello Stato Paraiba, nel Nord est brasiliano, da anni
opera il comboniano fratel Francesco D’Aiuto. In questa
lettera, una delle missive che scrive periodicamente ai suoi
cari e agli amici sostenitori, descrive la centralità della fede
nel Risorto di fronte ad ogni tipo di tenebra.
di fratel Francesco D’Aiuto

R

ingrazio continuamente Dio per
il dono dei fratelli, della solidarietà che ci sostiene nei nostri
progetti, per la missione e per i poveri
con cui viviamo e operiamo. Ieri sera
è andata via la luce, siamo rimasti al
buio per alcune ore. Rimanere al buio
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a Marcos Moura (quartiere alla periferia
di Santa Rita, che a sua volta è periferia
di Joan Pessoa, capitale dello Stato
brasiliano di Paraiba, ndr) è triste,
mette paura, la tenebra è molto densa.
In mezzo a questa oscurità, pensavo
alle tenebre in cui siamo avvolti, anche
in pieno giorno.
Stiamo vivendo una notte scura a

livello sociale, politico, economico.
Credevamo che la pandemia potesse
trasformarci in persone più buone, più
sensibili e umane: in alcuni casi tutto
questo è avvenuto, ma in generale
stiamo cadendo in un buio ancora più
profondo rispetto alla pandemia. Una
notte scura come quella che vive il
popolo dell’Ucraina, la notte della
guerra!
In realtà la guerra da molto tempo
crocifigge intere popolazioni impoverite
dai predatori di materie prime e altre
risorse. Ma adesso la viviamo in modo
peggiore perché è più vicina a noi, ci è
scoppiata sotto il naso. Una notte della
morte, imposta dall’egoismo umano,
da interessi economici e di potere. La
notte della miseria, della negazione
dei diritti, dell’abbandono e dell’esclusione. La notte del traffico di droga e
della violenza. Il buio del nostro cuore

Posta dei missionari

incapace di perdonare ed amare, il
buio della rassegnazione di fronte al
mistero del male e della violenza.
Ma Dio non si rassegna. Dio ci ama al
punto di morire sulla croce. L’amore
non ha bisogno di essere gridato, ma
vissuto e donato. La croce dice tutto
senza dire una parola. La verità di Dio
sta nel mistero pasquale. È dalla contemplazione della Croce che conosciamo
il vero Dio ed è ai piedi della Croce che
penetriamo il mistero dell’uomo. La
Chiesa autentica è quella che sa condividere le sofferenze dell’umanità. Ma
la morte non è l’ultima parola, Gesù
Cristo è risorto! Gesù Cristo vive!
Dio è più che mai vivo nelle comunità
che si impegnano a vivere e testimoniare

il Vangelo, è vivo in chi cerca la giustizia,
nei movimenti popolari che difendono
e promuovono la vita, nelle iniziative
in difesa della pace e dei diritti umani,
nello sforzo costante di creare un
mondo più giusto e fraterno. Dio è più
che mai vivo nel lavoro di centinaia di
persone solidali e tenaci che si impegnano per difendere e promuovere la
vita dei più poveri.

Qui da noi Dio è più che mai vivo nei
raccoglitori di rifiuti, i catadores della
Cooremm, negli educatori e nei bambini
del Progetto Legal (per approfondire,
vedi box). Se è un imperativo etico
opporsi ad ogni forma di ingiustizia e
di violenza, è un “obbligo pasquale”
liberare il cammino dei più piccoli dalla
miseria e dalla violenza.
a cura di Chiara Pellicci

Un catadore della
Cooperativa Cooremm
di Marcos Moura.

IL PROGETTO LEGAL E QUELLO DEI CATADORES DELLA COOREMM
Chi tiene i fili di questi due progetti che
fanno brillare di luce
il quartiere periferico
di Marcos Moura,
nello Stato brasiliano
di Paraiba, è il comboniano fratel Francesco D’Aiuto (insieme ad altri uomini
e donne di buona
I ragazzi del Progetto Legal,
volontà che si imsostenuto dai missionari
comboniani nel quartiere di
pegnano in questo
Marcos Moura.
angolo di mondo, a
fianco degli ultimi).
Il Progetto Legal è rivolto a 140 ragazzi dai sei a 16 anni: prevede
iniziative come doposcuola, attività di approfondimento (capoeira,
informatica, chitarra, ecc.), corsi di formazione. «In Brasile –

spiega fratel D’Aiuto - la parola legal ha anche il significato di
buono, bello, ottimo, meraviglioso, interessante... In un contesto
dove la speranza è quasi inesistente, cerchiamo di garantire un
futuro ai giovani: Progetto Legal è una proposta per migliorare le
condizioni di vita dei ragazzi».
Ma c’è anche un altro progetto che porta speranza dove sembra
non esserci: è la Cooperativa dei catadores di Marcos Moura
(Cooremm). Prima dell’arrivo dei missionari, la maggior parte dei
40mila abitanti del quartiere sopravviveva recuperando dai rifiuti
tutto ciò che poteva essere venduto ai passanti: solo gli scarti permettevano ai catadores (cioè ai raccoglitori di rifiuti) di sfamare i
propri figli. Ma chi passava le giornate con le mani nella spazzatura
era trattato come accattone, a volte addirittura picchiato dalla
gente. Grazie al sostegno di fratel Francesco, alcuni catadores
hanno capito che l’unione poteva fare la forza: si sono messi
insieme, hanno ufficializzato il loro lavoro, si sono procurati divise,
guanti e carretti marchiati Cooremm, hanno incrementato i guadagni
e ritrovato la dignità.
Chiara Pellicci
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PADRE SIDOTI IN GIAPPONE

Samurai per
il Vangelo
Di Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it

D

a Palermo al Giappone, dove
riesce ad entrare travestito
da samurai per poter annunciare
il Vangelo. È la storia di un missionario coraggioso, il gesuita Giovanni Battista Sidoti (1668- 1714),
nato in Sicilia che ancora giovanissimo diventa seminarista, prima
presso il Collegio dei Gesuiti a Palermo, poi alla Sapienza di Roma
dove studia legge. Negli ambienti
religiosi sente parlare delle persecuzioni e del martirio di molti

Il gesuita Giovanni
Battista Sidoti.

Papa
Clemente XI

missionari cristiani nello shogunato
Tokugawa e chiede a papa Clemente XI di essere inviato in Giappone per incontrare l’imperatore
e chiedergli di aprire il suo regno
ai cristiani. Così nel 1708, a 41
anni, sbarca a Yakushima (l’isola
più meridionale dell’arcipelago)
vestito con l’abito dei samurai perché in Giappone vige la pena di
morte per chi è seguace di Cristo.
Rischiando la pelle, il missionario
porta con sé di nascosto un piccolo
altare portatile, una immagine
della Madonna, l’olio sacro e il
breviario. La religione cattolica,
approdata per la prima volta nel
Paese con san Francesco Saverio
nel 1549 a Kagoshima, era proibita
dallo shogun perché professava la
fraternità tra gli uomini, tutti uguali
davanti a Dio padre, capovolgendo
il rigido ordinamento in classi dello
Stato giapponese. Per questo nella
seconda metà del XVI secolo i cristiani sono perseguitati e i mis-
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sionari stranieri condannati al martirio. Nella zona di Edo (l’attuale
Tokyo) molti venivano rinchiusi a
vita nella Kirishitan Yashiki, la prigione dei cristiani, costruita nel
1646. Il coraggioso sacerdote siciliano viene scoperto e arrestato.
In prigione viene interrogato da
un funzionario dello shogun e studioso di confucianesimo, Arai Hakuseki, con cui riesce a stabilire
un buon rapporto. Dai loro incontri
nasce il testo “Dialoghi sull’Occidente” pubblicato in Giappone nel
1882, ricco di informazioni su culture e mondi lontani e sconosciuti
per la maggioranza dei giapponesi.
Sidoti rimane fedele alla sua misMonumento
a Sidoti nell’isola
di Yakushima.

sione e, per avere convertito i suoi
due guardiani Chosuke e la moglie
Haru, viene rinchiuso in una cella
sotterranea dove viene lasciato
morire di stenti a 47 anni, insieme
alla coppia che aveva ricevuto il
battesimo da lui. È il 27 novembre
1714 e il buio dei secoli cala sulla
storia di questo eroico missionario.
Ma nel luglio del 2014 un cantiere
nel centro di Tokyo a Myogadani,
scava nella collina su cui sorgeva
la Kirishitan Yashiki e i suoi resti
tornano alla luce. Nel ricordo del
martirio è stata aperta l’inchiesta
diocesana a Palermo per la causa
di beatificazione di Giovanni Battista Sidoti.

BEATITUDINI 2022

Padre Corrado
nella steppa russa
Non parla di guerra ma prega per la pace.
Nella comunità siberiana di Novosibirsk c’è un solo
sacerdote, un francescano originario della Valtellina.
E i fedeli russi non vedono l’ora che padre Corrado
Trabucchi arrivi per celebrare…

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com

asqua 2022: in tutte le nostre
chiese abbiamo pregato per la
pace in Ucraina. Un gesto doveroso ma forse anche vissuto come
scontato. Ben diverso doveva essere lo
stato d’animo di chi ha fatto lo stesso
nel Paese aggressore, seppure a decine
di migliaia di chilometri di distanza
dal fronte di guerra. È il caso dei fedeli
di Novosibirsk, in Siberia, Russia profonda ma tutt’altro che periferica se è
vero che questa è la terza città russa

P

per numero di abitanti, dopo Mosca e
San Pietroburgo.
Qui, durante la Settimana santa, i frati
francescani hanno proposto una preghiera per la pace, accompagnata da
vari gesti simbolici. La guerra non è
mai stata nominata, aggirando così la
censura governativa, ma tutti hanno
capito molto bene.
A guidare la piccola ma dinamica comunità cattolica c’è padre Corrado Trabucchi, nativo di Semogo, in alta Valtellina, forse per questo a suo agio nel
gelo siberiano: «Siamo arrivati 27 anni
fa - ha raccontato all’Agenzia Fides -

quando il nostro ordine ha deciso di
aderire alla chiamata di papa Wojtyla.
Lavoriamo su diversi piani: in primis
abbiamo la cura pastorale dei cattolici
di rito latino, che arrivarono in quest’area
nel corso delle deportazioni staliniane
e vissero per decenni nell’ateismo imposto; siamo poi attivi nel dialogo ecumenico, visto che qui la maggioranza
della popolazione è ortodossa. Inoltre
negli ultimi tempi sono arrivati molti
musulmani dai Paesi dell’Asia centrale
e dunque c’è anche il piano del dialogo
interreligioso».
Nonostante i numeri ridotti della comunità, durante la Messa del Giovedì
santo, 17 giovani da poco battezzati
hanno ricevuto la Prima comunione.
Sono i frutti di un lavoro missionario,
quello di padre Corrado e dei suoi confratelli, che segue la logica del piccolo
seme: nessun grande evento o iniziative
eclatanti, tante relazioni quotidiane,
costruite con delicatezza e rispetto,
unite a una buona dose di perseveranza.
Come quella necessaria per visitare i
villaggi della regione, dispersi nella
steppa, dove magari i cattolici si contano
sulle dita di due mani. «A Rieshoty –
ha raccontato padre Corrado – prima
che arrivassi io si era visto un sacerdote
solo in una lontana notte del 1972.
Amministrò i sacramenti e celebrò segretamente la Messa per poi scomparire
nel nulla prima dell’alba. “Lo sa, padre
- mi disse un giorno una donna di
questa comunità - tutte le volte che
lei deve arrivare, la aspettiamo come si
aspetta Dio”».
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I vIncItorI del Fescaal 2022

Film per viaggiare

nel Sud del mondo
embra sempre sull’orlo di esplodere
ma ha imparato a sue spese che la
rabbia è meglio tenersela dentro. Amparo
è una donna sola nella Colombia di fine
millennio, lavora in una lavanderia e sa
che di tutta la sua vita un po’ sbilenca e
precaria, l’unica cosa da salvare sono i
due figli, nati da padri diversi e assenti. In
particolare Elias, il primogenito di 18 anni,
è fragile e sfaticato, rifiuta la scuola e il lavoro. Quando la polizia lo arresta durante
una retata e lo arruola per andare a fare il
soldato in una zona di guerra, Amparo
deve fare i conti con la corruzione dell’esercito colombiano e trovare in 24 ore
tre milioni di pesos per tirare fuori dai guai
il figlio. Al film “Amparo” (2021) del regista
Simon Mesa Soto è stato assegnato il Premio Comune di Milano del 31esimo Festival
cinema Africa Asia Ameria Latina – Fescaal
2022 per «la qualità e radicalità formale e
di scrittura con cui viene raccontata una
società maschilista che perseguita una
madre nel suo tentativo di salvare il figlio
dalla morte».

S
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Il premio è stato attribuito ex aequo ad un
altro film dedicato ad un ritratto femminile
“Soula” (2020) del regista algerino Salah
Issaad, coprodotto da Francia e Qatar, per
«averci restituito un ritratto di donna in
bilico nei conflitti attuali della società magrebina, attraverso un racconto di estremo
realismo e di grande potenza espressiva,
al di fuori di ogni stereotipo, sia sociale
che cinematografico». Il lungometraggio
racconta infatti la storia vera dell’attrice e
scrittrice Soula Bahri, una ragazza madre
respinta dalla famiglia e costretta a confrontarsi con i pregiudizi di una società
fortemente ancorata a pregiudizi contro la
donna. Alla ricerca di un alloggio per sè e
la sua neonata, Soula viene trascinata da
un gruppo di ragazzi in una notte di trasgressioni, vissute some il volto in ombra
di un mondo perbenista e moralista che
punisce ed emargina le persone più indifese.
Un doppio verdetto della giuria di esperti
e degli spettatori in presenza e on line sulla
piattaforma Mymovies, che racconta il coraggio della novità grazie a cui negli oltre
30 anni di vita (Covid permettendo) il Festival del
Centro orientamento educativo-Coe ha sempre saputo portare sugli schermi

cinematografici italiani, il meglio della cinematografia del Sud del mondo. Un’opera
fortemente educativa, di informazione e
formazione dei giovani alla mondialità (che
si esprime nel coinvolgimento delle scuole,
ormai da diverse generazioni di studenti),
ma anche di allargamento degli orizzonti
culturali e di sprovincializzazione della cinematografia e della cultura italiana, negli
anni in cui non si parlava ancora di globa-
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lizzazione e di informatizzazione del pianeta.
L’elenco dei corti e dei lungometraggi in
concorso quest’anno è stato particolarmente ricco e interessante e solo per citare
alcuni titoli, ci ha permesso di cogliere il
desiderio di rileggere la storia recente di
alcuni Paesi africani di alcuni cineasti come
il francese Robert Guediguian che con il
suo “Twist à Bamako” (2021), vincitore
del Festival Fespaco 2021 in Burkina Faso.
Nel film una ambientazione perfetta ci
riporta nel Mali del 1962, subito dopo l’indipendenza dalla dominazione francese. I
giovani scoprono il rock di Elvis Presley, i
vestiti occidentali, i giradischi coi vinili e
le ragazze abbandonano gli abiti tradizionali
per indossare camicette attillate e gonne
al ginocchio. La sera vanno a ballare il
twist nelle balere, dove in barba alla legge
islamica, si bevono liquori e ci si scatena
con la musica. La storia d’amore tra due
giovani -Samba (interpretato da Stephane
Bak) e Lara (Alicia da Luz), fa da fil rouge
ai cambiamenti che il socialismo del regime
di Modibo Keita introduce nella società arcaica maliana. Samba è figlio di un ricco
commerciante, milita nel partito e gira nei
villaggi della brousse per controllare lo
stato dei cambiamenti e della comprensione
dei cambiamenti radicali introdotti dal socialismo. Non tuti sono convinti che dare
i propri guadagni, i raccolti, parte del bestiame e così via, allo Stato sia un guadagno
rispetto al passato, quando i “padroni”
francesi prendevano ciò che volevano ma
lasciavano che la gente facesse - anche
sottobanco – gli affari propri.

Ma come diceva Lenin, si ripete nel film
«il socialismo sono i sovietici, l’elettricità
e il twist». Peccato che il ballo americano
sia una vera e propria provocazione al rispetto della legge islamica e rappresenti,
agli occhi degli anziani soprattutto, un passatempo satanico e distruttivo dei valori
della tradizione. Su questo e molto altro si
interroga il giovane Samba a cui capita in
sorte di innamorarsi di Lara, una ragazza
di campagna ignara di tutto, fuggita da un
matrimonio combinato con il figlio del capo
villaggio. Le foto in bianco e nero dei ragazzi

giovani e felici restano come icone di un
tempo di speranze e cambiamenti, come
la promessa di una rivoluzione che lo scorrere del tempo avrebbe ben presto rinnegato. Alla fine di questo film intenso e indimenticabile, Lara anziana e sola ritrova
le immagini dei balli scatenati della sua
gioventù. Ma è il 2012 e in Mali i fondamentalisti hanno nuovamente introdotto il
velo per le donne e vietato la musica, come
strumento diabolico e pericoloso.
Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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Convegno Seminaristi

Il dono è lo stile
della missione
di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

S

ono consapevoli di dovere e
volere imparare tanto dall’esperienza missionaria, i 130 seminaristi che dal 27 al 30 aprile scorsi hanno partecipato al 65esimo Convegno
missionario nazionale, organizzato per
loro da Missio Consacrati nel Seminario vescovile Giovanni XXIII di Bergamo. L’appuntamento è stato incentrato su un tema fondamentale per il

Don Giuseppe Pizzoli, direttore di Missio.
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cammino di preparazione al sacerdozio: “Vocazione: vivere per dono”.
È proprio intorno al concetto del “donarsi” che don Giuseppe Pizzoli, direttore di Missio, ha incentrato la sua riflessione conclusiva dei quattro giorni di incontri, lectio, preghiere, confronti, testimonianze, ascolto: «Il donarsi
gratuito di noi stessi agli altri è il principio che permette la nascita e lo sviluppo di relazioni vere, autentiche, profonde e, oserei dire, perenni», ha detto. Dal Convegno tutti i partecipanti

Monsignor Francesco Beschi,
vescovo di Bergamo, già presidente
della Fondazione Missio.

sono ripartiti con due certezze: la
prima è che «la missione è dono: dono
della fede, ricevuta gratuitamente da
Dio nel battesimo; dono che siamo
chiamati a condividere con tutti: “andate e annunciate”!»; la seconda è che
«il “donarsi”, il vivere “in uscita” da sé
in mille relazioni umane profonde, non
è semplicemente un impegno, un dovere da compiere, ma è la via maestra
della missione», ha spiegato don Pizzoli. Infine, rivolgendosi direttamente
ai seminaristi, il direttore di Missio ha
fatto loro alcune raccomandazioni: «Allenatevi a sentire e vivere la vostra vita
come un dono; non rifiutate mai ciò
che la vita vi offre, neanche le fatiche

Monsignor Marco Prastaro, vescovo di Asti.

e le crisi: anch’esse, vissute come
dono, vi fanno crescere e maturare.
Date spazio all’ascolto delle vite degli
altri, in particolare quelle dei missionari; invitateli spesso nei vostri Seminari. Non preoccupatevi troppo di imparare a parlare in pubblico, di imparare a predicare. Imparate piuttosto a
far sì che la vostra vita parli di cose belle, di Vangelo, del Dio che ama con profondità e libertà. È Lui il celibatario per
eccellenza perché ama sempre, anche

e soprattutto quando non c’è reciprocità, anche quando il dono del suo
amore non è compreso o viene coscientemente rifiutato».
Una particolare risonanza ha avuto la
lectio magistralis di monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo e già
presidente della Commissione Evangelizzazione dei Popoli e della Fondazione Missio. È lui ad aver sviscerato il senso del dono che ha definito «il mistero e lo stile della missione stessa». «Dono
– ha affermato monsignor Beschi - è
accogliere di voler partire in missione».
Ma la missione non può prendere
forma senza tenere conto del contesto. E, d’altro canto, il mondo di oggi
impone la dimensione del dono, cioè
esige che la missione assuma la forma
della gratuità. «Il nostro tempo - ha fatto notare il vescovo di Bergamo - è fortemente connotato dalla libertà. Per alcuni “missione” può essere interpretata come “invasione dell’anima altrui”:
il superamento di questa tensione sta
nell’entrare nella dimensione del dono».
La missione nel nostro tempo, però,
consiste anche in una coraggiosa e difficile prassi profetica per «destrutturare i dogmi della cultura contemporanea, anche quello della guerra intesa
come inevitabile. Non è facile. Ma di
fronte a chi dice: “Non sappiamo
come possiamo fare altrimenti”, rispondiamo che c’è un altrimenti: c’è l’altri-

menti del Vangelo. Non possiamo rimanere cristiani muti di fronte ai dogmi
della contemporaneità», ha concluso
monsignor Beschi.
Il Convegno è terminato con la scrittura di una Lettera aperta che i partecipanti hanno dedicato a tutti i seminaristi d’Italia, «riconoscenti per
aver vissuto quest’esperienza nazionale: l’incontro e il confronto fra seminaristi di diverse regioni ci ha arricchito ed entusiasmato», si legge nella missiva. Nel loro “manifesto”, i 130 futuri sacerdoti scrivono che «il dono più
grande che dobbiamo offrire è l’annuncio di Gesù e lo possiamo fare prima di tutto con la testimonianza di
vita, con la nostra presenza tra la gente, senza fretta, dando tempo all’ascolto e alla condivisione delle gioie, dei dolori, delle fatiche e delle speranze». Poi elencano alcuni spunti significativi raccolti dalle tante testimonianze dei missionari ascoltati al Convegno, spunti che i seminaristi vogliono provare a far entrare nel loro
modo di essere sacerdoti: l’importanza di “stare”, di “vivere” con la gente, anche in situazioni di ingiustizia; il
prendersi il tempo necessario per
“stare” nelle relazioni, perché possano
essere rivelatrici della vicinanza di Dio;
la corresponsabilità tra preti e laici, che
rende più chiara e attraente l’identità e la missione del prete.
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SESTO CONVEGNO MISSIONARIO GIOVANILE

COMIGI 2022:
LA MISSIONE
DELLA CHIESA
RIPARTE DA NOI!
a missione riparte dal futuro. E dall’imperativo del verbo “rialzarsi”. È con l’indicazione tratta da un versetto del
Vangelo di Luca («giovanetto a te dico destati!»), che si è
aperta a Sacrofano il 22 aprile scorso, dopo l’udienza dal
papa, la sesta edizione del Comigi, Convegno missionario
giovanile di Missio Giovani.
Il mega-evento, con oltre 300 adesioni da tutta Italia, si è
concluso il 25 aprile scorso con la consegna del mandato
missionario a tutti i partecipanti. «Una volta trovata la forza per rimettervi in piedi» hanno suggerito ai ragazzi la biblista Anna Maria Corallo e don Paolo Gamberini, «vi è richiesto un ulteriore passaggio: quello di aiutare i fratelli, co-

L
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loro che sono intorno a voi». La grande kermesse missionaria dei giovani si è articolata in effetti sui tre momenti simbolici del “rialzarsi, prendersi cura e camminare assieme”.
Tra i giovani accorsi a Sacrofano c’erano anche diverse famiglie missionarie, come quella di Fabio e Giulia Cento con
i loro quattro figli, in missione a Piombino dove gestiscono una casa famiglia, e quella di Alex Zappalà e sua moglie Lucy con il piccolo Lorenzo del Centro Missionario Diocesano di Pordenone. La loro, e quella di molti altri laici, è
una missione “a km zero”: «siamo qui per respirare il respiro missionario e metterci in relazione», hanno detto.
Padre Daniele Crescione del Pime, ha raccontato tramite
video-messaggio, la sua missione nel Nord del mondo: «attorno a me, anche nei ricchi Stati Uniti, c’è tanta gente che
fatica a mettere assieme un pasto e ha bisogno di tutto per
vivere. Penso anche alle mille discriminazioni che subiscono. Vi auguro che anche voi possiate, una volta in piedi, aiutare gli altri». «Non abbiate paura delle vostre ferite – ha aggiunto il missionario – delle vostre fragilità, ragazzi. Piuttosto ascoltatele. Non vi viene chiesto di rialzarvi da soli, perché Gesù è lì con voi».
E dopo quattro giorni serrati di incontri, workshop, lectio, preghiere e musica, i giovani hanno lasciato il Comigi con un
impegno grande: quello di prendersi cura del Creato e di
stare nelle periferie del mondo. «Facciamolo ora, già ades-

VITA DI mIssIo
so: solo così vedremo cambiare le cose», hanno detto. L’impegno è quello di vivere senza condizionamenti con cuore e stile missionario. «La missione universale della Chiesa
riparte da noi – proclamano i ragazzi – Abbiamo desiderio di percorrere le vie del mondo annunciando il Vangelo». E tuttavia sanno che per farlo ci vuole tanta determinazione. «Le nostre comunità hanno paura – ha rivelato Giovanni Rocca, Segretario nazionale di Missio Giovani – perchè temono che possiamo andare tanto lontano da non
tornare più. Ma noi abbiamo preso un impegno: se ci cercate ci troverete alle periferie del mondo, accanto ad
un’umanità fragile e ferita».
Nella più grande baraccopoli di Bangkok «prendersi cura
dell’altro è per noi un’esigenza. Non possiamo vivere senza ricevere e offrire cura». Queste le parole di padre Alex Brai,
missionario saveriano in Thailandia, comparso in una video
testimonianza. Ma il bisogno è ovunque, non solo nel Sud
del mondo.
«Che cos’è la vita eterna?», si è domandata la biblista Rosanna Virgili. «È una vita piena di senso» dove conta più l’intensità che il tempo. «Lo spazio sacro dove incontrare Dio
sulle nostre strade, al lato dei burroni scoscesi», ha incalzato il biblista don Nicola Agnoli.
La ricerca di senso per i giovani missionari non è mai solitaria: «durante la pandemia abbiamo fatto brutalmente i
conti con un pesante senso del limite, con la ‘bara’ del nostro quotidiano – ha ricordato padre Claudio Monge, domenicano – Ad Istanbul dove vivo, tutto era fuori controllo, dovevo entrare in contatto con i cercatori di speranza.
E ho trovato i miei fratelli di religione islamica». Asmae Da-

chan e Miriam Camerini: giornalista e scrittrice italo siriana la prima, regista teatrale, e studiosa di ebraismo la seconda, hanno animato la tavola rotonda interreligiosa.
La chiamata è un «prendere e un dare, un uscire da sé stessi e dalla propria Gerusalemme per raggiungere la periferia e viceversa», ha detto Camerini. Le parole di Giovanni
Rocca hanno chiuso i lavori del Comigi: «possiamo dire che
sia stato un convegno a donarci l’entusiasmo? No. Ma possiamo affermare con certezza che è stata la convivialità delle differenze a farlo: abbiamo colorato questo angolo di Chiesa di mille sfumature. La Chiesa in cui crediamo è povera,
sfasciata, ma traboccante della ricchezza dell’incontro».
Rocca ha ribadito: «ti dicono: ‘sei giovane, che cosa ne sai
tu?’ oppure, ‘si fa così e basta’, o peggio: ‘vieni, ti ascolto ma
solo finchè ciò che dirai mi piacerà’. Eppure, ragazzi, è il momento di finirla!».
Senza dichiarare una guerra tra le generazioni, ma facendo il primo passo: «Guardate gli adulti:
sono esseri umani fragili, feriti e impauriti –
dice Rocca - Tocca a noi fare un passo verso di loro. Tocca a noi dire: ‘mamma, papà,
nonna, don, dico a te! Alzati!’ La missione riparte da noi».
Ilaria De Bonis
I partecipanti alla tavola rotonda in apertura del
COMIGI, da sinistra nella foto: Luca Liverani,
giornalista di Avvenire, Giuseppina De Simone,
docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, Gianni Borsa, direttore riviste della
Fondazione Missio, Massimo Pallottino,
responsabile Ufficio Asia e Oceania di Caritas
Italiana e Federica Desiderioscioli, giovane
della Diocesi di Lanciano/Ortona.
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Sostegno a distanza

bambini inseriti nel progetto sostenuto.

Progetti
per chi ha
un cuore
grande
di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

I

l “Sostegno a distanza” è un modo
per amare da vicino. Lo si può fare
sostenendo uno dei due microprogetti che la Fondazione Missio ha attivato per il 2022 con questo scopo,
a favore di bambini in situazione di
fragilità di due diverse diocesi brasiliane.
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Le necessità sono tante in molti Paesi del mondo, dove mancano ancora
i beni essenziali, e a farne le spese
sono soprattutto i più piccoli: l’istruzione, il gioco, la salute e perfino l’alimentazione in certi territori risultano carenti, se non addirittura assenti. Il “Sostegno a distanza”, attraverso l’intermediazione e la guida di missionarie e missionari, assicura ai
bambini destinatari dei microprogetti un’infanzia dignitosa e serena su cui
porre le basi per costruire un futuro
più saldo. Attivare un “Sostegno a distanza” significa, dunque, contribuire alla crescita fisica e spirituale dei

Il progetto n.51 riguarda i bambini di
“Casa Santa Elisabetta” nella diocesi
di Afogados da Ingazeira, Stato del
Parnambuco, Nord est del Brasile.
Qui le suore Francescane di Maristella, presenti nella zona da più di 80
anni, operano a servizio dell’educazione. La Casa Santa Elisabetta è un’opera che si prende cura di molti bambini, adolescenti e giovani in situazioni di rischio sociale, attraverso diverse attività nei settori dell’educazione
della prima infanzia, del sostegno socioeducativo, dell’iniziazione professionale.
Ogni giorno vengono accolti nella
struttura circa 350 bambini e ragazzi, da uno a 18 anni d’età. I 60 bambini del nido e della scuola materna
vengono ospitati per l’intera giornata, in modo che le mamme abbiano

l’opportunità di andare a lavorare. Gli
adolescenti partecipano alle attività
dei laboratori professionali (carpenteria, falegnameria, informatica, arti
manuali), così da apprendere un mestiere e ricevere una formazione sociale e spirituale, insieme al pranzo e
alla merenda che, al di fuori del
Centro, non sarebbero così scontati.
Concretamente il progetto consiste
nell’acquisto di alimenti, di materiale igienico-sanitario, delle divise scolastiche e del materiale didattico
per realizzare le attività di Casa Santa Elisabetta.
Il progetto n.52 coinvolge i bambini
di Santa Catarina, quartiere periferico di Castanhal, Stato del Parà, Brasile settentrionale. Qui esiste una
sola scuola elementare pubblica per
più di cinquemila famiglie; di conseguenza un numero elevato di bambini e adolescenti non riesce a beneficiare dell’insegnamento: diventa spesso scontato per loro trascorrere le
giornate in strada, in balìa del traffico di droga, dello sfruttamento sessuale e della criminalità. La comuni-

tà ecclesiale di Santa Catarina, grazie
al coinvolgimento della Caritas diocesana, ha scelto di accompagnare
questi minori e le loro famiglie con visite domiciliari, distribuzione dei pasti, lezioni di musica, oratorio e attività ricreative.
Finanziare questo progetto significa
poter ampliare le azioni di sostegno
a circa 200 bambini e ragazzi, tra i tre
e i 14 anni d’età, assicurando loro ripetizioni scolastiche quotidiane tenute da un gruppo di quattro giovani tutor, studenti di pedagogia, che svilupperanno processi di insegnamento e
apprendimento ad personam. Ma attraverso il progetto n.52 verranno assicurate anche attività sportive, ad
opera di un insegnante qualificato, e
culturali, come corsi di flauto e chitarra e di arti visive e teatro.

Contribuire ad una crescita dignitosa
e completa per i bambini più disagiati è una delle opere più preziose che
possa scaturire dal cuore.
Chi desidera sostenere uno dei due progetti può farlo con un contributo di
250 euro per un anno, eventualmente scegliendo di frazionare il versamento (mensile o semestrale).
Il progetto può essere sostenuto individualmente o in gruppo (amici, colleghi, classe di catechismo, compagni
di scuola, vicini di casa, ecc.).
Con l’attivazione del sostegno si riceverà un attestato con la descrizione del
progetto, che si chiuderà al termine
dell’anno solare in corso.
Inoltre si può donare un “Sostegno a
distanza” anche come regalo di Battesimo, Prima Comunione, Cresima e Matrimonio, per condividere la gioia delle celebrazioni con chi vive situazioni
di disagio.
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PROGETTI POM

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.

BANGLADESH
SOSTEGNO PER
I BAMBINI DI RAJSHAHI

c.pellicci@missioitalia.it

ella diocesi di Rajshahi, in Bangladesh, vivono popolazioni tribali di varie etnie. I bambini dei gruppi Oraon,
Santal, Paharia, che si trovano nel territorio della parrocchia di Andharkota, partecipano al programma Trial Children,
oggetto del progetto n.41 di Missio Italia. Si tratta di una proposta di formazione di base e sostegno educativo a cura dell’équipe parrocchiale della Santa Infanzia.
Il direttore del programma Trial Children è don Subrata T. Costa, supportato da don Harun Hembron, sacerdote assistente
spirituale, e da tre religiose della congregazione Suore di Maria Bambina. A loro si uniscono anche otto animatori laici.
L’obiettivo del progetto – per la cui realizzazione sono neces-

N
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DONA ANCHE TU

di Chiara Pellicci

sari cinquemila euro - è quello di rinforzare
la formazione dei bambini sia dal punto di vista scolastico che educativo, con una particolare attenzione al loro percorso di fede e di
maturità personale.
Ogni settimana gli animatori organizzano anche un incontro per i ragazzi in cui vengono
raccontate storie tratte dalla Bibbia, e propongono loro momenti di preghiera e attività ricreative.
L’équipe della Santa Infanzia, oltre ai bambini (circa 150), segue anche i genitori che quasi sempre sono analfabeti e hanno difficoltà
ad accompagnare la crescita dei propri figli.
Il sostegno agli adulti assicura loro un percorso formativo che li aiuta nell’educazione dei
bambini.
Questo progetto è uno dei tanti sostenuti attraverso il Fondo Universale di Solidarietà, un
grande “salvadanaio” dove confluiscono tutte le raccolte delle
Pontificie Opere Missionarie. La Fondazione Missio si è impegnata a sostenerlo con le offerte di questo anno.
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

Verso il Festival della Missione 2022

A fianco:
Padre Christian Carlassare,
vescovo della diocesi di Rumbek
in Sud Sudan, tra i protagonisti
del Festival della Missione.

Work in progress
i prepariamo a vivere un’esperienza straordinaria di comunione, l’occasione di «riscoprire l'ardore di vivere per dono», come
ha auspicato l'arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini. L’obiettivo
è coinvolgere il più possibile, offrendo spazi e tempi di partecipazione, un
percorso che non si limita alle quattro giornate dell'evento, dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi che dal
Pre-Festival (con iniziative sul tema
del Festival in tutto il territorio nazionale) ci porterà a Milano e non si
fermerà lì. In questo cammino da fare
insieme, la seconda edizione, promossa dalla Conferenza degli istituti
missionari italiani (CIMI) e da Fondazione Missio (Organismo della Conferenza episcopale italiana) in collabo-

C

razione con l’arcidiocesi di Milano,
porta al centro la testimonianza dell’impegno missionario della Chiesa italiana nel mondo, intrecciando queste
esperienze con la vita della gente e
condividendo il sogno della missione.
Sul sito del Festival (www.festivaldellamissione.it) sono aperte le iscrizioni (gratuite e necessarie per una migliore organizzazione dell’evento, per
accedere a convegni, presentazioni e
spettacoli, e avere diritto a sconti e
convenzioni) così come la possibilità
di proporsi come volontari per le giornate dell’evento. Rassegne d’informazione dal mondo, convegni, dialoghi
ecumenici e interreligiosi, laboratori e spettacoli, spazi e proposte per le
famiglie, momenti di spiritualità animati dai missionari, documentari e

cortometraggi, iniziative per i giovani: tutto quanto potrà aiutarci ad allargare lo sguardo, avendo il coraggio di raggiungere tutte le periferie
che hanno bisogno della luce del Vangelo. Per questo processo, agli eventi in programma per il Festival della
Missione, ci porteranno a riflettere i
numerosi ospiti, italiani e internazionali. Tra gli altri, anticipiamo la presenza di Ivana Borsotto, presidente
della Federazione Focsiv; il giornalista e scrittore Mario Calabresi; Emilce Cuda, teologa, scrittrice e docente universitaria; ma anche il politico,
economista e senatore a vita Mario
Monti; monsignor Giuseppe Satriano,
arcivescovo di Bari-Bitonto, presidente della Commissione episcopale per
l'evangelizzazione dei popoli e la
cooperazione tra le Chiese, Zakia
Seddiki, moglie dell’ambasciatore
italiano Luca Attanasio (ucciso in
Congo nel 2021), e tanti altri. Ancora, citiamo suor Gloria Narváez, la religiosa colombiana che era stata rapita in Mali nel 2017, padre Pier Luigi Maccalli, missionario SMA sequestrato in Niger nel 2018, e padre Christian Carlassare, vescovo della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, che ha
subito un attentato nel 2021. Chi meglio di loro può accompagnarci a
comprendere cosa significa veramente “Vivere per-dono”?
Letizia Gualdoni
(Ufficio stampa Festival)
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Missione andata e ritorno
MARIA PALMA DI BATTISTA, LAICA FIDEI DONUM IN ALBANIA

Una Chiesa da
aiutare a rinascere

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

paga tuttora le conseguenze della dittatura e dell’ateismo».
Non è partita da sola Maria Palma.
Con lei, nel 2012, un sacerdote e una
coppia di sposi: un’intuizione del vescovo che ha scelto di inviare una comunità nella zona più povera dell’Albania. Lì «dove alti recinti delimitano
gli spazi», ha sperimentato l’accoglienza («per l’ospite, il posto d’onore e i
piatti buoni») e la condivisione di una
vita semplice («se mancava la luce, non
accendevamo il gruppo elettrogeno»). Nei villaggi rurali, dopo la diffidenza iniziale, regalavano loro verdura, galli, primizie.
«C’era perfino chi voleva trovarmi un
marito», scherza Maria Palma, per dire
che in una società patriarcale come
quella albanese, dove le donne a 35
anni sono già nonne, lei ha potuto offrire l’esempio di un’alternativa. «Non
ero sposata, non ero una suora. Allora chi ero? Non riuscivano ad inqua-

Nelle foto:
Maria Palma Di Battista,
laica fidei donum della
diocesi di Pescara, in
Albania dal 2012 al 2021.

drarmi, mentre ora, in una Chiesa ancora molto clericale, comincia ad
entrare l’idea concreta della figura dei
laici».
Rientrati in Abruzzo nell’ottobre
2021, sono rimasti nove anni nella
diocesi di Sapa. «Appena arrivati,
c’erano solo il catechismo e il rosario; poi, sono nate altre attività più
strutturate (animazione, pastorale
giovanile e familiare, oratorio, Caritas) che, infine abbiamo lasciato in
mano a loro».
Si è chiuso un ciclo, com’è successo
anche a lei, che impegnata per anni
in parrocchia nella missione ad intra,
dopo la GMG del 2011 ha «sentito di
volere qualcosa in più».
«All’inizio, non avevo ben chiaro il
concetto di fidei donum, ma poi ho
capito che il mio era un dono, non
tanto il fare quanto lo stare. Era il segno della fede per una Chiesa sorella». Quello stesso dono che, adesso,
pur tra le fatiche del rientro, vuole restituire alla sua diocesi «perché apra
il cuore alla missione e ad una pastorale missionaria».

T

ra l’Italia e l’Albania c’è solo un
tratto di mare di 55 miglia, ma
la distanza sembra maggiore.
Probabilmente, per quei pregiudizi
che ha superato anche Maria Palma
Di Battista, laica fidei donum della
diocesi di Pescara-Penne.
Nata nel 1967 e cresciuta a Montesilvano a pochi metri dalla parrocchia,
Maria Palma ha capito subito che forse è più eroico andare in altre parti
del mondo, come le hanno riferito lì.
Eppure «questo Paese splendido, ma
con una storia dolorosa alle spalle,
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Santità del
quotidiano

con le famiglie di origine di ciascuno)
sono fonte di crescita e di gioia,
v.bersano@missioitalia.it
ma talvolta di sofferenza reciproca.
esperienza di tutti noi: la fami- Cosa può aiutare tutti noi a vivere
glia è davvero scuola fonda- meglio in famiglia? Papa Francesco ha
mentale di vita, dove si apprende l’ar- sempre indicato tre semplici parole
te di vivere relazioni fraterne. Però tali che dovrebbero essere sulle labbra di
relazioni difficilmente sono davvero tutti ogni giorno: «Per favore! Grazie!
‘perfette’, perché l’animo umano è Scusa!» per farci capire che servono
gravato di imperfezioni, di egoismi, innanzitutto gentilezza reciproca –
di fatiche quotidiane. Per questo i rap- niente è ‘dovuto’, tutto è uno scamporti tra i coniugi, e quelli tra le di- bio e un aiuto reciproco -, poi grativerse generazioni (coi figli, ma anche tudine, che deriva dal riconosci-
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di VALERIO BERSANO

È

PREGHIAMO PER
LE FAMIGLIE CRISTIANE
DI TUTTO IL MONDO,
PERCHÉ CON GESTI
CONCRETI VIVANO
LA GRATUITÀ DELL’AMORE
E LA SANTITÀ NELLA VITA
QUOTIDIANA.
mento degli sforzi di ciascuno nell’agire sempre il meglio possibile. In
particolare però - è davvero esperienza di tutti – nelle nostre famiglie servono fiducia reciproca e soprattutto
perdono, che non è semplice tolleranza dei difetti, della presunzione, degli errori volontari o involontari,
ma è un ‘di più’, una sovrabbondanza d’amore che ricostruisce le lacerazioni e cementa l’amore, sia coniugale che tra genitori e figli.
La famiglia, così fragile e imperfetta,
diventa allora una vera e propria scuola di perdono. Le famiglie cristiane,
che non hanno nulla di particolare
rispetto a qualunque altra famiglia nel
mondo, perché vivono le stesse fatiche e le stesse gioie e speranze, crescono nell’incontro con le altre famiglie nella celebrazione domenicale, vivono l’amore umano con semplicità, cercano di essere un riflesso dell’amore di Dio, il quale ha dato vita
a tutti. Le famiglie cristiane si impegnano a leggere ed assimilare il Vangelo, aderiscono sempre più alla vita
dei discepoli di Gesù, cercano di vivere la fraternità, lavorando onestamente o studiando con impegno, vivendo le feste ed il riposo, con scelte di giustizia, rispettando il Creato
quale dono di Dio. Ecco il dono della santità quotidiana, offerto a ciascuno di noi.

mare con forza, agli occhi dell’opiniopopoliemissione@missioitalia.it ne pubblica, tutte quelle situazioni che
privano di futuro e di speranza intebbiamo da poco svoltato l’ango- re generazioni in molte parti del
lo del tempo pasquale, vivendo mondo. Non si sta cogliendo o forancora l’indicibile festa dello spirito se molto poco, l’opportunità di quedella Pentecoste, che copiosamente la- sta “guerra famosa” attualmente in atto
scia sempre dietro di sé una scia di e più vicina a noi, per parlare di tandoni, di sapore antico ma sempre nuo- to e tanto altro.
vi. Non possiamo nascondere comunque tutte le nostre preoccupazioni per Perle preziose e pietre miliari
il conflitto ancora in atto e i suoi ri- Far riemergere tra i nostri gioielli di
svolti con le molteplici conseguenze famiglia la Popolorum Progressio del
che si protrarranno, chissà fino a santo papa bresciano Paolo VI non ci
quando. Nonostante tutto, si fa fati- farebbe male: l’acutezza della sua
ca a mettere i piedi finalmente per ter- analisi è così profonda e attuale, le
ra e parlare apertamente non solo di sono parole sono una bussola che può
questa disastrosa guerra, ma a richia- ancora guidarci per orientarci tra gli
di GAETANO BORGO

A
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Gli occhi della
missione: non
solo un optional

eventi rovinosi del periodo destabilizzante che stiamo vivendo. Già nel
1967 san Paolo VI analizzava in
modo rispettoso ma nello stesso tempo fortemente critico, la storia e le sue
conseguenze. L’incipit dell’enciclica
dice quanto il campo è aperto e
quanto la Chiesa è chiamata a starci
in questo momento nella storia degli
uomini: «Lo sviluppo dei popoli, in
modo particolare di quelli che lottano per liberarsi dal giogo della fame,
della miseria, delle malattie endemiche, dell’ignoranza; che cercano una
partecipazione più larga ai frutti della civiltà, una più attiva valorizzazione delle loro qualità umane; che si
muovono con decisione verso la
meta di un loro pieno rigoglio, è oggetto di attenta osservazione da parte della Chiesa».”
Su questa scia non va certo tralasciata l’enciclica Sollecitudo rei socialis di
san Giovanni Paolo II, altra perla preziosa che in questo momento converrebbe riprendere in esame, che rianalizza e approfondisce argomenti con
uno sguardo che allarga e che trasuda di profezia in ogni riga, mostrando la forza e l’acutezza del pensiero di
papa Wojtyla.
Le pagine di questi documenti ci illuminano per individuare una griglia
di riflessioni e domande interne al nostro vissuto ecclesiale. Siamo proprio
certi che le nostre pastorali ci stanno
aiutando e illuminando a vivere in
modo più nostro il mondo e i suoi tragici capitoli attuali? È forse solo una
sensazione che l’attualità del momento presente non ci passa “dentro”
ma “sopra”, non toccando niente
del nostro modus vivendi? Sentiamo
forse qualche preghiera pro pace nelle nostre Messe domenicali… ci può
»
bastare?

mente
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Non penso abbia già
terminato il suo corso,
anzi. Lo stile sinodale
che Francesco chiede
di assumere come
buona pratica, ha le
sue radici proprio nel
suo primo documento programmatico: se
l’abbiamo ben assimilato e digerito la sinodalità è la sua prima e
necessaria conseguenza. Ma se ci siamo
passati sopra senza appropriarcene, vedo ancora non poche difficoltà di dialogo tra le
parti e soprattutto di
comprensione concreta sul da farsi della
Evangelii Gaudium porta della nostra pastorale “sinodale”. L’Evangelii Gaudium è la porta attraverso la
sinodalità
In questa situazione così frammenta- quale passando siamo immersi nella
ta lo “stile sinodale” che papa Fran- sinodalità.
cesco ci sta sollecitando di assumere,
quanta attenzione sta raccogliendo? È sempre tempo di missione
Mi domando se siamo troppo preoc- La discesa dello Spirito Santo anche
cupati nel rastrellare dati, numeri da quest’anno nei cenacoli più disparacensimento, per dirci ancora “Beh, ti e sparsi della vita, è più che mai nenon siamo proprio così pochi!”? Senza darci uno sguardo più ampio cioè
San Giovanni Paolo II in terra africana.
missionario sulla realtà che viviamo.
Forse alcuni sono ancora fermi nei
propri orti parrocchiali senza la possibilità di rompere schemi o recinti?
Mi viene da domandarmi, sottovoce
ma in modo provocatorio, se l’Evangelii Gaudium sia già passata a miglior
vita o abbia ancora cittadinanza nelle nostre chiese, nelle nostre omelie
e nella vita dei gruppi e degli oratori? È stato assunto finalmente come
documento “normale e ordinario” di
confronto per le nostre pastorali parrocchiali? Diamo per scontato che lo
sia per le diocesi?
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San Paolo VI
in preghiera nel
Cenacolo sul Monte
Sion a Gerusalemme.

cessaria. Tra i mille doni che ci porta rimane quello essenziale della missione. Non possiamo soprassedere o
edulcorare la situazione presente, la
missione come spinta a evangelizzare è l’essenziale dei doni dello Spirito, in ogni ambito e in ogni dove. Abbiamo la certezza che lo Spirito è in
pieno cantiere di lavoro, non c’è
dubbio. Ma gli occhi della missione
sono necessari qui e in ogni parte della vita e del mondo. Quale pastorale li sta assumendo come conditio sine
qua non? Quale pastorale si basa sul
fatto che senza missione non può esserci vera evangelizzazione? La gente di strada si disseta ancora della storia della missione, chiede che la missione non venga solo raccontata ma
abbia piena cittadinanza nelle nostre
parrocchie e nelle nostre liturgie.
Certamente c’è bisogno di esperienza, di ascolto della missione, di valorizzazione di chi l’ha vissuta, di ripresa di uno stile missionario attuale e
comunitario.
Vedere coi nostri occhi
Dopo duemila anni e oltre, risuonano come azzimi nuovi le parole del

PONTIFICIA UNIONE MISSIONARIA
ti pieni di vita e di speranza. Rivestiti della paternità universale, abbiamo
potuto, nel corso di nuovi viaggi in
Terra Santa e in India, vedere coi nostri occhi e quasi toccar con mano le
gravissime difficoltà che assalgono popoli di antica civiltà alle prese con il
problema dello sviluppo. Mentre
ancora si stava svolgendo a Roma il
Concilio ecumenico Vaticano II, circostanze provvidenziali ci portarono
a rivolgerci direttamente all’Assemblea
generale delle Nazioni Unite. E davanti a quel vasto areopago ci facemmo l’avvocato dei popoli poveri».
Nostalgia degli estremi confini
Le parole sopra citate da una parte ci
rinfrancano ma anche rimettono in
gioco le nostre prassi di progettualità pastorale. È il momento di una
Pentecoste permanente, che innesca

come conseguenza naturale il movimento della missione, gli altri doni si
liberano qui, nel moto perpetuo dell’annuncio. La fiducia nel comando
del Risorto di «andare e annunciare»
è garanzia di gioia, è strada di pienezza, è respiro di fratellanza mondiale.
È il desiderio di assumere gli occhi
della missione come habitus connaturale di vita. Ci facciamo accompagnare in questo tempo forte e particolare dalla presenza magnifica di Maria, donna missionaria per eccellenza: «Santa Maria, donna missionaria,
tonifica la nostra vita cristiana con
quell’ardore che spinse te, portatrice
di luce, sulle strade della Palestina. Anfora dello Spirito, riversa il tuo carisma su di noi, perché ci metta nel
cuore la nostalgia degli estremi confini della terra» scriveva don Tonino
Bello.

MISSION

Risorto, di non indugiare più con il
nostro “gemello” a toccare le ferite della passione, ma di riprendere strada
e missione con fiducia, subito, fuori
dai cenacoli, spesso troppo accomodanti, ma senza l’anelito di uno
sguardo nuovo. Pronti e via: assumere senza paura bellezza e responsabilità per nuove partenze! Gli occhi della missione per la nostra vita pastorale sono essenziali e non un optional.
Infatti al n.4 della Popolorum Progressio papa Montini ci sprona ad assumere questi occhi particolari, quelli
della missione, forse sta anche qui in
parte il segreto di una conversione pastorale: «Prima della nostra chiamata al supremo pontificato, due viaggi, nell’America latina (1960) e in
Africa (1962), ci avevano messo a
contatto immediato con i laceranti
problemi che attanagliano continen-

POPOLI E MISSIONE - GIUGNO 2022

65

MENSI

LE DI
INFOR

MAZIO

NE E A
ZIONE
MISSIO

NARIA

ANNO XXX
VI

2022

5

r una de
e
p
o
issi
acca
M
a
s
e
o
n
c
dazio attenta a gliere
n
o
F
,
a
dell l mondo , per acco ta.
e
l
i
s
n
Il me a aperta a e frontiere rotagonis
p
li
tr
famig delle nos e esserne
o
là
futur
al di
l
e
d
e
le sfid
o

Rivista della
In caso di Fondazione Missio
• Poste
mancato recap
ito, restituire Italiane S.p.A. - Sped
izione in abbo
all’ufficio
di P.T. ROM
A ROMANIN namento postale D.L. 353/2
A previo adde
003 (conv.
bito

in L. 27/02
/2004 n.46)

art. 1, comm
a 1 Aut. GIPA
/ C / RM •

Euro 2,50

MAGGIO

SUL FRON
TE

L’informa
z
con l’elm ione
etto

ATTUAL
ITÀ
Monsignor
Satriano:
viaggio a Le
opoli

FOCUS
Interventi
virtuosi
di Ong in
Sierra Leon
e

Ann
n
u
per

SCATTI
DAL MON
DO
Grande fes
ta a Rumb
ek
per il vesc
ovo Carlass
are

€

Anno XXV
–

6

/ C / RM •
a 1 Aut. GIPA
) art. 1, comm
/2004 n.46
in L. 27/02
003 (conv.
– D.L. 353/2
ento postale
in abbonam
Spedizione
ne S.p.A. –
Poste Italia
e Missio •
Fondazion
Rivista della

n
n
A
n
ru
e
p
i
t
nA
o
b
b
€
A
0
0
,
4
1
n
co

• Numero

Euro 1,40

re
alizza ressati a:
e
r
a
d
e
tività chisti int
t
a
e
e
te
brich atori e ca equità,
u
r
i
t
,
.
an
uc
ssion lettori, ed stili di vita li, culture
a
p
p
o
,
A
vani
pace ione, pop
o
i
,
o
g
l
r
e
pe
ss
ng
o, Va reato, mi
d
n
o
C
m
o del
t
t
e
p
ris
o

Giugno 20
22

- Conto corrente postale n. 63062327 intestato a MISSIO
- Bonifico bancario su C/C intestato a Missio Pontificie Opere Missionarie
presso Banca Etica (IBAN IT 03 N 05018 03200 000011155116)

Image: Freepik.com

ti
A
n
o
Abb
0
0
,
5
2
con

DELLE GU
ERRE

