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Inumeri non dicono tutto, ma le
30mila persone coinvolte dal e nel
Festival della Missione avranno

pure un significato. Così come i 150
testimoni, i 200 volontari, le decine
di appuntamenti tenutisi nel giro di
quattro giorni. Dal 29 settembre al 2
ottobre scorsi Milano ha accolto il
grande evento missionario attorno
alle centralissime Colonne di San Lo-
renzo, in alcuni luoghi della movida
cittadina, per terminare con la messa
in Duomo e il concerto in piazza
Vetra. Dibattiti, momenti di preghiera,
presentazioni di libri, mostre, laboratori,
stand con riviste, aperitivi dialogan-
ti… La missione è scesa in piazza nella
metropoli senza complessi di inferio-
rità, con la voglia di raccontarsi e di
porsi in ascolto. 
Cosa rimane, ora, del Festival promosso
dalla Fondazione Missio e dalla Cimi,
in collaborazione con la diocesi am-
brosiana? 
Certamente l’entusiasmo di chi ha
collaborato a vario titolo per orga-
nizzare e rendere l’evento milanese
un momento, disteso e piacevole, di
incontro tra chi opera in terre lontane
per portare semi di Vangelo, chi lo fa
nei Centri missionari diocesani, chi è
al servizio di una pastorale “ordinaria”
– in parrocchie, diocesi, associazioni,
Istituti religiosi – chiamata a ripensarsi
alla luce della “Chiesa in uscita” pre-
dicata da papa Francesco. La comunità

cristiana, in Italia e in ogni angolo
della terra, fa i conti con la dinamicità
di questo tempo, domandandosi –
senza remore né ritardi – come pro-
seguire l’impegno di portare parole e
fatti di speranza evangelica a ogni
popolo nei cinque continenti. 
Il Festival consegna, inoltre, la con-
sapevolezza di scoprirsi “terra di mis-
sione”, ovvero realtà che necessita di
donne e uomini che amano Gesù,
provando ad animare – sulla sua
Parola – questo nostro mondo, po-
nendosi al servizio dell’esistenza quo-
tidiana (famiglia, lavoro, scuola, cul-
tura, volontariato, politica…) nel segno
della fraternità e del “farsi prossimo”.  
Dalle giornate milanesi si raccoglie,
non di meno, l’indicazione di un rin-
novato vocabolario, civile ed ecclesiale,
che rimette al centro della riflessione
pubblica la pace, la solidarietà, lo svi-
luppo sostenibile, le migrazioni e il
diritto ad emigrare, la democrazia
come “patrimonio fragile”, la promo-
zione dei diritti e della giustizia sociale
quale impegno comune e senza con-
fini. In epoca di bellicismo diffuso, di
nazionalismi egoisti, di liberismo im-
perante, il mondo missionario è segno
tangibile della volontà di superare le
frontiere, scoprendo nei più fragili le
prime persone cui dedicarsi, le famiglie
da tutelare, il lavoro da promuovere,
l’istruzione su cui investire. Così pure
la povertà da contrastare, la fame

EDITORIALE

(Segue a pag. 2)

»

Festival: cosa
ci insegna il popolo

della missione

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it
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da nutrire, la malattia da curare. Una sola
umanità, tutti figli di Dio, eguali pur nelle
differenze territoriali, storico-culturali, re-
ligiose.
“Vivere per Dono” era il titolo del Festival,
che rimane come consegna e impegno.
Perché è ancora – e sempre – «tempo di
mettersi in cammino come discepoli mis-
sionari per annunciare con la vita la Buona
notizia del Regno».
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«Scalabrini è stato un vescovo che si è
dedicato completamente al ministero
nella diocesi, ma ha saputo anche
guardare oltre – commenta padre
Leonir Chiarello, superiore generale dei
Missionari di San Carlo -. Ha dato una
risposta concreta al fenomeno della
migrazione, coinvolgendo la Chiesa, il
governo, la società e chiamando tutti
ad una presa di coscienza. Ha combat-
tuto quello che il Santo Padre chiama
la cultura dell’indifferenza e dello
scarto. Proclamandolo santo, papa
Francesco ci invita ad avere il suo
stesso sguardo d’accoglienza e d’amore
verso tutti».
Nato l’8 luglio 1839 a Fino Mornasco,
in provincia di Como, Scalabrini fu or-
dinato sacerdote nel 1863. Sin da gio-
vanissimo nutrì un forte interesse per

Sopra:

Padre Jonas Donassollo secondo da sinistra
nella foto responsabile progettazione giovani
dei missionari scalabriniani.

L’apostolo
dei migranti
Non c’è stato bisogno di attendere

un secondo miracolo per rico-
noscere santo Giovanni Battista

Scalabrini, l’Apostolo dei Migranti. Il
culto del beato diffuso in tanta parte
del mondo, le lettere di intercessione

giunte a Roma da vescovi, conferenze
episcopali e superiori generali di molte
congregazioni, la forte e attuale testi-
monianza sul tema dei migranti, hanno
spinto papa Francesco ad accogliere i
voti favorevoli presentati congregazione
delle Cause dei santi per la sua cano-
nizzazione, e a dispensare, quindi, dal-
l’inchiesta sul secondo miracolo.

Due santi per i migranti
testimoniano la vicinanza
della Chiesa accanto ai più
fragili. Giovanni Battista
Scalabrini ha portato il
Vangelo a uomini e donne
che camminano nel mondo.

    

di MASSIMO ANGELI
angelim@tiscali.it
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Scalabrini e Ambrosoli, due grandi missionari

le missioni e per questo si iscrisse al-
l’Istituto per le Missioni Estere di Milano,
ma l’allora vescovo di Como, Giuseppe
Marzorati, preferì tenerlo in diocesi e
inviarlo ad insegnare nel Seminario di
Sant’Abbondio. Nel1876, a soli 36 anni,
fu consacrato vescovo di Piacenza. Da
subito iniziò a dedicarsi ai poveri, so-
prattutto durante la carestia del 1879-
1880; fondò l’Istituto Sordomute (1879)
e l’Opera Pro Mondariso (1903) per
l’assistenza religiosa, sociale e sindacale
delle lavoratrici stagionali, addette alla
coltura del riso in Piemonte e in Lom-
bardia. Ai temi sociali dedicò il libro “Il
socialismo e l’azione del clero”. Quan-
d’era ancora parroco, infatti, rimase
impressionato dalla folla di derelitti
che, dalla stazione di Milano, iniziava
il viaggio per le Americhe. Cominciò

Giovanni Paolo II lo proclamò beato il
9 novembre 1997.

SULLE ROTTE DEI MIGRANTI
Ad Oulx i migranti di passaggio in Alta
Val di Susa, sanno che le porte del “Ri-
fugio Massi” sono sempre aperte. Sono
diretti in Francia, lungo una delle tante
rotte battute ogni giorno da uomini e
donne in cerca di un futuro migliore.
Un pasto caldo, un letto, una doccia
possono fare la differenza nella vita di
una persona. Questo luogo - frutto del
lavoro a rete di tante associazioni - è
uno di quelli dove i sacerdoti scalabri-
niani organizzano i loro campi per i
giovani, campi di formazione, servizio
e condivisione tra i migranti in Italia. 
A Oulx, Ventimiglia e Trieste si parla di
confini italiani ed europei, di persone
in movimento tra boschi e sentieri. A
Pontinia, Cuneo e Foggia si è in contatto
con braccianti, si combatte caporalato
e sfruttamento dei lavoratori migranti.
A Cosenza si fa esperienza di intercul-
tura, accanto a chi ha radici lontane
ma una vita italiana.
«L’idea è di formare, sensibilizzare e
accompagnare i giovani perché siano
più consapevoli di quello che succede
nell’ambito del fenomeno migra-

Missionari e volontari di
Stella Maris con i marittimi.

»

ad interessarsi dei fenomeni migratori
nel 1887 con lo scritto “L’emigrazione
italiana in America”, a cui fece seguire
un’azione ancora più diretta. Ne studiò,
infatti, le dinamiche, tenne conferenze
per sollecitare l’intervento del governo
e della società civile. Fondò in seguito
la congregazione dei Missionari di San
Carlo Borromeo (1887), quella delle
suore Missionarie di San Carlo Borromeo
(1895) e la Società San Raffaele (1889),
un’associazione laica attiva nei porti.
La sua visione delle migrazioni, capace
di riconoscerne insieme ai problemi
anche le risorse, è ancora oggi molto
attuale. Morì il 1° giugno 1905. Papa

POPOL I  E  M I SS I ONE -  NOVEMBRE  2 0 2 2
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torio in Italia ed in Europa - spiega
padre Jonas Donassollo, responsabile
della progettazione giovani dei mis-
sionari scalabriniani - e perché possano
poi impegnarsi di conseguenza. Vo-
gliamo, formare cittadini attivi e con-
sapevoli per quanto riguarda le questioni
migratorie».
Oltre 300 i giovani tra i 18 ed i
29 anni che, quest’anno, hanno
partecipato ai vari campi, tra
cui una cinquantina di immigrati
di seconda generazione. «In
questi anni ho visto veri e propri
miracoli - racconta padre Jonas
- ho visto persone cambiare
lavoro e scelte di vita. All’inizio
i ragazzi mostrano curiosità,
poi perplessità e rabbia, si sen-
tono traditi dall’Europa che
mette i fili spinati, delusi dal-
l’Italia che sbandiera tanti valori
e poi non cerca di implementare
le politiche di accoglienza. Ma

Scalabrini e Ambrosoli, due grandi missionari

PASTORALE IN MOVIMENTO
LA FAMIGLIA SCALABRINIANA NEL MONDO

F ondati il 28 novembre 1887, i missionari Scalabriniani della
congregazione di San Carlo Borromeo sono presenti in 34 Paesi del

mondo con 630 religiosi. Hanno aperto 27 Case per i migranti (centri di
accoglienza e luoghi di promozione dei diritti umani, dove si offre vitto e
alloggio, sostegno spirituale, assistenza medica e legale, programmi di
formazione professionale e inserimento lavorativo) e 13 Centri per
l’Apostolato del mare. Un migliaio i volontari che fanno parte della rete
Stella Maris e che offrono il loro servizio in 300 porti di 54 Paesi. A
partire dal 1963, gli Scalabriniani hanno iniziato ad aprire centri studi in-

teramente dedicati al fenomeno migratorio, a promuovere la convivenza
tra immigrati e comunità di accoglienza e a sostenere politiche che sal-
vaguardino la dignità e i diritti di migranti e rifugiati. Gli Scalabrini
Migration Study Centers (SMSC) si trovano a New York, Parigi, Roma,
Città del Capo, San Paolo, Buenos Aires, Manila. La Famiglia Scalabriniana
è completata dalla congregazione delle suore missionarie di San Carlo
Borromeo Scalabriniane (fondata a Piacenza il 25 ottobre 1895), e
dall’Istituto delle missionarie secolari Scalabriniane (25 luglio 1961).
Questo nuovo carisma nella Famiglia Scalabriniana ha come missione
quella di vivere la consacrazione secolare sulle strade dell’esodo dei
migranti. Senza segni esteriori che le distinguano, le missionarie secolari
lavorano nei più diversi ambienti delle società multietniche per trasformare
ogni realtà, in particolare quella migratoria, in un’esperienza di incontro e
accoglienza. M.A. 

A fianco:

Casa del Migrante a San Josè
a Esquipulas, Guatemala.

dall’incontro con una realtà drammatica
e disumanizzante nasce poi la speranza
ed il desiderio di fare qualcosa, la
voglia di sensibilizzare altri giovani, di
narrare quelle storie di coraggio e spe-
ranza, di rimboccarsi le maniche»ۛ. Così
come ha fatto Simone Garbero, stu-
dente di Scienze storiche a Torino,

che dopo la partecipazione ad un cam-
po in Puglia, accanto ai braccianti che
raccolgono pomodori, insieme ad altri
coetanei ha messo in piedi a Chieri
una rassegna di incontri, film e spet-
tacoli per sensibilizzare al tema del-
l’immigrazione. «La prima cosa che mi
sono portato indietro dal mio campo
del 2018 è la consapevolezza che gli
immigrati non sono una categoria, ma
persone con un volto, un nome ed
una storia - ricorda -. E in secondo
luogo il desiderio di voler fare qualcosa
e la certezza di poterlo fare insieme
ad altri».

Volontari della Casa del Migrante
a Tecún Umán.
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Padre Ambrosoli beato

Diventa beato padre Giuseppe Ambrosoli, medico
comboniano, fondatore dell’ospedale di Kalongo
in Uganda. La sua vita dedicata ad accogliere 
e curare i malati è un esempio di servizio missionario
che ha formato anche generazioni di infermieri e
ostetriche della regione.

vissuto l’esperienza della guerra e si
era laureato in medicina. La sua era
la famiglia più in vista di Ronago, gli
Ambrosoli della famosa industria di
miele. Dopo essere stato ordinato sa-
cerdote dall’allora arcivescovo di Mi-
lano, monsignor Giovan Battista Mon-
tini (futuro san Paolo VI), nel 1956
parte per la diocesi di Gulu in Uganda,
dove impara la lingua acholi, studia
nel Seminario di Lacor ma soprattutto
si occupa del dispensario di Kalongo,
una capanna col tetto di paglia dove
accoglie i malati. Comprende il grande
bisogno di strutture sanitarie in Africa
e si dedica alla scommessa di realizzare
un ospedale vero e proprio in grado
di offrire cure e medicinali di buon
livello. Ma certo non poteva fare tutto
da solo e fonda anche la St. Mary’s
Midwifery Training School, per pre-
parare ostetriche e infermiere. L’ospe-
dale che oggi porta il suo nome è
cresciuto fino alla capienza di 350
posti letto, ed è oggi un polo di rife-
rimento per i malati di un largo raggio
di territorio. Il 13 febbraio 1987, in
piena guerra civile, i militari costrin-
gono padre Giuseppe ad abbandonare
tutto in 24 ore. «Quello che Dio chiede
non è mai troppo» commenta il mis-
sionario che, dopo avere messo al si-
curo i malati a Lira, si lascia alle spalle
il lavoro di una vita. Lo stress è forte
e una malattia renale lo porta alla
morte nell’arco di poche settimane.
Si spegne a Lira il 27 marzo 1987. Ma
il suo nome resta per sempre nei
cuori della gente, come conferma il
miracolo avvenuto il 25 ottobre 2008.
Una giovane mamma Lucia Lomokol,
20 anni, dopo un parto molto difficile
in cui era spirato il bambino, stava
per morire di setticemia, quando il
medico ha messo sotto il suo cuscino
l’immagine di padre Ambrosoli, il
“grande dottore” che è riuscito ad
operare anche dal cielo. E Lucia è
guarita in modo «scientificamente in-
spiegabile».

Tutta la vita per
curare gli ultimi

P adre Giuseppe non pensava cer-
to che un giorno sarebbe di-
ventato beato. Troppo impe-

gnato a fare del bene ogni giorno,
curando i malati del suo ospedale in
Uganda. Invece il 20 novembre il me-
dico missionario diventa beato, con

una cerimonia proprio a Kalongo,
presso l’ospedale dove ha lavorato
per 30 anni. Don Giuseppe era così:
instancabile e pieno di voglia di aiutare
gli altri, i fratelli nel nome di Dio. Lo
diceva anche da giovane: «Dio è amore,
c’è un prossimo che soffre ed io sono
il suo servitore». Con questa frase co-
municava alla famiglia la sua volontà
di diventare missionario comboniano.
Era il 1949, Giuseppe Ambrosoli aveva

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it
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Padre Dario Bossi, comboniano,
al Festival della Missione a Milano

a fine settembre è un fiume in piena
nel raccontare il suo Brasile scon-
quassato dal “metodo Bolsonaro”:
«Questi ultimi quattro anni per il
Brasile si sono rivelati carichi di vio-
lenza inaudita e di esclusione, di
sconti per i furbi che aggirano la giustizia in nome dello sfruttamento.
Non ce l’aspettavamo, forse era una situazione latente che in questi
anni è esplosa. In questo contesto vivere pratiche di non violenza, di
perdono, di ricostruzione dei tessuti comunitari è la missione più
urgente, la missione che ora sentiamo più necessaria. Se il governo si
può cambiare ogni quattro anni, la cultura di un popolo ha tempi
lunghi di riparazione, e questo è il nostro compito oggi come Chiesa in
Brasile. Molte persone hanno dato la vita cercando cammini di ricon-
ciliazione: non solo il mio confratello padre Ezechiele Ramin, ad
esempio i sette indigeni uccisi in dieci giorni in questi mesi, gli ultimi
di una lunga e silenziosa lista. E’ una violenza inaudita perpetrata da
chi aggredisce l’Amazzonia, che si deve arginare usando il balsamo
del rispetto dei piccoli e della riconciliazione a partire dal Vangelo».
C’è un enorme conflitto in atto, continua padre Bossi, «tra il capitalismo
selvaggio che vuole a tutti i costi accaparrarsi le risorse dell’Amazzonia
e chi la vive e diventa una trincea di resistenza a difesa di un modello
di vita diverso dallo sfruttamento selvaggio e senza futuro. Questa
gente in trincea sono gli indigeni, i quilombolas, (le comunità afro,
ndr), i riberinhos che abitano lungo i fiumi, i piccoli agricoltori. Rap-
presentano le avanguardie per un nuovo Brasile in costruzione, sono
loro che dobbiamo ascoltare per un Brasile nuovo da costruire».

P.A.

Violenze e ingiustizie
in Palestina

IL LENTO GENOCIDIO IN AMAZZONIA

Il nome di At Tuwani, villaggio palestinese a pochi chilometrida Hebron, recentemente è risuonato come luogo in cui si è
perpetrata l’ennesima violenza e ingiustizia. Qui da decenni la
convivenza con i vicini insediamenti israeliani di coloni ebrei
ortodossi genera forti tensioni, tanto che dal 2004 i volontari
di Operazione Colomba - corpo nonviolento di pace della Co-
munità Papa Giovanni XXIII - garantiscono una presenza in-
ternazionale per denunciare ogni forma di ingiustizia.
Il 12 settembre scorso il leader della comunità palestinese
della zona, Hafez Huraini, che ha fatto della resistenza
nonviolenta la sua causa di vita, è stato aggredito da coloni
mascherati e armati, e arrestato e incarcerato dalla polizia
israeliana. Il suo unico errore è stato quello di prendere la
vanga che stava usando per coltivare la terra e usarla contro
i coloni armati, per difendersi. Eppure, è cresciuto in una
terra che il governo israeliano ha sempre sottratto ai palestinesi
e consegnato ai coloni ebrei. Eppure, ha sempre visto la sua
comunità venire tagliata fuori dalle reti elettriche e idriche, e le
abitazioni del suo villaggio venire demolite per mancanza di
permessi di costruzione israeliani, mentre gli insediamenti
accanto continuavano ad espandersi con ogni servizio
garantito. Eppure, ha sempre visto i coloni di Ma’on e Havat
Ma’on attaccare gli abitanti di At Tuwani, spesso sotto gli
occhi dell’esercito o della polizia israeliana, senza essere
arrestati o processati. Ma Hafez Huraini, in quanto palestinese
di At Tuwani, ricade sotto la giurisdizione militare israeliana
ed è stato processato da un Tribunale militare (che lo ha
rilasciato dopo 10 giorni sotto pagamento di cauzione).
Mentre i coloni che lo hanno attaccato, liberi da ogni accusa,
sono governati dal diritto civile israeliano, sebbene vivano in
insediamenti dichiarati illegali dal diritto internazionale. C.P.

Veduta di Hebron.



9P O P O L I  E  M I S S I O N E -  NOVEMBRE  2 0 2 2

«I migranti sono costretti a trovare nuove rotte verso l’Europa ma queste non sono sicure,anzi, facilitano spesso il traffico di esseri umani, la tortura e la schiavitù». A dirlo è Isidore
Collins Ngueuleu dell’Organizzazione Mondiale contro la Tortura, durante un incontro dell’Asgi
(Associazione per gli Studi giuridici sull’immigrazione). Il Niger dal 2016 «si è trasformato in un
luogo di stallo dei movimenti che dall’Africa occidentale si spingono verso il Nord Africa e
l’Europa», dice l’Asgi. L’impasse nigerina tuttavia non ferma affatto i flussi migratori, poichè
sono inarrestabili per via delle guerre e dell’instabilità politica non solo africana, e spinge le per-
sone a passare altrove per raggiungere l’Europa. «Le rotte praticate nel corso dei secoli sono
quelle più conosciute – ha spiegato Ngueuleu – tramite il Burkina Faso e il Niger ad esempio, e
non poterle più utilizzare costringe a sperimentarne di nuove», facilitando situazioni di pericolo,
sofferenza e morte. Nel maggio del 2016 la Repubblica del Niger ha approvato, a seguito delle
pressioni dell’Unione europea, una legge che ha «gravemente compromesso il diritto alla libera
circolazione all’interno dell’area Ecowas e ha determinato la sistematica violazione dei diritti
umani delle persone migranti nel paese», dice Asgi. Pertanto a maggio del 2022, l’Association
Malienne des Expulsés e l’Associazione Jeunesse Nigérienne au Service du Développement
Durable hanno presentato un ricorso alla Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati
dell’Africa occidentale (ECOWAS) contro tale legge.

I.D.B.

«Non ho mai visto una carneficina cli-
matica di tale portata» ha detto

António Guterres, segretario generale
dell’Onu, in visita al Pakistan il 9 settembre
scorso, all’indomani delle inondazioni che
hanno travolto interi villaggi disastrato dalle
piogge e causato quasi 2.000 vittime oltre
500 delle quali bambini. Le aree più colpite
del Paese sono nel Sud, nel Balochistan e nel
Sindh, dove nelle settimane di agosto, le piogge torrenziali hanno devastato il territorio coinvol-
gendo circa 33 milioni di persone, quasi otto milioni delle quali costrette ad evacuare in altre
regioni. Il Paese è stato colpito da una stagione monsonica di inusitata violenza rispetto alla
media, confermando il report annuale di GermanWatch 2021 che vede il Pakistan tra le nazioni
più esposte ai rischi dei cambiamenti climatici, malgrado sia responsabile solo dell’1% delle
emissioni globali di carbonio. Il report dell’United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA) mette in evidenza la fragilità del Paese in cui dal giugno 2022 «le
forti piogge e una combinazione di improvvise inondazioni fluviali urbane hanno portato a un
disastro climatico senza precedenti, causando vittime diffuse, uccidendo il bestiame e danneg-
giando e distruggendo le infrastrutture pubbliche e private in tutto il Paese. Le frane e le inon-
dazioni provocate dalla pioggia hanno anche danneggiato i terreni agricoli e le foreste, con un
impatto sugli ecosistemi locali». M.F.D’A.

Una mensa per i poveri dedicata al beato
Carlo Acutis. Si trova nel cuore di

Assisi ed è stata inaugurata in occasione
del secondo anniversario della beatificazione
e della sua memoria liturgica che si celebra
il 12 ottobre. «Nel giorno della beatificazione
di Carlo apre questa mensa per offrire ospi-
talità a chi ha bisogno e per dare corpo ad
un’idea che andava più lontano». Lo ha
detto il vescovo della diocesi di Assisi -
Nocera Umbra - Gualdo Tadino e della
diocesi di Foligno monsignor Domenico
Sorrentino il 10 ottobre, in occasione del-
l’inaugurazione della mensa Carlo Acutis,
allestita nel centro storico di Assisi (vicolo
Frondini, 4) e gestita in diretta sinergia con
la struttura di accoglienza ‘Casa papa Fran-
cesco’ di Santa Maria degli Angeli. «Qualche
mese fa - ha detto ancora monsignor Sor-
rentino - con il Premio internazionale ‘Fran-
cesco d'Assisi e Carlo Acutis per un'eco-
nomia di fraternità’, abbiamo dato un aiuto
concreto a un progetto di una diocesi delle
Filippine. Ora è realtà anche questa con-
cretezza della carità ad Assisi, e anche in
questo caso non sarebbe stato possibile
se il Signore, anche attraverso l’azione dei
suoi santi, non avesse riscaldato il cuore
di chi ci permette di camminare grazie alla
carità. Dio si presenta a noi nella santa eu-
caristia e nelle piaghe dei poveri e bisogna
riconoscerlo in entrambi gli aspetti: Carlo,
sulle orme di san Francesco, è un maestro
per i giovani e tutto quello che oggi stiamo
vivendo con questa inaugurazione ce lo ri-
corda».

M.F.D’A.

Niger: nuove rotte migratorie e il rischio
tortura e schiavitù 

Pakistan travolto dalle inondazioni
ASIA

AFRICA

AD ASSISI, LA MENSA
CARLO ACUTIS
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di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

dietro l’angolo, è qualcosa che serpeggia
nell’atmosfera.
«Chi li finanzia? Chi li copre e chi dà
loro informazioni utili? Si tratta di un
nemico senza volto, non c’è interlo-
cutore con cui poter negoziare una
pace: l’unica soluzione possibile per

A Mocímboa da Praia, città por-
tuale sull’Oceano Indiano, è tor-
nata la calma. Sono passati cin-

que anni da quando gli uomini armati
di Al Shabab hanno preso il potere per
la prima volta, e un anno da quando
se ne sono andati. Questo centro di
Cabo Delgado, nel Nord del Mozambico,
dedito alla pesca e all’agricoltura, è
stato liberato nel 2021. E la gente è
tornata a sorridere. Ma il timore non
infondato che i fucili siano ancora

Tregua e fame al Nord,
i barbari verso Nampula
Tregua e fame al Nord,
i barbari verso Nampula

Una relativa calma sembra dare sollievo alla zona 
di Cabo Delgado, dove l’Eni prosegue il suo business
del gas. I gruppi armati si sono spinti però fino alla
provincia di Nampula: l’omicidio di suor Maria De Coppi 
è l’atto estremo di una guerra per il potere.

ora sembra quella militare», ci racconta
al telefono da Anchino, in Mozambico,
il comboniano padre Massimo Robol.  
«Questi gruppi radicali islamisti, che
gli stessi predicatori musulmani con-
dannano, sono difficili da comprendere
– aggiunge – pensavamo potessero
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totale di circa 220 mila tonnellate e i
suoi otto piani ospitano fino a 350
persone.

PAESE COLONIZZATO, 
IL GAS FA GOLA A TUTTI
Per chi vive su quella costa, però,
l’estrazione del gas non significa ne-
cessariamente maggiore ricchezza. Per-
ché i proventi del gas non arrivano di-
rettamente ai poveri; «resta davvero
poco con cui sfamarsi per gli abitanti
dei piccoli villaggi rurali», raccontano i
nostri missionari.
Il “nuovo dramma” mozambicano (dopo
16 anni di guerra civile terminata con
l’Accordo di pace del 4 ottobre 1992)
è un terrorismo arrivato nel 2017 che
sembra aver fiutato la ricchezza nascosta
nelle acque profonde dell’Oceano. I
nostri missionari ne parlano da anni
con sempre maggiore apprensione: la
verità è che «il Mozambico è stato co-
lonizzato e che questa violenza tre-
menda c’entra ben poco con la religione
islamica», spiega padre Robol. Il governo
mozambicano è completamente dentro
la narrazione jihadista: anche l’Italia,
tramite l’Eni, aderisce alla narrazione
della guerra jihadista. 
Ma che jihadismo è? E quanto, in-

Un poliziotto pattuglia la costa 
di Mocímboa da Praia, nella provincia
di Cabo Delgado, Mozambico.

Suor Maria De Coppi,
missionaria comboniana, uccisa
lo scorso 6 settembre a Chipene.

produce granché a Cabo Delgado. Col-
tivare la terra richiede costanza e pre-
senza. Mentre da anni la gente vive
col fiato sospeso e l’urgenza di fuggire.
Inoltre la pesca è inibita dalla presenza
delle piattaforme del gas offshore al
largo dell’Oceano. Anche l’Eni, che in
realtà non ha mai chiuso i battenti
pure durante i mesi peggiori della guer-
riglia, è tornata in forze nella zona
super blindata. Coral South dell’Eni è il
primo progetto «approvato per lo svi-
luppo delle risorse di gas scoperte nel
bacino di Rovuma, al largo del Paese»,
scrive la multinazionale. Prevede la
produzione e la vendita del gas conte-
nuto nella parte meridionale «del gia-
cimento, mediante un impianto gal-
leggiante di liquefazione di gas naturale
con una capacità di 3,4 milioni di ton-
nellate, alimentato da sei pozzi sotto-
marini». 
In altre parole questo significa un enor-
me impatto ambientale e la scomparsa
dei pesci in mare: la sua gigante «unità
galleggiante di liquefazione del gas»,
in fase di partenza, viene definita
dall’Eni come un «vero gioiello della
tecnologia». E dal suo punto di vista
certamente lo è. Questa piattaforma
ancorata a duemila metri sotto il livello
del mare sarà la prima del continente
africano e la terza nel mondo. È lunga
432 metri e larga 66: avrà un peso

essere interessati alle risorse energe-
tiche, ma adesso si sono spostati anche
da lì».
Ma si può vivere col timore costante
che i gruppi armati facciano irruzione
di nuovo? Nonostante il sollievo per la
relativa sicurezza, gli abitanti di Mo-
címboa da Praia (quelli che restano,
almeno, poiché la maggior parte è
fuggita al sud) affrontano anche un
altro nemico: la fame. 

LA FAME DOPO IL TERRORE
«Oramai mangiamo soltanto riso e fa-
gioli», si lamentano gli abitanti. Non si »
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È un superphone, un super telefono
insomma, che fa impallidire gli smar-

tphone. Funziona con comandi vocali nelle
16 lingue più usate in Costa d’Avorio, sulle
60 parlate comunemente. È un device rivo-
luzionario perché è rivolto alle persone
meno colte che incontrerebbero difficoltà
nell’uso degli smartphone. Semplicemente
parlando al proprio telefono (guidato dal
sistema Android) senza digitare nessun
tasto, è possibile anche inviare messaggi e
denaro. Lo ha realizzato Alain Capo-Chichi,
43 anni, originario del Benin, assistente di
ingegneria informatica presso l’Università
di Parigi 8 e membro associato Unesco
presso l’Università di Bordeaux.
«In Africa leggere e scrivere non è qualcosa
di accessibile a tutti». È la premessa dell’in-
gegnoso ingegnere che ha avuto l’ispirazio-
ne osservando i propri genitori che faceva-
no fatica ad usare i telefoni di ultima gene-
razione.
Open G è il nome dell’apparecchio. Il costo
è di circa 90 euro, un prezzo competitivo
sul mercato della Costa d’Avorio. È stato
lanciato nello scorso luglio con successo,
grazie anche alla partnership con la princi-
pale compagnia francese di telecomunica-
zione che opera nella nazione africana.
Alain Capo-Chichi, che è anche a capo del
gruppo ivoriano Cerco che produce il
superphone (come gli piace definirlo) sta
partecipando alle presentazioni in tutto il
Paese spiegando l’orgoglio per un prodotto
realizzato da un africano per gli africani.
In uno di questi incontri ha ricordato il
padre, nato nel 1927 in un villaggio del
Benin dove non c’era la scuola. «Mio padre
– ha affermato commosso – mi ha detto:
Alain, non sono uno stupido perché non so
usare il telefono, sono solo analfabeta».
Nella capitale Abidjan ha inoltre annuncia-
to che il suo gruppo di ricerca sta già lavo-
rando per aggiungere altre mille lingue
africane all’apparecchio entro il prossimo
anno.

Il SUPERPHONE
super IntellIgente

OSSERVATORIO

AFRICA
di Enzo Nucci

durante gli anni di guerriglia si sono
protette, assumendo contractors armati
e restando fuori dal pericolo ma dentro
la zona rossa, senza perdere il dominio
sul mare. 

IL POPOLO SCAPPA, I RIBELLI 
AVANZANO
Il dramma del popolo mozambicano
prosegue: da una parte, c’è quello
degli sfollati che ora vivono nei campi
profughi senza una vita degna; dall’altra
c’è quella fetta di popolazione finora
al sicuro, costretta ora ad affrontare
la discesa dei “barbari” verso il Sud.
Non potendo avere il Nord i terroristi
tentano la carta del Centro-sud. 
«Notiamo con crescente preoccupa-
zione i primi attacchi alla provincia di
Nampula risalenti a venerdì 2 set-
tembre, a Namapa e il 6 settembre
anche a Chipene. In effetti si stanno
sempre più avvicinando alla città di
Nampula», scrivono i vescovi della
Southern African Catholic Bishops’
Conference. 
I gruppi armati si sono spinti questo
autunno fin dentro la provincia di

vece, ha a che fare con la volontà di
accaparrarsi le risorse? «Per capire quan-
to siano lontani dal Corano e dall’Islam,
basti pensare che questi terroristi, prima
di attaccare la missione cattolica a
settembre, avevano assaltato una mo-
schea – ci spiega padre Massimo – Chi
non è con loro è contro di loro e va
eliminato, questa è l’unica linea che
seguono. Gli imam della zona sono
ben consapevoli che si tratta di una
deriva che fa riferimento ad una in-
terpretazione estrema della sharia e
che colpisce i musulmani stessi». 
Di sicuro con gli attacchi armati e gli
incendi dolosi nei villaggi del Nord,
«l’intento dei terroristi era quello di
far scappare la gente», denuncia Robol.
Riuscendo nell’impresa. 
Ma il motivo per cui i terroristi sono
arrivati a Cabo Delgado sembra essere
la ricchezza contenuta sotto il livello
del mare. Finora non sono riusciti ad
ottenere nulla poiché le aziende europee
del gas si sono mostrate più forti di
loro. 
Le multinazionali del gas e del petrolio
(la Total è anch’essa in questa regione),

POPOLI  E  MISSIONE -  NOVEMBRE 2022
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Nampula, considerata finora territorio
off limits per i jihadisti. È proprio qui,
a Chipene, che hanno aggredito la
missione delle suore comboniane e
ucciso suor Maria De Coppi, 84 anni. 
Perché accade? Forse per volontà di
potenza, per avanzare verso il cuore
del Paese, per ottenere delle contro-

partite. «Sì, siamo preoccupati per
l’avanzata dei jihadisti. In effetti po-
trebbero colpire qui a Nampula, il ca-
poluogo dell’omonima provincia. Spero
che il sacrificio di suor Maria contri-
buisca a tenere alta l’attenzione in-
ternazionale su quello che accade qui
da noi», dicono i vescovi. 
«Il fatto che si siano spinti così a Sud
è molto preoccupante», commenta
anche Alex Zappalà, direttore del
Centro Missionario di Concordia Por-
denone, che per primo quella terribile
mattina del 6 settembre era riuscito a
parlare con i due sacerdoti sfuggiti
all’attacco. «Don Lorenzo Barro e don
Loris Vignandel sono vivi, ringraziamo
Dio!», aveva scritto Zappalà. «I ribelli
hanno assaltato la missione – ci spie-
gava – ma i due fidei donum si sono
salvati, chiudendosi in una stanza du-
rante l’attacco». Non è riuscita a salvarsi
invece suor Maria: questo omicidio è
il suo martirio e la sua testimonianza.
Con l’auspicio che serva a fermare
altri massacri e accenda i riflettori del
mondo su una parte di Africa sulla
quale si riversano solo gli appetiti del-
l’economia internazionale.

I l 16 ottobre si è aperto il 20esimo congresso
del Partito comunista cinese (Pcc) in cui Xi

Jinping ha voluto sancire il suo “regno”. Il pre-
sidente della Cina, che è già stato segretario ge-
nerale del Pcc, ha fatto modificare l’articolo 79
della Costituzione del 1982 per garantirsi un
terzo mandato presidenziale. Come spiega Fran-
çois Bougon su Médiapart, Xi si impone come
«il nuovo uomo forte» rilanciando un culto
della personalità che aveva caratterizzato solo
Mao Tse-Tung. Un’adorazione tutta maschile
dove il Partito è lo Stato e lui è il Partito. Xi
discende da due rivoluzionari ed è uno dei
“principi rossi” della nobiltà che domina la Re-
pubblica popolare cinese. Ma in questa aristo-
crazia non c’è posto per le donne, escluse raris-
sime eccezioni. Lo racconta da Hong Kong la
giornalista pluripremiata Mimi Lau del South
China Morning Post: «Si contano circa due
milioni di donne funzionarie del Pcc e di organi
governativi, la maggior parte alla base della pi-
ramide, e ogni anno sono più della metà le im-
piegate nella pubblica amministrazione. Ma nel
boys’club dell’élite politica cinese davvero po-
chissime detengono un potere reale». Certamente
le funzionarie sono aumentate rispetto agli anni
Ottanta. Tuttavia, solo 30 donne su 371 membri
compongono il Comitato centrale che elegge il
Politburo, il più alto corpo decisionale, e nessuna
è mai stata ammessa nel Comitato permanente
del Politburo. Nei primi anni Duemila sono
state fatte delle riforme affinché ci fossero più
amministratrici in alcuni settori (istruzione,
scienza, cultura, salute, sport, pianificazione fa-
migliare, giustizia, welfare), ma in quelli di eco-
nomia, finanza, industria e tecnologia i dirigenti
restano quasi tutti maschi. Alle donne non viene
offerta la stessa formazione e quando diventano
madri subiscono declassamenti e riduzioni degli
stipendi. Qualcuna riesce a fare più carriera se
di etnia han (maggioritaria nel Paese) e racco-
mandata da alti ranghi. Del resto sotto il nuovo
“imperatore” Xi, che ha lanciato una nuova era
contro le democrazie liberali occidentali, che ri-
scrive la Storia in funzione etno-nazionalista,
non si può che essere “figlia di” o sottomessa.

Il regno dI XI 
non è per donne

OSSERVATORIO

ASIA
di Francesca Lancini
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I l numero dei rifugiati venezuelani
nel mondo supera i 6,81 milioni,
secondo l’ultimo rapporto dell’ONU.

Con questo aggiornamento, la crisi
venezuelana è più grave persino di
quelle dell’Ucraina e della Siria. La
maggior parte di loro, 5,75 milioni,
sono scappati in altri Paesi dell’America
Latina. La sola Colombia oggi ne ac-
coglie 2,48 milioni. Seguono il Perù
con 1,22 milioni, l’Ecuador (502mila),
il Cile (448mila) e il Brasile (358mila).
Si tratta di un drastico aumento rispetto
ai dati dell’ultimo rapporto ONU di
inizio luglio, che dava conto di 6,1
milioni di venezuelani fuggiti dal loro
Paese. Con questo aggiornamento, la
crisi dei rifugiati venezuelani supera
di 10mila unità persino quella del-
l’Ucraina, dove però è stata l’invasione

Un Paese svuotato

di PAOLO MANZO
pmanzo70@gmail.com

Migranti dal Venezuela

Continua da anni l’esodo di milioni di persone dal
Venezuela abbandonato a sé stesso in una crisi
economica e sociale senza precedenti. E molti di quelli
che partono sanno che il loro viaggio sarà senza ritorno.
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altri Stati della regione perché sanno
che non torneranno indietro. Lo rivela
uno studio scientifico dettagliato che
la Fondazione AVSI ha fatto insieme
all’Alto Commissariato Onu dei rifugiati
su circa 6.000 venezuelani ospitati
nelle strutture di accoglienza alla fron-
tiera con il Brasile della Ong italiana.
L’80% di loro rivela non ritornerà a
Caracas e che inizierà una nuova

ha dichiarato la Schmidtke alla CNN
lo scorso settembre.
L’esodo venezuelano è stato aggravato
dalle sanzioni statunitensi introdotte
da Trump ma era già iniziato poco
dopo la morte di Chávez, quando il
disastro economico, l’inflazione alle
stelle e i salari bassissimi cominciarono
a rendere impossibile per un numero
sempre maggiore di venezuelani la
permanenza nel loro Paese. Questa
emigrazione di massa si è mitigata
solo durante la pandemia, che ha
ridotto le opportunità in tutta l’America
latina e complicato i viaggi dei migranti
ma, nell’ultimo anno, è riesplosa con
ancora maggior vigore.

EMERGENZA STABILIZZATA
Oltre ai Paesi dell’America latina citati,
molti tentano l’avventura statunitense.
Solo lo scorso agosto, la pattuglia di
frontiera Usa ha arrestato 25.349 ve-
nezuelani che tentavano di entrare
senza documenti dal confine Sud, un
aumento del 600% rispetto a un anno
fa. In tanti, per arrivare in Messico,
attraversano il Darien Gap, una fitta
foresta pluviale montagnosa e paludosa
di 25mila chilometri quadrati tra Co-
lombia e Panama, dove sono già morti
in centinaia (come abbiamo raccontato
sul numero di marzo scorso di Popoli
e Missione, ndr). 
Quello venezuelano, oramai ignorato
dal mondo, rimane un dramma come
sottolinea anche Eduardo Stein, il rap-
presentante speciale congiunto del-
l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Ri-
fugiati e dell’Organizzazione Interna-
zionale per le Migrazioni Nazioni Unite
che avverte: se le cose non cambiano
radicalmente a Caracas, «entro la fine
di quest’anno i rifugiati venezuelani
potrebbero salire addirittura a 8,9 mi-
lioni».
Si tratta di persone di massimo 50-55
anni, molti sono bambini e quasi tutti
lasciano il Venezuela sapendo di dovere
iniziare una nuova vita in Brasile o in »

russa in corso a spingere sinora 6,8
milioni di persone a lasciare il Paese
europeo. Così come i 6,6 milioni di ri-
fugiati fuggiti dalla Siria dove, anche
in questo caso, la guerra è stata la
causa scatenante del tragico esodo. 
«Le Nazioni Unite hanno confermato
che il numero di sfollati venezuelani
ha superato i 6,8 milioni di persone,
diventando oggi con l’Ucraina la più
grande crisi mondiale di rifugiati e
migranti, superando la Siria per la
prima volta in assoluto» ha affermato
Rachel Schmidtke, di Refugees Inter-
national per l’America Latina. Aggiun-
gendo, però, che la risposta della co-
munità internazionale è stata molto
diversa nel caso di Caracas e di Kiev.
«Quest’anno, i donatori hanno finan-
ziato solo il 13% del piano di risposta
umanitaria per i venezuelani, mentre
l’Ucraina ha ricevuto quasi cinque
volte l’importo del sostegno richiesto»



ATTUALITÀ

16

vita fuori dal Venezuela. «Questo cambia
la prospettiva con cui guardare a
questa crisi. Non è un’emergenza pun-
tuale. Non si tratta solo di protezione
e accoglienza. Il tema dell’integrazione
qui è centrale insieme al lavoro e ai
servizi alla persona» ci spiega Fabrizio
Pellicelli, fondatore e presidente di
AVSI Brasil.

GLI APPELLI DELLA CHIESA
Il grande tema è dunque l’integrazione
locale, perché queste persone vogliono
rimanere nel Paese che hanno scelto.
Quella venezuelana è un’emergenza
che ha bisogno di risorse per garantire
tutte le quattro parole ripetute spesso
dal papa sul tema migrazioni, ovvero
«accogliere, proteggere, promuovere e
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Distruzione a Cuba a causa dell’uragano
Ian, che lo scorso 27 settembre con venti
superiori ai 200 chilometri l’ora e piogge

torrenziali ha causato un blackout generale in
tutta l’isola, collassando il già fragile sistema
elettrico nazionale. La parte occidentale dell’isola
è stata la più colpita, soprattutto la provincia di
Pinar del Rio. Gravemente danneggiate centinaia
di scuole, ospedali e strutture pubbliche. Cin-
quantamila le persone evacuate e portate in 55
rifugi e 200mila le case danneggiate mentre,
cinque giorni dopo il blackout provocato da Ian,
l'82% dei residenti dell'Avana aveva recuperato la
luce, mentre l’occidente rimaneva ancora in gran
parte al buio, con crescenti proteste della popo-

Due nuovi santi per la Chiesa. Si tratta di
due italiani: il vescovo Giovanni Battista

Scalabrini e il laico salesiano Artemide Zatti,
canonizzati da papa Francesco il 9 ottobre
scorso. Due testimoni vissuti a cavallo tra il
19esimo e 20esimo secolo. Scalabrini fu ve-
scovo di Piacenza dal 1876 al 1905 e fonda-
tore di una congregazione impegnata ancora
oggi nell’accompagnamento dei migranti ita-
liani che in quegli anni lasciavano il nostro
Paese per andare oltre oceano. Zatti è stato
un giovane costretto dalla necessità a lasciare
il suo paese di Boretto (Re), sulle rive del Po,
e ad emigrare in Argentina. Una canonizza-
zione di due figure significative sul tema della
migrazione e della missionarietà nel mese
dedicato alla Missione e a poche settimane
dalla celebrazione della Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato che si è celebrata
lo scorso 25 settembre sul tema “Costruire il
futuro con i migranti ed i rifugiati”. «Rinno-
viamo l’impegno per edificare il futuro se-
condo il disegno di Dio: un futuro in cui ogni
persona trovi il suo posto e sia rispettata; in
cui i migranti, i rifugiati, gli sfollati e le vittime
della tratta possano vivere in pace e con di-
gnità. Perché il Regno di Dio si realizza con
loro, senza esclusi» ha etto papa Francesco
dal Congresso Eucaristico di Matera. «È anche
grazie a questi fratelli e sorelle che le comu-
nità possono crescere a livello sociale, eco-
nomico, culturale e spirituale; e la condivi-
sione di diverse tradizioni arricchisce il popolo
di Dio. Impegniamoci tutti a costruire un fu-
turo più inclusivo e fraterno». Lo sguardo dei
due nuovi santi è rivolto a chi aveva più bi-
sogno: i migranti di allora – ma anche quelle
di oggi – e poi, con Zatti da emigrato l’impe-
gno a fianco di chi era sofferente, i malati
tanto da gestire da solo un ospedale. Sguardi
di preferenza per i poveri e di mondialità che
deve coinvolgere tutti noi per educarci alla
prossimità ed evitare, come scrive papa Fran-
cesco nell’enciclica Fratelli Tutti, quella “cul-
tura dei muri”, “muri nel cuore, muri nella
terra” che impediscono l’incontro con altre
culture, con altra gente: e «chi alza un muro,
chi costruisce un muro finirà schiavo dentro
ai muri che ha costruito, senza orizzonti. Per-
ché gli manca questa alterità». 

di Raffaele Iaria
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santI In cammIno

Cuba sotto lo schiaffo dell  
Piove sulla povertà e nell’isola
caraibica, senza luce e con molte
abitazioni fatiscenti crollate sotto la
furia di Ian. Raccolti e fabbriche
distrutte hanno costretto il presidente
cubano Miguel Díaz-Canel a chiedere
aiuto economico agli Stati Uniti.

lazione. L'impatto dell'uragano Ian deve ancora
essere valutato in dettaglio, ma le stime sono tra-
giche, con danni che superano i due miliardi di
euro. Più di 8.500 ettari di coltivazioni sono stati
inondati, il raccolto delle banane è andato distrutto
ma il dramma per l’economia è stato soprattutto
per l'industria del tabacco. A Pinar del Río sono
state distrutte oltre 5.000 casas de tabaco, le
fattorie dedicate alla produzione dei celebri sigari
Avana che garantivano il 65% della produzione
nazionale. «È stato apocalittico. Un vero disastro»
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integrare». Questo è il punto cardine
assicura il responsabile per tutta l’Ame-
rica latina di Fondazione AVSI.
Dal canto suo, la sofferente Chiesa
cattolica venezuelana aiuta come può
la popolazione rimasta che, secondo
le statistiche, vive nel 90% dei casi in
povertà e, per bocca di monsignor
Jesús González de Zárate, vescovo

emerito di Cumaná e presidente della
locale Conferenza episcopale, lo scorso
8 settembre ha lanciato un accorato
appello al governo di Caracas:«Fate di
tutto per garantire posti di lavoro
degni ai giovani, affinché non rischino
più la loro vita nella giungla di Darién».
La speranza è che qualcuno a Caracas
lo ascolti.
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«Gentile Sebastian, siamo spiacenti di do-
verti informare che il tuo account è stato

disattivato per il mancato rispetto dei termini e
delle condizioni»: recita così parte della mail in-
viata da Glovo a Sebastian Galassi giovane rider
morto dopo essere stato travolto da un'auto
mentre effettuava una consegna. L'azienda ha
comunicato a Sebastian il licenziamento il giorno
dopo la sua morte, un provvedimento preso
perché il 26enne non era stato in grado di ri-
spettare gli ordini, che Sebastian non aveva po-
tuto eseguire, proprio perché deceduto mentre
svolgeva il suo lavoro. Il ragazzo aveva iniziato
a lavorare anche in orario serale e nel fine set-
timana perché la paga di 600 euro mensili era
troppo bassa. La sera dell’1 ottobre scorso, du-
rante una consegna, Sebastian si è scontrato
con il suo motorino contro un suv. L’ennesima
morte bianca sul lavoro.
Dal Rapporto povertà che Caritas Italiana ha
presentato lo scorso 17 ottobre emerge anche
la questione del “lavoro povero”, cioè precario
e mal retribuito. La condizione di coloro che,
pur lavorando, sono poveri (working poor) è
aumentata dal 2006 in Italia e oggi riguarda più
del 13% della popolazione. Tutto questo rende
evidente che bisogna agire sulla struttura del
mercato del lavoro, della contrattazione e delle
tipologie contrattuali, altrimenti qualunque in-
tervento economico non sarà mai risolutivo. Il
23,6% di quanti si rivolgono ai centri di ascolto
sono lavoratori poveri, soprattutto stranieri. 
È necessario impegnarsi sempre di più, in una
logica condivisa e di rete, per restituire dignità
al lavoro. Come Chiesa abbiamo il dovere di
gridare contro le ingiustizie. Il lavoro deve essere
per tutti un luogo di dignità e crescita personale
come ha più volte sottolineato papa Francesco:
«Fino a quando il nostro sistema produrrà scarti
e noi opereremo secondo questo sistema, sa-
remo complici di un’economia che uccide. Chie-
diamoci allora: stiamo facendo abbastanza per
cambiare questa economia, oppure ci accon-
tentiamo di verniciare una parete cambiando
colore, senza cambiare la struttura della casa?».

*Direttore di Caritas italiana

OSSERVATORIO

CARITAS

lavoro povero,
lavoro
che uccIde

di don Marco Pagniello*

    ell’uragano Ian

trodotta dal suo predecessore Trump e se porrà
fine all'embargo imposto dagli Stati Uniti oltre 60
anni fa. Le sanzioni statunitensi fanno sì che le
banche occidentali siano riluttanti a fare qualsiasi
transazione finanziaria, comprese le donazioni
umanitarie. In prima linea per raccogliere cibo,
acqua e articoli per l'igiene non deperibili da
inviare ai cubani bisognosi è invece il Catholic
Relief Services, l'agenzia umanitaria internazionale
della Conferenza episcopale Usa, insieme alla
Caritas e alla Chiesa cattolica cubane.         P.M.

ha detto in lacrime Hirochi Robaina, uno dei più
stimati coltivatori di tabacco dell’isola.
La situazione è così drammatica, dopo il crollo
del turismo causato dalla pandemia, che ha
costretto il presidente cubano Miguel Díaz-Canel
a chiedere aiuto economico agli Stati Uniti e ora
tutti gli occhi sono rivolti a Washington. Non solo
per vedere se invierà aiuti nei prossimi mesi,
come richiesto dall'Avana, ma anche per capire
se il presidente Biden toglierà Cuba dall'elenco
degli Stati sponsor del terrorismo, una misura in-
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di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

Scarti umani che diventano i rifiuti di
una società usa e getta. Esistenze bi-
sognose di qualcuno che dia loro una
nuova occasione. A Palermo, dove una
fitta rete sociale è molto impegnata
in tal senso, succede. Su 178 parrocchie
presenti, per esempio, 91 svolgono un
servizio di aiuto ai più bisognosi; e gli
enti del Terzo Settore promuovono

sempre di più un welfare generativo e
partecipativo.

UN’ÀNCORA E UN FILO DA TORCERE
«In un tempo di disorientamento come
questo, abbiamo tutti bisogno di un’àn-
cora»: è la frase che ha dato il nome
ad un’esperienza di accoglienza iniziata
all’Albergheria nel 2015 e confluita in
“Casa Ancora”, dove ci attende Maria
Teresa Murgano, 41 anni, consacrata
originaria di Enna. La sua storia racconta
le infinite possibilità che Dio ci può
regalare. Monaca di clausura per 16
anni, di cui otto passati nel convento
di Buea in Camerun, ad un certo punto
ha scelto di allargare il cuore al mondo
e ha incrociato don Enzo Volpe, sale-
siano, 54 anni, allora direttore della
Casa di Santa Chiara.

L ogoro. Rotto. Scucito. Strappato.
È la fine che fa qualsiasi oggetto
– un libro, un vestito, un utensile,

un giocattolo – prima di essere buttato
via. Ed è anche il destino di uomini e
donne che la vita ha messo ai margini.

“Qui non si ricicla,
si ricuciono vite”
“Qui non si ricicla,

Alcune realtà di Palermo sono impegnate a ricucire

il tessuto sociale sul territorio e a promuovere

un’economia circolare, solidale e generativa, dando

una nuova occasione a cose e a persone.

FOCUS
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«Il vescovo di Palermo, da settembre
2021, ci ha affidato questi locali in
piazza Ponticello per creare una fra-
ternità in cui, come in una vera famiglia,
condivideremo la quotidianità, daremo
supporto, avvieremo percorsi di auto-
nomia. Ospiteremo anche una mamma
straniera con le sue due bambine»,
continua don Enzo. Nello specifico
“Filo da torcere” si rivolge alle donne.
«Vogliamo che si riscattino dal passato
e che siano loro a dare filo da torcere
alle situazioni che le hanno fatte sof-
frire». Con una psicoterapeuta, Maria
Teresa lavora sui loro corpi, alcuni dei
quali hanno subito violenza o sono
vittime di tratta. «Le facciamo danzare,
giocare; una volta, abbiamo anche or-
ganizzato una sfilata».
Nel primo gruppo, erano in sette (pa-
lermitane, nigeriane, bengalesi e ke-
nyane), tutte con tanta solitudine e
un forte bisogno di comunicare. «For-
mare delle donne libere significa tra-

A fianco:
La realizzazione delle borse
narranti di “Filo da Torcere”.

««una persona non si ricicla, ma si tra-
sforma; qui, si ricuciono storie».

“SIAMO TUTTI EX DI QUALCOSA”
Per Rosalba Romano, socia fondatrice
della cooperativa “Al revés” e respon-
sabile dell’attività produttiva della loro
sartoria sociale, «nessuno è il proprio
errore. Come con gli indumenti dismessi,
così dalle persone possiamo tirar fuori
il meglio».
L’idea nasce nel 2012, dopo un viaggio
in Africa; vedendo per strada banchetti
con delle macchine da cucire, si è pen-
sato di offrire competenze e possibilità
di inserimento socio-lavorativo a sog-
getti svantaggiati. «Da noi passano
persone di età, etnie e religioni diverse;
con problemi di salute mentale, con
percorsi di detenzione o in esecuzione
penale esterna, neet, migranti, casa-
linghe, volontari: ragion per cui “l’in-
clusione non si dice ma si fa”», spiega
Roberta Autolitano, assistente sociale
e progettista. «Tant’è che la presidente
è una donna nigeriana immigrata». E
mentre ci parla dei progetti nelle scuole
e di Ape & Filo, motoape-laboratorio
on the road su legalità, sostenibilità
ambientale ed equità sociale, arrivano
persone con dei sacchetti. È mercoledì
e si può consegnare il vestiario. «Ciò
che è in buono stato, si mette in
vendita; altrimenti, lo facciamo siste-
mare. Il resto viene scomposto in ogni
sua parte e i tessuti riutilizzati diventano
un’altra cosa». Nell’ottica dell’economia
circolare, tutto si trasforma e assume

sformare le loro famiglie, e poi un
intero quartiere». Dopo un anno di
ascolto, oltre alla scuola di italiano, è
partito un laboratorio di cucito, con
l’idea vincente delle “borse narranti”
su cui realizzano ciò che più le rappre-
senta, con un cartoncino descrittivo
scritto di proprio pugno e le foto rac-
colte in un album. Narrazioni che arri-
vano dritte al cuore di chi le acquista;
tessuti che diventano strumenti e mes-
saggi di cambiamento. Tra bottoni e
cerniere, con quell’attenzione al mondo
femminile ereditata da Santa Teresa
d’Avila e rafforzata dal suo percorso di
counseling, Maria Teresa conclude:

»

Maria Teresa Murgano
e don Enzo Volpe.
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Mireille Dosso
e le epiDeMie
iN Costa D’avorioI ndossava l’hijab con una ciocca che le
sfiorava la fronte. Per questo Mahsa Amini

è stata arrestata il 16 settembre scorso dalla
polizia morale di Teheran. Dopo tre giorni di
percosse in prigione, la 22enne iraniana di
etnia curda è morta. Una storia di violenza e
fondamentalismo contro le donne che purtroppo
contraddistingue il regime degli ayatollah
questa la scintilla di un grande incendio, il
primo delle piazze iraniane per chiedere non
solo giustizia ma anche rispetto e apertura per
le donne. La notizia ha fatto il giro del mondo
in poche ore, scatenando grandi manifestazioni
di migliaia di persone, non solo donne ma
anche minoranze etniche emarginate come i
curdi. In Iran e in tutto il mondo, donne di
tutte le età, famose e non, hanno impugnato
le forbici per tagliarsi una ciocca di capelli in
segno di solidarietà con Mahsa e con le altre
giovani uccise dopo di lei per avere condannato
l’omicidio del regime di Ebrahim Raisi. Durante
le proteste sono morte oltre 185 persone in
tre settimane, tra loro la 16enne Nika Shakarami,
uccisa con colpi alla testa, e Sarina Esmailzadeh,
che secondo le autorità sarebbe morta «get-
tandosi da un edificio». La travel blogger
italiana Alessia Piperno è stata arrestata a Te-
heran e al momento in cui andiamo in stampa,
non è ancora stata rilasciata. Anche sull’omicidio
di Mahsa si è cercato di coprire il delitto, certi-
ficando che la ragazza è stata vittima di un in-
farto. Al padre Amjad Amini è stato negato ac-
cesso alle informazioni mediche sul decesso
della figlia. Ma la “rivoluzione dei capelli”, la
più grande rivolta femminile (e non solo) degli
ultimi 50 anni continua. A dimostrazione del
coraggio della disperazione della “metà del
cielo” oscurata dai divieti e alienata dei diritti
umani fondamentali per troppe generazioni.
La tragedia di Mahsa - un nome che non di-
menticheremo più - è diventata la chiamata
alla mobilitazione di studenti, operai, intellettuali.
Ma anche di uomini che non hanno paura di
affrontare i proiettili della polizia di Stato che
spara ad altezza d’uomo per fermare le rivolte. 

di Miela Fagiolo D’Attilia
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un altro aspetto, un’altra funzione, un
nuovo significato. Perché «lo scarto
non è qualcosa senza valore, può ancora
essere e dare un valore aggiunto», con-
tinua Roberta, pensando alle relazioni
e situazioni lacerate che là dentro
hanno potuto riparare.
Sul tavolo della sartoria sociale, perfino
la rabbia viene trasformata. «Un giorno,
F., un nostro collaboratore migrante, è
arrivato con un occhio gonfio per
un’aggressione, così abbiamo avviato
una campagna e realizzato con tessuto
riciclato la borsa “No racism”, i cui in-
troiti sono stati devoluti a lui».
Infine, in un circuito virtuoso, anche
per gli spazi è prevista una nuova de-
stinazione. Il locale che in via Casella
ospita la sartoria sociale, infatti, era il
nascondiglio del boss Antonino Buscemi.
«Nel retro, il cellulare delle sarte è
spesso irraggiungibile perché i muri
sono schermati». Da 10 anni, invece, è
tutto “al revés”, al contrario, sottosopra.
In senso buono.

EMMAUS. PROVOCATORI
DI CAMBIAMENTO
Anche la comunità Emmaus si trova
in un bene confiscato alla mafia, a
Ciaculli, nella villa di una famiglia di
Cosa Nostra, dove «in sette, otto anni,
abbiamo accolto una trentina di per-

sone, per lo più giovani, sia italiane
che straniere». E si autofinanzia con
la vendita di merce usata donata
dalla collettività palermitana, alimen-
tando così un cerchio continuo di
solidarietà.

Mahsa, Nika,
sariNa e le altre

Sopra: 
Il gruppo dei soci di “Al revés”.
Con Roberta Autolitano (prima da destra), Rosalba
Romano (terza da destra) e la presidentessa
Roseline Eguabor (seconda da sinistra).
Sotto:
Nicola Teresi, presidente di Emmaus Palermo,
vice presidente Emmaus Italia ed esperto in
studi di pace e mediazione dei conflitti.
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il comportamento migliore
nella piramide delle azioni
positive ecologiche» conti-
nua. Tanto più che un vec-
chio piatto o un giocattolo
vintage non solo continuano
a esistere, ma consentono
anche un futuro diverso agli
ospiti della comunità. In più,
si educa la cittadinanza, in

particolare i giovani «incalzati da un
sistema consumista ma ricettivi alle
tematiche ambientali».
L’usato, così, diventa un bene comune.
«Le cose (e le persone), però, possono
rinascere a vita nuova solo se le tieni
bene», precisa Ciro, napoletano, che in
comunità fa un po’ di tutto e fin dagli
inizi ha visto in molti riciclarsi unica-
mente perché trattati con cura.

IL MERCATO DELLE NUOVE
OCCASIONI
Sul concetto di cura (dei luoghi, delle
persone, delle regole) opera anche l’As-
sociazione “Sbaratto”, che riunisce una
rete di commercianti del mercato in-
formale e dal 2019 gestisce l’Area di
Libero Scambio dell’Albergheria istituita
dal Comune di Palermo. «Sono 270 i
mercatari di piazza Colajanni che hanno
sentito l’esigenza di associarsi, farsi
ascoltare, condividere regole e forme
di comportamento comuni», dice Giulia
Di Martino, membro del direttivo. «Una
trasformazione forse impercettibile ma
per niente scontata», considerando i
problemi pregressi connessi a mancata
pulizia, assenza di controlli e di segna-
letica, burocrazia, conflitti con gli abi-
tanti del quartiere, situazioni di illegalità,
sgomberi e pregiudizi.
L’obiettivo è triplice: «alimentare la

Viaggio a Palermo

Nicola Teresi, presidente di Emmaus
Palermo, ODV nata nel 2015, e vice-
presidente di Emmaus Italia, tra gli or-
dinati e affollati scaffali del mercato
dell’usato solidale in via Caravaggio, ci
racconta una storia di sobrietà e con-
divisione. «Facciamo economia circolare
da 70 anni e non lo sapevamo», scherza
Nicola, alludendo all’impegno del Mo-
vimento fondato nel 1949 a Parigi
dall’abbé Pierre. «L’immediato riuso è

L‘Associazione “Sbaratto”,
al centro della foto
Giulia Di Martino,
membro del direttivo.

pratica del riuso, con il suo impatto
ecologico; riqualificare la zona e so-
stenere chi si è inventato un mestiere
dignitoso ma precario». Persone come
Salvatore per cui «il mercato è tutto»
o come Nikita, arrivato dalla Romania
15 anni fa. Maddalena, in quella piazza,
ha praticamente cresciuto i suoi sette
figli («mi sono anche trasferita in
Francia, ma poi sono tornata perché è
questa la mia terra»). Elisa, che da 20
anni monta ogni giorno alle 5.30 la
sua bancarella, si dice contenta «perché
stiamo formando una bella squadra». 
Per Sbaratto è questa la trasformazione
più grande: «singoli che hanno superato
il livello dell’interesse personale per
aderire ad un gruppo e ad un processo
di decisionalità comune e di rigenera-
zione partecipativa». 
Un lavoro enorme fatto in questi anni
che non deve andare perso, insieme
alla fiducia dei “mercanti del bisogno”
e alla dignità di chi acquista oggetti
che non arrivano a diventare rifiuti.
La sperimentazione, della durata di un
anno, è infatti scaduta a giugno e la
nuova amministrazione non dà ancora
risposte, con il rischio che «si fai grascia
supra grascia, un fai nìenti» (se aggiungi
sporcizia ad altra sporcizia, non combini
nulla). Come dice Cetty, vicepresidente
di Sbaratto e «mercatara per portare
un pezzo di pane a casa» da 26 anni,
«crediamo fermamente in questa as-
sociazione e chiediamo di essere tutelati
dalle istituzioni e di non essere più in-
visibili. Il mercato, fatto di povera
gente che si occupa di riuso, riciclo ed
economia circolare, è un bene prezioso
per tutti».
Un appello di speranza arriva da padre
Gianni Notari, direttore dell’Istituto “Pe-
dro Arrupe”, da sempre in ascolto della
città e impegnato a promuovere reti.
«Ogni ferita, se curata, si rimargina»,
afferma il gesuita. «Anziché negarci
nuove opportunità, cogliamo nel nostro
presente ciò che è capace di futuro».

Il mercato dell’usato solidale
dell’organizzazione di volontariato
Emmaus di Palermo. 



22

di fili colorati che si intrecciano senza sosta. «Vale la pena di
affrontare sforzi e impegni per far conoscere la scelta di vita
dei missionari che li porta a lasciare la propria terra, abitudini e
sicurezze, per varcare confini, e affrontare nuovi ambienti di
vita. È per questi motivi che l’esperienza di vita dei missionari è
molto ricca e significativa, ma anche poco conosciuta al di
fuori dei soliti ambienti religiosi». Così don Giuseppe Pizzoli,
direttore della Fondazione Missio, commenta il successo di
questa iniziativa (la seconda, dopo il Festival della Missione a
Brescia nel 2017), che «permette di portare questa ricchezza
“in piazza”, alla portata di tutti», spiega don Pizzoli.

Da Milano fino
agli estremi confini
della terra
Immagini di suore e civili in fuga in Myanmar, lunga
intervista di Zaki dall’Egitto, testimonianze e
resurrezioni dal carcere, incontri di dialogo
interreligioso dall’isola di Zamboanga nelle Filippine.
Alcuni dei fotogrammi che per quattro giorni hanno
aperto piazza san Lorenzo alle Colonne di Milano al
mondo, grazie alle voci dei suoi protagonisti e di
quanti hanno partecipato al Festival della Missione di
Milano- FMM22 (28 settembre-2 ottobre). 

     S C A T T I  D A L  M O N D O
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V oluto dalla Fondazione Missio, dalla C.I.M.I. ed accolto dal-
l’arcidiocesi di Milano, il grande appuntamento è stato un

momento di incontro, riflessione e celebrazione della Chiesa
italiana in uscita. Filo conduttore del fittissimo programma è
stato lo slogan “Vivere per dono” rappresentato da un gomitolo

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

Testo a cura della REDAZIONE
popoliemissione@missioitalia.it



LE GIORNATE DEL FESTIVAL DELLA MISSIONE

La location dell’evento sono state le Colonne di San Lorenzo,
luogo storico e caratteristico della città, da sempre ritrovo della
movida milanese. Ma si sono svolti incontri anche in altri
luoghi significativi, come la Casa circondariale San Vittore e
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e la messa domenicale
in Duomo, celebrata da monsignor Mario Delpini arcivescovo
di Milano a conclusione degli eventi. Domenica sera ancora la
piazza per salutare gli amici intervenuti e la città il “Concerto di
pace”, con la presenza delle artiste Liza Miller e Anna Tchikov-
skaya, rispettivamente russa e ucraina. 
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Lucia Capuzzi, direttrice artistica del FMM22 spiega che fin
dalla progettazione, si è cercato di costruire un percorso «fatto
insieme: missionari e missionarie in Italia e nel mondo, realtà
ecclesiali e della società civile: due anni di preparazione per
confrontarci e costruire un progetto comune. Questo è stato il
PreFestival e questa, credo, sarà anche la sua eredità. Speriamo
che la missione torni al centro della vita cristiana, come la
intende il documento di Aparecida: tutti siamo missionari.
Essere missionari non vuol dire spostarsi geograficamente, né
dover convincere o convertire altri. Significa essere discepoli e
testimoni sulle vie del mondo». Tra le molte personalità che
hanno lavorato alla costruzione dell’evento Agostino Rigon, di-
rettore generale del FMM22 e Stefano Femminis responsabile
dell’Ufficio comunicazione dell’arcidiocesi milanese. 

APERTURA IN GRANDE STILE
Nel primo incontro hanno portato la loro esperienza don Mario
Antonelli, oggi vicario episcopale dell’arcidiocesi di Milano per
l’educazione e la celebrazione della fede, con un’esperienza
missionaria di fidei donum in Brasile; Maria Soave Buscemi,
missionaria laica in Brasile, ha sottolineato l’importanza dello
«stare con la gente nelle periferie, dove la missione chiama.
Per essere Chiesa di presenza, non di visita». Padre Giulio Al-
banese, missionario comboniano, giornalista e scrittore, che
ha riportato l’attenzione dei presenti sul fatto che il Nord e il
Sud del mondo hanno un destino comune: «Bisogna che i
cattolici comprendano che va messo al primo posto la dottrina
sociale della Chiesa, incentrata sulla sacralità della vita umana,
sulla solidarietà, sull’umanità, sull’accoglienza». Mariagrazia
Zambon, consacrata dell’Ordo Virginum missionaria in Turchia,
ha parlato di convivenza, in particolare quella tra cristiani e
musulmani: «Dai nostri fratelli cristiani in Medio Oriente
potremmo e dovremmo imparare come convivere in una società
variegata che insegna a considerare l’ospite come sacro».

SECONDA GIORNATA
In apertura della seconda giornata l’intervento del cardinale
Matteo Zuppi, presidente Cei che ha sottolineato «I missionari
sono una delle realtà migliori del nostro Paese, perché che ci
aiutano a capire il valore della vita. Un valore che si comprende
uscendo non chiudendosi». Altra voce autorevole quella di
monsignor Giuseppe Sartiano, arcivescovo di bari- Bitonto »

Maria Soave Buscemi Monsignor Roberto Repole

Padre  Giulio AlbaneseDon Mario Antonelli Agostino Rigon Padre Pierluigi Maccalli



anche il carcere sia «frontiera di missione, come ci insegna
l’esperienza dei cappellani delle carceri che svolgono il loro
servizio di accompagnamento a chi sconta una pena. La
giustizia ripartiva pone sempre al centro la persona, la vittima
come l’autore del reato per aprire uno spazio d’incontro». Il
Festival è stato anche occasione per celebrare i 150 anni di vita
della testata Mondo e Missione, facendo il punto sulla situazione
dell’informazione missionaria oggi in Italia. A parlarne Anna
Pozzi, giornalista, Andrea Monda, direttore de L’Osservatore
Romano, Nello Scavo, inviato di Avvenire. Gianni Borsa, cronista
del Sir e direttore di Popoli e Missione, che ha fatto notare che:
“nei media missionari troviamo parole come solidarietà, piccoli,
silenzio, storie che ci portano nel vivo di una comunità».

TERZA GIORNATA
Sabato 1 ottobre, primo giorno del mese missionario, si è
discusso di “geopolitica della pace” e delle “nuove vie della
missione”. Monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino è
intervenuto all’incontro dicendo che «Abbiamo creduto per
troppo tempo che ci fossero dei Paesi cristiani che portavano il
Vangelo ai Paesi non cristiani. Abbiamo potuto illuderci che ci
fossero gli evangelizzatori tout court e gli evangelizzati, mentre
questa dinamica è assolutamente biunivoca». Non poteva
mancare un focus sulla cura della Casa comune, cercando di
andare oltre gli schemi di una economia di sfruttamento per
avviare processi virtuosi. Il giornalista Riccardo Iacona ha
moderato un parterre di relatori che venivano dall’America
Latina e dal cuore dell’Amazzonia, come padre Dario Bossi,
comboniano in Brasile, la poetessa peruviana Ana Varela Tafur;
nell’incontro successivo Joele Anni di Tv Radio Svizzera ha in-

e presidente della Fondazione Missio che ha spiegato il valore
della comunicazione del Vangelo attraverso l’esempio dei
testimoni: «dal mondo missionario ci arrivino moltissime
intuizioni: ci sono degli input che emergono, si tratta ora di farli
filtrare attraverso la Chiesa istituzionale e cercare di farli entrare
in gioco».
Nella stessa giornata la presentazione del libro del comboniano

Alex Zanotelli ‘Lettera alla tribù bianca’
che ha messo in guardia contro i
rischi a catena di un’economia che
uccide, ricordando la battaglia per
l’acqua bene comune. Tra le molte
voci (impossibile qui riportarle tutte!)
quella di Marta Cartabia, giurista e
in quei giorni in chiusura del mandato
di ministra della Giustizia che, a ri-
dosso del varo della riforma della
giustizia penale, ha sottolineato come

     S C A T T I  D A L  M O N D O
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Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di 
Bari-Bitonto e presidente della Fondazione Missio
con il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI.

Zakia SeddikiSuor Beatrice Mavu

Marta Cartabia



che arriva agli altri. Lo ha sottolineato Zakia Seddiki ricordando
suo marito, l’ambasciatore Luca Attanasio: «Luca ha svolto il
suo lavoro come una missione, con un’umanità e uno spirito
di servizio che nessuno conosceva prima della sua morte.
Luca non è un santo, è un uomo normale. Ma aveva grandi
valori e grande umanità». Toccanti le parole con cui padre Pier
Luigi Maccalli missionario della SMA, ha raccontato del suo
rapimento in Niger nel 2018. Infine monsignor Christian
Carlassare, comboniano e vescovo di Rumbek in Sud Sudan
ha ricordato l’attentato l’attentato di cui è stato vittima nel
2021, spiegando che «nello stesso giorno in cui sono stato vit-
tima di un agguato, due donne sudsudanesi sono state uccise
mentre andavano in ospedale a partorire. Di me si parlava, ma
di loro no. Ogni vita conta. Ciò che avevo vissuto poteva
portare alla luce ciò che stava accadendo in quella parte di
mondo».

LE GIORNATE DEL FESTIVAL DELLA MISSIONE
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trodotto personalità del calibro di Mario Monti, ex presidente
del Consiglio e Adriano Karipuna, attivista indigeno brasiliano,
Allessandra Smerilli, Fma, segretario del Dicastero per il Servizio
dello sviluppo umano e Cecilia dall’Oglio, membro del comitato
ecumenico Tempo del Creato.

CHIUSURA DEL FMM22
Ultime battute del Festival per parlare di dialogo e ospitalità:
“Martirio è spreco o dono?”. Padre Bernard Kinvi, camilliano,
come direttore dell’ospedale della missione di Bossemptélé in
Repubblica Centrafricana ha messo a rischio la sua vita per la
salvezza di oltre 1.500 musulmani durante la guerra civile
scoppiata nel 2013. Suor Beatrice Maw, religiosa in Myanmar
ha raccontato con commozione che «le mie consorelle stanno
fuggendo alla persecuzione, al momento ci sono conventi
chiusi completamente». Ma l’importante è la testimonianza

Padre Alex Zanotelli
e Stefano Gaiga, CMD Verona.
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C ome può nascere un gioco educativo da una fiaba camerunese? Cosa
possono insegnare Maria Montessori e Bruno Munari ai progettisti afri-

cani? E, soprattutto, come può svolgersi un corso di toy design a Douala?
Se a qualche lettore queste domande possono apparire inconsistenti o in-
giustificate, significa che forse è preda di uno stereotipo molto comune: quel-
lo di chi dà per scontato che in Africa, dove troppo spesso manca l’essen-
ziale per vivere (acqua, cibo, scuole, medicine, ecc.), tutto il resto è super-
fluo.
Niente di più sbagliato. La cultura, l’arte, l’educazione non sono appannag-
gio dei soli Paesi del Nord del mondo. Tutt’altro. E l’Associazione Centro Orien-
tamento Educativo (COE) - nata per formare cittadini responsabili e promuo-
vere giustizia, per educare all’incontro e condividere esperienze - ne è fer-
mamente convinta. In linea con il pensiero del suo fondatore, don France-
sco Pedretti, un sacerdote che ha avuto l’intuizione di aiutare i popoli più bi-
sognosi, diffondendo cultura e impegnandosi per innalzare e nobilitare l’uo-
mo attraverso la conoscenza e l’esercizio dell’arte.

Nella più grande città camerunese,
dove non mancano spazi dedicati
alla cultura e all’arte, ma anche
immense aree di povertà diffusa,

presso la Libre Académie des Beaux
Arts si è svolto un workshop di toy

design grazie ad un progetto
dell’Associazione COE. 

Irene Guerrieri, architetto italiano 
che ha tenuto il corso, racconta 

la sua esperienza e svela una realtà
tutt’altro che scontata.

A Douala si progettano
giochi educativi
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rare facendo e divertendosi. Proprio come
prevede il metodo di Maria Montessori, una
figura che ha avuto un’eco internazionale e
che, prima che in Italia, è stata valorizzata
in altri Paesi», spiega Irene. Il nome di que-
sta pedagogista non era nuovo per alcuni
degli studenti del corso, ma «con ulteriore
grande sorpresa, ho appreso che quello di
Bruno Munari era conosciuto addirittura da
tutti, perché pochi giorni prima del mio ar-
rivo, un loro docente aveva inserito nel pro-
gramma scolastico la figura di quest’arti-
sta italiano che tanto ha lasciato al mondo
del design. Tutto ciò mi ha fatto sentire ac-
colta, perché questo scambio culturale
aveva già un solido punto d’incontro».

DALLE FIABE AL GIOCO
Il passo successivo che Irene Guerrieri ha
proposto ai suoi studenti, nel processo di
progettazione di un gioco educativo, è
stato quello di chiedere a ciascuno di sce-
gliere una fiaba, in modo che con quella po-
tessero svolgere esercizi di analisi forma-
le e visiva, operazioni di scomposizione geo-
metrica e cromatica, individuazione di se-
quenze, unione e separazione in puzzle, nar-
razione ludica. E così al mattino venivano
svolte le lezioni teoriche per ideare concept,
e al pomeriggio nei laboratori di falegname-
ria e ceramica venivano realizzati i prototi-
pi dei giochi per dare concretezza all’idea
nata in aula. «Devo dire – racconta la do-
cente - che ho trovato grande manualità e
predisposizione al prodotto artigianale. I po-
meriggi, anche fino a sera inoltrata, gli »

T ra i vari progetti dell’Associazione COE, c’è quello denominato “L’art de l’inclusion”,
dedicato a giovani artisti e artigiani, in particolare donne ma non solo, impegnati

nel cambiamento, nello sviluppo sostenibile, nell’inclusione e nell’innovazione sociale
delle città camerunesi di Douala, Yaoundé, Bafoussam e Mbalmayo. Finanziato
dall’Unione Europea, il progetto mira sia a rafforzare le capacità tecnico-artistiche, di
innovazione culturale e imprenditoriali delle donne e dei giovani artigiani e creativi, sia
a favorire la loro partecipazione alla vita culturale e sociale. Questa sfida è particolar-
mente importante nelle aree urbane più svantaggiate delle città del Camerun, caratte-
rizzate da estrema povertà, sovraffollamento, insicurezza, tensioni sociali e mancanza di
opportunità economiche. Tuttavia, queste aree urbane sono anche contesti in cui i gio-
vani e le donne, abituati a cavarsela da soli, mostrano iniziativa, capacità innovativa e
grande creatività artistica e artigianale.

L’arte a servizio dell’inclusione
e dello sviluppo sociale

È in quest’ottica che nell’estate scorsa, pro-
prio grazie all’Associazione COE, si è svol-
to in Camerun un workshop di toy design,
presso la Libre Académie des Beaux Arts
(LABA) di Douala, con l’obiettivo di ideare
giocattoli educativi. Tenuto dall’architetto Ire-
ne Guerrieri, specializzata nel design per l’in-
fanzia, il corso si è collocato nell’ambito del
progetto “L’art de l’inclusion” finanziato dal-
l’Unione Europea (vedi box). L’esperienza
della docente è stata sorprendente, come
testimonia l’entusiasmo che lascia tra-
sparire durante l’intervista che ha rilascia-
to a Popoli e Missione: «Ho portato in Ca-
merun la conoscenza di Maria Montesso-
ri e di Bruno Munari, insieme a tutti i miei
esercizi su come impostare la progettazio-
ne di un gioco educativo. È stato bellissi-
mo. Poi, siccome il mio metodo parte dal-
la narrazione e, in genere, con gli studenti
italiani inizio il processo di progettazione par-
tendo dall’analisi della fiaba, ho trasporta-
to quest’attività anche in Camerun chieden-
do ai corsisti di portare le favole africane
come punto di partenza per la progettazio-
ne. Sono nati concept incredibili! Davvero
arricchente lo scambio culturale che c’è sta-
to tra noi».

MONTESSORI E MUNARI 
ANCHE IN CAMERUN
Il primo obiettivo dell’esperienza didattica era
che gli studenti cominciassero a guardare
le cose con gli occhi di un bambino: «Un

progettista – spiega l’architetto Guerrieri -
pensando all’ideazione di un gioco deve ri-
prendere il dialogo con il bambino interio-
re che è in lui. E trovare quei meccanismi
creativi che sono caratteristici dei più pic-
coli e che gli adulti tendono a perdere. Ma
per progettare un gioco, e anche per miglio-
rare questo mondo, occorre recuperarli. Lo
dico sempre ai miei studenti: riconquista-
te l’ingenuità e la spontaneità creativa dei
bambini». Cosa vuole dire? Saper creare
fantasticherie e stimolare l’invenzione attra-
verso associazioni anche insolite, fantasio-
se, abbinando concetti appartenenti a re-
altà molto distanti tra loro per creare qual-
cosa di stimolante e divertente.
«I giochi educativi insegnano concetti,
fanno vivere esperienze, aiutano ad impa-
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L e fiabe non sono solo un testo. Possono diventare
anche la genesi di un processo creativo che parte da

un racconto e arriva ad un gioco. Come? Lo spiega l’archi-
tetto Irene Guerrieri, specializzata nel design per l’infanzia,
nel suo nuovo libro “Forme e colori nelle fiabe. Come da
un racconto può nascere un gioco” (Edizioni Erickson).
C’è un’immagine capace di darci coraggio quanto una
mantellina rossa che se ne va allegra nel buio del bosco?
E la paura, se potessimo vederla, non avrebbe forse un muso appuntito di lupo? Invitando
il lettore a seguire un metodo basato sull’osservazione e la sintesi (e a chiedere aiuto al
bambino che è in lui), questo libro insegna a riconoscere le forme, i colori e i simboli attra-
verso i quali da sempre la fiaba ci parla, e a trasformarli in qualcosa di ancora più univer-
sale: giochi e giocattoli per bambini di ogni età.

Come nasce un gioco
da un racconto

stro: mentre in Italia diamo
per scontata la conoscen-
za di Cappuccetto Rosso o
Biancaneve, in Camerun
queste fiabe non sono affat-
to conosciute. Così ho chie-
sto agli studenti di portare
in aula le favole con le qua-
li sono cresciuti. Ne ho
scoperte di bellissime, ric-

che di colori, animali, oggetti semplici e tan-
ta fantasia. Sono fiabe che parlano per lo più
di amore, generosità, gelosia, amicizia, di vit-
toria del bene sul male, dove gli animali spes-
so sono i personaggi principali, e dove la re-
lazione tra uomo e natura è il perno attorno
al quale si svolge l’intera narrazione. Parten-
do dall’analisi formale, visiva, cromatica de-
gli animali, ho trovato negli studenti molta
creatività, che forse deriva proprio dal lega-
me più stretto che hanno con la natura».
Insomma, progettare giochi educativi a Do-
uala ha avuto un valore aggiunto: è stata
un’esperienza di incontro tra culture, di uma-
nità ed empatia che contraddistinguono
l’operato nell’arte, senza distinzioni di co-
lore della pelle, lingua e ceto sociale. È pro-
prio vero che «l’uomo esprime sé stesso
nell’arte, e attraverso l’arte incontra altri uo-
mini», conclude Irene.

D onne e uomini di fede cristiana, impegnati nel
volontariato e nella cooperazione internazio-

nale, ognuno con i suoi ideali, compresero 50 anni
fa che per valorizzare gli obiettivi e il loro lavoro
era necessario camminare insieme.
Erano i tempi del Concilio Vaticano II, di Pacem
in Terris e Populorum Progressio. Gli anni della de-
colonizzazione, del “sottosviluppo”, dello sfrutta-
mento, del risveglio del Terzo Mondo, delle lotte
di liberazione nazionale, del Vietnam e di Praga,
della deterrenza nucleare, del disgelo e della di-
stensione, dell’opzione per i poveri, delle convin-
zioni e idealità, dell’impegno personale.
Si decise di associare vari organismi nella Fede-
razione degli Organismi Cristiani Servizio Interna-
zionale Volontario-Focsiv; una scelta preceduta, nel
1965, dalla FOLM - Federazione degli Organismi
di Laicato Missionario.
Nel Documento base, che ancora ci ispira, ci sono
i principali obiettivi: «aiutarsi reciprocamente ad
approfondire e ad essere fedeli ai comuni moti-
vi ispiratori, alla propria storia, di cercare insieme
di leggere i segni dei tempi per trovare gli strumen-
ti, i modi e i metodi per rispondere all’appello di
Cristo presente nelle masse oppresse del Terzo
Mondo». Con quel cammino e con quei valori, con-
tinuiamo ad essere prossimo nelle periferie, nei
villaggi più lontani, a fianco alle donne e agli uo-
mini di tutto il mondo, che vogliono giustizia, di-
gnità, libertà, pace. Con la determinazione degli
oltre 28mila volontari internazionali, che in que-
sti 50 anni hanno offerto alle popolazioni pove-
re il loro supporto umano e professionale.
Oggi, 50 anni dopo, siamo 87 Organizzazioni pre-
senti in oltre 80 Paesi del mondo promuovendo
i diritti umani, la lotta contro ogni forma di pover-
tà e diseguaglianza, per la dignità umana e il raf-
forzamento delle comunità e delle Istituzioni lo-
cali. Oggi celebriamo l’anniversario, trasforman-
dolo in un’occasione sì di festa, ma soprattutto di
riflessione sulla ragion d’essere della Federazio-
ne e del nostro impegno.
A 50 anni il nostro cammino è verso il futuro.

*Presidente FOCSIV – Volontari nel mondo 

di Ivana Borsotto*
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Irene Guerrieri,
architetto, specializzata
nel design per l’infanzia. 

studenti stavano nei laboratori a incollare,
tagliare e verificare le loro idee, sebbene gli
strumenti e i materiali a disposizione fos-
sero limitati: ho visto dipingere il legno con
i colori a cera e i pennarelli; o realizzare bel-
lissime illustrazioni a penna sulle superfici
del compensato e tagliare manualmente il
legno, senza utilizzo di macchine a control-
lo numerico. La mancanza di strumenti non
ha fermato la creatività degli studenti, che
si sono dimostrati volenterosi e attenti. Sono
nate idee molto valide: si spera che alcu-
ne possano avere un seguito in progetti da
sviluppare».
Ma ciò che ha colpito moltissimo l’insegnan-
te è stata la ricchezza delle fiabe africane
scelte per l’ideazione dei giochi: «Dal mio
primo giorno nella LABA a Douala, ho ap-
preso che il bagaglio culturale di un bam-
bino camerunese è diverso rispetto al no-
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CI SONO PAESI A RISCHIO CHE VIVONO DA TEMPO SITUAZIONI DI PRECARIETÀ 
E CONFLITTI. SONO MICCE ACCESE CHE POTREBBERO FAR SCOPPIARE
DEFLAGRAZIONI CHE TRASCINEREBBERO INTERE REGIONI DEL GLOBO.
L’ACCENTUAZIONE DEI CONTRASTI INTERNAZIONALI, FINO ALL’USO DELLA GUERRA,
HA RESO PALESE IL FALLIMENTO DELLA GLOBALIZZAZIONE COSÌ COME IMPOSTATA
(E IMPOSTA) DA DECENNI. IN QUESTE PAGINE LE SITUAZIONI EMBLEMATICHE DELLA
CINA E DEL SUO ESPANSIONISMO ECONOMICO; DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO, DELL’ETIOPIA IN CERCA DI PACE; E DI HAITI, OSTAGGIO DELLE GANG. 



marsi a quello che in Ucraina vede
di fatto contrapporsi Washington e i
suoi alleati alla Russia. Lo scenario
più spaventoso purtroppo, non può
essere più ragionevolmente escluso,
perché la ragione sembra aver ab-
bandonato le stanze del potere un
po’ ovunque. 
La guerra mondiale “a pezzi” che da
oltre un trentennio è subentrata alla
guerra cosiddetta fredda, va infatti

nel conflitto russo-ucraino) agli stru-
menti delle tecnologie avanzate (pun-
to cruciale dello scontro tra Cina e
occidente su Taiwan). Da mesi si re-
gistrano dichiarazioni sempre più
bellicose dei governi di Washington
e di Pechino, accompagnate da quelle
che appaiono evidenti provocazioni.
Ed è chiaro il pericolo insito in un
possibile conflitto palese tra Stati
Uniti e Cina che andrebbe a som-

Sembra proprio la fine di un’era.
Mostra la corda l’idea del mon-
do come unico bacino di com-

mercio, dell’umanità intera come
formata non da persone, ma da con-
sumatori di beni o fruitori di bisogni
indotti, in sintesi una globalizzazione
senza diritti. Le sfide commerciali
sono ormai guerre tout court nelle
quali sono armi tutte le risorse, dagli
alimenti di base (si pensi al grano

PAESI IN BILICO
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Lo stesso continente europeo è sotto
la minaccia della guerra, anche a
prescindere da quella in Ucraina.
Dai Balcani alle Repubbliche ex so-
vietiche si accentuano i conflitti spes-
so millenari tra popoli ed etnie, san-
guinosamente alimentati anche, se
non soprattutto, dagli interessi delle
grandi potenze. L’allargamento a Est
dell’Unione europea, non ultimo a
casa della recrudescenza dei nazio-
nalismi favoriti da disinformazione
sistematica, più che alla tanto vantata
diffusione della democrazia, sta por-
tando l’Ue stessa a una sorta di sud-
ditanza di fatto, quasi un’identifica-
zione, alla Nato, a sua volta sempre
meno alleanza difensiva e sempre
più (dai conflitti balcanici a quello
in Ucraina, passando per le guerre
in Iraq, Siria, Afghanistan, Libia) stru-
mento d’intervento militare a soste-
gno di interessi di parte.
Né gli egoismi nazionali sono estranei
alla lentezza e alle scelte al ribasso
sulla vicenda della crisi del gas, che
nei Paesi mediterranei si paga da
tre a sei volte di più che in altri del-
l’Unione (e negli Stati Uniti dieci
volte di meno che in Italia). E intanto
torna di piena attualità, se pure ha
mai smesso di esserlo, la questione
della chiusura dei confini. Perché in
questa nuova pestilenza di naziona-
lismi, razzismo, ricorso disinvolto
alle armi, tra i nemici da respingere
ci sono proprio gli infelici che fame
e guerra spingono a premere sulle
nostre frontiere. E sono sempre meno,
nel dibattito internazionale, quanti
ammoniscono che i confini ormai
violati sono ben altri: la difesa del-
l’umanità, la causa dell’uomo.

Pierluigi Natalia
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consolidandosi ovunque, dal vicino
fronte ucraino al Medio Oriente, dal-
l’America latina alla regione caraibica.
In quest’area Haiti è l’esempio più
evidente di violenze che s’intensifi-
cano. Quella popolazione, dopo aver
visto disattese tutte le promesse in-
ternazionali seguite al catastrofico
terremoto del 2010, dopo aver pagato
un prezzo altissimo di fame agli
effetti devastanti dei cambiamenti

climatici, si trova ostaggio di bande
criminali armate e praticamente sen-
za governo dopo l’assassinio del pre-
sidente Moïse nel luglio 2021.
Anche in Asia sono ben pochi i
luoghi dove la guerra guerreggiata
non incomba. Colpisce, in particolare,
l’irrilevanza, o quasi, attribuita dai
grandi mezzi di comunicazione di
massa al Myanmar, dove nelle regioni
sudorientali di Karen e Karenni il
conflitto armato contro la giunta mi-
litare si è riacceso dopo il colpo di
Stato del febbraio 2021.
Come sempre il costo più pesante
lo paga l’Africa, da quella mediter-
ranea a quella subsahariana, pas-
sando per il Sahel, dove uccidono
non solo le guerre locali, ma anche
quelle combattute a migliaia di decine
di chilometri, per esempio con la
drastica riduzione degli aiuti inter-
nazionali, conseguenza diretta del-
l’aumento delle spese militari. Nel
Corno d’Africa, dove continuano ad
arrivare armi e non grano, questo
scandalo ha aggravato uno scenario
già collassato dall’annosa siccità. In
quest’area cruciale, dopo le speranze
suscitate dalla pace tra Etiopia ed
Eritrea nel 2018, c’è oggi una preoc-
cupante destabilizzazione in una spi-
rale bellicista dalle conseguenze po-
tenzialmente ancora più spaventose.
In Etiopia c’è una nuova guerra, que-
sta volta interna nel Tigray. In Somalia
la spaccatura interna, con l’ennesimo
rinvio delle elezioni al prossimo anno,
fa registrare da mesi un aumento di
violenze e di scontri armati che pre-
figura il ritorno a uno scenario di
guerra civile simile a quello della
metà degli anni Novanta. E gli esempi
potrebbero continuare.

DOSSIER
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Ad un passo dalla guerra con il Ruanda, 
la Repubblica Democratica del Congo subisce da anni 
gli attacchi dell’M23, gruppo di ribelli legati strettamente
a Paul Kagame. Perché la comunità internazionale 
non interviene?

IL CONGO E
L’INTOCCABILITÀ
DEL RUANDA

A12 anni dal celebre e negletto
Rapporto Mapping delle Na-
zioni Unite (oltre 600 pagine

fitte di dati e testimonianze), la Re-
pubblica Democratica del Congo è
ancora nel baratro, ad un passo dalla
balcanizzazione. E sempre più vicina
ad una guerra esplicita con il Ruanda.
Quel rapporto testimoniava già allora
la violazione dei diritti umani e il con-
tinuo massacro di congolesi da parte
del vicino Ruanda, che volle pareggiare
i conti con gli Hutu. Può una vittima
diventare carnefice? «La risposta è
sì, questo accade di continuo nella
storia» ci risponde don Giovanni Piu-

GRUPPI ARMATI E BALCANIZZAZIONE

Goma. Congolesi manifestano
contro “l’aggressione ruandese”.
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USA. Non si usa il franco congole-
se».
«È mai possibile che le armi dell’M23,
uno dei peggiori gruppi armati legati
al Ruanda, che minacciano questa
regione, siano più potenti di quelle
dell’Onu? Perché le Nazioni Unite
non intervengono?» si chiede don
Piumatti.
«Quanti saranno questi miliziani per
non poter essere sconfitti dai Caschi
Blu?». Domande legittime alle quali
si aggiunge quella che oramai circola
di continuo tra i congolesi della dia-
spora, gli analisti e i missionari che
conoscono meglio la situazione interna
del Paese (ossia tutti coloro che ci vi-
vono o ci hanno vissuto): perché nes-
sun Tribunale sanziona il Ruanda? Il
piccolo Ruanda è intoccabile. Rispon-
dono. L’ipotesi dei missionari come
Piumatti e dei rifugiati politici come
Pierre Kabeza, laureato in biologia,
insegnante in Congo fuggito in Italia
perché minacciato di morte, è che
«nessuno voglia seriamente risolvere
il rebus congolese e toccare Paul Ka-
game, parlando esplicitamente di ge-
nocidio contro i congolesi, perché
questo comporterebbe una presa di
posizione troppo drastica nei confronti
dell’attuale presidente del Ruanda,
che mise fine al genocidio ruandese».
Toccare il Ruanda è come «toccare
Israele, sono considerati vittime della
Storia e quindi non giudicabili», dice
don Piumatti. «Sono 27 anni di silenzio
e di impunità, sotto gli occhi della
comunità internazionale – denuncia
da anni anche l‘attivista congolese
John Mpaliza – Tutte le persone che
dovevano sapere, ora sanno. La co-
munità congolese sta organizzando
molte iniziative, il Parlamento europeo
ha fatto una proposta di risoluzione
che chiede ai Paesi di fare in modo
che l’Onu riprenda il rapporto Mapping
e che le raccomandazioni siano messe
in atto». Ilaria De Bonis

raggio di definire genocidio». In quegli
stessi anni si formarono due schie-
ramenti: gli amici e gli alleati del go-
verno di Kinshasa e gli alleati del
Ruanda. Questi schieramenti prose-
guono tuttora. Mentre nel Congo bal-
canizzato si muore. Lo status peggiore
al momento è quello di Bunagana
conquistata dai guerriglieri M23, il
13 giugno scorso: siamo nel Nord
Kivu, ad Est del Congo e qui la gente
vive nella paura. Soggetta ad una
continua minaccia di morte. «Sono
più di 120 giorni, cioè più di quattro
mesi, che la città, all’est della RD
Congo, è occupata dal Ruanda tramite
la sua milizia terrorista, M23. Potete
immaginare con quali conseguenze
ma, il mondo tace. Sono 26 anni che
il Paese subisce un conflitto econo-
mico alimentato dalle multinazionali
e paese industriali». Oltre a Bunagana
ci sono diversi villaggi appartenenti a
quattro raggruppamenti diversi nelle
mani dei guerriglieri dell’M23, appog-
giati dal Ruanda, come accusa il go-
verno di Kinshasa. 

RECLUTAMENTO 
E ADDESTRAMENTO
Una nota inviata all’Agenzia Fides dal
collettivo “Pace per il Congo” afferma
che «dal novembre 2021, più di 150.000
persone sono fuggite dai loro villaggi:
alcune si sono rifugiate in Uganda,
altre sono state ospitate in famiglie
residenti in zone protette dal governo».
La nota aggiunge che «secondo fonti
anonime, l’M23 sta reclutando nuove
leve nei campi profughi allestiti in
Uganda e in Kenya, fornisce loro un
addestramento militare nella zona di
Chanzu, nel cuore del Parco Nazionale
dei Virunga». Inoltre «secondo un de-
putato provinciale eletto nel territorio
di Rutshuru, nelle zone occupate
dall’M23 vengono utilizzate tre monete
estere. Si tratta dello scellino ugan-
dese, del franco ruandese e del dollaro

matti, missionario fidei donum per
una vita in Congo, oggi rientrato in
Italia. «Tra il 1996 e il 1997 per il
Ruanda fu l’occasione giusta per pa-
reggiare i conti con gli Hutu scappati
dalla Repubblica Democratica del
Congo nel 1994; inizia il massacro
del popolo congolese e l’occupazione
delle loro terre, con i quali i ruandesi
subentrano alla popolazione autoctona
– così testimoniava in Senato, a Roma,
Jean-Jacques Diku, portavoce del Co-
mitato Azione RD Congo, in occasione
dell’uscita del Rapporto Mapping -.
Si verifica ciò che ancora oggi la Co-
munità internazionale non ha il co-

DOSSIER
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opportunità di riscatto sociale ed
economico soprattutto ai Paesi, in
particolare dell’Africa (ma non solo),
ancora intenti ad uscire dalle sabbie
mobili in cui le istituzioni statuali
coloniali li avevano pressoché aban-
donati dopo la conquista dell’indi-
pendenza formale. 
Già oltre 40 anni fa si potevano
trovare nei mercati dell’allora “Terzo
Mondo” utensilerie e apparecchiature
tecnologiche cinesi a prezzi molto
più vantaggiosi, benché di qualità
palesemente inferiore, rispetto a
quelle importate dalle industrie dei
Paesi “sviluppati”.
Tacciare, però, di neocolonialismo
la crescente influenza della Cina nel
mondo non deve e non può giustifi-
care la massiccia ondata di deloca-
lizzazioni produttive proprio verso la
Cina stessa.
L’Occidente guarda con interesse,
a volte con ammirazione, altre volte
con sconcerto, l’evoluzione sociale
e politica della Cina moderna, inca-
pace di darsi una chiara spiegazione
di come una nazione così grande,
la più popolata del mondo, possa
un giorno raggiungere i livelli di con-
sumo pro capite ai quali noi siamo
già abituati. Che ne sarebbe del
resto del mondo se, com’è abba-
stanza diffuso da noi malati di con-
sumismo, i componenti adulti di
ogni famiglia cinese (parliamo di
una popolazione di un miliardo e
mezzo di persone!), anziché essere

V erso la fine degli anni Sessanta
del secolo scorso si era diffuso
come un mantra tra le con-

trapposizioni politiche, chi per so-
stenere l’universalità della “Rivolu-
zione culturale” maoista e chi, invece,
per diffonderne lo spauracchio per
un suo eventuale (sebbene alquanto
improbabile) attecchimento in terra
italica: “La Cina è vicina”, questo
era lo slogan-mantra con cui titolava
anche un film di successo del 1967,
diretto da Marco Bellocchio. 
Erano tempi in cui la popolazione
cinese, inferiore per numero alla
metà di quella attuale, versava in
condizioni di estrema povertà e anche
solo promettere un piatto di riso al
giorno per tutti, poteva far raccogliere
quel consenso popolare indispen-
sabile alla instaurazione di un sistema
di governo tutt’altro che democratico
e rispettoso dei diritti umani e delle
libertà più elementari, a cominciare
da quella religiosa. Tant’è che veniva
attribuita proprio a una delle tante
massime coniate dalla propaganda
cinese di allora la macabra frase:
«Se vedi muoversi un puntino nero
all’orizzonte spara, potrebbe essere
un prete». 
Da allora l’”impero” cinese ha inco-
minciato gradualmente a proporsi
al resto del mondo non più come
custode di una civiltà ultramillenaria
statica e perciò obsoleta, ma invece
come modello di sviluppo competitivo
su scala mondiale, in grado di offrire

“costretti” ad usare i mezzi pubblici,
avessero la disponibilità di un’auto-
mobile per andare al lavoro e in va-
canza, andassero a fare la spesa al
supermercato portando a casa la
stessa quantità di beni e di imballaggi
da smaltire, facessero tutti uso dei
comuni elettrodomestici? Sarebbe
una catastrofe, uno sterminio di vite
umane a livello globale a causa del-
l’impatto sulla già martoriata natura,
con effetti irreversibili tali da com-
promettere la sopravvivenza di tutto

L’impero cinese è modello di sviluppo competitivo
su scala mondiale. E la sua politica espansionistica
sembra oggi senza limiti.

LA CINA È VICINA.
MA A CHI?

IL NUOVO COLONIALISMO



ranno corda al loro consumismo
sfrenato, in barba ai nostri (ipocriti?)
appelli alla salvaguardia dell’ambiente
con l’intento di contrastare anche
gli effetti catastrofici dei cambiamenti
climatici?! 
Nonostante le iniziali resistenze della
Cina nel dare seguito allo storico
trattato internazionale di Parigi del
2015 sul clima, non ci resta che con-
fidare nella saggezza che da millenni
ha sorretto il popolo cinese e della
quale sono diventati partecipi anche

illustri missionari, a cominciare dal
gesuita Matteo Ricci, a lungo osteg-
giato precursore, tra gli altri, del pro-
cesso di inculturazione del Vangelo
in Cina. Un processo avviato nella
Cina imperiale del XVI secolo e ora
rivitalizzato dalla ferma volontà di
papa Francesco e condotto dalla
convinta azione diplomatica della
Santa Sede, che ancora oggi, pro-
babilmente, deve confrontarsi con
le medesime resistenze di allora.

Beppe Magri

DOSSIER

il genere umano. Forse. 
E allora, che fare? A questo interro-
gativo non è per nulla facile trovare
una convincente risposta che faccia
salvi i nostri privilegi. Vuoi vedere
che, proprio quando noi ci stiamo
rendendo conto della necessità di
assumere uno stile di vita più sobrio
per non incamminarci verso l’auto-
distruzione, sì, vuoi proprio vedere
che adesso i cinesi, sempre più “vi-
cini” alle popolazioni dei Paesi eco-
nomicamente più svantaggiati, da-
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Pechino: in primo piano
il distretto finanziario. 
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gray». Servivano a soccorrere milioni
di persone tagliate fuori dal mondo
per quasi tre anni, senza elettricità,
senza assistenza medica, senza prov-
viste. Tra loro ci sono anche i 25 sa-
lesiani delle quattro comunità del Ti-
gray. «Il nostro superiore – dice
ancora il missionario - Abba Haile-
mariam Medhin, ha ottenuto il per-
messo di recarsi nel Tigray con un
volo delle Nazioni unite a visitare i
confratelli e a portare loro quei pochi
soldi liquidi che il governo gli aveva
permesso di portare». 
Oltre la guerra resta il grosso pro-
blema della carestia e siccità. «La
stagione delle piogge è ormai finita
– racconta don Angelo - Ad Addis
quest’ anno è piovuto molto ma nel
resto d’Etiopia le piogge sono state
scarse e in molte regioni, special-
mente nel Bassopiano, verso la So-
malia, c’è stata grande siccità. Si
aggiunga poi il blocco del grano dal-
l’Ucraina e si prevede che ci sarà
carestia e fame in tutto il Corno
d’Africa». I salesiani vivono come
possono ma anche la loro quotidianità
è messa seriamente a rischio: «sto
facendo provviste di farina, riso, pasta,
olio, zucchero e carburante per i
nostri monelli buoni, i ragazzi del
Bosco Children – dice ancora il sale-
siano - L’orto e la piccola fattoria
(sei mucche, una decina di pecore,
300 galline e 50 conigli) ci sono di
grande aiuto. I due sistemi di biogas
e il fotovoltaico ci permettono di ri-
sparmiare parecchi soldini che poi
usiamo nell’educazione e nella for-
mazione tecnica dei nostri ragazzi».

Ilaria De Bonis

TENTATIVI DI PACE IN ETIOPIA

BARLUMI DI SPERANZA
SUL TIGRAY
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Dopo circa tre anni di guerra
atroce e poco chiara tra il go-
verno centrale etiope di Aby

Ahmed e le formazioni ribelli del Ti-
gray, arrivano i primi segnali positivi.
Si apre il negoziato per la pace, che
si terrà quasi certamente in Sudafrica.
Addis Abeba ha annunciato di aver
risposto favorevolmente all’invito
dell’Unione Africana di partecipare
ai colloqui per una pace vera e dura-
tura. Sul campo restano però ancora
migliaia di morti, sfollati e tanta mi-
seria. «La guerra tra il governo fede-

rale e i guerriglieri del Tplf nella Re-
gione del Tigray, ignorata dal resto
del mondo, è vergognosa perchè chi
soffre e chi muore non è chi la com-
batte, ma la povera gente», ci scrive
da Addis Abeba il salesiano don An-
gelo Regazzo. «Le persone vengono
bombardate indiscriminatamente e
muoiono di stenti e di fame: fino a
tre mesi fa il governo aveva permesso
alla Chiesa cattolica e all’ambasciata
italiana di organizzare convogli uma-
nitari, centinaia di camion pieni di
cibo e di medicine arrivavano nel Ti-

Primi segnali positivi tra il governo etiope 
e le formazioni ribelli del Tigray. Sul campo 
però migliaia di sfollati e tanta miseria.



per un riscatto, per soldi, per affer-
mare un piccolo potere personale.
«Ma dietro non c’è alcuno Stato
che contrasti queste violenze, siamo
nel Far West», spiega Maddalena.
Inoltre ancora di più negli ultimi
mesi, la presenza violenta delle de-
cine di gang armate rivali che si
combattono per il possesso del ter-
ritorio, sta portando all’isolamento
completo della capitale Port-au-Prin-
ce e all’assedio della zona portuale.

«Mi pare che sia aumen-
tato il clima di sospetto
e accusa nei nostri

confronti: verso la Chiesa cattolica
e verso i missionari nello specifico».
Lo denuncia Maddalena Boschetti,
fidei donum ad Haiti e grande amica
di suor Luisa Dell’Orto, la missionaria
uccisa a Port au Prince il 25 giugno
2022. I rapimenti di massa e gli omi-
cidi in strada sono la norma ad
Haiti: si rapisce la gente comune
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Sotto assedio e senza libertà: così
si vive oramai nell’isola caraibica.
La Commissione episcopale nazio-
nale di Giustizia e pace aveva emesso
un comunicato stampa esattamente
un anno fa, in occasione dell’enne-
simo rapimento: «ci interroghiamo
sulla passività delle autorità politiche
e di polizia, insistiamo su misure
adeguate da adottare per contrastare
questo fenomeno». Il problema di
fondo è la “normalizzazione” della
violenza e dell’insicurezza. «Il para-
dosso – spiega ancora Maddalena
Boschetti – è che quando tutto è
urgenza, non c’è più nessuna ur-
genza, l’urgenza è la normalità».
«La nostra vita, la vita di tutti coloro
che vivono qui, è appesa ad un filo
– dice la fidei donum –; siamo sog-
getti all’arbitrio delle bande criminali
che decidono se e quando aprire i
container in stallo e far entrare in
città beni di prima necessità e ben-
zina». Sia il porto che la capitale
sono suddivisi in zone e a giorni al-
terni i capi delle gang stabiliscono
quale zona aprire e quale no. L’aspet-
to più inquietante per i missionari
adesso è il fatto che la Chiesa, sem-
pre stimata, adesso sia guardata
con sospetto: prima si era rispettati
ed intoccabili e si poteva difendere
i deboli, adesso i missionari sono
nel mirino esattamente come tutti
gli altri. Da alcuni mesi alla guerriglia
tra bande «si è aggiunto lo scontro
tra forze di polizia e gang»: carri
blindati e nuove armi «sono arrivati
dal Canada e dagli Stati Uniti in do-
tazione alle forze dell’ordine» rac-
conta la missionaria. 

Ilaria De Bonis

DOSSIER

HAITI E 
IL “SOSPETTO”
VERSO LA CHIESA
Rapimenti, ricatti, violenza delle gang. 
Ora anche i missionari tremano per l’aumento
delle tensioni ad Haiti negli ultimi mesi.



    

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

    

N on ci sono solo le donne ribelli e mentalmente libe-
re nel mirino del regime di Teheran in queste setti-
mane concitate di proteste e repressioni. Nel mirino

ci sono tutte le diversità: ossia ciò che non si adegua alle leg-
gi imposte da un sistema giudiziario e politico obsoleto, ri-
gido e repressivo, nemico di un popolo giovane in grande evo-
luzione.  
Lo racconta tra gli altri Iran Wire, sito di informazione in-
dipendente (registrato in Galles) che raccoglie la voce di gior-

LA NOTIZIA

LA PROTESTA MONTA IN IRAN 

MA LE DONNE (PER ORA) NON

SONO SOLE. UN MOVIMENTO

GLOBALE, ANCHE IN INDIA E

AFGHANISTAN, LE ABBRACCIA

IDEALMENTE, LOTTANDO CONTRO

TUTTE LE DISCRIMINAZIONI E LE

VIOLENZE DI REGIME.

IL REGIME ATTACCA
LA LIBERTÀ 
MA TROVA MURI  

IL REGIME ATTACCA
LA LIBERTÀ 
MA TROVA MURI  



nalisti iraniani sia della
diaspora che residenti nel
Paese islamico. 
«Tra le proteste di massa
scoppiate in tutto l’Iran –
scrive il newsmagazine –
gli attivisti dei diritti uma-
ni hanno sollevato la pre-
occupazione che il siste-
ma giudiziario iraniano
possa segretamente giu-
stiziare due attiviste
LGBTQ, condannate a
morte già dai primi di
settembre». L’attivismo
femminista, quello omo-
sessuale e in difesa dei di-
ritti delle minoranze, sono
considerati dal regime
completamente fuori leg-
ge. Si teme pertanto per
la vita della blogger
31enne Zahra Sedighi-
Hamedani, nota come Sa-
reh, e per la 24enne El-
ham Chubdar, entrambe
membri della comunità
LGBTQ. Sarebbe comun-
que la prima volta che
delle donne vengono con-

dannate a morte in Iran per via del proprio orientamen-
to sessuale. Non c’è nulla di più lontano e divergente tra
il regime e il popolo giovane (sia ragazzi che ragazze) in
questo momento di de pofundis nell’Iran di Khamenei. A
ribellarsi in tutto il Paese è la nuova generazione irania-
na, proprio quella «su cui sono stati investiti tanti fondi pub-
blici per avvicinarla ai principi della Rivoluzione islamica
– fa notare la rivista Il Mulino con una analisi della ricer-
catrice Shirin Zakeri -; il che, a fronte delle proteste di que-
ste settimane, mostra il fallimento dello stesso sistema edu-
cativo-ideologico iraniano». A spaventare il regime è la ri-
chiesta di libero pensiero e di genuina modernità, poiché
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Nella foto:

Donne afghane manifestano davanti
all’ambasciata iraniana a Kabul.

la società iraniana, per molti versi, moderna lo è davvero.
Con l’apertura delle scuole le studentesse stanno facen-
do sentire la propria voce, si tolgono il velo e gridano slo-
gan per la liberazione della donna, sia all’interno della scuo-
la sia al di fuori. E i leader iraniani «appaiono nervosi», scri-
ve il Time. Detto in altri termini, cominciano ad avere pau-
ra che il sistema scricchioli e poi crolli.
«Le proteste potrebbero seriamente minare il regime – scri-
ve il Time – e mentre le forze governative continuavano
a reprimere la gente nelle strade, il capo del sistema giu-
diziario parlava di “errori, debolezze e fallimenti” da par-
te di un governo che mai in precedenza aveva riconosciu-
to qualcosa di lontanamente simile all’errore». Questo ri-
conoscimento di debolezza però cela anche un altro gros-
so rischio: che l’inasprimento delle regole possa sclerotiz-
zarsi e trasformare un regime in un vero e proprio incu-
bo per tutte le nuove generazioni, a prescindere dal loro
status sociale e dal loro sesso. L’Iran, in poche parole, non
è un Paese per giovani. 
Ma forse il segnale più forte, significativo e incoraggian-
te di questa rivolta iraniana è l’eco che sta avendo nel re-
sto del mondo, non solo in quello occidentale, ma in ge-
nerale in quello arabo e asiatico.
Arab News dedica alcuni articoli commoventi alla prote-
sta delle donne in India (che sostengono le compagne ira-
niane tagliandosi i capelli) e soprattutto delle donne nel
dimenticato Afghanistan. Nonostante le proprie fatiche e
i propri dolori, le donne afghane sono scese in piazza so-
stenute dall’esempio (e a loro volta in sostegno) di quel-
le iraniane. Questa connessione Afghanistan- Iran che sfug-
ge a gran parte della stampa europea dà la misura della
potenza di fenomeni globali che hanno un effetto domi-
no virtuoso. Questa è una rivolta che unisce. E lo fa an-
che dentro lo stesso Iran, non solo al di fuori: come scri-
ve l’Ispi: «la protesta delle donne iraniane sembra oltre-
passare le divisioni etniche all’interno dell’Iran. Per anni,
le voci sulla minaccia dei movimenti separatisti, soprattut-
to nel Kurdistan, avevano suscitato dibattito e divisioni. Ma
oggi il dolore nazionale per la morte di una giovane don-
na curda, divenuta l’emblema dell’ingiustizia quotidiana
a cui ogni iraniana è soggetta, sembra essere capace di
scardinare vecchie distanze e tensioni sociali».

Iran, la protesta si allarga
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L’enciclica incarnata
nella missione

di ANNARITA TURI*
a.turi@missioitalia.it

60 anni dall’inizio di questa esperienza,
emergono aspetti positivi e ombre
che possono aiutare a comprendere
meglio le problematiche pastorali
emerse nel corso degli anni.

È il 21 aprile del 1957, solennità
della Pasqua, quando Pio XII
pubblica l’enciclica Fidei Donum.

La peculiarità dell’enciclica è che, ac-
canto alle congregazioni e Istituti
missionari che hanno nel carisma la
missione di evangelizzazione, si esor-
tano le Chiese particolari, con le
proprie forze, ad entrare nella missio
ad gentes, inviando propri presbiteri.
Si modificava così una prassi che vin-
colava fortemente i presbiteri stessi
alla propria diocesi di incardinazione,

facendo loro dimenticare il carattere
universale del proprio ministero.
Oltre ad aver identificato così un
nuovo soggetto missionario, il fidei
donum, si concretizza il concetto di
cooperazione missionaria tra Chiese
come aiuto prezioso di missionari ad
tempus che aprono la strada ad un
aiuto reciproco tra Chiese sorelle, che
possono in tal modo arricchirsi scam-
bievolmente attraverso il dono delle
persone, motivato dalla fede.
L’esperienza dei fidei donum, negli
anni, si rivela un grande valore per la
vita missionaria delle comunità da
evangelizzare, ma oggi, dopo più di

    

COOPERAZIONE TRA LE CHIESE

Il “dono della fede” è il
legame tra Chiese
sorelle che arricchisce
l’ad gentes, ieri come oggi.
Per allargare gli orizzonti
della Chiesa universale.
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anche alcune sfide legate oggi alla di-
minuzione del clero, alle necessità delle
diocesi che non riescono a far fronte
alle proprie esigenze pastorali. Sarebbe
invece opportuno investire di più sulla
missione, rendendo le comunità locali
consapevoli delle ricchezze che derivano
da questo prezioso scambio. Punto di
riferimento essenziale è l’evangelizza-
zione, ovvero l’esperienza che le Chiese
di antica fondazione sono in grado di
fornire alle giovani Chiese, con una
sensibilità missionaria maturata in
nuovi contesti e che viene a rappre-
sentare una risorsa preziosa sostenuta
da una vera testimonianza cristiana.
Come oggi le Chiese rispondono alla
“sollecitudine” delle altre Chiese, resta
un aspetto sul quale più volte anche i
vescovi italiani, nelle loro Assemblee,
ci si sono soffermati, ma senza giungere
a soluzioni particolarmente nuove ri-
spetto alle indicazioni contenute nella
lettera enciclica. La difficoltà di trovare
risposte univoche, è anche nella di-
mensione universale della Chiesa, coin-
volta in ogni Paese e in ogni continente,
diverso l’uno dall’altro sotto ogni aspet-
to.
L’invio di presbiteri diocesani è sicura-
mente un elemento vitale di grande
valore e importanza, il vivere da “stra-
niero”, il collaborare con nuove espe-
rienze di Chiese e l’adattamento in un
nuovo contesto sociale e urbano, oltre
che pastorale, è sicuramente espressione
del vivere una vera fraternità che si
adatta alle situazioni di specie. Non
mancano le difficoltà, emerse su questa
esperienza, che nascono dalle motiva-
zioni per cui taluni sacerdoti scelgono
oggi di partire.  
Qualcuno lo fa per risolvere problemi

A Pio XII va riconosciuto di aver intuito
la necessità di aprirsi a una nuova
modalità di evangelizzare attraverso
lo scambio dei presbiteri diocesani. La
storia della Chiesa, rappresentata da
questo movimento fìdei donum, può
fornire esempi di come la risposta di
fede di presbiteri e laici, si è potuta
incarnare in una testimonianza, che,
partecipe della vicenda umana, è entrata
con la forza del Vangelo nelle vicende
dei popoli, come fermento in grado di
rinnovare la vita personale e la realtà
sociale, oltre che la stessa realtà ec-
clesiale.
L’esperienza fidei donum rappresenta

Fidei Donum compie 65 anni

personali, qualcuno perché è in disac-
cordo con il proprio vescovo diocesano,
qualcuno per fare semplicemente una
esperienza diversa.
La missione è un servizio che deve
essere vissuto in una Chiesa locale
concreta, che già esiste con una sua
cultura e una sua storia, per cui chi
parte non può farlo con il presupposto
di andare per risolvere questioni per-
sonali, bisognerebbe partire non con
l’idea del “fare” ma con l’idea dello
“stare”. L’obiettivo da raggiungere non
è infatti quello di fare il più possibile,
meglio degli altri e più degli altri, ma
far sì che, una volta terminata l’espe-
rienza, la comunità locale sia in grado
di continuare il suo cammino, senza
difficoltà, su ciò che è stato seminato,
che non è stato fatto a titolo personale,
ma in nome e per conto di un’altra
comunità diocesana. 
Se negli anni successivi all’enciclica
c’erano circa 900 presbiteri fidei donum,
ora, dopo 65 anni il numero si assesta
intorno alle 290 unità. É in continua
decrescita, e sarà difficile una risalita,
finché la dimensione della pastorale
missionaria non ritorna ad essere aspet-
to determinante e qualificante delle
comunità diocesane. La dimensione
missionaria deve essere connotativa
della pastorale ordinaria delle Chiese
locali, e di essa la Chiesa non può fare
a meno se è davvero vitale, come so-
stiene papa Francesco, che «la Chiesa
esca ad annunciare il Vangelo a tutti,
in tutti i luoghi, in tutte le occasioni,
senza indugio, senza repulsioni e senza
paura».

*Ufficio Nazionale 
per la cooperazione missionaria 

tra le Chiese
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In alto:
Distribuzioni di cibo e pacchi alimentari
alle famiglie della “Città del Popolo”.
A sinistra:
Don Massimo Lombardi, missionario in
Acre da 48 anni, qui in Garfagnana nel
settembre scorso, rientrato in visita alla
sua diocesi di origine (Lucca).
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Doveva essere un progetto
mai visto prima: far sorgere in
pochi anni la “Città del popolo”,
area abitativa per dare un
alloggio dignitoso alle migliaia
di famiglie che vivevano in
baracche lungo il fiume Acre,
spazzate via dalle alluvioni
sempre più frequenti. Invece,
con l’arrivo del governo
Bolsonaro, il progetto si è
interrotto. E quanto realizzato
è diventato un ghetto i cui
abitanti sono spesso
considerati, con superficialità,
criminali e delinquenti. Don
Lombardi, sacerdote fidei
donum lucchese, opera qui e si
impegna per sgretolare
questa calunnia.

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

che vivevano in baracche lungo il
fiume, spazzate dalle alluvioni sempre
più ricorrenti. «Quando il progetto sarà
ultimato – diceva allora don Lombardi
- questa nuova città ospiterà 10.518
famiglie in altrettante case, organizzate
in 25 quartieri, ciascuno a sua volta
diviso in 40 sottoquartieri. Un piano
mastodontico, inaugurato nel maggio
2014 con l’assegnazione delle abitazioni
alle prime 200 famiglie. Da quel mo-
mento, la “Città del popolo” ha visto
aumentare i suoi abitanti di 200-300
unità familiari ogni due mesi». A distanza
di sette anni, però, con il governo li-
berista del presidente Bolsonaro si è

Q uando, sette anni fa, Popoli e
Missione intervistò don Mas-
simo Lombardi, sacerdote luc-

chese in dono alla diocesi di Rio Branco,
nello Stato dell’Acre (Brasile), la realtà
era ben diversa da quella di oggi. Il
missionario raccontava di un nuovo
progetto di evangelizzazione tra i
poveri più poveri, quelli apparsi da un
giorno all’altro nella “Città del popolo”,
area che il governo federale stava co-
struendo a 15 chilometri dalla capitale
dell’Acre, in una zona disabitata, per
dare alloggio alle migliaia di famiglie

    

La “Città del Popolo”, un progetto mastodontico che il governo
federale brasiliano ha iniziato a costruire a 15 chilometri
da Rio Branco per dare alloggio ai più poveri.
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La “Città del popolo”
di Rio Branco, un
ghetto calunniato
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Le iniziative per coinvolgere gli abitanti
dell’area sono tante: incontri per i gio-
vani, scuola di musica, corsi di capoeira,
laboratori. Ovviamente non mancano
le celebrazioni eucaristiche, il cate-
chismo, anche il gruppo dei ragazzi e
adolescenti missionari. Ma non solo:
«Cerchiamo di promuovere progetti
sociali in collaborazione con enti locali
e istituzioni. Poiché quasi tutte le fa-
miglie della “Città del popolo” hanno
un familiare in carcere o sotto moni-
toraggio, con il Tribunale di Giustizia
abbiamo ideato un corso di sartoria:
ci sono state donate alcune macchine
da cucire per realizzare le divise dei
detenuti che in Brasile prevedono una
maglietta bianca e i pantaloni color
arancio», racconta don Massimo. Ma
questo è solo un esempio: recentemente
ha preso il via anche un corso per im-
parare a realizzare bio-gioielli, ovvero
collane e accessori utilizzando materiale
ecologico e naturale. «Peccato che
dopo i primi tempi, quando è stato il
momento di proseguire l’attività per
trasformare il corso in un qualcosa
che poteva assicurare dignità a chi lo
aveva seguito, l’ente che lo ha orga-
nizzato è sparito», confessa amaramente
il missionario. Così è accaduto anche
per altre iniziative.
Aiutare questa gente
a trovare un’occu-
pazione è quasi im-
possibile: nessun da-
tore di lavoro è di-
sposto ad assumere
chi abita lì. Ormai la
“Città del popolo” è
diventata sinonimo
di criminalità, rapine,
assalti, tanto che per-
sino i tassisti e i cor-
rieri non vogliono
entrarci. «Ma non è
così!», ripete con for-
za don Massimo.
«Non è così! È una
calunnia. È un po-

bloccato tutto: oggi questa città-labi-
rinto non solo è costruita soltanto per
un terzo, ma è diventata un vero e
proprio ghetto. Il progetto iniziale pre-
vedeva che in quest’area andassero ad
abitare anche persone di estrazione
sociale più alta, proprio per non tra-
sformarla in un luogo di emarginazione
e perché diventasse una “città modello
di integrazione”. Ma così non è stato.
La realtà che il missionario descrive
oggi è quella di un ghetto in mano
alle varie gang criminali che si sparti-
scono il territorio e ne controllano
ogni ambito. Anche il Municipio e il
Governatorato si rimpallano competenze
e responsabilità: sembra che la vita di
chi abita in quell’area non interessi
più a nessuno. Solo la Chiesa è rimasta,
con la presenza del missionario lucchese,
coadiuvato da due diaconi, due suore
e alcune famiglie cattoliche che abitano
lì e si impegnano in attività pastorali
ed educative, a beneficio di tutti. È qui
che don Massimo ha trascorso i lunghi
mesi di pandemia: «Non potevo per-
correre ogni giorno 15 chilometri al
mattino e altrettanti la sera. E così ho
messo un’amaca nel salone polifun-
zionale che abbiamo costruito con
l’aiuto economico di molti, e ho deciso
di trasferirmi nella “Città del popolo”».

Periferie del mondo

polo calunniato. Ci sono dei problemi,
non lo si può negare. Ma merita im-
pegnarsi per risollevare queste persone
e questo luogo». E infatti è quello che
cerca di fare ogni giorno, insieme ai
suoi collaboratori: «Proviamo a smorzare
quest’idea lanciando varie iniziative
nel nostro salone parrocchiale e ri-
chiamando gente da fuori. Si organiz-
zano incontri ed eventi per creare so-
cialità. Inoltre ogni giorno si cerca di
raccontare attraverso i social ciò che
di bello e “normale” accade nella “Città
del popolo”». Ma la sfida è notevole.
Eppure don Lombardi, di anni in Brasile,
ne ha vissuti quasi 50. Ed ha visto
cambiare il modo di fare e vivere la
missione: un tempo incentrato nella
visita alle popolazioni della foresta,
nella formazione delle comunità ec-
clesiali di base, nell’evangelizzazione
dei seringueiros (i raccoglitori di caucciù
dagli alberi dell’Amazzonia); oggi im-
pegnato nel ghetto della città, garan-
tendo una presenza cattolica nelle
aree urbane esplose improvvisamente.
E impegnandosi in una missione che
sembra impossibile: risollevare la dignità
di chi abita nella “Città del popolo” e
restituirgli la credibilità e il rispetto
che si devono a tutti. Anche questo è
missione.
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Sotto:
Corso di musica organizzato nel salone
polifunzionale costruito dalla Chiesa
cattolica all’interno della “Città del Popolo”.
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Il Vangelo mi ha
portato in Perù
Il Vangelo mi ha

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

aperto alla missione» gli consentono
infatti di allargare lo sguardo. Non si
limitano, quindi, ai dati sul lavoro nero
(«prima della pandemia, la percentuale
era del 70%») né alle cronache sulla
classe dirigente corrotta («a partire dal
1990, con il presidente Fujimori, tutti i
capi di Stato sono stati inquisiti»).  
Gli occhi di don Ivan guardano oltre.
Cercano tra le curve di esistenze difficili
la schiena dritta della dignità. Scorgono
«uomini e donne che si sanno inventare
e che, con un carrettino, escono a ven-
dere caramelle sui bus o a riparare
marmitte sul bordo strada». In un Paese
ricchissimo di materie prime, «è la
gente la risorsa più grande, con una
straordinaria intelligenza nello studiare
i modi per cavarsela e dei sacrifici non
indifferenti».
Di fatto, però, il Perù è un territorio
molto sfruttato «e tutto avviene senza
alcun controllo, nella totale indifferenza
per l’aspetto ecologico e a scapito dei
pastori e dei contadini a cui vengono
sottratte le terre; in più, l’assenza di
strade e di collegamenti penalizza for-
temente il turismo e il livello dell’istru-
zione è molto basso».
È qui che si consuma la sfida della
Chiesa nel «cercare di accompagnare

DON IVAN MANZONI, FIDEI DONUM DI COMO

A Carabayllo, nell’estrema periferia
a Nord di Lima, i tetti di lamiera
sono en pendant con il cielo

grigio del Perù. «È praticamente un
deserto dove non piove mai, ma il
clima è sempre umido», spiega don
Ivan Manzoni, fidei donum della diocesi
di Como, rientrato a fine aprile dopo
nove anni di missione. È arido, il pae-

A sinistra:

Don Ivan Manzoni, fidei donum della diocesi
di Como in Perù dal 2013 al 2022.

saggio di Carabayllo, e di verde non c’è
nulla, se non la speranza. Quella della
povera gente «che negli ultimi 30, 40
anni si è riversata in città dalla foresta,
nella vana ricerca di un futuro miglio-
re».
Lima, oggi, conta 10 milioni di abitanti
«ma non ce la fa a sostenere questo
numero, non riesce a rispondere alle
aspettative di chi cerca lavoro, più
servizi, più diritti», continua il sacerdote,
nato a Verceia (Sondrio) nel 1978.
È arrivato dalla Val Chiavenna nel 2013,
prima nella parrocchia di San Pedro
con don Roberto Seregni e poi, dal
2016, in quella di Nuestra Señora de
Fatima; e la nebbia non gli ha impedito
di vedere. «Il degrado, la criminalità, la
povertà. E, ancora, quella sorta di case,
fatte di legno o di terra, ammucchiate
tra i cerros, dove la gente vive spesso
senz’acqua e fognature». Gli occhi al-
lenati «fin da bambino, da un parroco
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Una parrocchia, la sua, con
75mila abitanti distribuiti tra 12
comunità, grazie alle quali don
Ivan sente «di essere cresciuto,
come prete e come persona». La
corresponsabilità, il coinvolgi-
mento dei laici gli hanno lasciato
la capacità di fidarsi. «Noi sa-
cerdoti non siamo dei factotum,
non dobbiamo essere dapper-
tutto», dice il fidei donum, «e
possiamo accettare l’idea che le
cose possano essere fatte diver-

samente».
Ma è presto per osare a pochi mesi dal
rientro, tanto più che è in attesa di
una destinazione. «Dopo nove anni, ho
trovato grossi cambiamenti in Italia»,
ammette un po’ spaesato.
Ciò che gli resta, oltre alla nostalgia
per chi gli ha voluto bene e lo ha
accolto in una terra straniera, è la cer-
tezza che questa attenzione a 360
gradi debba essere di tutti, sia per chi

questo popolo, senza cadere nell’assi-
stenzialismo». La diocesi di Como ha
inviato i suoi primi missionari a Cara-
bayllo nel 2011: «da allora, diverse sono
state le proposte e le attività, a condi-
zione che ognuno facesse la sua parte».
Si sono attivate diverse pastorali; è
nato un poliambulatorio con fisioterapia,
logopedia e uno sportello psicologico
che ha lavorato molto con i bambini
abusati.

Missione andata e ritorno

A fianco:

Detenuti nel carcere.
Sotto:

Lima, gennaio 2020. Incontro 
dei missionari italiani in Perù, 

promosso dalla Fondazione Missio. 
In basso:

In primo piano i cilindri utilizzati per la
conservazione dell’acqua, portata dalle

autobotti, nelle zone prive di acquedotto.

non parte sia per chi con difficoltà ri-
torna.
«Dio ti precede sempre. L’esperienza
più forte di fede e di umanità l’ho
fatta in un carcere di sicurezza, dove
ero cappellano. 2.500 detenuti, spesso
ragazzi con accuse gravissime, mi hanno
fatto scoprire la misericordia di Dio.
Mi ha toccato vedere degli ex sicari e
trafficanti che ci aspettavano e si pre-
paravano studiando la Bibbia; nei 10
padiglioni, avevano anche creato delle
piccole comunità di base». 
Alla fine, cita san Paolo e la prima
lettera ai Corinzi «mi sono fatto tutto
per tutti». «È questa la missione: il
Vangelo ti prende e non puoi fare a
meno di correre per annunciarlo». Nei
ricordi di quella fede semplice, la nebbia
fitta di Carabayllo scompare. Tutto,
ora, per il giovane fidei donum, sembra
più chiaro. «Non sono io che ho portato
il Vangelo, ma è il Vangelo che ha
portato me».

Carabayllo
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Giovanni Paolo II a Roma, lui studente
di Teologia morale all’Angelicum e io
di Diritto canonico al Laterano e di
teologia dogmatica alla Gregoriana.
Dopo il rientro in diocesi di Karol
Wojtyla, cominciammo a darci appun-
tamento sui Monti Tatra, al confine tra
la Polonia e la Slovacchia. Lui era di-
ventato docente di Teologia morale a
Cracovia e a Lublino, e io lavoravo in

di LORENZO PIVA
lorenzopiva@tiscali.it

Il mondo nel cuore
Come papa Wojtyla,
di cui era amico, anche
il cardinale Tomko
veniva dall’Est, dalla
Cecoslovacchia. 
Dal 1985 al 2001 è
stato prefetto del
dicastero di
Propaganda Fide e 
ha avuto importanti
intuizioni sui
mutamenti del mondo
missionario.

Una vita quasi centenaria, più
lunga di quella di tanti preti e
vescovi da lui stesso ordinati.

Era arrivato a Roma nel 1945, a 21
anni, per gli studi teologici, all’indomani
della seconda guerra mondiale, negli
anni bui dell’Europa dell’Est e del Muro
di Berlino. Era stato ordinato prete
sempre a Roma nel 1949. Ricordando
quella stagione, amava dire che aveva
vissuto anni faticosi, ma esaltanti, di
rinunce e di sogni, di sospetti e di spie
camuffate da paladini della fede; ma
anche di progettualità e ampi orizzonti.
Con alcuni compagni di studio, pronti
a vedere anche il dopodomani della
vita ecclesiale, ha avuto la possibilità
di una speciale condivisione spirituale.
Nel loro periodico ritrovarsi, egli pure
cresceva in una fede cristallina, pur se
provata. Scriveva: «Quante volte mi
sono ritrovato con il futuro papa san

Vaticano presso la Congregazione per
la Dottrina della Fede. Passeggiando
su quei monti d’estate potevamo con-
dividere liberamente la fede senza il
timore di controlli politici e militari.
D’inverno, poi, le sciate fatte insieme
erano una banale scusa per uno scambio
di fede. Lassù, tra le montagne innevate,
al riparo da sguardi indiscreti, tra noi si
parlava di Chiesa perseguitata e di
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Ricordo del cardinale Tomko

libertà religiosa, di amici
in carcere e di altri im-
pediti a svolgere attività
pastorale». 
In seguito, le respon-
sabilità lo hanno por-
tato ad occuparsi di Si-
nodo dei vescovi e a
conoscere le conferenze
episcopali del mondo.
Arricchito da un’espe-
rienza tanto singolare,
ha fatto il suo ingresso
a Propaganda Fide
come prefetto nel di-
castero. Era il 24 aprile
1985. E rimase a capo
della Congregazione
missionaria per 16 anni,
fino al 9 aprile 2001.
Allo stesso tempo era
Gran Cancelliere del-
l’Università Urbaniana.
Aveva l’anima del do-
cente, ma non rinun-
ciava alla concretezza dell’uomo di
Slovacchia. Gestiva le situazioni anche
più controverse con saggezza, ironia e
misura. Amava le giovani Chiese e av-
vertiva che un vento di primavera sof-
fiava dal Sud del mondo. Aveva intuito
che da quelle nazioni apparentemente
ininfluenti emergevano nuove spinte
e precise indicazioni sulle vie del futuro.
Di quelle Chiese si fece convinto por-
tavoce. A loro vantaggio seppe prendere
posizione anche davanti a conferenze
episcopali occidentali che in varie oc-
casioni avevano tentato, a suo avviso,
di orientare preti-studenti africani o
asiatici, presenti in facoltà teologiche
romane, o in alcune capitali del conti-
nente a incardinarsi in diocesi europee,
per venire incontro a pur comprensibili
necessità pastorali. 
Operazioni non gradite a Propaganda
Fide perché frenavano il pronto rientro
in Africa e in Asia di tali preti, inviati a
Roma con obiettivi ben precisi: avreb-

   

nuove modalità di cooperazione mis-
sionaria tra Chiese sorelle dello stesso
continente. L’idea cominciò a prendere
piede soprattutto in Africa. Per citare
solo qualche esempio, l’episcopato del
Burkina Faso, pur avendo ancora estre-
mo bisogno di missionari, iniziò ad in-
viare i propri presbiteri e religiose in
Niger e in Mali. Un movimento, dunque,
non più Nord-Sud, ma Sud-Sud. 
Il cardinale favorì inoltre, l’indigeniz-
zazione della gerarchia tanto africana
che asiatica. Fece in modo, cioè, che
fossero di origine locale i vescovi re-
sponsabili di nuove diocesi e vicariati
apostolici, memore che una comunità
che non riesce a far emergere da se
stessa i ministri che le sono necessari,
deve interrogarsi sulle cause di tale si-
tuazione e porvi giusti rimedi. Rimane
la gratitudine per un uomo di Dio e di
Chiesa, cementato sulla roccia di Pietro,
capace di pensare e parlare con l’ec-
clesiologia delle giovani Chiese. 

bero dovuto assumente l’ufficio di
vicari generali, di rettori e docenti nei
Seminari, di responsabili dei Tribunali
regionali. Il Cardinale aveva avvertito
un rischio di concreta dipendenza del
personale religioso, dopo secoli di co-
lonizzazione dei Paesi del Sud del mon-
do. Aveva capito che un sacerdote nei
territori di missione aveva da servire
comunità molto più numerose rispetto
ad un collega occidentale. Oggi, in
Italia il numero dei preti stranieri viene
calcolato intorno ai 3500, 2100 dei
quali inseriti a tempo pieno nella pa-
storale diretta. Con un tale numero di
sacerdoti diocesani si sarebbero potute
creare molte nuove diocesi nei Paesi di
prima evangelizzazione.
Nacque così su sua forte iniziativa una
precisa “Istruzione pontificia sull’invio
e la permanenza all’estero dei sacerdoti
del clero diocesano dei territori di mis-
sione” (aprile 2001). In essa si insisteva
sull’importanza che venisse data vita a

Papa Francesco riceve le ceneri
dal cardinale Tomko durante
la Messa del Mercoledì delle
Ceneri, 6 marzo 2019.
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Sulla strada di Don Bosco 

di don Piero Gavioli
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vane. I miei superiori mi hanno chiesto
di trasferirmi nei dintorni di Lubum-
bashi, a Kansebula, la casa di forma-
zione dove, dopo il noviziato, i giovani
salesiani passano tre anni a studiare
filosofia e scienze dell’educazione. È
lì che ho trascorso il mio primo anno
in Congo quando sono arrivato come
tirocinante nel settembre del 1966. Il
mio compito principale sarà quello di
accompagnare i giovani confratelli
nel cammino della loro vocazione sa-
lesiana al seguito di don Bosco. Sarò
tra loro un fratello maggiore. O un
nonno.
Per facilitare il mio passaggio da una
vita piena di responsabilità a una vita
più tranquilla di accompagnatore spi-
rituale e confessore, i superiori mi
hanno chiesto di seguire un corso di
tre mesi di formazione permanente

Dopo sette anni trascorsi a Bu-
kavu (Repubblica Democratica
del Congo), ecco una specie di

bilancio del mio operato e di tutto
ciò che il Signore mi ha permesso di
realizzare. Lo scrivo per il nuovo di-
rettore che mi sostituirà, un salesiano
congolese più giovane, don Emmanuel
Salumu, e per tutti coloro che ci
hanno sostenuto e accompagnato.
Nelle Costituzioni dei Salesiani il man-
dato di un direttore è triennale ed è
rinnovabile una sola volta. L’anno
scorso, dopo sei anni a Bukavu, avrei
dovuto finire il mio mandato. Ma il
nostro superiore provinciale mi chiese
di restare un altro anno. Adesso che
ho compiuto 80 anni, è tempo che
lasci il posto a un confratello più gio-

    
  

Sacerdote ottantenne in
Repubblica Democratica
del Congo dal 1966, don
Gavioli è un missionario
salesiano che ha
recentemente lasciato il
Centro Don Bosco di
Bukavu, dove ha operato
per sette anni
dedicandosi a molte
attività a favore dei
bambini e ragazzi di
strada e delle loro
famiglie. Oggi, per molti
di loro, il futuro è più
roseo. Qui il sacerdote
traccia un bilancio della
sua esperienza al 
Don Bosco Bukavu.
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    co Bukavu
Posta dei missionari

per missionari, a Roma, da settembre
a dicembre 2022.
Se il nostro superiore mi aveva chiesto
di rimanere un altro anno a Bukavu,
era perché dovevo preparare il trasfe-
rimento della nostra casa in un altro
quartiere, in una casa vicina alla cat-
tedrale e ad un grande complesso
scolastico, con vista sul lago Kivu.
Dopo un periodo di transizione e di
adattamento, i miei confratelli si pro-
pongono di continuare là le attività
che abbiamo svolto finora nel quartiere
industriale.
Al nostro arrivo a Bukavu, sette anni
fa, abbiamo cercato di capire cosa
avremmo potuto fare per aiutare bam-
bini e ragazzi di strada - e le loro fa-
miglie - a trovare un futuro migliore.
Oggi rendiamo grazie al Signore che
ci ha permesso di svolgere diverse at-
tività in stile salesiano. Cosa? La for-
mazione professionale per ragazzi e
ragazze, con le sezioni di meccanica,
falegnameria, saldatura, costruzione;

l’accoglienza di bambini abban-
donati, assicurando loro al-
loggio, vitto, scolarizzazione,

mini e donne che vogliono collaborare
con noi nell’educazione dei giovani.
Sette anni fa la mia prima circolare
aveva il titolo: “Don Bosco Bukavu
cerca la sua strada”. Oggi una strada è
stata tracciata, con l’aiuto del Signore
e di tante persone nel mondo. E vo-
gliamo continuare a percorrerla. Non
è stato tutto bello e positivo: ci sono
state debolezze da parte nostra, man-
canze di discernimento, errori; il Signore
lo sa, ci perdona e incoraggia a conti-
nuare il cammino con Lui.
Anche se io non sarò più a Bukavu, i
miei confratelli che restano e conti-
nuano il lavoro iniziato contano sul
vostro sostegno.

a cura di Chiara Pellicci

cure mediche e, quando possibile,
anche il ricongiungimento con le fa-
miglie di origine; il sostegno a distanza
di famiglie molto povere che non sono
in grado di pagare le tasse scolastiche
per i figli: si tratta di un aiuto prezioso
per evitare che bambini e ragazzi che
non vanno più a scuola finiscano in
strada.
Un’attività speciale che abbiamo avviato
a Bukavu sono i Gruppi AVEC, ovvero
gruppi di mamme che ogni settimana
mettono l’equivalente di 0,5 dollari in
una cassa comune: quando viene rag-
giunta una somma sufficiente, le donne
possono chiedere un prestito per svi-
luppare la loro attività generatrice di
reddito, spesso un piccolo commercio
(per saperne di più, vedi pag.6-8 del
n.2/2021 di Popoli e Missione).
Ci sono, poi, altre attività importanti,
anche se meno visibili. Siamo una co-
munità religiosa che prega ogni giorno.
Da 20 a 30 persone del quartiere par-
tecipano alla messa celebrata ogni
mattina nella nostra piccola cappella.
Durante il giorno la porta della cappella
rimane aperta e la gente viene per un
momento di preghiera e adorazione o
chiede a un sacerdote di confessarsi.
Abbiamo anche una piccola ma signi-
ficativa presenza al “carcere minorile”.
Ogni pomeriggio accogliamo i bambini
del quartiere, che trovano un posto
per giocare nel piccolo cortile del
Centro Don Bosco. La domenica i sa-
cerdoti della comunità celebrano una
delle 11 messe organizzate dalla par-
rocchia. Alcuni parroci ci affidano la
preparazione al sacramento del ma-
trimonio per i fidanzati che non pos-
sono frequentare la catechesi nelle
parrocchie. Credo che in quattro anni
abbiamo preparato più di cento coppie
al matrimonio. Con queste attività
cerchiamo di essere presenza della
Chiesa, essere un segno dell’amore del
Signore per i giovani più poveri. Non
sono pochi i ragazzi che chiedono di
diventare Salesiani. Ci sono anche uo-
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Di Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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E ra ancora una novizia nel
1913 Marianna e non aveva

ancora cambiato il suo nome in
Eugenia, quando disse alle con-
sorelle della Consolata: «Vorrei
essere come quelle formichine
che si muovono inosservate lungo
i sentieri, lavorando sodo, e qual-
che volta vengono schiacciate dai
piedi dei passanti. Tutto questo
per amore». 
Questa speranza di ragazza rac-
chiude il senso della vita donata
di suor Eugenia Cavallo (1892-
1953) protagonista della prima
stagione missionaria della Fami-
glia della Consolata in Africa. Era
nata a Spinetta in provincia di
Cuneo sul finire dell’Ottocento e
poco più che ventenne era entrata
a far parte dell’Istituto della Con-
solata; dopo il tirocinio era partita
per il Kenya nel 1921 e aveva la-
vorato nelle missioni di Mugoiri
e Karima nella diocesi di Nyeri.
Qualche anno dopo, nel 1925,
era passata ai villaggi di Kyeni,

Suor Eugenia Cavallo,
per sempre in Kenya

Chuka, Ioji nella diocesi di Meru
dove era rimasta per nove anni;
in seguito si era spostata nel vil-
laggio di Mujiwa sull’altopiano
centrale del Kenya, abitato dalle
etnie kikuyu e embu. 
Nel secondo dopoguerra l’oppo-
sizione al dominio coloniale del
Regno Unito aveva dato vita al
movimento politico nazionalista
dei Mau-Mau, braccio armato del
Kenya Africa Union guidato dal
leader Jomo Kenyatta. La guerri-
glia di questi gruppi armati aveva
come teatro i villaggi nella bo-
scaglia, ma negli anni i Mau-Mau
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erano stati responsabili di atti
terroristici e massacri a Nairobi e
in altre città. In questa atmosfera
suor Eugenia e le consorelle vi-
vono e testimoniano il Vangelo
nei villaggi. A metà settembre
1953, suor Cavallo sogna che «un
gruppo di Mau Mau mi aveva as-
salito, mi stringevano e mi strat-
tonavano dicendo 'Tukwenda
kiongo kiaku' (vogliamo la tua
testa, ndr)». La gente aveva paura
di andare in chiesa perché fre-
quentare gli stranieri, anche se
missionari, poteva esporre alle
violenze degli estremisti. Quando

faceva visita alle famiglie, mware,
madre Eugenia cercava di rassi-
curare tutti, ma sentiva introno
a sè un certo imbarazzo: la gente
non si era allontanata dalla chiesa,
ma tutti avevano paura. Quel 28
settembre, alla fine della consueta
giornata di lavoro, si era trovata
davanti alla porta della Missione
gente armata di lance e panga,
coltelli, pronta all’assalto. Eugenia
è rimasta al suo posto, ferma
come una sentinella, mentre su
di lei cadevano i colpi delle armi.
Poi è caduta in una pozza di san-
gue. Così si è spenta una martire
dopo 32 anni di missione: ai suoi
funerali c’era una gran folla di
persone che per amore suo ave-
vano ritrovato la strada della
chiesa.
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L e grandi città del Terzo millennio sono i nuovi areopaghi
della missione. È un dato di fatto che più della metà della

popolazione mondiale vive nelle città, svuotando la campagna
e i piccoli borghi. L’umanità è entrata in una nuova epoca, la
urban age, scrive Carlo Busiello, sacerdote fidei donum in

Brasile e docente di Missiologia,
in questo testo originalissimo
che spiega che la città è un pro-
dotto artificiale della specie uma-
na. Con i suoi ritmi, spazi, logiche
e crocevia di culture diverse.
Senza dimenticare le nuove po-

L a pandemia ha definitivamente can-
cellato l’idea che attraverso la tecno-

logia l’uomo possa dominare la natura.
Al contrario, la disponibilità di strumenti
digitali evoluti aiuta a vedere il limite della
condizione umana, ponendo questioni eti-
che, economiche, sociali e giuridiche.
Con il rischio di contrapposizione tra ‘civiltà
digitale’ e ‘civiltà umana’. Ma quali sono
i limiti da non superare da parte dell’uomo
se le implicazioni dello sviluppo tecnologico
sono impossibili da prevedere? Temi da
sempre al centro degli studi di padre Paolo
Benanti, francescano del Terzo Ordine
Regolare, membro della Pontificia Acca-
demia per la Vita, docente della Pontificia
Università Gregoriana ed esperto di in-
novazione digitale (dalle biotecnologie alla
biosicurezza, dalle neuroscienze alle neuro
tecnologie). Dopo il rapporto tra tecnologia
ed etica (a lui si deve la definizione del
termine algor-etica) nella seconda edizione

Algor-etica e società

padre Benanti definisce «tecno-umana»,
come presupposto per un’innovazione di-
gitale che sia sviluppo del «bene comune».
Per la quale è fondamentale anche il ruolo
della Chiesa, come testimonia l’attenzione
alle trasformazioni tecnologiche della Dot-
trina sociale della Chiesa. 

Michele Petrucci

de “La condizione tecno-umana. Domande
di senso nell’era della tecnologia”, padre
Benanti indaga la relazione tra condizione
umana e tecnologia digitale, sempre con
la consapevolezza che la pervasività di
questa si riverbera sulla definizione di ciò
che è umanità. Il testo intende essere «un
contributo di tipo religioso alla compren-
sione del mondo della tecnica e della tec-
nologia». Ed a tal scopo «da un lato si
interroga sulla relazione uomo-mondo at-
traverso l’artefatto tecnologico e dall’altro
ha la pretesa, animata dalla fede e aperta
alla trascendenza della persona, di dire
qualcosa sull’uomo e sulla sua condizione
nel mondo». Una condizione nuova, che

vertà che popolano le città. Miraggio di modelli di vita per molti
e specchio del malessere per altri, gli spazi urbani ci invitano
a fermarci e ad interrogarci. Quali sono gli elementi che com-
pongono una città e come è possibile un discernimento teologico
su questo tema? I soggetti ecclesiali possono rielaborare una
proposta di fede con categorie adeguate, che si avvicinino
maggiormente alla condizione urbana degli abitanti di una città,
risponde. Ampio spazio è dedicato nel testo al tema della par-
rocchia “in chiave missionaria”, poiché la città esige una par-
rocchia dal volto urbano. La città crea al suo interno vari tessuti
culturali e religiosi, comprimendo nel suo spazio diversità di
linguaggi e di esperienze che scandiscono i ritmi della vita
urbana. Tale ambivalenza, sostiene l’autore, pone alla Chiesa
e alle sue comunità parrocchiali una serie di problemi inediti,
tra cui la crisi della Chiesa stessa. Deve la Chiesa rivendicare
il suo spazio accanto alle molteplici offerte di sacro che le
città contemporanee offrono? In questo testo l’autore ci introduce
nel cuore delle città, cercando nell’urbanità quelle mediazioni
antropologiche, sacre e simboliche che fanno da introduzione
all’umanità di Cristo, per rispondere ai bisogni della gente, e
dare alle città un volto più umano.

Annarita Turi

Un cristianesimo dal volto urbano
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I n  V I a g g I o

    

Rosi di cimentarsi con papa Bergoglio con
“In Viaggio” presentato con successo nella
sezione “Fori Concorso della 79esima Mo-
stra del cinema di Venezia. Autore di “Fuo-
coammare” (2016), vincitore dell’Orso
d’oro a Berlino, e di “Notturno” (2020),
Rosi spiega che «questo film è la mappa
della condizione umana. Ed è un film in di-
venire destinato a rimanere aperto: conti-
nuerò a seguire personalmente anche i
prossimi viaggi apostolici di papa France-
sco». Il primo dei 37 viaggi compiuti in

N on finisce mai quel-
l’andare “alle genti” di

papa Francesco pellegrino
di Vangelo. In volo tra le
nuvole tra i raggi di un’alba
distesa sull’orizzonte, sulla
“papamobile”, in treno o
con qualunque mezzo. An-
che ora che i guai di salute
limitano la sua mobilità, il
papa è un instancabile glo-
betrotter, un testimone di verità che continua
a gridare contro le armi, contro la guerra,
portando ovunque il suo monito di pace.
E’ un personaggio che colpisce la creatività
di grandi registi innamorati della sua tra-
volgente personalità. Dopo “Chiamatemi
Francesco. Il papa della gente” (2015) di
Daniele Lucchetti, “Papa Francesco, un
uomo di parola” (2018) di Wim Wenders,
la docuserie “Stories of a generation”
(2021) ispirata al suo libro “La saggezza
del tempo”, è ora la volta di Gianfranco

Seguendo

FranceSco



nerante” di questo papa che ad ogni tappa
riesce a stringere in un abbraccio migliaia
di persone che accorrono a salutarlo. Infatti
quello che potrebbe sembrare un docu-
mentario, è in realtà un importante fram-
mento della biografia di questo straordinario
pontefice, come spiega il regista che sot-
tolinea come la sua opera è «il ritratto di
un uomo che ci fa guardare oltre, e riflettere
su temi universali. La prima sfida di “In
Viaggio” e� stata trasformare in linguaggio
cinematografico filmati realizzati per esigenze
televisive». 
Ma quando la cronaca diventa storia, le

immagini assumono un significato parti-
colare, sottolinea Rosi: «Man mano che il
montaggio andava avanti, maturava però
la necessita� di far dialogare il racconto dei
viaggi del papa con materiali di archivi
storici e con i frammenti di alcuni dei miei
film. E infine lavorare su nuove scene girate
da me. Altra sfida e� stata costruire un finale
per un film in divenire, destinato a rimanere
aperto. Un film che nel seguire i prossimi
viaggi di papa Francesco affrontera� nuovi
temi, nuove riflessioni».

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

Sara è una donna coraggiosa, una gior-
nalista armata di determinazione e senza

paura. Ci vuole coraggio infatti per inoltrarsi
nella Siria del 2015, ma il diritto-dovere di
cronaca impone di andare oltre ogni rischio.
“Profeti” è un film di Alessio Cremonini
che vede Jasmine Trinca nei panni della
protagonista, immersa negli scenari desertici e apocalittici di città distrutte dai
bombardamenti. Nella vicenda che sembra riecheggiare le storie di molti reporter
vittime dell’impegno appassionato per il lavoro dell’informazione sul campo, Sara
si ritrova ben presto nel contesto paludoso di connivenze e accordi locali, e facile
vittima dei militanti dell’Isis. Incappucciata, legata e isolata nel ventre di una caverna,
privata di cellulare e macchina da ripresa, Sara riesce a mantenere la calma difronte
a chi la interroga. Una guerra dei nervi in cui sa di essere diventata ostaggio,
merce di scambio, ma rimane salda e riesce a mantenere il controllo su sé stessa.
Il suo destino è appeso ad un filo, anche quando i miliziani la trasportano in un
campo di addestramento in mezzo al deserto, dove viene affidata a Nur (Isabella
Nefar), giovane combattente e moglie di un soldato del Califfato. Nur è incinta e
cerca di istaurare con Sara un dialogo sull’islam, spiegandole non solo la potenza
di questa fede, ma anche che, convertendosi, avrà salva la vita. Le due donne
devono sottostare ai rigidi ordini del leader del campo e Sara per molto tempo,
ascolta, impara la lingua araba, ma resta impermeabile ad ogni discorso. Poi nella
solitudine della prigione matura in lei la conversione, unica luce di speranza interiore
in mezzo alla guerra, alla violenza e all’isolamento dal resto del mondo. Si converte
ma rifiuta di andare sposa ad un combattente dell’Isis: sente che la fede non è
estremismo, non è oppressione o violenza. Valori importanti quando di notte la
parete della camera da letto crolla sotto le bombe e le persone accanto a lei
passano dal sonno alla morte.

M.F.D’A.

Sara e la scelta
dell’islam
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nove anni di pontificato è a Lampedusa nel
2013, quando Bergoglio da poco nominato
papa, si reca a pregare per la tragedia dei
migranti morti nel Mediterraneo, immagini
di grande intensità che ci sono rimaste im-
presse nel cuore. Da lì la strada si allarga
a tutti i continenti, nelle visite apostoliche
compiute in 59 Paesi dall’Italia al Brasile,
al Myanmar, dagli Stati Uniti a Cuba, dalla
Repubblica Centrafricana al Kenya, senza
fermarsi se non a causa del black out im-
posto dalla pandemia di Covid. Grazie ai
materiali concessi dalle cineteche vaticane,
Rosi ha potuto ricostruire la “pastorale iti-
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LE NUOVE BAND

Suoni dal
Kazakhstan
T erra di passaggio della Via della Seta,

il Kazakistan ha ottenuto l’indipendenza
nel 1990 dopo il dissolvimento dell’Unione
Sovietica. Una terra complessa e multietnica
– oltre ai russi e ai kazachi, vi sono uzbechi,
slavi, ucraini, tatari, bielorussi -, alleata
alla Russia (ma non nel conflitto ucraino),
con una ricca cultura, anche in campo
musicale. 
E qui il genere che oggi va per la maggiore
è il Q-pop: canzoni cantate lingua in kazaca
che incorporano elementi tipici del pop
occidentale, della dance elettronica, del
neo rhythm’n’blues statunitense e dell’-
hip-hop. Un genere – ma anche un ap-
proccio e una scuola di pensiero applicata
alla musica - non lontano dal K-pop che
da anni i nordcoreani esportano in tutto il
mondo.
Questo fenomeno è emerso verso la metà
dello scorso decennio e ha trovato nella
boy band dei Ninety One il suo primo
gruppo di punta. E sono stati proprio i loro
primi fan a coniare il termine (la lettera Q
deriva dal nome del Paese, Qazaqstan,
così come dovrebbe essere scritto secondo
la scrittura latina del kazaco). Un quartetto
tipico delle band adolescenziali di tutto il
mondo, adorato dalle ragazzine e sbeffeg-
giato dagli amanti del mainstream. E tuttavia
la loro carriera procede tuttora, con l’am-

bizione di dimostrare ai giovani kazachi la
modernità della loro lingua madre. Per as-
saggiarli, buttate l’occhio a Jurak, il loro
singolo di quest’anno.
Se tra le stelle della vecchia guardia, la più
nota è probabilmente Roza Rymbayeva
(15 album all’attivo e parecchi premi in-
ternazionali in bacheca) che propone un
pop elettronico piuttosto tradizionalista con
qualche deviazione verso il folk locale e il
jazz, i personaggi più significativi della
scena odierna da citare sono almeno un
paio. A cominciare da Dımash Qudaıbergen.
Figlio d’arte, classe 1994, forte di una
gran voce (dotato di un orecchio assoluto,
di un’estensione di più di sei ottave e di un

talento notevole nel fischiato), ha una solida
formazione classica ed ha conquistato
l’ammirazione di molti critici internazionali,
alcuni dei quali non hanno esitato a giudicarlo
“la voce più bella del mondo”. Per farsene
un’idea bisogna ascoltare il suo album del
2019 iD: immaginatevi un incrocio quasi
impossibile tra Andrea Bocelli e Antony
Hegarty e uno stile che incrocia il pop in-
ternazional popolare con elementi con clas-
sicheggianti e della musica tradizionale
kazaka e la classica. L’altro nome emergente
è quello della giovanissima Daneliya Tule-
shova. Nata nella capitale Astana nel 2009,
si è messa in mostra fin da bambina ag-
giudicandosi nel 2017 il concorso Hopes
of Europe per poi rappresentare onorevol-
mente il suo Paese al Junior Eurovision
Song Contest del 2018, e prender parte
nel 2020 ad America’s Got Talent; una
dozzina di singoli all’attivo finora e, se
saprà resistere alle pressioni del business,
un futuro radioso ad attenderla. 

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it
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Roza Rymbayeva 



I l Festival della Missione, uno degli
eventi più significativi di quest’an-
no nel mondo della missione ha

raccolto numeri impressionanti: 30
mila presenze hanno seguito i vari ap-
puntamenti, 100 ospiti nazionali e in-
ternazionali, 30 eventi, 14 presenta-
zioni di libri, 11 itinerari artistici, otto
mostre tematiche, cinque documen-
tari d’autore, per finire in Piazza Ve-
tra con il grande concerto per la
pace. È tempo di scelte, decisive, con-
crete, a partire dalla vita quotidiana di
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ciascuno per arrivare lontano nel
mondo. Ha ricordato monsignor Ma-
rio Delpini, arcivescovo di Milano,
nell’omelia della messa conclusiva
domenica 2 ottobre in Cattedrale: «la
vita cristiana è quel darsi molto da fare
per abbandonarsi, per lasciarsi fare. I
frutti dell’albero non sono il risultato
di una nuova tecnica di coltivazione,
ma sono il dono di Dio, l’opera di Dio».
E “frutti dell’albero” sono certamen-
te i 33 partecipanti al corso dei mis-
sionari partenti del CUM, arrivati da
Verona per partecipare alle quattro
giornate milanesi. Molti dei temi toc-
cati dal Festival sono temi che affron-

teranno una volta raggiunti i Paesi di
destinazione. Don Edy Savietto andrà
a Manaus, in Amazzonia, dove padre
Bossi, ricordava al Festival il genocidio
lento degli indigeni e di tutti coloro
che, in questo polmone verde del
mondo, si mettono di traverso allo
sfruttamento selvaggio delle sue risor-
se. Don Francesco Barbieri andrà in Re-
pubblica Democratica del Congo, a Kin-
shasa, dove il martirio, purtroppo, è
molto frequente. Don Maurizio Vaila-
ti, attuale vicario generale della dio-
cesi di Crema, andrà in Paraguay in una
missione a stretto contatto con la po-
vertà concreta. Don Sergio Armenti-
ni, di Bergamo, andrà a Guantamano
in una Cuba in piena transizione, De-
bora Gualtieri, giovane di Modena, rag-
giungerà il Madagascar, Gabriele Gal-
li e Anna Gasperini, laici comboniani,
andranno ad Açailândia, sperduto po-
sto dell’interno del Maranhão -Brasi-
le, a lottare contro le ingiustizie cau-
sate dallo sfruttamento selvaggio del-
le risorse minerarie. Cesare Ceron, in-
fermiere, corona il suo sogno di anda-
re in Brasile, nel sertão. Questi sono
solo alcuni dei 33, per dire che la Chie-
sa italiana crede ancora nell’ad gen-
tes anche come indicatore del suo sta-
to di salute. E il cardinale Zuppi è sta-
to chiaro: «Unire il locale con il globa-
le, evitando di chiudersi nei particola-
rismi». Le esperienze missionarie sono
un buon antidoto anche a questo. 

di PAOLO ANNECHINI
p.annechini@missioitalia.it

Nel crocevia della piazza
milanese di San Lorenzo alle
Colonne si sono intrecciate le
vite di chi è di ritorno dalla
missione e chi sta per andare.
Come raccontano i 33 corsisti
del Cum di Verona che hanno
partecipato all’evento.
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Ma il Festival
della Missione
non è finito



Q uest’anno, dice don Marco
Testa, direttore della sezione
CUM di Missio, «ha cambiato

nome: negli anni passati lo chiamava-
mo Corso per operatori pastorali pri-
mo livello, ora si chiama Corso di ac-
coglienza pastorale, preferendo que-
sto nome per la finalità del Corso stes-
so, che è quella di offrire contenuti e
un adeguato inserimento di questi sa-
cerdoti non italiani nella nuova real-
tà pastorale in cui vivono. Ma anche
come segno forte di accoglienza del-
la comunità cristiana e della Chiesa ita-
liana nei loro confronti, che si senta-
no accolti come autentici doni di
fede per le nostre Chiese». 
È importante infatti che si sentano,
continua don Testa, «fidei donum in-
viati dalle loro Chiese alla Chiesa che
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Il Corso di
accoglienza
pastorale
Si è svolto nelle settimane tra agosto e settembre
al Centro Unitario per la Formazione Missionaria
di Verona il Corso di accoglienza pastorale per
operatori da Paesi esteri che lavorano in Italia. 



Attività del Cum
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è in Italia». Sono stati 21 i partecipan-
ti, tutti sacerdoti e una religiosa. «Ci fa
sempre molto piacere la presenza
femminile», continua don Testa, «e au-
spichiamo che diventi più numerosa
come conseguenza del bisogno di
una adeguata formazione anche per le
religiose che arrivano nel nostro Pae-
se e vengono inserite in impegni pa-
storali». Tutti i continenti erano rappre-
sentati al corso tranne l’Oceania. 
Il corso ha un suo schema, continua
don Testa, che è innanzitutto quello di
«far conoscere la realtà geografica e
storica dell’Italia anche nel suo aspet-
to religioso in forte trasformazione. Ma
lo scopo principale è di affrontare le
tematiche pastorali alla luce della
nostra storia di Chiesa dal dopo Con-
cilio, passando per i convegni ecclesia-
li della Chiesa italiana (ultimo quello
di Firenze nel 2015) e poi un focus sul-
l’esperienza sinodale che stiamo viven-
do. Una panoramica ad ampio raggio
sulla realtà pastorale in cui questi sa-
cerdoti si troveranno ad operare». In
una delle sezioni del corso è interve-

ta Laurentiu Manolache, rumeno di na-
scita, ungherese di adozione. «Poichè
il regime non voleva farmi studiare, nel
1992 ho lasciato la Romania e sono an-
dato in Ungheria. Qui ho frequenta-
to il Seminario, e nel 2000 sono diven-
tato sacerdote nella diocesi di Pecs.
Dopo otto anni di servizio pastorale, il
vescovo mi ha chiesto la disponibilità
per un servizio con i migranti unghe-
resi in Canada. Dopo sei anni in Cana-
da mi sono incardinato nella diocesi di
Calgari e adesso sono qui, per tre anni
di scambio tra la diocesi di Calgari e
quella di Pordenone. Ho la possibilità
di imparare innanzitutto la lingua
italiana e poi fare nuove esperienze pa-
storali».
Due preti burundesi si stanno inseren-
do nella diocesi di Imola, Egide Buku-
ru e Leopold Nsabiyumva. Dice don
Edige Bukuru: «Sono qui perché invia-
tomi dal mio vescovo di Bururi per fare
esperienze pastorali, portare la nostra
esperienze e il nostro modo di essere
Chiesa e tornare poi in Burundi per
condividere quando appreso». «Mi
chiamo don Leopold Nsabiyumva, da
questo corso sto apprendendo i tanti
doni e le tante ricchezze della Chiesa
italiana. Vengo da una esperienza
particolare: ero nel Seminario di Buta
quando il 30 aprile 1997 ci fu il mas-
sacro dei seminaristi, i “martiri della fra-
ternità” come vengono chiamati. Qua-
ranta seminaristi uccisi perché non
hanno voluto separarsi, hutu e tutsi,
come a loro veniva chiesto da degli as-
sassini. Per noi quella testimonianza ri-
marrà il segno indelebile della pace
possibile. Quel gesto indica ancora oggi
a tutti noi la strada: la divisione che
porta alla violenza si vince solo e uni-
camente con la fratellanza. Come
dice papa Francesco, siamo fratelli tut-
ti, senza distinzioni».

Paolo Annechini

nuto anche don Giuseppe Pizzoli, di-
rettore generale di Missio, che ha
spiegato la convenzione che regola
questo servizio.
Ogni partecipante è una storia da rac-
contare. Freddi Marcano, sacerdote da
otto anni viene dalla diocesi di Matu-
rin in Venezuela. 
È arrivato in Italia da poche settima-
ne e sarà inserito nella diocesi di Al-
bano. «Sono qui perché i missionari ita-
liani in Venezuela, anche nella mia dio-
cesi, hanno lavorato tantissimo. Ven-
go dopo un discernimento con il mio
vescovo, per ridonare quanto ricevu-
to, portare i nostri doni di Chiesa ve-
nezuelana e portare in Venezuela le
esperienze pastorali che farò qui in Ita-
lia». Don Joseph Poochakkattil viene
dall’india, ha studiato in Svizzera,
parla già bene l’italiano e si inserirà nel-
la diocesi di Treviso: «Sono qui da qua-
si un anno, appartengo al rito orien-
tale siro-malabarese e nella diocesi di
Treviso sarò a disposizione delle comu-
nità indiane che seguono questo rito:
ci sono tre comunità molto frequen-
tate. Seguirò loro, mettendomi a dispo-
sizione della diocesi anche per altri bi-
sogno pastorali.»
«La mia storia è particolare», ci raccon-

In basso:
Don Giuseppe Pizzoli, direttore generale di
Missio, durante il suo intervento al corso.
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istruzioni” con i contenuti collegati ad
ogni casella, ideati per prepararsi a vi-
vere al meglio il Natale e la Giornata
Missionaria Mondiale dei Ragazzi che
coincide con l’Epifania. Con la guida
dei Magi, si diventa pellegrini che at-
traversano il mondo, avendo chiara la
meta che vogliono raggiungere: Gesù.
«Se saremo suoi discepoli – si leg-
ge nel testo introduttivo prepara-
to dal Segretariato per presenta-
re l’iniziativa - vivremo l’amore
verso gli altri, vicini e lontani. I
Magi erano uomini capaci di
stupirsi, perché cercavano di ca-
pire tutto con intelligenza e non si
arrendevano alle prime difficoltà:

anche noi ci stupiremo come loro, co-
noscendo meglio i cinque continenti

e la bellezza della loro cultura». Da no-
tare che le proposte abbinate ad ogni
casella sono legate alla Parola di Dio,
verbo da vivere concretamente con im-
pegno durante questo tempo specia-
le dell’anno liturgico.
Un’altra proposta che Missio Ragazzi
ha ideato per i novi giorni che prece-
dono la festa della nascita di Gesù è
la “Novena di Natale dei ragazzi mis-
sionari”. Si tratta di un cammino in
compagnia dei personaggi del prese-
pe: il bue, l’asino, il pastore, l’artigia-
no, gli angeli e tanti altri. Sì, «perché
più ce ne sono e meglio è. E poi – si
legge nel testo introduttivo - perché
la missione si fa insieme e si realizza
nell’incontro tra più persone e realtà.
Perché su quei sentieri di muschio e
sassolini si svolge la vita nostra e de-
gli altri che, dietro azioni apparente-
mente ripetitive, si racconta e si intrec-
cia alla storia della Salvezza». Le sta-
tuine del presepe sono vite che nar-
rano l’umanità, tra limiti e ricchezze,
problemi e desideri. I ragazzi missio-
nari sono invitati ad ascoltare queste
voci e ad entrare a far parte di un pre-
sepe vivo e comunitario, che parli al
cuore del mondo.

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Per un Avvento
e un Natale
missionari

Missio Ragazzi

“I Cercatori della Stella” e
“Novena di Natale dei
ragazzi missionari”: sono
questi i due strumenti di
animazione che Missio
Ragazzi propone a
catechisti, animatori,
genitori, parroci che
vogliono far vivere a
bambini e preadolescenti un
Tempo di Avvento con occhi
e cuore aperti al mondo.
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C’è un modo per accompagna-
re bambini e preadolescenti in
un viaggio in giro per il mon-

do, seguendo la Cometa e scoprendo
Gesù che nasce per tutti. È il gioco-
percorso “I Cercatori della Stella”,
strumento di animazione missionaria
ideato da Missio Ragazzi per il Tem-
po di Avvento e quello di Natale. At-
traverso le caselle, una per ogni gior-
no, fino alla Solennità dell’Epifania,
vengono proposte preghiere per i
bambini del mondo, impegni per es-
sere solidali con loro, curiosità sui cin-
que continenti. Il materiale consiste in
un tabellone, alcuni segnalini da spo-
stare giorno per giorno e un “libretto



di Chiara Pellicci
c.pellicci@missioitalia.it

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

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
UNA NUOVA CASA PER
LE SUORE DI INONGO
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PER SOSTENERE IL PROGETTO PUOI PROCEDERE CON:
- Carta di credito sul sito www.missioitalia.it
cliccando su “aiuta i missionari”

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

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

Il progetto consiste nel rimettere in buono stato il tetto, gli
infissi e i soffitti che nel frattempo si sono ammalorati.
«Essendo parte integrante della nazione congolese – si legge
nella relazione che la superiora generale ha stilato per la richie-
sta di finanziamento - la nostra congregazione soffre della
miseria che attanaglia il Congo a causa dell’instabilità politica
di questo Paese, malgrado le numerose ricchezze che abbia-
mo nel sottosuolo e nelle foreste».
La maggior parte delle suore dell’Immacolata Concezione di
Inongo sono impiegate nell’istruzione e nella sanità statale, ma
lo stipendio percepito non è sufficiente neppure per sopperire
alle necessità quotidiane. Grazie alle attività di autofinanzia-
mento (come vendita di miele, pesce sotto sale, ecc.) e ai pro-
dotti agricoli dei campi che coltivano, le religiose riescono a
sopperire ai loro bisogni essenziali. Tutto ciò, però, non è suf-
ficiente per affrontare spese straordinarie come quelle per la
ristrutturazione della loro casa, che adesso è più urgente che
mai.
Questo progetto è uno dei tanti sostenuti attraverso il Fondo
Universale di Solidarietà, un grande “salvadanaio” dove con-
fluiscono tutte le raccolte delle Pontificie Opere Missionarie. 
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Tra i nuovi progetti che la direzione nazionale italiana delle Pon-
tificie Opere Missionarie sosterrà nell’anno pastorale appe-
na iniziato, c’è anche quello che prevede la ristrutturazione

della Casa generalizia delle Suore dell’Immacolata Concezione di
Inongo, nella diocesi omonima, in Repubblica Democratica del Con-
go. È il progetto 66, numero da scrivere nella causale dell’eventua-
le versamento che singoli offerenti o intere comunità (parrocchie,
gruppi, ecc.) volessero fare a sostegno delle religiose che attualmen-
te stanno vivendo in una struttura molto degradata. Si tratta di 150
suore, alloggiate in un edificio costruito più di 50 anni fa, che or-
mai ha bisogno di importanti interventi di ristrutturazione. Quan-
do piove, infatti, l’acqua penetra dal tetto. Inoltre le finestre non si
chiudono e non di rado i ladri sono entrati in casa.



    

I l webinar del 26 ottobre scorso “Focus sul debito este-
ro” ha inaugurato l’itinerario giovani 2022/2023. Prima

fase del cammino per giovani missionari verso il Giubileo
2025, l’anno pastorale che ci apprestiamo a vivere sarà ca-
ratterizzato dall’imperativo “Alzati”, invito che Gesù stesso
rivolge al figlio della vedova nel Vangelo di Luca (Lc 7, 14).
Non è un caso che il primo dei temi proposti sia proprio
quello della povertà e in modo più specifico l’impoveri-
mento dei Paesi a Sud del mondo causato dalla specula-
zione finanziaria e l’accaparramento di risorse.
Nel corso della web conference, giovani e animatori han-
no ascolto con grande interesse la descrizione del feno-
meno da parte di Massimo Pallottino, di Caritas Italiana,
e la testimonianza di padre Antonio Guarino, missionario
comboniano in Zambia, Paese in cui i missionari si con-
frontano quotidianamente con la povertà.
Filo rosso della serata la costatazione shoccante, spiega-
ta e approfondita dagli ospiti, che Missio Giovani ha scel-
to come titolo per la prima scheda dell’Itinerario annua-
le: un miliardo di persone sulla Terra vive con meno di due
dollari al giorno. L’ intero continente africano riceve tra pre-
stiti internazionali, aiuti allo sviluppo e rimesse dei migran-

ti, circa 160 miliardi di dollari l’anno; le spese invece, su-
perano i 200 miliardi. Lo Zambia, raccontato da padre Gua-
rino, ad esempio ha un debito pubblico del 120% del Pil;
è stato il primo Paese a dichiarare il default, ovvero l’inca-
pacità di ripagare i debiti entro la scadenza, durante la pan-
demia. Ciò accade nonostante l’Africa possegga un enor-
me potenziale minerario ed energetico, imprese in forte
espansione, manodopera e una straordinaria biodiversi-
tà. La sua ricchezza, infatti, defluisce quasi interamente ver-
so i Paesi “ex” colonizzatori e ciò che resta non è sufficien-
te neppure a sfamare gli abitanti del continente, la mag-
gior parte dei quali vive in condizioni di povertà estrema.
Per il mese di novembre, l’impegno assunto dai giovani,
con l’auspicio che diventi una sana abitudine, è quello di
contrastare, attraverso scelte quotidiane e l’informazione,
una cultura che favorisce l’indebitamento dei Paesi pove-
ri rispetto a quelli più ricchi; ma anche il compito di spe-
rimentare la solidarietà con chi vive accanto a noi e ha bi-
sogno del nostro aiuto: un pasto caldo, un tetto sulla te-
sta, un abbraccio di vicinanza e conforto, ciascuno secon-
do le proprie possibilità.

Giovanni Rocca

IL DEBITO CHE SPACCA IL MONDO

VITA DI mIssIo
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È il mese dedicato a chi non c’è
più, novembre. A maggior ragio-
ne «in occasione del 50esimo an-

niversario del Movimento Giovanile
Missionario (oggi Missio Giovani),
sembra doveroso un ricordo di tutti
coloro che hanno contribuito a ren-
derlo uno strumento a servizio del
Vangelo e della Chiesa».
Per Anna d’Eustacchio, responsabile
della Caritas della diocesi di Teramo-
Atri, è anche l’occasione per rivolge-
re un pensiero a Cristiana Amadio, di
Roseto degli Abruzzi, deceduta il 9
gennaio scorso, a soli 48 anni, per un
tumore al seno. «Si è avvicinata al
MGM all’età di 13 anni: una ragazza
solare, silenziosa ma con il sorriso sem-
pre pronto ad accogliere tutti. Al
servizio dei giovani, ha percorso con
loro il cammino formativo missiona-
rio e, fino alla fine, è stata fedele alla
sua vocazione».
Era una donna appassionata, Cristia-
na: non solo nella Chiesa ma anche
nello sport – il pattinaggio - che ha
amato e insegnato finché le forze glie-
lo hanno permesso. 
Ed era soprattutto una moglie e una
madre. Come scrive Luisa Di Febo, già
segretaria regionale MGM Abruzzo e
sua carissima amica «la famiglia è sta-

ta la vocazione uni-
versale di amore
particolare che l’ha
messa sulla strada
della felicità; e nei
suoi cinque figli
(Ester, Teresa, Ange-
lo, Leonardo e Gio-
vanni) il Signore
l’ha benedetta».
Con il marito Anto-
nio ha condiviso il
cammino neocate-
cumenale. Lui, che
ai funerali di sua
moglie, ha pronun-
ciato più volte la
parola “così”, come
a dire «sia fatta la
Tua volontà» la ri-
corda «con lo
sguardo sempre ri-
volto alle missioni»
e al tempo stesso
«mamma di cinque
ragazzi a cui ha insegnato il rispetto
e l’amore per il prossimo». Insieme si
sono aperti alla vita e hanno comple-
tato la loro spiritualità e il loro cuo-
re. 
Non si sono scelte, invece, Cristiana e
Luisa; «piuttosto, il Signore ci ha as-
sortite per servirsi di noi nell’aposto-
lato ai ragazzi», racconta l’amica.
«Nel Movimento Giovanile Missiona-

rio ha iniziato a coltivare la fede; se-
guiva Cristo con serietà e testimonia-
va il Vangelo». Un impegno portato
avanti fino in fondo, un annuncio che
non si è mai risparmiato «soprattut-
to durante gli ultimi mesi, quando era
lei a dare consolazione alle mie feri-
te», dice Elisabetta Orù, con lei anima-
trice in parrocchia. «Era Cristiana di
nome e di fatto».

di LOREDANA BRIGANTE
loredana.brigante@gmail.com

Cristiana
resta con noi
per sempre

Cristiana Amadio con il
marito Antonio Tommarelli e
i 5 figli Ester, Teresa, Angelo,
Leonardo e Giovanni.

Campo giovani MGM, agosto 1994 a Offida. In foto,
Cristiana è la terza da sinistra, Elisabetta Orù, seconda
da sinistra e Anna D’Eustacchio prima da destra.
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I N T E N Z I O N I  D I  P R E G H I E R A

N O V E M B R E

manti le notizie intorno alla sofferen-
za dei più fragili e piccoli, dei bam-
bini che vivono in strada, che non
sono accolti in una famiglia, che sof-
frono per violenze e guerre, che non
ricevono alcuna cura, pur essendoci
molte risorse nel mondo. Perché ci di-
mentichiamo di coloro che soffrono
la fame? Oggi nel mondo il loro nu-
mero è salito a 828 milioni nel
2021, 46 milioni di persone in più
dal 2020 e 150 milioni di persone
dallo scoppio della pandemia di Co-
vid. Questi sono i dati di un rappor-
to delle Nazioni Unite che fornisce
nuove prove di come il mondo si stia
allontanando ulteriormente dal suo
obiettivo di porre fine alla fame, al-

PREGHIAMO PERCHÉ
I BAMBINI CHE
SOFFRONO - QUELLI
CHE VIVONO IN STRADA,
LE VITTIME DELLE
GUERRE, GLI ORFANI -
POSSANO ACCEDERE
ALL’EDUCAZIONE
E POSSANO RISCOPRIRE
L’AFFETTO DI UNA
FAMIGLIA.

l'insicurezza alimentare e alla malnu-
trizione in tutte le sue forme entro il
2030. Secondo i nuovi dati IPC, il
numero di bambini che soffrono di
malnutrizione acuta è salito a 1,8 mi-
lioni, pari al 54,5%, con un aumen-
to del 20% rispetto alle previsioni pre-
cedenti, a causa della peggiore sicci-
tà degli ultimi 40 anni. Sono 513.500
i bambini che soffrono di malnutri-
zione acuta grave, cioè uno su sei nel
mondo vive di stenti. Dagli ultimi
dati lanciati dalle Nazioni Unite,
emerge che le famiglie e i bambini che
vivono una situazione di sofferenza
e devastazione diffusa sono in preoc-
cupante aumento. In Somalia la ca-
restia del 2011 ha ucciso 260mila per-
sone, metà delle quali erano bambi-
ni: un quadro preoccupante che è
probabile si ripeterà anche come
conseguenza della crisi aggravata dal
conflitto in Ucraina, paese definito
“granaio” del mondo. La nostra pre-
ghiera sia accompagnata da una cor-
retta informazione e una viva solida-
rietà. Se davvero vogliamo crescere e
camminare verso il vero progresso,
muoviamoci verso i più fragili come
i bambini, perché in loro c’è il nostro
presente e soprattutto il futuro del
mondo.

Un proverbio americano dice
«Non ereditiamo la Terra dai

nostri antenati, la prendiamo in pre-
stito dai nostri figli». C’è uno stret-
to legame fra ciò che è la nostra sto-
ria e ciò che sarà il nostro futuro. Una
società è evoluta quando sa difende-
re i suoi membri più vulnerabili. Ab-
biamo cura per la nostra terra? Ci sen-
tiamo responsabili di difendere tut-
ti i bambini oggi, cioè le creature più
bisognose di cura? Abbiamo una
enorme responsabilità verso i bambi-
ni e i giovani di oggi, perché saran-
no gli adulti di domani. Sono allar-

Per i bambini,
futuro del mondo

di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it
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Da cinquant’anni
in Congo, sorella
degli ultimi
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di TERESINA CAFFI
tercaffi96@gmail.com

friva». Così Luisa Flisi, missionaria lai-
ca, racconta gli inizi della sua lunga
esperienza missionaria in Africa.

Come sono stati gli inizi in Congo?
«I primi laici missionari partirono con
padre Meo nel 1971. A causa di qual-
che problema di salute, raggiunsi
l’anno dopo il gruppo a Kiringye, nel-
la diocesi di Uvira, nella parte orien-
tale del Congo. Eravamo abbastanza
preparati anche dal punto di vista tec-
nico. Facevamo animazione nei villag-
gi per la prevenzione delle malattie e
nel piccolo centro nutrizionale che
avevamo aperto facevamo animazio-
ne con le mamme su come prepara-
re cibi più nutrienti per i loro bimbi.
La motivazione profonda che mi

stava a cuore era questa: nella mia gio-
vinezza avevo sperimentato l’amore di
Dio per tutte le persone. Per me la
missione era ed è testimoniare, con
tutto ciò che sono e che ho, l’amore
personale di Dio per ognuno di »

«D a giovane abitavo a Casalba-
roncolo, a pochi chilometri

dalla Casa madre delle Saveriane a Par-
ma, ma, benché le stimassi, non ave-
vo mai sentito il desiderio di farne par-
te. Da poco laureata in pedagogia, ave-
vo assunto il primo incarico insegnan-
do lettere nelle scuole medie. Intan-
to “Qualcuno” era all’opera e da di-
versi anni aveva messo nel mio cuo-
re il desiderio della missione. Quan-
do un amico mi segnalò che padre
Meo Elia, saveriano, stava preparan-
do un gruppo di laici missionari per
venire in Congo, ho pensato che for-
se era l’occasione che il Signore mi of-

CINQUANT’ANNI FA, LUISA
FLISI, MISSIONARIA LAICA
ORIGINARIA DI PARMA,
PARTIVA PER LA PRIMA
VOLTA PER IL CONGO,
OGGI REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL
CONGO, DOVE SI TROVA
TUTTORA. DI PASSAGGIO
DA GOMA, LE ABBIAMO
CHIESTO DI
RACCONTARCI LA SUA
ESPERIENZA. 

Luisa Flisi
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Che idea avevate di missione?
«Volevamo essere fratelli fra fratelli,
condividendo quello che eravamo ed
avevamo. Per noi la missione non era
qualcosa di riservato a preti e suore,
ma anche dei laici, degli sposati. A un
certo punto Emma e padre Carlo,
dopo lungo discernimento, hanno de-
ciso di tornare in Italia per formare dei
laici missionari e nell’‘82 si sono sta-
biliti a Piombino, dove hanno comin-
ciato questo servizio, che è durato per
decenni. Partecipai agli inizi, tro-
vandomi in Italia per un anno sabba-
tico. Nel frattempo a Bunyakiri era ar-
rivato padre Giuseppe Mauri, che de-
siderava continuare l’esperienza con
missionari laici. Sono tornata allora
a Bunyakiri dove ero sola come laica
nell’equipe». 

Perché hai scelto la fraternità di
Goma e come ti sei inserita in que-
sto nuovo ambiente?
Ero già stata diverse volte in questa fra-
ternità mista.  In parrocchia c’erano
già gli animatori pastorali e ci sono
tuttora: lavorano a tempo pieno nel-
la pastorale, sostenuti economica-
mente, all’inizio dalla diocesi, ora dal-
le parrocchie. Mi hanno proposto di
fare l’animatrice pastorale e lo sono

P O P O L I  E  M I S S I O N E -  N O V E M B R E  2 0 2 2

noi e per tutti gli uomini e le donne». 

Quindi fin dall’inizio la missione
ha preso tutto il tuo orizzonte …
«Quando sono partita, ho detto ai
miei che andavo per tre anni: volevo
verificarmi in quel nuovo contesto.
Più l’esperienza procedeva, più mi
convincevo che quella sarebbe stata la
mia vita, la mia scelta. Non ho mai
fatto nessun tipo di professione reli-
giosa, né privata né pubblica, però, nel
mio cuore, la mia vita la davo per que-
sto motivo. Da una decina d’anni, sia-
mo laici missionari fidei donum, rico-
nosciuti e inviati dalla Chiesa italia-
na, che dal punto di vista economi-
co assume le spese di assicurazione
malattia e i contributi della pensione». 

Come è continuato il tuo impegno?
«Sono rimasta a Kiringye per quattro
anni. Nel 1976 era morto in Belgio,
dov’era andato per riposo, padre An-
dré, un Missionario d’Africa, che
dalla parrocchia di Murhesa, andava
una settimana al mese a Bunyakiri,
succursale di quella parrocchia, a
una sessantina di chilometri. Era
chiamato padre Maendeleo (progres-
so, ndr), perché aveva promosso le co-
munità di base e un miglioramento
delle condizioni di vita della gente. La
zona di Bunyakiri era un po’ ai mar-
gini, perché era l’unica di lingua
swahili, mentre altrove si parlava
mashi».

Che tipo di vita facevi?
«Ci hanno allora proposto di prende-
re cura di Bunyakiri e vi siamo anda-
ti, padre Meo, Emma Gremmo ed io.
Facevamo una vita semplice e sparta-
na. Emma ed io abitavamo in una ca-
setta presa in affitto nel villaggio e il
padre in alcune stanzette a fianco del-
la chiesa, anch’essa molto semplice.

    

Dopo pochi mesi,
padre Meo fu eletto
consigliere generale
e dovette rientrare in
Italia. Prima di par-
tire, chiese ai suoi
confratelli di desti-
nare a Bunyakiri pa-
dre Giovanni Mon-
tesi, che già vi si tro-
vava per uno stage di
lingua ed era interes-
sato a quel tipo
d’esperienza. Arrivò
anche, dalla provin-
cia di Como, una coppia con un bam-
bino; lì ne nacque un altro e il terzo,
concepito lì, nacque in Italia. Quan-
do padre Giovanni venne eletto alla
direzione regionale dei Saveriani e do-
vette a sua volta partire, giunse padre
Carlo Uccelli. Eravamo una comuni-
tà mista in cui c’erano un padre, del-
le sorelle non sposate, una famiglia,
tutti ugualmente corresponsabili del
messaggio: si cercava di fare insieme.
Abbiamo fatto molta catechesi, pasto-
rale, formazione dei catechisti e dei re-
sponsabili delle comunità di base. Sia-
mo rimasti a Bunyakiri fino al 1989».
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difficili, c’è molta tubercolosi; fortu-
natamente Medici senza frontiere vi
ha scavato un pozzo e adesso l’acqua
c’è. Poi c’è la prigione nuova, che i pri-
gionieri chiamano le grand monde, la
Monusco l’ha costruita per 150 per-
sone, ma adesso ce ne sono circa
2.000. In carcere vengono inflitte pene
corporali, sia da parte delle autorità
che dei prigionieri stessi. Quando en-
tra in carcere, il prigioniero deve pa-
gare ai capi prigionieri un minimo di
50 dollari e finché non ha pagato, lo
picchiano e deve fare i lavori più umi-
li».

I contesti sono cambiati lungo gli
anni: c’è qualcosa che hai sempre
cercato di vivere?
Il desiderio è sempre quello di esse-
re testimone di ciò che mi porto nel
cuore e che è sempre presente. La cosa
più importante che ho sperimentato
ovunque è la fedeltà del Signore che
non viene mai meno. Quanto allo sti-
le di missione, uno dei pilastri del
Gram era l’ascolto, insieme a presen-
za e compassione. Missione è porsi in
ascolto anche per ricevere da quello
che la gente vive e fa, per ricevere que-
sta umanità che hanno e che si sta per-
dendo un po’ in Occidente. Impe-
gnarsi per chi soffre di più è impor-
tante anche se non è facile: sapendo
che qui ci sono delle “bianche”, a tut-
ti i momenti dei poveri bussano alla
tua porta... In genere abbiamo dei ca-
nali per intervenire, per quel che pos-
siamo, perché non siamo onnipoten-
ti. Quando abbiamo fatto quel che
potevamo, accettiamo anche la nostra
debolezza in queste situazioni estre-
me.

Puoi dire che la tua vita è stata fe-
lice?
Penso proprio di sì

persone stanno bene, fanno vita nor-
male, meno bambini nascono infet-
tati perché nelle città le mamme in-
cinte possono ricevere le misure pre-
ventive. Le cure sono gratuite. Poi ab-
biamo cominciato a seguire altre
malattie croniche come l’epilessia e il
diabete, abbiamo cercato di aiutare un
po’ tutti i malati in generale». 

Com’è iniziata l’assistenza ai prigio-
nieri?
«La prigione è a due passi da casa e
non si possono chiudere gli occhi…
c’è una situazione veramente dram-
matica. Attualmente ci sono 3.300 de-
tenuti, in un complesso costruito per
poche centinaia di persone. C’è la pri-
gione dei tempi della colonia, fatta per
200 persone e che ne ospita più di
1.000. La chiamano safina (arca,
ndr) e vi mandano i più poveri e ma-
landati. Le condizioni di vita sono più

stata per quasi dieci anni. Il parroco,
abbé Innocent, mi ha chiesto di affian-
care per un anno il mio successore e
poi, nel 1999, sono tornata in Italia
per fare le protesi alle anche. Poi è co-
minciato il Gram (Gruppo di accom-
pagnamento dei malati) servizio di ac-
compagnamento psicologico, spiritua-
le e sanitario per malati cronici, dove
ho cominciato a lavorare al mio ritor-
no a Goma».

Quali malati curavate?
«Nel 1995 c’erano i primi casi di
AIDS, allora questa malattia era con-
siderata come la lebbra. Ma Gesù toc-
cava e guariva i malati di lebbra! Il no-
stro compito era cercare di essere loro
vicini. I primi malati erano in gene-
re donne infettate dai mariti, parec-
chi dei quali erano già morti. Ora la
situazione è migliorata, ma i pregiu-
dizi restano.Con gli antiretrovirali le
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