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Nel cuore dell’Europa torna la
guerra, tragica nei suoi effetti
diretti e indiretti, voluta da un

presidente/padrone – Vladimir Putin –
che rispolvera il più bieco imperialismo
(ritenendo sia l’unico modo per sviare
l’attenzione dei russi dalla povertà e
dall’arretratezza in cui naviga il Paese).
Al contempo nel mondo i conflitti si
contano a decine, diffusi per lo più in
regioni in cui fame, indigenza, malattie
e contrasti etnici o religiosi portano
già il tormento alle popolazioni. A ciò
si aggiungano altri “peccati planetari”,
come le migrazioni forzate, il cambia-
mento climatico, lo sfruttamento scri-
teriato delle risorse naturali, la pandemia
Covid-19, il terrorismo, un sistema eco-
nomico sempre più basato su un libe-
rismo sfrenato e una finanza incon-
trollabile. Queste ultime realtà a loro
volta strumenti di impoverimento del-
l’economia reale, del lavoro, dei bilanci
statali.
In questo quadro a tinte fosche –
inutile negare o anche solo sottostimare
i problemi – si corre il rischio di provo-
care un’altra vittima eccellente: la de-
mocrazia.
Si sa che la democrazia, anche la più
solida e radicata, non è mai “perfetta”,
e che le scelte compiute democratica-
mente non sono per forza le migliori,
né tanto meno lo sono per tutti (citta-
dini, territori, nazioni…). Eppure la pre-
sente fase storica vede il moltiplicarsi

di situazioni in cui il “governo del po-
polo” viene piegato, scavalcato, ma-
linteso in chiave di populismo, nazio-
nalismo, persino di “democrazia illibe-
rale”. Ciò vale sia nell’Europa patria
della democrazia, sia negli altri conti-
nenti dove spesso non resta neppure
una parvenza di bilanciamento tra i
poteri e di governo al servizio dei cit-
tadini.  
Troppo spesso si sottovaluta questo
elemento della politica sulla scena
mondiale. Eppure quasi sempre accade
che quando i regimi totalitari prendono
il posto di una sostanziale democrazia,
accade che la difesa dei diritti fonda-
mentali venga mortificata o addirittura
negata, che i popoli vengano ulterior-
mente sfruttati, mentre potentati di
vario genere prendono il sopravvento,
accaparrandosi poteri e ricchezze.
Ci sono risposte possibili a questo evi-
dente recesso democratico? Fatta salva
l’autodeterminazione dei popoli (purché
reale e libera), spetta alla comunità in-
ternazionale di agire. Qualche azione
è possibile, e persino doverosa. Ad
esempio si devono isolare e contrastare
i regimi dispotici (sul piano economico
e delle relazioni internazionali), senza
peraltro abbandonare i popoli al loro
destino (esemplare il caso russo: l’osta-
colo si chiama Putin, la gente russa è a
sua volta vittima dello zar). Promuovere
la cooperazione tra gli Stati e tra questi
e le organizzazioni internazionali è

EDITORIALE

(Segue a pag. 2)

»

Democrazia,
radice della pace

di GIANNI BORSA
g.borsa@missioitalia.it
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invece una “mossa preventiva” per rafforzare
poteri legittimi e democratici. Occorre non di
meno intervenire per difendere i diritti umani
in ogni angolo del globo. E poi è sempre utile
e necessaria la costruzione di relazioni forti
tra i popoli, che vadano oltre i confini politici,
scommettendo sul sostegno sociale, sul dialogo
culturale e religioso.
Anche in questo senso la presenza missionaria
si rivela spesso di fondamentale rilevanza: nel
segno della promozione umana, della spiritualità,
della formazione culturale e civile, della presa
di coscienza dei propri diritti e sul valore ag-
giunto della democrazia partecipativa. 
L’umanità ha bisogno di pace, giustizia, sviluppo.
Di libertà (anche religiosa). La democrazia do-
vrebbe essere un prerequisito irrinunciabile.
Invece è tutt’altro che presente in diversi Paesi
attraversati da richieste di giustizia sociale e
democrazia. Accade con motivazioni e in con-
testi diversi in Paesi africani, in Iran, a Hong
Kong, in Tunisia, in Bielorussia. A queste realtà
(dove le popolazioni sono spesso represse con
durezza e violenza) è dedicato il dossier di
questo numero con interviste a protagonisti,
missionari, rappresentanti della società civile
e politica. Le testimonianze di chi sta sfidando
la Storia – per chiedere libertà e rispetto dei
diritti – sono pagine importanti per comprendere
il valore della democrazia, radice vitale e pro-
fonda della pace che tutti ci auguriamo in
chiusura di un anno tanto difficile.

Ai nostri lettori segnaliamo anche l’introduzione
a partire da questo numero del primo di dieci
contributi del professor Carmelo Dotolo,
docente di Teologia delle religioni alla Pontificia
Università Urbaniana, che approfondirà te-
matiche ecclesiali nell’inserto della Pontificia
Unione Missionaria (PUM).
Ma prima di iniziare a sfogliare Popoli e
Missione fermiamoci un attimo a gustare in-
sieme la gioia del Natale che torna ad illuminare
di speranza le nostre case.
Ai lettori, agli amici e sostenitori della Fondazione
Missio gli auguri più belli di Buon Natale e
Buon Anno Nuovo da tutta la Redazione!
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PRIMO PIANO La minaccia nucleare

di PIERLUIGI NATALIA
pierluiginatalia@tiscali.it

Il Risiko dell’escalationIl Risiko dell’escalation

Torna in ballo il ricorso al nucleare come fonte
energetica alternativa al gas, ma soprattutto
come minaccia estrema tra potenze duellanti
per spaventare l’avversario.
Sembra di essere tornati 60 anni indietro, ai
tempi della crisi di Cuba in cui fu Giovanni
XXIII a ricordare al mondo che in una guerra
nucleare non ci sono né vincitori né vinti. 
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di PIERLUIGI NATALIA
pierluiginatalia@tiscali.it

  n bellica  n bellica

Ma forse è utile anche un esercizio di
memoria. Sessant’anni fa questi mesi
autunnali erano quelli dell’apertura
del Concilio Vaticano II, un avvenimento
che non voleva aggiungere nulla alla
fede della Chiesa, ma certo ne ha rin-
vigorito la pastorale, non con nuovi
dogmi, cercando invece di aiutarla a
compiere la sua missione con consa-
pevolezza e amore. Con un’impostazione
dialogante, con ragionevolezza, con
un impegno sia di aggiornamento ec-
clesiale sia di confronto fraterno con
identità religiose e concezioni sociali
diverse. Ma soprattutto con l’affer-
mazione di una speranza di pace.
Ci furono in quegli anni alcune ricadute,
nel dibattito internazionale come nelle
società civili di diversi Paesi, posizioni
e avvenimenti che sembrarono dare
argomenti alla convinzione di verità e
di giustizia delle scelte del Concilio.
Basti pensare alla crisi dei missili a
Cuba e al contributo importante di
Giovanni XXIII che fu ascoltato dal
leader sovietico Chrušcëv (originario
proprio della zona del confine oggi
insanguinato tra Russia e Ucraina e
che aveva incominciato la sua carriera
proprio nel Donbass) e da Kennedy, il
primo presidente degli Stati Uniti di
confessione cattolica.

LE VOCI DEI PAPI IN DIFESA 
DELLA PACE
Gli appelli e il magistero della Chiesa
sono oggi con papa Francesco accorati
e improntati alla causa dell’uomo e
della pace come furono in quegli anni
quelli di Giovanni XXIII e di Paolo VI,
ma sembrano purtroppo meno ascoltati.
Né il presidente statunitense Biden
(per inciso il secondo cattolico), né
quello russo Putin, erede dell’atteg-
giamento imperiale che fu dell’Unione
Sovietica, si dicono orripilati dall’ipotesi
che la guerra in Ucraina degeneri

La centrale nucleare
di Bugey in Francia. 

»

Q uesto 2022 ha visto accrescere
i timori dei popoli che aspirano
alla pace e incombere sul mon-

do la guerra, persino con la minaccia
dell’uso delle armi atomiche. Lo scenario
non è nuovo. Sessant’anni fa il mondo
viveva una simile situazione di tensione
e di minaccia. La corsa alla produzione
di armi nucleari, le crisi che accompa-
gnarono i processi di decolonizzazione,
la vicenda israelo-palestinese che già
allora mostrava l’incancrenirsi di odio
e violenza, facevano temere il pericolo
imminente di un conflitto nucleare
dalle conseguenze catastrofiche, anche
se all’epoca solo le voci più responsabili
mettevano in guardia sulla distruzione
dell’umanità.
Oggi sembriamo ricacciati in quell’epoca.
Da mesi si assiste tra i protagonisti dei
confronti internazionali a un superficiale
quanto inquietante ricorso a dichiara-
zioni che ipotizzano l’uso di armi ato-
miche. Segnano il passo gli accordi
sottoscritti tra le grandi potenze per il
disarmo nucleare, mentre Paesi che
non posseggono armi atomiche, non
fanno mistero di volersene dotare. Al
tempo stesso, complice la crisi del gas
e la rallentata attuazione degli impegni
per la transizione verso fonti energetiche
non inquinanti, anche il dibattito sul
nucleare civile si riaccende con altret-
tanta superficialità e piena incuria del
principio di precauzione.
Come può porsi una persona dotata di
fede, aperta alla speranza, consapevole
del primato della carità, di fronte a un
simile scenario? Chi ha il compito di
documentare cercando di fare discer-
nimento tra l’affollamento delle in-
formazioni troppo spesso non verificate,
messe in giro dalle propagande imposte
come dogmi ideologici?

POPOL I  E  M I SS I ONE -  D I C EMBRE  2 0 2 2
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PRIMO PIANO

ENERGIA E DIMENTICANZE 
I l riacceso dibattito internazionale e sui mezzi di comunicazione in
merito all’energia nucleare, appare in massima parte concentrato

sui presunti vantaggi economici. I fautori di questa scelta sembrano
trovare sempre più ascolto in aziende di vario tipo e in cittadinanze
colpite dagli aumenti del costo dell’energia. La lezione del passato sui
disastri del nucleare civile, come le tragedie di Chernobyl e di
Fukushima, sembra dimenticata. Persino nell’Unione europea, da
decenni in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, all’inizio
di quest’anno – prima cioè che la crisi nel Donbass degenerasse da
guerra civile in guerra tout court con l’intervento russo e con il soste-
gno militare occidentale al governo di Kiev - la Commissione si era
spinta a proporre di considerare quella nucleare come fonte di energia
“verde”. E non sono mancati assensi non solo tra i Paesi (11 su 26,
a partire dalla Francia) che hanno centrali attive, ma anche tra quelli
finora contrari come l’Italia, dove il nucleare è stato bocciato in ben
due referendum.
Tuttavia, quanti parlano di «centrali sicure di nuova generazione» non
forniscono alcuna prova su tale presunta sicurezza. Al tempo stesso,
trascurano di ricordare che non esiste alcun modo di eliminare le sco-
rie radioattive e che gli studi per l’uso di “combustibili atomici” diversi

e meno pericolosi dell’uranio sono tutt’altro che conclusi e affidabili.
Ci si limita a citare, oltre alle questioni dei prezzi, studi come quelli
dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica secondo i quali il
nucleare risulterebbe la fonte di energia con il minor numero di morti
per miliardo di chilowatt all’ora di energia prodotta. Ma si dimentica di
precisare che il paragone è fatto con le fonti fossili, petrolio e gas, e
non con quelle rinnovabili, come l’eolica, la fotovoltaica, la geotermi-
ca e quella da biomasse. Al più, dunque, un male minore nonostante
la possibilità di un bene senza pericoli. 
Inoltre la pubblica opinione, preoccupata del costo delle bollette, non
sembra sufficientemente a conoscenza del fatto che tale “nuova
generazione” di centrali nucleari, cioè non a fissione, come tutte quel-
le oggi esistenti, ma a fusione (una tecnologia ancora in fase speri-
mentale) non potrebbe essere operativa prima di un quindicennio,
mentre un impegno industriale e logistico per aumentare l’impiego di
fonti rinnovabili e non inquinanti darebbe frutti in un periodo quasi
immediato. Lo scontro in atto in Ucraina sembra considerare solo i
problemi immediati legati all’indisponibilità del gas russo per i Paesi
che appoggiano il governo di Kiev. Né il fatto che la guerra si sia peri-
colosamente avvicinata alle centrali nucleari in Ucraina costituisce più
di tanto un monito a considerare la loro stessa esistenza come una
minaccia sempre incombente. 

P.N.
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La minaccia nucleare

Ispettori in visita
alla centrale
nucleare di
Fukushima.

troppo spesso una maestra con cattivi
allievi, non è vero che si tratti di uno
schema fatale. Questa volta sarebbe
una partita senza rivincita. Chiunque
può capirlo, con buona pace degli
imbecilli che considerano le armi ne-
cessarie a una presunta sicurezza,
come se allevare serpenti fosse il modo
migliore per proteggersi da morsi ve-
lenosi. Questa narrazione alla quale
in tanti sembrano purtroppo dar credito
non prevede risultati diversi dalla di-
struzione del tavolo da gioco, della
terra e dei suoi abitanti. Non c’è verità
né buon senso nelle farneticazioni di
commentatori che sproloquiano di
amici-nemici, di aggressori-aggrediti,
che danno patenti di dubbia demo-
craticità. Ci sono solo interessi di pochi
delinquenti pronti a uccidere milioni
di persone per alimentare la propria
predatoria voracità. E la complice stu-
pidità di quanti danno ascolto a chiun-
que non dica che in questo Risiko
l’unica mossa giusta è non giocare.

in un conflitto nucleare. Il presidente
ucraino Zelens’kyj, quello che violando
gli accordi di Minsk del 2014 – come
del resto le altre parti interessate –
ha continuato per anni ad alimentare
il conflitto civile nel Donbass prima
che l’intervento russo cambiasse gli
scenari, si è spinto a chiedere alla
Nato (che da  mesi già lo rifornisce di
armi sempre più sofisticate) di sgan-
ciare una bomba atomica sul territorio
russo.
Ma c’è di peggio: questa follia, su-
perficiale dissertazione sull’orrore,
entra quotidianamente nelle case at-
traverso esponenti politici e sedicenti
esperti di geopolitica abituati a dare
per inevitabile il conflitto, a considerare
le vicende dell’umanità una sorta di
Risiko al quale si è obbligati a parte-
cipare. E le voci dei costruttori di pace
sono minimizzate o derubricate a “il-
lusioni di ingenui”. Ma è più ingenuo
e più sciocco alimentare questa follia,
perché se è vero che la Storia è stata

MiReille Dosso

e le epiDeMie

in costa D’avoRio

L a tratta degli esseri umani in Asia è au-
mentata negli ultimi anni anche a causa

dell’impoverimento di molti Paesi per la pan-
demia e dei conflitti in Myanmar, Sri Lanka e
Pakistan. Ne ha parlato recentemente a Manila
suor Abby Avelino, direttrice di Talitha Kum
Asia, nell’ambito delle attività di monitoraggio,
advocacy e prevenzione svolte dalle religiose
della rete internazionale contro la tratta di
esseri umani. Sono oltre 26mila le donne
asiatiche salvate nel 2021 dalla tratta finalizzata
alla schiavitù e allo sfruttamento sessuale,
anche grazie alle attività organizzate nell’ambito
del Suffiency Economy Program nei villaggi e
nelle zone montuose per aiutare le donne a
gestire le risorse alimentari naturali. «La pre-
venzione era la priorità delle reti asiatiche -
ha detto suor Abby -. È stata promossa attra-
verso campagne di formazione e sensibiliz-
zazione nelle scuole, nelle parrocchie e nelle
comunità locali, rivolte in particolare alle
donne, ai giovani, alle comunità religiose,
tribali e ai lavoratori migranti». Le reti Talitha
Kum Asia hanno ospitato webinar mensili
per rafforzare la prevenzione, la protezione e
il networking che ha coinvolto anche le nuove
reti Talitha Kum del Bangladesh e del Vietnam.
Suor Abby ha anche descritto il programma
Talitha Kum Anti-Trafficking Youth Ambassadors
nel 2021 nato per «coinvolgere più giovani
con la visione e la missione di Talitha Kum.
Giovani donne e uomini, in rappresentanza
di dieci Paesi asiatici, sono stati formati per
essere ‘ambasciatori’ dei giovani contro la
tratta tra i loro coetanei a livello di base». I
giovani leader sono stati formati per pro-
muovere il lavoro di Talitha Kum, in modi
creativi e innovativi, con il coordinamento
delle suore che operano in collegamento in-
ternazionale tra l’Unione superiori generali,
65 organizzazioni cattoliche, 56 Ong, 18 Or-
ganizzazioni nazionali e 42 agenzie governative
internazionali.

di Miela Fagiolo D’Attilia

OSSERVATORIO

DONNE IN 
FRONTIERA

Religiose e

giovani LEADER
contRo la tRatta
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AFRICA

Alcune isole tropicali sono sul punto
di scomparire per l’innalzamento

del livello dei mari legato ai cam-
biamenti climatici in atto. Accade
nell’arcipelago delle Tuvalu, uno
Stato indipendente polinesiano
circondato dall’Oceano Pacifico.
Ha fatto il giro del mondo la foto
della conferenza stampa del primo
ministro Kausea Natano in giacca e
cravatta che parla dietro ad un leggio,
con le bandiere alle spalle e le gambe a
mollo nel mare. Una immagine surreale e purtroppo
terribilmente reale se ci soffermiamo sulle parole che la accompagnano:
«Siamo difronte ad una situazione incombente: la quasi certezza di
un’inondazione definitiva». I 10.650 abitanti, sparsi su 26mila chilometri
quadrati totali, sono alla disperazione perché stanno perdendo la loro
terra e non sanno quale sarà il loro insediamento possibile. Collocato
tra le Hawai e l’Australia, l’arcipelago Tuvalu è ora al centro di una
guerra di influenza tra superpotenze mondiali: Cina e Usa si contendono
le spoglie di una delle più piccole nazioni al mondo e per la sua
particolare responsabilità nella transizione il ministro Kausea Natano è
tra i candidati al premio Nobel per la pace. «Se le maree aumenteranno
il Paese potrebbe essere completamente sommerso nel giro di
pochissimi anni. Così quella che era una nazione rappresentata all’As-
semblea delle Nazioni Unite, diventerà solo un nuovo pezzetto di
fondale marino, abitato da pesci e molluschi. Per noi umani, a quel
punto, Tuvalu sarà visitabile soltanto muniti di maschera e boccaglio
facendo snorkeling o immersioni».

M.F.D’A.

Ciad, tra alluvioni
e repressioni

TUVALU, L’ARCIPELAGO AFFOGA

L e alluvioni anomale in Ciad ad ottobre scorso hanno
colpito 636 località nel centro e nel sud del Paese, abbat-

tendosi per giorni e giorni su villaggi e città di 18 delle 23
province. Ma nonostante lo stato d’allerta gli interventi
governativi sono stati del tutto insufficienti e la gente ha con-
tinuato a soffrire per mancanza di soccorsi e precarietà. Il
rischio è anche che l’emergenza climatica possa servire
come alibi per inasprire ulteriormente la repressione del
dissenso tramite la militarizzazione del Paese. L’esercito è
infatti necessario per l’emergenza climatica ma può diventare
un’arma a doppio taglio. Il Ciad è ancora sotto choc per l’uc-
cisione di 60 manifestanti che erano tra le migliaia di persone
scese in piazza lo scorso 20 ottobre per dire no al protrarsi
dell’incerta transizione politica. «C’è molta confusione anche
nella capitale N’Djamena, dove viviamo noi – spiega suor
Paola Neloumta, Provinciale delle missionarie di Santa Giovanna
Antida Thouret – migliaia di persone hanno perduto la casa e
fiumi d’acqua sono dappertutto. Praticamente si galleggia».
La popolazione appare doppiamente ferita: da una parte le al-
luvioni, dall’altra la paura della polizia che spara e che reprime
ogni segno di dissenso. «Quel che è certo è che per gli
alluvionati non c’è ancora un vero piano di aiuti e soccorso
governativo», conferma la missionaria. Da oltre un anno il
Paese non ha stabilità politica e non riesce a far valere il
diritto di transizione verso una democrazia parlamentare. Ad
aprile del 2021 l’allora presidente Idriss Déby, 68 anni, al
potere da oltre 30 anni, è stato ucciso durante una operazione
militare per arginare l’avanzata di gruppi ribelli. Il figlio trenta-
settenne, Mahamat Déby, ha preso il suo posto e continua
tuttora ad occupare la poltrona di capo di Stato.  

Ilaria De Bonis

Il presidente libanese Michel Aoun.
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C’è chi l’ha definito un accordo storico. E certamente ha dell’eccezionale. Ma quellosui confini marittimi, firmato il 27 ottobre scorso tra Libano e Israele, non
sancisce affatto la normalizzazione tra i due Stati nemici. Prova ne è anche solo la
cerimonia che si è tenuta per mettere nero su bianco l’accordo: quando tutto era pronto
per dare il via al momento ufficiale, la delegazione libanese si è rifiutata di entrare nella
base dell’Unifil (Onu) a Naqoura, luogo scelto per la firma del trattato, perché una nave
militare israeliana era in acque territoriali del Paese dei Cedri; solo dopo l’uscita, la
cerimonia ha potuto prendere il via, ma si è svolta comunque in stanze separate in
modo che le due delegazioni non si incontrassero direttamente.
In effetti, però, un passo avanti è stato fatto: adesso che almeno i confini marini tra i due
Stati sono stati definiti, entrambi hanno la possibilità di sfruttare i giacimenti di gas che
si trovano nelle rispettive aree di appartenenza. Inoltre, a dispetto della narrazione dei
governanti libanesi, tracciare le frontiere in mare è comunque, di fatto, un piccolo passo
verso il riconoscimento dello Stato d’Israele da parte di uno dei Paesi mediorientali sto-
ricamente più avverso alla nazione con la Stella di Davide.
Se anche quest’accordo non è quindi ciò che inizialmente era stato descritto dai più,
certamente è un piccolo mattone di quel ponte di pace che i popoli mediorientali
vorrebbero veder costruito da oltre 70 anni. C.P.

I l suo nome è Chamingerel ma ha deciso dichiamarsi Rufina dopo avere ricevuto il bat-
tesimo a Ulan Bator. Ha 35 anni ed è esperta
di tecnologie digitali e per questo è stata in-
caricata del coordinamento dell’Ufficio pastorale
della Prefettura Apostolica della capitale della
Mongolia. «Ho conosciuto la fede cattolica
– racconta Rufina all’Agenzia Fides – quando
ero studentessa. Un mio parente e la sua fa-
miglia mi invitarono a partecipare alla mia
prima celebrazione eucaristica. Per la prima volta sono entrata in una parrocchia. Era il 2004.
Sono ancora emozionata nel ricordarlo. Sono rimasta colpita dalle parole dell’omelia e
dall’atmosfera accogliente. Oggi posso dire che l’incontro con i cristiani mi ha aperto gli occhi
ed il cuore». La Chiesa di Mongolia è giovane e piccola: nel 2002 san Giovanni Paolo II ha
creato la prefettura apostolica di Ulan Bator e in quella data c’erano 114 fedeli di cui due
sacerdoti, sette religiosi e 17 suore. Oggi su tre milioni di persone sparse in una enorme
estensione territoriale ci sono oltre 1300 cattolici, sotto la guida del vescovo Giorgio Marengo,
nominato cardinale nel Concìstoro dello scorso agosto. In Mongolia tanti incontrano il
cristianesimo dopo che la loro sensibilità è stata modellata dal buddismo e dallo sciamanesimo.
Per questo è importante che possano percepire «l’essenzialità del cristianesimo con il proprio
cuore e con la propria intelligenza» spiega Rufina, che ricorda il ruolo fondamentale dei
missionari in Mongolia chiamati a diventare “piccoli semi” di Vangelo. M.F.D’A.

Èsempre più attrito tra
la Chiesa cattolica e

Daniel Ortega, uomo for-
te del Nicaragua. Uno
scontro che sorpassa i
confini del piccolo Paese
centroamericano e inve-
ste il Consiglio episcopale
latinoamericano (Celam)
che, per bocca del car-
dinale Alvaro Ramazzini,
vescovo di Huehuete-
nango (Guatemala), ha
risposto energicamente
al dittatore che aveva attaccato papa Francesco.
In un video che il Celam ha reso pubblico il
primo ottobre scorso, il cardinale ha affermato:
«È certo che la Chiesa cattolica non è una de-
mocrazia, ma lo spirito di partecipazione e di
comunione rende possibile che tutti coloro che
costituiscono la Chiesa, dal papa fino ai fedeli
laici, possano vivere in armonia».
Il 28 settembre scorso nel quadro della cele-
brazione dei 43 anni della polizia nazionale,
Ortega aveva affermato che «la Chiesa cattolica,
se vuole essere democratica, deve incominciare
a eleggere con i voti dei cattolici il papa, i
cardinali, i vescovi. Che il popolo elegga e non
siano tutti imposti, la Chiesa è una dittatura, la
dittatura perfetta. È una tirannia. La tirannia per-
fetta». Il cardinale Ramazzini ha risposto che,
se il dittatore Ortega non rispetta la Chiesa,
«dubito sia realmente una persona cattolica.
Non si tratta di dire ‘io sono cattolico e faccio
quello che voglio’. Io sono cattolico, sono un
presidente cattolico e per questo metto in carcere
un vescovo accusandolo falsamente». Ramazzini
si riferisce a monsignor Rolando Álvarez, vescovo
di Matagalpa, arrestato il 19 agosto scorso e
ora ai domiciliari a Managua e alla persecuzione
che Ortega ha scatenato contro la Chiesa se-
questrando vari sacerdoti che si trovano ancora
in carcere.

Paolo Annechini

Un accordo storico, ma solo in parte

La piccola Chiesa della Mongolia
ASIA

MEDIO ORIENTE AMERICA LATINA

IL CARDINALE RAMAZZINI
RISPONDE A ORTEGA
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di PAOLO MANZO 
pmanzo70@gmail.com

avesse fatto di tutto per favorirlo, at-
traverso sussidi last minute distribuiti
a pioggia tra le fasce più povere della
popolazione. 
Lo scorso 30 ottobre una parte mag-
gioritaria della popolazione, seppur
minima, il 50,8%, meno di quanto si
attendevano i sondaggi, ha dunque
scelto Lula, che proprio in Brasile aveva
guidato uno dei processi di abbatti-
mento della povertà più rapidi e mas-
sicci della storia mondiale tra il 2003

L ula ha vinto le elezioni più po-
larizzate della storia del Brasile
ed è diventato presidente per

la terza volta. Non era mai successo
prima nel Paese della samba. Come
già accaduto a Mauricio Macri in Ar-
gentina nel 2019, anche l’uscente Jair
Bolsonaro se ne va senza centrare la
rielezione, nonostante l’apparato statale

Il presidente
che visse tre volte

Si chiude l’era Bolsonaro e
Lula torna per la terza volta
in carica dopo un faticoso
ballottaggio e con una esigua
minoranza rispetto al suo
antagonista. 
Si riaprono per lui le grandi 
sfide della fame,
dell’aumento della povertà
nel Paese, della salvaguardia
(anche se in extremis)
dell’ecosistema Amazzonia. 

e il 2010, durante le due precedenti
presidenze. Erano stati infatti ben 36
i milioni di brasiliani che con Lula
avevano iniziato a mangiare tre pasti
al giorno, avuto accesso all’elettricità,
agli elettrodomestici per la prima volta
e comprato una casa. Dopo 580 giorni
di carcere tra 2018 e 2019 a causa di
una condanna cancellata poi lo scorso
anno dalla Corte suprema, oggi «Lula
sembra un Cristo risorto», ha scritto il
quotidiano argentino Pagina 12. 
Dopo le elezioni, la Conferenza na-
zionale dei vescovi del Brasile (Cnbb)
ha diffuso un messaggio, richiamando
la popolazione alla «riconciliazione,
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dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’Alimentazione e l’Agricoltura
(FAO) ed ex ministro per la sicurezza
alimentare del primo governo Lula.
«Non c’è stata una riduzione vera del
prezzo del cibo. Chi è povero oggi in
Brasile non riesce ad avere accesso al
cibo come dovrebbe».
Il tema della fame sarà la priorità di
Lula. Del resto, l’ex “presidente dei
poveri” nel suo primo mandato creò il
programma Fome Zero nel 2003, che
in appena 10 anni fece uscire il Brasile
dalla mappa mondiale della fame. Un
programma che influenzò così tanto
la formulazione degli Obiettivi del
Millennio che, successivamente, nel-
l’Agenda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile l’obiettivo numero due è stato
chiamato “Fome Zero”. I tagli alle po-
litiche pubbliche degli ultimi due go-
verni (Temer e Bolsonaro), la soppres-
sione del Consiglio nazionale di sicu-
rezza alimentare e nutrizionale e del
Ministero dello sviluppo agricolo che
concentrava le azioni di sostegno al-
l’agricoltura familiare, hanno fatto re-
trocedere il Brasile ai dati di oggi. «Bi-
sogna che la lotta alla fame sia la
priorità assoluta», spiega Graziano che
oggi è direttore dell’Istituto Fome Zero.
Il Paese ha bisogno di un nuovo pro-
gramma, una sorta di Fome 2.0 che
combatta non solo la fame ma anche
la malnutrizione. Le classi più povere
e i bambini hanno bisogno di un pro-
gramma di emergenza, a partire dal
cibo scolastico che spesso rappresenta
per loro l’unico pasto della giornata».

LA FORESTA MASSACRATA
Altra priorità per Lula sarà la foresta
Amazzonica martoriata da Bolsonaro,
una sorta di Nerone dei nostri tempi.
La promessa della campagna elettorale
da mantenere è di arrivare al “Disbo-
scamento Zero” entro il 2030. Non
sarà difficile per il neo presidente fare
meglio del suo predecessore. Il re-

come ridurre l’enorme differenza tra
ricchi sempre più ricchi e poveri sempre
più svantaggiati e numerosi. Oggi 33
milioni di persone, il 15% della popo-
lazione verde-oro, vivono in condizione
di grave insicurezza alimentare secondo
i dati della Rete Brasiliana di Ricerca e
Sicurezza Alimentare. In totale, som-
mando anche coloro chi si trovano in
condizioni di insicurezza media e lieve,
sono 125 milioni i brasiliani per cui
mangiare ogni giorno è un problema.
«La crescita economica sotto la presi-
denza Bolsonaro non ha neanche sfio-
rato la parte povera della popolazione»,
spiega a Popoli e Missione José Gra-
ziano da Silva, ex direttore generale

»

essenziale per il nuovo ciclo che si
apre». I vescovi indicano la strada che
tutti i brasiliani, indistintamente dal-
l’ideologia, devono percorrere, ovvero
accompagnare, chiedere e vigilare su
coloro che hanno vinto. «Tutti possono
camminare insieme per costruire una
politica migliore, al servizio del bene
comune, come la definisce il nostro
amato papa Francesco. Questo è ciò
che imploriamo nella preghiera per il
nostro Paese».
Le sfide che ha di fronte il 77enne
Lula sono infinite. Combattere la po-
vertà, ricreare occupazione, fare in
modo che il bolsonarismo non diventi
un elemento definitivo del panorama
politico brasiliano, ma anche riportare
il Brasile nel consesso delle potenze
industriali. Con l’urgente necessità di
ricreare un’alleanza con la vicina Ar-
gentina, in crisi economica profonda
ormai da anni, rilanciare il Mercosur
e, possibilmente, tutta l’America Latina. 

LOTTA ALLA FAME
Dopo due anni di pandemia, il Brasile
di Lula di sicuro si concentrerà su

Lula e Dilma Rousseff.
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cord negativo di Bolsonaro è stato in-
fatti scioccante, secondo la rivista
scientifica Nature. «Sotto la sua guida,
l’ambiente è stato devastato dal ritiro
delle protezioni legali e dei diritti dei
popoli indigeni e in Amazzonia la de-
forestazione è quasi raddoppiata».
«Dall’inizio del mandato di Bolsonaro
nel 2019, il 73% in più di terra è stata
deforestata», denuncia Marcio Astrini,
direttore esecutivo dell’Osservatorio
climatico di San Paolo. «La deforesta-
zione è aumentata drammaticamente
negli ultimi anni» conferma Marcelo

Sostenitori di Lula in Avenida Paulista a San Paolo.  

equivalenti a quattro anni di emissioni
globali se dovesse essere rilasciata
come CO2, che è ciò che accade quando
brucia. Lo stoccaggio di carbonio della
foresta è il risultato di millenni di
estrazione di CO2 per la fotosintesi,
ma ci sono prove che parti dell’Amaz-
zonia ora emettono più carbonio di
quanto ne assorbano. Ecco perché
scienziati e difensori ambientali stanno
denunciando che l’azione di Bolsonaro
in Amazzonia è stata «la peggiore
possibile», come denuncia Stela Her-
schmann della Rete di conservazione

Ferronato, biologo di Ecoporé, una
Ong con sede a Porto Velho, nello
Stato della Rondonia. Solo lo scorso
settembre, l’Istituto nazionale per la
ricerca spaziale del Brasile ha indivi-
duato ben 42mila incendi in Amazzo-
nia: «Una foresta umida che non
prende fuoco naturalmente. Sono cau-
sati dall’uomo» denuncia Ferronato.
Secondo la National Oceanic and At-
mospheric Administration, una Agenzia
scientifica statunitense, la foresta plu-
viale amazzonica immagazzina circa
123 miliardi di tonnellate di carbonio,

POPOL I  E  M ISS IONE -  D ICEMBRE  2022     
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ambientale brasiliana Observatório do
Clima. «Alcuni scenari mostrano che
l’Amazzonia non sarebbe sopravvissuta
ad altri quattro anni di questo disa-
stroso governo e noi brasiliani abbiamo
preso la decisione migliore, votando
Lula».
A 77 anni in molti non colgono l’enor-
me tenacia di Lula, una volontà che
neanche la prigione è riuscita a piegare.
Fu lui, alla fine degli anni Settanta, ad
organizzare incontri sempre più fre-
quenti con altri compagni del sindacato,
intellettuali, con sacerdoti e laici della

Teologia della Liberazione, con i preti
operai e le comunità ecclesiali di base.
Da lì nacque un nuovo partito, nel
1980, nel centro di San Paolo ed in
piena dittatura militare: il Partito dei
Lavoratori, il PT di Lula. Che adesso,
dopo sei anni di opposizione, torna al
potere. Per riunire un Brasile spaccato
in due (quasi la metà degli elettori
hanno infatti votato Bolsonaro), per
dare cibo agli affamati e salvare l’Amaz-
zonia, che vuole poi dire salvare il
pianeta. Non è facile ma solo uno
come Lula ce la può fare.

L a bugia storica dei “popoli fratelli” della
Russia sta venendo a galla in Asia centrale

e nel Caucaso, regione che si estende tra Eu-
ropa e Asia. Nelle ex Repubbliche sovietiche –
da oltre 70 anni soggette a un colonialismo
culturale che ha generato punte di disprezzo
xenofobo - sono cresciute le frizioni con il re-
gime di Putin, dopo l’invasione dell’Ucraina.
Né sostegno né condanna è la posizione ge-
nerale di cinque Paesi dell’Asia centrale: dai
più grandi Kazakistan, Uzbekistan, Turkmeni-
stan ai più piccoli Kirghizistan e Tagikistan, con
lingue, etnie e religioni diverse. Mosca, dal
1991, si è imposta come il poliziotto dell’intera
regione contro le minacce islamiste provenienti
dall’Afghanistan, stabilendo basi militari in Kir-
ghizistan e in Tagikistan, e soprattutto a capo
dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza
Collettiva (Otsc), un’alleanza militare fondata
nel 1992. La controparte orientale della Nato
comprende anche l’Armenia e la Bielorussia,
ma non l’Uzbekistan e il Turkmenistan. Nes-
suno dei capi di Stato dei cinque Paesi asiatici
citati sopra ha partecipato alla parata del 9
maggio scorso sulla Piazza Rossa, dove Putin
ha commemorato la vittoria contro il nazismo.
Nessuna delle cancellerie centro-asiatiche ha
riconosciuto l’indipendenza delle due auto-
proclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk.
Il presidente kirgizo Japarov ha annullato le
esercitazioni della Otsc in patria. Lo scorso ot-
tobre il presidente tagiko Rahmon, al potere
dal 1994, ha detto a Putin che l’atteggiamento
di Mosca verso il suo Paese non è migliorato
dall’epoca sovietica. Nel frattempo si sono riac-
cesi conflitti e proteste. A settembre sono ri-
presi i combattimenti tra i caucasici Azerbaigian
ed Armenia, con 200 morti, e tra Tagikistan e
Kirghizistan per una contesa frontaliera sul-
l’acqua, con almeno 100 vittime e oltre 100mila
civili evacuati. In Uzbekistan altre 21 persone
hanno perso la vita durante delle proteste au-
tonomiste. Il poliziotto Putin sta perdendo il
controllo del tanto evocato impero?

La bugia dei

popoLi frateLLi

deLLa russia

OSSERVATORIO

ASIA
di Francesca Lancini
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«I l 15 ottobre del 1987 venne
ammazzato il capitano eroe,
nonché presidente del Burkina

Faso, Thomas Sankara. Sono passati 35
anni e la sua memoria continua ad
inquietare e ad interrogare i giovani
africani d’oggi, in cerca di testimoni
autorevoli». 
Testimoni talmente rari da indurre i bur-
kinabè a ritenere che la stabilità, la giu-
stizia e la pace in questo Paese ingoiato
dal deserto, praticamente non esistano.
Ce ne ha parlato di recente un missionario
“storico” del Sahel, padre Mauro Arma-
nino, della Società Missioni Africane,
testimone (con tutta l’autorità che la
sua presenza decennale in Niger gli con-
ferisce) delle continue tensioni ed arbi-
trarie alternanze ai vertici nella regione. 

Da Sankara
a Traoré,
di golpe in golpe

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioittalia.it

Burkina Faso, tra anarchia, armi e russi

L’ultimo coup ha soppiantato il generale Damiba,
filofrancese, portando in auge il capitano Ibrahim
Traoré, filorusso. Il Paese vive un equilibrio incerto,
passando da un colpo di Stato soft all’altro. Missionari,
analisti e testimoni ci raccontano cosa succede nel
Burkina Faso che fu di Sankara.
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sionario storico, padre Paolo Motta,
che da Ouagadougou ha assistito da
vicino alle ultime operazioni.
Il 30 settembre scorso padre Paolo ci
inviava il suo primo Sms dal Burkina (il
primo dall’estate, ma non il primo in
assoluto, poiché spesso ci contatta per
raccontare i nuovi sconvolgimenti nel
Paese). «Colpo di Stato in corso. Spari
in città, si sconsiglia di uscire. Qui in
periferia tutto normale». E dopo qualche
ora: «il presidente Damiba invita a man-
tenere la calma, ci sono trattative in
corso. Probabilmente una frangia delle
forze armate è in conflitto col resto». 
Quando lo abbiamo sentito al telefono,
a golpe concluso, padre Paolo che ap-
partiene alla Comunità missionaria

tribuisce a sé stesso troppo potere o
troppo poco. Inoltre la logica attuale,
dicono diversi analisti, non sembra più
legata ai desiderata di Parigi, ma a
quelli di Mosca.
Oggi l’uomo forte è il capitano Ibrahim
Traoré che ha motivato il nuovo cambio
ai vertici con l’incapacità del predecessore
di far fronte all’estremismo violento
nel Paese. «L’insicurezza, legata al più
ampio contesto di attivismo di gruppi
islamisti nel Sahel, è in impennata in
Burkina Faso: ha causato due milioni
di sfollati (circa il 10% della popolazione)
e la morte di oltre tremila persone da
inizio anno (già un terzo in più rispetto
al 2021). Ma Damiba paga anche la sua
scelta di alleati internazionali», scrive
l’Ispi (Istituto di Politica Internazionale)
in una analisi del 3 ottobre scorso.

DA PARIGI A MOSCA
«Damiba aveva continuato la Coopera-
zione con la Francia. Un legame scomodo,
nel clima di sempre più diffuso senti-
mento antifrancese che attraversa la
regione», prosegue. E in effetti la presenza
della Francia in tutto il Sahel non è più
tollerata, e chi sposa troppo da vicino
la causa di Parigi viene ben presto sop-
piantato da leader molto più vicini ad
altri interlocutori. 
La parabola di Mali, Niger e Burkina
Faso in Africa è sempre più strettamente
legata a Mosca. «Le bandiere russe sono
state sventolate alle manifestazioni a
sostegno dei golpisti e diversi social
network filorussi hanno commentato
gli eventi con forti slogan antifrancesi»,
scriveva Il Manifesto a pochi giorni dal
golpe burkinabè.
Ma l’insicurezza montante, frutto de-
cisamente di una contrapposizione ne-
anche troppo velata tra Russia e Francia,
non fa che nuocere alla popolazione
civile. Questo ci racconta un altro mis-

»

In effetti “il Paese degli uomini integri”
(questo il significato di Burkina Faso)
vive da alcuni anni una precarietà
sociale e politica talmente forte da far
tremare la terra sotto i piedi, tra colpi
di Stato, attentati, rovesci di potere e
presenza di mercenari russi. L’ennesimo
golpe, quello del 30 settembre scorso,
ha portato alla deposizione del tenente
colonnello Damiba (filofrancese), che
lo scorso gennaio aveva a sua volta de-
posto il presidente eletto Roch Kabore.

L’UOMO FORTE TRAORÉ
La peculiarità di queste azioni anti-de-
mocratiche non sempre violente (spesso
chi è fatto fuori politicamente resta in
vita, sebbene lontano dalle scene) è
che vengono decise a tavolino dai vertici
dell’esercito e poi negoziate, senza
tenere conto della volontà popolare e
soppiantando di volta in volta chi at-

Sostenitori di
Ibrahim Traoré
sventolano 
le bandiere del
Burkina Faso 
e della Russia
durante una
manifestazione
a Ouagadougou.  

Il capitano Ibrahim Traoré.
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di Villaregia, ci confermava che era
tornata una calma surreale e che come
sempre, il popolo, oramai avvezzo ai
golpe soft, aveva digerito anche que-
st’ultimo. «La città è molto cambiata
in questi anni – racconta il missionario
–. Noi siamo arrivati nel 2017: la po-
polazione aumenta a un ritmo serrato.
Ouagadougou è in grande espansione:
si parla del 5-7% di crescita annua. Gli
sfollati dai villaggi di frontiera si river-
sano in città perché fuggono dal terrore.
Abbiamo come due Paesi: uno che
avanza, l’altro che muore”. Così la città
si riempie e la “campagna” si svuota.  
In un contesto “colabrodo” e anarchico
come questo, la popolazione civile è
costantemente minacciata e gli attentati
lungo le principali vie di comunicazione
sono la normalità.

ORDIGNI ESPLOSIVI
È accaduto a una regione dell’estremo
Nord del Burkina, dove 35 civili, tra i
quali diversi studenti, a bordo di un
bus, sono rimasti uccisi a settembre
scorso, in seguito all’esplosione di un
improvised explosive device (IED), un
ordigno realizzato con materiali non
convenzionali. 
Ne ha dato notizia lo stesso governatore,
Rodolphe Sorgho, che ha spiegato
subito dopo alla stampa: «uno dei
veicoli del convoglio è stato colpito
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Una fotografia dell’immigrazione in Italia
quella scattata dalla Caritas Italiana e

dalla Fondazione Migrantes nel Rapporto
annuale sull’immigrazione presentato al-
l’inizio del mese di ottobre. In Italia all’inizio
di questo anno i cittadini stranieri regolar-
mente residenti sono 5.193.669, cifra che
segna una ripresa di presenze dallo scorso
anno. Nel quadro delle prime cinque regioni
di residenza, si conferma il primato della
Lombardia, seguita da Lazio, Emilia-Roma-
gna e Veneto, mentre la Toscana sopravanza
il Piemonte al quinto posto. Il quadro delle
nazionalità rimane sostanzialmente inalte-
rato: fra i residenti prevalgono i rumeni
(circa 1.080.000 cittadini, il 20,8% del totale),
seguiti, nell’ordine, da albanesi (8,4%), ma-
rocchini (8,3%), cinesi (6,4%) e ucraini
(4,6%). Sono aumentati anche i cittadini
stranieri titolari di permesso di soggiorno
(al 1° gennaio 2022 sono 3.921.125, mentre
nel 2021 erano attestati sui 3,3 milioni), così
come i nuovi permessi di soggiorno rilasciati
nell’anno: nel corso del 2021 sono stati
275mila; in particolare per motivi di lavoro,
certamente come esito della sanatoria va-
rata dal governo nel 2020. Anche i provve-
dimenti di cittadinanza hanno segnato una
certa crescita: sono stati 118mila nel 2020,
ovvero un +4% dall’anno precedente. Lo
scorso anno nel nostro Paese le famiglie
con almeno un componente straniero sono
il 9,5% del totale (ovvero 2.400.000); di
queste una su quattro è mista (con compo-
nenti sia italiani che stranieri) e tre su quat-
tro hanno componenti tutti stranieri. Il 52%
dei permessi di soggiorno è dovuto al ri-
congiungimento familiare. Questo segnale
dice che il mondo dell’immigrazione di di-
verse nazionalità vuole rimanere in Italia e
vuole costruire il proprio futuro con noi. Un
dato, questo, certamente importante. Il Rap-
porto Caritas-Migrantes segnala profonda-
mente non tanto dei numeri ma soprattutto
come il mondo dell’immigrazione stia di-
ventando strutturale alla vita del nostro
Paese, nel mondo del lavoro, della scuola e
della famiglia.

di Raffaele Iaria

OSSERVATORIO

MIGRANTES

tessere

CaLendario

    

da un ordigno, i morti sono 35 e i
feriti al momento 37». Tra le vittime,
«alcuni commercianti che andavano a
comprare rifornimenti nella capitale,
e studenti che tornavano in città per
l’inizio del nuovo anno scolastico», ha
raccontato uno dei residenti di Djibo
all’Afp.
Ma cosa spinge esattamente i gruppi
terroristici verso un tipo di violenza
tanto diffusa e capillare?
«I gruppi armati hanno una matrice
ben diversa gli uni dagli altri, non pos-
siamo parlare genericamente di jiha-
dismo», ci spiega l’analista Nicola Pedde,
direttore dell’Institute for Global Studies.
«Alla base di tutto c’è l’incapacità dello
Stato di dare risposte serie al problema
identitario (in particolare dei Tuareg)
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Burkina Faso, tra anarchia, armi e russi

Papa Francesco nella Giornata Mondiale della
Gioventù dello scorso anno ha invitato i gio-

vani a «stare in piedi mentre tutto sembra an-
dare a rotoli; essere sentinelle che sanno vedere
la luce nelle visioni notturne; essere costruttori
in mezzo alle macerie». Oggi però i ragazzi si
sentono bloccati nel perseguire i propri sogni,
perché ormai si vive in una società che ha fatto
della carriera e del successo l’unica via per sen-
tirsi realizzati, lasciando nell’ombra la dimen-
sione di relazione e di cura della persona
umana.
Caritas Italiana ha avviato un nuovo progetto
destinato proprio a loro, chiamato ‘’Mi sta a
cuore’’. Un’iniziativa che nasce per andare in-
contro al loro crescente bisogno di dare una di-
rezione alla propria vita. Lo scopo è quello di
dare voce ai ragazzi e accompagnarli in un cam-
mino di crescita, mettendo a frutto i talenti di
ciascuno e valorizzando il percorso di studio e
le competenze maturate negli anni. Diversi gli
aspetti: attività di ufficio in Caritas Italiana, espe-
rienze di servizio presso Caritas diocesana di
Roma e vita comunitaria. Fondamentale è l’in-
contro con persone che vivono quotidianamente
la povertà e la marginalità. Una povertà che
non è solo di tipo materiale o economico, ma
anche di carattere relazionale, valoriale e spiri-
tuale. 
«Abbiamo tra i 22 e i 26 anni – dicono i giovani
selezionati - e resteremo a Roma fino a ottobre
2023 dedicando agli altri un anno della nostra
vita e facendo anche un’esperienza di comunità.
Siamo partiti con uno zaino pieno di idee e di
speranze, alla scoperta di noi stessi, con il desi-
derio di capire il nostro posto nel mondo e met-
terci al servizio degli altri».  
In questa società frenetica scegliere di fermarsi
e donarsi è un atto coraggioso: significa lasciare
il proprio porto sicuro per intraprendere nuove
rotte, alla scoperta di orizzonti poco esplorati,
come gratitudine, carità, gratuità e solidarietà.
Perché, come dice Madre Teresa di Calcutta,
«non sempre possiamo fare grandi cose, ma
possiamo fare piccole cose con grande Amore».

*Direttore di Caritas italiana

OSSERVATORIO

CARITAS

giovani:

uno zaino

pieno di idee

di don Marco Pagniello*
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siva sulla dimensione securitaria – ci
risponde ancora Nicola Pedde - lasciano
spazio ai gruppi armati di diversa
estrazione».

COME COMBATTERE IL TERRORISMO?
La presenza jihadista al confine col
Mali è oramai dilagante: lo scorso
anno ben 89 persone sono state uccise
nel villaggio di Seytenga, al Nord del
Burkina.
L’esercito burkinabè considera una
priorità contrastare i gruppi armati
(che avanzano da Nord-est) anche
tramite un dialogo serrato con autorità
religiose e leader locali.
Ma ciò di cui avrebbero realmente bi-
sogno i giovani (e i meno giovani),
ossia l’intera società civile di questo
Paese, è di veder rispettata la volontà
popolare alle urne: di godere di inve-
stimenti in sviluppo umano e non in
armi. In istruzione e non in distruzione.
Di non dover continuamente avere a
che fare con ingerenze estere, ora
francesi ora russe, che per interessi
particolari e vicini a logiche di espan-
sione militare, si arrogano il diritto di
decidere chi governa e come, per
quanto tempo e con quale sostegno
politico ed economico.

e a quello economico, legato per esem-
pio al nomadismo e all’allevamento».
La crisi climatica, la siccità e la scarsità
dei raccolti peggiorano le condizioni
dei già poveri, accentuando i bisogni
della gente. Stesso destino condiviso
peraltro anche dagli abitanti del vicino
Niger: «Le strade di Niamey rendono
visibili coloro che sovente non lo sono,
vuoi per scelta oppure per dimenticanza.
I mendicanti emergono dal ‘sottosuolo’
specie di venerdì che poi è il giorno
della preghiera nelle moschee più ca-
pienti», racconta padre Mauro Arma-
nino.
«I mercanti e venditori, che lungo le
strade hanno piazzato negozi, magazzini
precari, laboratori, officine per riparare
i pneumatici, meccanici per moto e
cammellieri, cercano di rendersi prossimi
i clienti che transitano. Approfittano
delle rotonde intasate all’ora di punta
coi vigili protagonisti», racconta ancora
padre Mauro.
Ma si può vivere una vita intera così,
tra lavori precari e alla giornata? Senza
una prospettiva, senza un’idea futura
di sviluppo? «In Burkina Faso ma anche
in Niger la latitanza dei governi su
questioni importanti come quella eco-
nomica e una concentrazione esclu-



Intervista a suor Rosanna Favero
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Col Myanmar
nel cuore
Col Myanmar
nel cuore

Dopo il golpe del febbraio 2021, 

il Myanmar è ricaduto

nell’isolamento in cui ha vissuto 

per decenni. Il regime dei militari, 

i conflitti interetnici, le chiusure 

del lockdown e gli interessi stranieri

rendono difficile anche la missione 

delle Ancelle missionarie 

del Santissimo Sacramento 

nella Casa della pace a Loikaw.

FOCUS
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«L a guerra ha ucciso tante
persone, distrutto villaggi,
affamato e fatto fuggire la

gente. Ora non ho più sogni. Prima
desideravo tanto diventare insegnante,
ma non abbiamo più scuole, ci sono
tanti malati ma non ci sono medicine
e ospedali, non ci sono più cimiteri
per i morti. I nostri bei monti sono il
luogo dove la gente cerca rifugio ma i
soldati li inseguono anche lì». Sono le
parole di una delle bambine ospiti
della Casa della pace delle Ancelle
missionarie del Santissimo Sacramento
di Loikaw, nello Stato birmano di
Kayah. Una piccola comunità di una
sessantina di orfane e bambine sole
affidate a otto giovani e coraggiose
suore birmane che, dopo essere state
spinte dai militari a rifugiarsi nella fo-
resta, sono riuscite a tornare e riaprire
la scuola, come racconta un’altra piccola
alunna: «Le suore ci incoraggiano sem-
pre, malgrado anche loro abbiano
paura. Non ci lasciano sole e aiutano
anche altra gente, forse un giorno di-
venterò anche io una come loro per
portare speranza anche quando tutto
è buio. Ci aiutano a continuare a

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

orfane, abbandonate a Loikaw, ad
un’ora di aereo dalla capitale». 
Nello Stato di Kayah c’è la percentuale
più ampia di tutto il Paese di cattolici,
quasi il 22%, rispetto all’1% della
media nazionale. La presenza più folta
si spiega con l’antica presenza dei mis-
sionari del Pime fin dalla prima metà
del secolo scorso con personaggi come
padre Paolo Manna e Clemente Vismara,
nonché delle suore di Maria Bambina. 

LA SITUAZIONE DOPO IL GOLPE
Il Kayah è chiuso dalle montagne sul
confine con la Thailandia. Tra i sentieri
rocciosi passa di tutto, anche il traffico
di esseri umani e di minori destinati
allo sfruttamento sessuale. I campi
profughi, senza strutture e vigilanza,
sono vere e proprie no man land

vivere». Con il loro sorriso le Ancelle
missionarie hanno dimostrato in questi
mesi la forza del Vangelo incarnato
nella quotidianità continuando mal-
grado la mancanza di mezzi, ad ospitare,
far studiare e dare da mangiare alle
ragazzine con i prodotti della terra
che loro stesse coltivano. 
È questa la missione che più sta a
cuore a suor Rosanna Favero, veneta,
classe 1955, che ha visto nascere la
missione in terra birmana. Dopo essere
stata missionaria in Colombia per due
anni, nel 1992 arriva a Mindoro nelle
Filippine e ora, per i suoi 30 anni in
Asia, suor Rosanna è stata una dei
vincitori del Premio Cuore Amico (as-
segnato a Concesio, paese natale di
Paolo VI, il 22 ottobre scorso) con una
somma che andrà a sostenere la co-
munità delle consorelle birmane. «Sono
nelle Filippine – spiega suor Rosanna
da Quezon City - perché le religiose
straniere non possono restare in Myan-
mar. Dal 2003, abbiamo iniziato ad
andare a Loikaw, per formare delle
giovani alla vita religiosa. In zona c’era
già la presenza di altri Istituti religiosi
ma il vescovo aveva espresso il desiderio
della presenza di una famiglia religiosa
missionaria. La nostra presenza stabile
in Myanmar comincia nel 2014 con
una casa di accoglienza per bambine »
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da cui chi fugge può essere vittima
dei colpi dei militari birmani o di quelli
thailandesi che vogliono contrastare
l’immigrazione clandestina. E poi ci
sono i conflitti tra le etnie, in particolare
i Karenni, con il loro esercito che com-
batte con i militari governativi che, a
loro volta, combattono anche con il
People defence force. E dalla capitale
Naypydaw, arriva la notizia che la pre-
mier Aung San SuuKyi, ai domiciliari
dal colpo di Stato del febbraio 2021, il
29 settembre scorso è stata condannata
dalla magistratura birmana a tre anni

per avere violato la legge sui segreti
ufficiali. Nei mesi precedenti era già
stata condannata a oltre 20 anni per
una serie di reati che vanno dalla de-
tenzione abusiva di walkie talkie alla
frode elettorale. Uno dei tanti segnali
di una situazione interna difficilissima
in cui l’Associazione per l’assistenza
dei prigionieri politici parla di 12mila
oppositori arrestati e 2.300 uccisi. 
Nemmeno le difficoltà del lockdown
imposto dalla pandemia sono riuscite
a fermare i conflitti interetnici e le
lotte tra le milizie locali e quelle go-
vernative. «Per questo è considerata
zona rossa – sottolinea suor Rosanna
-. I bambini delle nostre case proven-
gono da varie etnie. Intere famiglie
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campi profughi e ad incontrare i
membri dell’Infanzia Missionaria. Hanno
celebrato con loro il mese missionario
in modo tutto speciale».

VIVERE CON LA GUERRA
All’inizio di quest’anno ci sono stati
mesi molto duri. Le suore hanno sempre
lavorato col cuore in gola, sentendo i
colpi di mitra appena fuori dalla porta.
Ogni attività doveva essere fatta si-
lenziosamente, perché i rumori pote-
vano attirare l’attenzione dei militari

che giravano per le strade. Chi non
ubbidiva veniva punito, ucciso o aveva
la casa bruciata. Alla fine anche le
consorelle sono dovute fuggire con le
bambine nella foresta. C’erano continui
bombardamenti sui villaggi. La testi-
monianza di una suora racconta la
tragedia vissuta: «Abbiamo avuto notizia
di giovani uccisi perché cercavano di
portare aiuto ai rifugiati. Molti di loro
sono ragazzi dei nostri stessi villaggi, li
abbiamo visti crescere, abbiamo ascol-
tato le loro speranze di libertà e giustizia
e visto il loro impegno e coraggio nel

Intervista a suor Rosanna Favero

per le incursioni dei militari hanno
abbandonato i villaggi e sono fuggite
nella foresta o sui monti, lasciando i
figli in custodia a sacerdoti e suore
delle parrocchie. Mesi fa siamo state
costrette ad abbandonare la Casa che
è stata requisita dai militari. Sono
state distrutte molte chiese e molte
parrocchie rimangono deserte. Grandi
parrocchie come Demoso, Daungankha,
Nanmekhon, Daumyalay sono occupate
dai militari. Malgrado ciò le nostre
suore sono riuscite a visitare alcuni

rischiare la vita. Sono stati uccisi tutti
in modo violento, molti corpi con i
segni delle torture subite sono stati
gettati nelle immondizie. Sono i nostri
martiri della carità». Anche ora si
sentono spesso gli spari dei cannoni e
dell’artiglieria. Demoso e Pruso riman-
gono aree chiuse e controllate e mine
antiuomo sono installate lungo le
strade. A volte viene concesso ai residenti
di tornare per due o tre giorni nei loro
villaggi, per prendere le cose lasciate
al momento della fuga o per ripulire il
loro cortile.
«La nostra Casa è stata occupata dai
militari, sono stati incendiati interi vil-
laggi – continua suor Rosanna –. Le
suore si sono divise in tre gruppi, alcune
bambine sono state restituite alle fa-
miglie perché tutto era incerto e non
si sapeva quando sarebbero potute
rientrare. Ne sono tornate 38. Nel caos
di quei mesi, di alcuni non abbiamo
notizie. I militari che hanno occupato
la nostra casa hanno rubato tutto
quello che potevano e distrutto il resto.
Quando sono potute rientrare, le suore
hanno cominciato a lavorare per rendere
di nuovo abitabile la casa, hanno ria-
perto le porte alle ragazzine senza fa-
miglia. In casa organizzano lo studio, i
corsi di cucito, come possono, perché
quando i militari arrivano al villaggio,
tutto si deve fermare. Sono rimaste
praticamente solo le donne; gli uomini
sono nella foresta o nei gruppi armati
delle varie etnie, ognuna ha il suo». In
una situazione in cui il governo ha im-
pedito anche alla Chiesa di aiutare i
poveri, chiudendo l’ospedale diocesano
e aumentando i controlli su preti e
suore, le Ancelle missionarie del San-
tissimo Sacramento hanno scritto pagine
di Vangelo vivo, testimoniando la soli-
darietà e il servizio alle persone in dif-
ficoltà. Testimoni di carità nell’umiltà
del servizio di ogni giorno.
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I l dialogo tra le religioni come strada maestra verso la pace.Questo il messaggio che papa Francesco ha portato in
Bahrain nel suo viaggio che lo ha visto impegnato dal 3 al 6
novembre scorsi ad incontrare autorità civili e religiose, ed
esponenti della società civile del Paese arabo, per la prima
volta visitato da un papa. Un segnale importante lungo la via
del dialogo con l’islam in cui papa Francesco è da sempre im-
pegnato. Lo ha sottolineato lui stesso nel discorso di chiusura
del “Bahrain Forum for dialogue: East and West for Human
Coexistence” presso piazza Al-Fida nel complesso del Sakhir
Royal Palace ad Awali: «Nel mare in burrasca dei conflitti
teniamo davanti agli occhi il Documento sulla Fratellanza umana
per la pace mondiale e la convivenza comune – ha detto il pon-
tefice - nel quale si auspica un fecondo incontro tra Occidente
e Oriente, utile a risanare le rispettive malattie. Siamo qui,
credenti in Dio e nei fratelli, per respingere “il pensiero isolante”,
quel modo di vedere la realtà che ignora il mare unico
dell’umanità per focalizzarsi solo sulle proprie correnti». È
questa la postura giusta perché le liti tra Oriente e Occidente

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

Papa Francesco 
e i rappresentanti
delle altre religioni
all’incontro ecumenico
nella cattedrale 
di Nostra Signora
d'Arabia ad Awali. 
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Uomini di Dio
uniti per la pace
Tre giorni nel piccolo Paese mediorientale per
partecipare al “Bahrain Forum for dialogue: 
East and West for Human Coexistence” e continuare 
il dialogo con l’islam e le altre religioni rappresentate.
Agli appelli alla pace di papa Francesco si sono unite
le preghiere dei leader religiosi e le parole del grande
imam Ahmad Muhammad Al-Tayyeb.

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

Testo di MIELA FAGIOLO D’ATTILIA  
m.fagiolo@missioitalia.it



PAPA FRANCESCO IN BAHRAIN

Il pontefice e il grande imam
Ahmad Muhammad Al-Tayeb.

«si ricompongano per il bene di tutti, senza distrarre l’attenzione
da un altro divario in costante e drammatica crescita, quello tra
Nord e Sud del mondo». L’analisi di papa Bergoglio continua
con la raccomandazione che «l’emergere dei conflitti non
faccia perdere di vista le tragedie latenti dell’umanità, come la
catastrofe delle disuguaglianze, per cui la maggior parte delle
persone che popolano la Terra sperimenta un’ingiustizia senza
precedenti, la vergognosa piaga della fame e la sventura dei
cambiamenti climatici, segno della mancanza di cura verso la
Casa comune». 

IDENTIKIT DELL’UOMO RELIGIOSO
Su questi temi i leader religiosi devono impegnarsi a dare il
buon esempio, schierandosi a favore della pace nelle grandi
occasioni internazionali ma anche e soprattutto nella personale
testimonianza in mezzo alla gente. Con pochi ma essenziali
tratti, papa Francesco delinea l’identikit dell’uomo religioso
«uomo di pace, si oppone anche alla corsa al riarmo, agli affari
della guerra, al mercato della morte. Non asseconda “alleanze
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contro qualcuno”, ma vie d’incontro con tutti: senza cedere a
relativismi o sincretismi di sorta, persegue una sola strada,
quella della fraternità, del dialogo, della pace». Poi si rivolge al-
l’assemblea di iman, al patriarca ecumenico Bartolomeo, alle
autorità civili con questo invito: «Percorriamo, cari amici,
questa via: allarghiamo il cuore al fratello, avanziamo nel
percorso di conoscenza reciproca. Stringiamo tra di noi legami
più forti, senza doppiezze e senza paura, in nome del Creatore
che ci ha posto insieme nel mondo quali custodi dei fratelli e
delle sorelle. E, se diversi potenti trattano tra di loro per
interessi, denaro e strategie di potere, dimostriamo che un’altra
via d’incontro è possibile. Possibile e necessaria, perché la
forza, le armi e il denaro non coloreranno mai di pace il futuro.
Incontriamoci dunque per il bene dell’uomo e in nome di Colui
che ama l’uomo, il cui nome è Pace. Promuoviamo iniziative
concrete perché il cammino delle grandi religioni sia sempre
più fattivo e costante, sia coscienza di pace per il mondo! E qui
rivolgo a tutti il mio accorato appello, perché si ponga fine alla
guerra in Ucraina e si avviino seri negoziati di pace». »



LE PAROLE DEL GRANDE IMAM
Il viaggio era iniziato con l’incontro ad Awali con il re Hamad
bin Isa Salman Al Khalifa, e col grande imam di al-Azhar,
Ahmad Muhammad Al-Tayyeb. Il piccolo regno sulla Costa oc-
cidentale del Golfo Persico è un arcipelago di isole abitate da
poco più di un milione e 300mila persone, l’80% delle quali
musulmane, in maggioranza (60%) sciite, mentre i cristiani
sono il 10%. Il Bahrain, ovvero il “regno dei due mari” è un
Paese aperto al dialogo interreligioso, come ha dimostrato
l’abbraccio di Al Tayyeb a papa Francesco, che dal 2016 ad
oggi ha incontrato per la sesta volta. Il grande imam si è rivolto
al papa chiamandolo «caro fratello» e ha sottolineato l’importanza
di questo Forum interreligioso che si è svolto in un difficilissimo
momento della storia dell’umanità in cui si raccolgono «frutti
amari» come «guerre, distruzione, povertà, per non menzionare

lutti, gli orfani; le vedovanze, l’emigrazione, l’esodo, la paura di
un futuro ignoto, pieno di terrore, preoccupazione e di immensa
oscurità». Al-Tayyeb ha denunciato i danni prodotti dal commercio
e dall’esportazione di armi pesanti e letali verso i Paesi del sud
del mondo insieme «all’esportazione di conflitti settari ed etnici
e l’incoraggiamento alla sedizione e al conflitto».
Il dialogo non è l’incrocio di due o più monologhi ma uno
scambio a più voci e quella dell’imam è risuonata con chiarezza:
«Non dobbiamo disperare, presto verrà il giorno in cui le
relazioni fra l’Oriente e l’Occidente ripristineranno il loro giusto
cammino, instaurando in tal modo un rapporto di complementarità
e cooperazione reciproca, dopo che le distanze si saranno ac-
corciate e i confini saranno sbiaditi, dopo che l’Occidente e
l’Oriente non saranno più isolati l’uno dall’altro, come è successo
nel secolo scorso».

   S C A T T I  D A L  M O N D O
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Francesco, accompagnato dal re del
Bahrain, Hamad Bin Isa al-Khalifa,
lascia il Palazzo reale Sakhir.



Tra i momenti salienti di questo viaggio apostolico le parole
pronunciate dalla cattedrale di Nostra Signora d’Arabia ad
Awali mettono punti fermi sulle modalità del vero dialogo:
«l’unità, per la quale siamo in cammino, è nella differenza. E
questo è importante tenerlo in conto: l’unità non è “tutti
uguali”, no, è nella differenza. Il racconto di Pentecoste
specifica che ciascuno sentiva parlare gli apostoli «nella
propria lingua»: lo Spirito non conia un linguaggio identico per
tutti, ma permette a ciascuno di parlare lingue altrui, e fa in
modo che ognuno senta la propria parlata da altri. Insomma,
non ci rinchiude nell’uniformità, ma ci dispone ad accoglierci
nelle differenze. Questo accade a chi vive secondo lo Spirito:
impara a incontrare ogni fratello e sorella nella fede come
parte del corpo a cui appartiene. Questo è lo spirito del
cammino ecumenico».

PAPA FRANCESCO IN BAHRAIN
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TUTTI FIGLI DEL PADRE
Trentamila fedeli (di oltre cento nazionalità) aspettavano l’arrivo
della papa-mobile al Bahrain National Stadium della città di
Riffa il 5 novembre scorso, per partecipare alla celebrazione
eucaristica per la pace e la giustizia. «Più si cerca il potere, più
la pace è minacciata» ha detto, spiegando che Gesù ci chiede
«di impegnarci a partire da noi stessi, cominciando a vivere
concretamente e coraggiosamente la fraternità universale, per-
severando nel bene anche quando riceviamo il male, spezzando
la spirale della vendetta, disarmando la violenza, smilitarizzando
il cuore». La vera sfida, ricorda Bergoglio «per costruire un
mondo di fratelli, è imparare ad amare tutti, anche il nemico.
Dio chiede il coraggio di rischiare in qualcosa che sembra ap-
parentemente perdente. Chiede di rimanere sempre, fedelmente,
nell’amore, nonostante tutto, anche dinanzi al male e al nemico». 

La messa celebrata 
al Bahrain National Stadium
nella città di Riffa. 
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A 50 anni dalla fondazione, nata dalla volontà di alcuni uomini e donne
impegnati nella Cooperazione internazionale, oggi la Federazione de-

gli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontariato (Focsiv) è la
più longeva rete di Ong di ispirazione cristiana. Una decisione maturata e
scaturita, quella delle 20 Ong fondatrici, sull’onda della condivisione e del-
l’emozione, da parte di tanti giovani uomini e donne, dei valori e dei mes-
saggi innovativi del Concilio Vaticano II e di due encicliche: la Pacem in Ter-
ris di Giovanni XXIII nel 1963 e, quattro anni più tardi, la Populorum Pro-
gressio di papa Montini. Questa ultima, in particolare, indicava come l’azio-
ne della Cooperazione allo sviluppo potesse essere un possibile strumen-
to in grado di trasformare il mondo in più giusto, più equo e pacifico per
tutti. Vi era la consapevolezza, già allora, che il mondo stava cambiando,
un mondo dove le asimmetrie e le disuguaglianze, conseguenza di un si-
stema disumano che comprimeva e comprime chi è più fragile, erano e sono
il detonatore di risentimento, ostilità e conflitti.
Sebbene sia figlia dei tempi nei quali vive, Focsiv, ormai più ampia ed ar-
ticolata rispetto al primo nucleo, non ha mai abbandonato le caratteristiche

Con le 94 Ong associate
presenti in più di 80 Paesi 
del mondo e oltre 28mila

volontari internazionali, 
la Federazione degli Organismi

Cristiani di Servizio
Internazionale Volontariato-
Focsiv è una grande realtà 

in evoluzione per trasformare 
la grammatica dei diritti 

in pratica quotidiana.

L’albero della Cooperazione
e i suoi frutti migliori
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tano, per certi versi, la trasformazione del
volontariato che non è solo l’espressione
dell’impegno di molti uomini e donne del
nostro Paese, ma è anche quello di perso-
ne che provengono da altri continenti.
Ben lo rappresenta la vincitrice del Premio
Volontario Internazionale Focsiv 2022:
Josefina Domingas José Cappellaro, di

Seconda da sinistra nella foto: Josefina
Domingas José Cappellaro, vincitrice del
Premio Volontario Internazionale Focsiv 2022.

»

proprie nelle quali ciascun socio si è da
sempre riconosciuto. Il volontariato, cen-
trale con una dimensione di condivisione
composta da donne e uomini che speri-
mentano in prima persona la complessi-
tà, le difficoltà e il dolore di un mondo in
evoluzione continua.
Oggi con le sue 94 Ong associate, presen-
ti in più di 80 Paesi del mondo, la Federa-
zione ha la stessa determinazione e com-
petenza che ha motivato gli oltre 28mila vo-
lontari internazionali che, in questi cinque
decenni, hanno offerto alle popolazioni più
fragili e vulnerabili il proprio supporto
umano e professionale. La Cooperazione
allo sviluppo internazionale è il cuore del-
l’impegno messo in atto dai soci e dai tan-
ti volontari che si riconoscono in Focsiv,
mettendo in atto quell’insieme di proget-
ti, programmi, partenariati che hanno
l’obiettivo di trasformare la grammatica dei
diritti in pratica quotidiana.
Il XXIXesimo Premio del Volontariato Inter-
nazionale Focsiv esprime il senso profon-

do della Federazione, ritrova in questo le sue
radici e i suoi principi, fondamento del suo
essere una presenza concreta nel panora-
ma della Cooperazione e della solidarietà
italiana ed internazionale. I vincitori di
questa edizione per le tre categorie – Vo-
lontario Internazionale, Volontario dal Sud
e Difensore dei Diritti Umani – rappresen-
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Josefina con
il marito Tito
e i figli.

Cope – Cooperazione Paesi Emergenti, so-
cio Focsiv. Nata e cresciuta in Mozambi-
co, è sposata con Tito, un italiano cono-
sciuto nel suo Paese. Per un breve perio-
do hanno vissuto in Italia, poi insieme han-
no scelto di trasferirsi in Tunisia, proseguen-
do il loro impegno nella cooperazione in-
ternazionale. Qui si occupa del Progetto “Je
repars de toi - Ricomincio da te” rivolto al-
l’inclusione sociale delle persone con di-
sabilità in Tunisia, grazie all’utilizzo delle arti
teatrali.
Il Premio Volontario dal Sud Focsiv 2022
è nelle mani di Clarisse Zoure del Burkina
Faso, presidente dell’Union des associa-
tions des femmes de Garango, partner lo-
cale dell’Ong AES-CCC, socio Focsiv.
Clarisse è impegnata nel programma “Ri-
sorsa Terra” di lotta alla malnutrizione. Ogni
giorno parla con donne, bambini e auto-
rità locali di 45 villaggi spiegando loro come
questa sia una malattia come altre e che
può essere facilmente sconfitta grazie ai
principi di base della nutrizione, superan-
do i tabù alimentari della tradizione.
Ricardo Rao è il Difensore dei Diritti Uma-
ni Focsiv 2022 avvocato ed ex agente del-
la Funai, l’Agenzia brasiliana che si occu-
pa dei popoli indigeni. È scappato dal Bra-
sile per aver ricevuto minacce per il suo im-
pegno in Amazzonia e, soprattutto, dopo
la morte violenta di un suo caro collega
Bruno Pereira, ucciso con il giornalista bri-
tannico Dom Phillips dai pescatori illega-
li di Atalaia do Norte. Oggi è in Italia, come
rifugiato politico, ma prima di scappare dal
Brasile ha consegnato un ampio documen-
to alla Camera dei Deputati nel quale era-
no evidenziati i legami tra agenti della po-
lizia civile e militare e della criminalità or-
ganizzata del traffico del legno, del narco-
traffico e degli omicidi delle popolazioni in-
digene nel Maranhão. Non sono mai par-
tite le indagini.
Tre premi che mostrano come la Coope-
razione internazionale sia come un albero
robusto con rami protesi in lungo e in lar-
go, con radici forti nel terreno e, soprat-
tutto, che respira e rilascia respiro in un flus-
so salvifico per chi ne è beneficiario.

*Ufficio stampa Focsiv
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U na festa tra amici, per la maggior parte lontani. Anzi, lontanissimi perché nascosti
nelle “periferie del mondo” in cui operano ogni giorno volontari e volontarie al ser-

vizio dello sviluppo umano integrale. In questa atmosfera, dopo il video saluto del cardi-
nale Matteo Zuppi, presidente Cei, sono stati assegnati il 12 novembre scorso i tre ricono-
scimenti della 29esima edizione del Premio Focsiv a cui partecipa come partner la
Fondazione Missio. I riconoscimenti sono stati attribuiti a Josefina Domingas José
Cappellaro di COPE Tunisia, Premio Volontario Internazionale, che nata in Mozambico oggi
vive a Tunisi dove è impegnata nel progetto “Ricomincio da te” per l’inclusione di perso-
ne con disabilità nella società tunisina; a Clarisse Zouré dell’Union des associations des
femmes de Garango, Premo Volontario dal Sud, come presidente di un’unione di 52 pic-
cole associazioni femminili delle quali fanno parte più di mille donne del Boulgou, in
Burkina Faso; infine a Ricardo Rao, Premio Difensore dei Diritti Umani per il suo impegno
come avvocato indigenista del FUNAI, la Fundação Nacional do Índio organizzazione del
Governo brasiliano in difesa delle terre e dei popoli dell’Amazzonia, rifugiato a Roma dopo
avere ricevuto minacce di morte. 
«Dobbiamo essere quel granello di senape che produce speranza, come dice il Vangelo.
Questo è il lavoro della Focsiv, la sua volontà e capacità di rafforzare la solidarietà e la coo-
perazione allo sviluppo in modo sempre più incisivo ed efficace» ha sottolineato Ivana
Borsotto. I festeggiamenti sono continuati lunedì 14 novembre scorso con l’udienza ai rap-
presentanti delle 94 Ong socie Focsiv da papa Francesco e nel pomeriggio con la piantu-
mazione di un ulivo nel Giardino dei Giusti di Villa Pamphili a Roma. Un albero dedicato
alla Cooperazione internazionale: ai tanti uomini e donne che quotidianamente sono
impegnati in tante parti del mondo come costruttori di pace e a tutti coloro che, in questi
anni, hanno perso la vita. M.F.D’A.

Focsiv: 50 anni da festeggiare 
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IN DIVERSE AREE DEL GLOBO, DALL’IRAN
A HONG KONG, DALLA TUNISIA AL CONGO,
LA SOCIETÀ CIVILE CHIEDE DEMOCRAZIA,
LIBERTÀ E GIUSTIZIA. GLI SLOGAN 
DEI MANIFESTANTI SI SOMMANO AGLI
ARTICOLI CENSURATI, AL CORAGGIO DEI
DISSIDENTI, ALLA RESISTENZA DI UOMINI
E DONNE CHE CONTINUANO A CREDERE
NELLA LOTTA PER IL CAMBIAMENTO.



in Occidente, a delle élite di governo
sempre più offshore». 
A parlarcene in questa intervista a
Popoli e Missione è Jean-Léonard
Touadi, accademico, politico, scrittore
e giornalista italiano, originario della
Repubblica Democratica del Congo.
Touadi ci spiega perché è così im-
portante stare dalla parte dei popoli.
In Iran come in Congo, in Tunisia
come in Afghanistan o in Senegal,
la società civile si batte per le libertà
negate. 
«Quando è caduto il Muro di Berlino
– argomenta l’esperto – molti analisti
avevano frettolosamente pensato
addirittura alla fine della Storia,
ossia alla vittoria definitiva del capi-
talismo che avrebbe regalato de-
mocrazia e pluralismo a tutti. Così
però non è stato: le grandi promesse
degli anni Novanta non sono state
mantenute e la utopica speranza è
crollata». 

Le aree del mondo attraversate in
questo momento da sommovimenti
dal basso e proteste genuine che
chiedono democratizzazione e giu-
stizia, sono espressione di una glo-
balizzazione sana, «in opposizione,
nei Paesi del Sud del mondo e anche

Ci troviamo ancora in una fase
di transizione della Storia dove
alle certezze (fortemente ideo-

logiche e binarie) della Guerra Fred-
da, la governance mondiale non ha
saputo ancora sostituire altre logiche,
alimentando di fatto un caos globale.

REGIMI AUTORITARI E RICHIESTE DI DEMOCRAZIA
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DALLA PARTE
DEI POPOLI

INTERVISTA A JEAN-LÉONARD TOUADI

Regioni e Paesi attraversati da sommovimenti dal basso,
sono espressione di una globalizzazione sana. Nelle Afriche,
e non solo, sistemi politici formalmente democratici
rimangono autoritari. Le proteste popolari sono un segnale
forte di chi chiede un cambiamento di rotta. 



fondamentali, i basic needs: accesso
alla scuola, ambiente pulito e sano,
una sanità di base che funzione ed
altri diritti sociali».
Le élite africane anziché prendere
sul serio le aspirazioni sociali delle
masse negli ultimi dieci anni «hanno
fatto una operazione di mimetismo
istituzionale». Oggi, in Africa Subsa-
hariana ma anche in Nord Africa e
nel Medio Oriente non ancora paci-
ficato, ci troviamo ad una impasse,
per la quale i popoli vorrebbero non
più regimi ma democrazie vere, e i
regimi insistono a voler preservare
sé stessi. 
L’Occidente non prende seriamente
in considerazione le richieste d’aiuto
dei popoli oppressi, poiché rimane
legato a modalità coloniali. «Con le
élite africane che fanno da interme-
diari d’affari tra i loro territori e il
resto del mondo».

ÉLITE LONTANA
I popoli sono doppiamente soli: «Lo
sono rispetto ai meccanismi ingiusti
dell’economia mondiale, e anche di
fronte alla propria élite, avendo essa
optato essenzialmente per un ruolo
di intermediario d’affari». Jean-Léo-
nard Touadi cita leader carismatici
importanti come Nyerere in Tanzania
e Sankara in Burkina Faso (che diceva
«consumiamo quello che producia-
mo») e Karkabal in Guinea Bissau.
«Io non credo che questi grandi uo-
mini del passato - dice - peraltro da
noi europei eliminati, siano stati solo
“iconizzati” in Africa tanto da restare
dei simboli sulla carta, no! Essi sono
vivi e guidano il cammino attuale di
tanti, dando vigore ai movimenti con-
temporanei come Lucha in Congo.
Queste persone stanno solo cercando
di rialzare la testa». 

Ilaria De Bonis

Jean -Léonard Touadi
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DEMOCRAZIE SOLO
APPARENTI
Abbiamo semmai assistito, dice To-
uadi, ad una «espansione del capi-
talismo sregolato, senza godere af-
fatto, dall’altra parte del mondo, di
un arretramento delle aree di pover-
tà». In alcune regioni del globo, «so-
prattutto nelle Afriche, c’è stato anzi
un ritorno a sistemi politici formal-
mente democratici (solo per la pre-
senza delle elezioni) ma fondamen-
talmente autoritari». E questo ha
schiacciato le aspirazioni delle per-
sone, dei più semplici, dei giovani in
particolare, che nel frattempo entra-
vano nella modernità condivisa e in
un sistema di comunicazione globale
dove erano in contatto con i coetanei
del resto del mondo. 
Touadi ci spiega alcune ragioni sociali
e politiche del più grande flop dei
primi anni del Duemila, che ha visto
due eventi molto ravvicinati, all’origine
dello sconvolgimento attuale. «Ci
sono state due crisi importanti: quella
del 2007 (del cibo, che ha portato
allo scoppio del malcontento e alle
Primavere arabe), con una impennata
dei costi dei prodotti agricoli oltre
ogni misura; e poi subito dopo quella
a noi più nota, la crisi finanziaria del
2008-2009, che ha determinato il
crollo di Wall Street». 
Da quel momento in poi sono suc-
cesse alcune cose importanti: «An-
zitutto la fine totale della grande illu-
sione di prosperità» che aveva do-
minato fino ad allora. «Le Primavere
arabe hanno segnato una iniziale ri-
volta dei popoli ed un ridimensiona-
mento del nostro mal riposto ottimi-
smo nella globalizzazione economica
che aveva messo in luce l’insoddi-
sfazione “dell’ultimo miliardo” di
esseri umani», argomenta Touadi ci-
tando Paul Gautier. Ossia quelle per-

sone che per loro condizione non
sono in grado né di consumare né
di produrre. L’ “ultimo miliardo” è
formato dai poveri e dagli emarginati
del nostro pianeta, in coda al sistema
economico globale, che non seguono
lo schema di sviluppo degli altri.
Le Primavere arabe, in definitiva
fallite, in Egitto come nello Yemen o
in Siria, e non da ultimo in Tunisia

(qui la rivoluzione pur riuscita ha su-
bito una battuta d’arresto), hanno
portato allo scoperto queste ed altre
“storture” del sistema. Sono state
svelate «le cosiddette “democrature”,
ossia i sistemi ibridi, dove formal-
mente si tengono le elezioni ma dove
le democrazie senza alternanza e
con grande manipolazione del con-
senso, nuocciono alle persone». 

BISOGNI PRIMARI 
E INCLUSIONE
«Per ottenere un terzo mandato i

leader africani non esitano ad effet-
tuare un arretramento del rispetto
dei diritti umani, anche molto vio-
lento», dice il giornalista. La demo-
crazia invece, aggiunge, si basa su
altri presupposti. «Inizia dall’inclu-
sione, dall’assicurare a tutti i popoli
il soddisfacimento dei loro bisogni

DOSSIER



kašenko, despota dal luglio 1994
grazie a elezioni truccate e alla quasi
completa eliminazione dall’arena po-
litica dei suoi contendenti. 
Il Paese dalle grandi pianure si di-
chiara indipendente nel 1918, ma
l’anno seguente viene subito occupato
dall’Armata Rossa Sovietica. Con il
Trattato di Riga è diviso tra Polonia e
Russia. I soviet controllano tutto, an-
che l’arte. Chagall fugge nel 1923 a
Parigi, prima che nelle purghe di
Iosiv Stalin siano uccisi più di 100mila
bielorussi, in gran parte intellettuali

«I o sono nato morto» usava
dire Marc Chagall, il pittore
venuto alla luce durante un

pogrom nel villaggio oggi bielorusso
di Lëzna. Era il 1887, i cosacchi dello
zar attaccarono la popolazione ebrea
e incendiarono la sinagoga. Oltre un
secolo dopo, la sofferenza che l’artista
sentiva di portare dal primo istante

di vita sulla terra, adesso appare
come il tragico destino di un intero
popolo. 
Nelle diverse fasi della sua storia, la
Bielorussia non è mai riuscita a ga-
rantire i diritti fondamentali dei suoi
abitanti. Mentre scriviamo è di fatto
l’ultima dittatura d’Europa sotto il
presidente Aleksandr Grigor’evic Lu-
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BIELORUSSIA, IL PAESE
CHE NON HA MAI
CONOSCIUTO LA LIBERTÀ

NON SOLO LUKAŠENKO

Il Paese in cui è nato il pittore Marc Chagal ha una
storia di oppressione e violenze che continua anche
oggi sotto il discusso governo del presidente-dittatore
Aleksandr Grigor'evic Lukašenko.

Manifestanti mostrano uno
striscione con le foto dei
prigionieri politici bielorussi.

^
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i bielorussi rappresentano l’etnia mag-
gioritaria dell’84%, i russi l’8%, i po-
lacchi il 3% e gli ucraini quasi il 2%.
Tra i praticanti prevale il 48% di
cristiani ortodossi, seguito da un 7%
di cattolici. Una composizione assai
diversa da quella di inizio Novecento,
dove la persistente russificazione ha
minato le minoranze linguistiche e
religiose, in particolare polacchi ed
ebrei. Il regime di Lukašenko continua
a reprimere le libertà politiche e civili,
d’espressione e di stampa, di asso-
ciazione e manifestazione. 
La società civile dissente e resiste.
Tutte le sei elezioni-riconferma di Lu-
kašenko hanno generato proteste pa-
cifiche di massa. Quelle scaturite
dall’ultimo voto dell’estate 2020 sono
durate più di un anno. Al momento
nelle carceri bielorusse si contano
1.348 prigionieri politici, tra i quali
Ales Bialiatski insignito del Nobel
per la pace 2022 assieme all’asso-
ciazione russa Memorial e al Centro
per le Libertà Civili ucraino. Bialiatski,
60 anni, ha fondato il gruppo per i
diritti umani Viasna nel 1996, fornendo
sostegno alle famiglie dei manifestanti
arrestati e documentando l’uso della
tortura contro di loro. Già incarcerato
per tre anni con accuse mai dimo-
strate dal 2011 al 2014, è stato definito
dalla Nobel per la letteratura Svetlana
Alexievich «una figura leggendaria».
La giornalista e scrittrice bielorussa,
che ha raccontato vittime e carnefici
della “Grande Utopia” comunista, ha
denunciato che Bialiatski è grave-
mente malato e ha bisogno di cure.
Ma nello Stato di polizia di Lukašenko
non esiste alcun rispetto per il dete-
nuto, solamente arresti e condanne
sommarie, uso sproporzionato della
forza, sparizioni, omicidi politicamente
motivati e l’utilizzo della pena di morte
ormai bandito nel resto d’Europa.

Francesca Lancini 

DOSSIER

e oppositori politici, e altre migliaia
di persone siano deportate in campi
di lavoro. Durante l’occupazione na-
zista un altro milione di individui –
soprattutto ebrei – perde la vita. Hitler
invade la Polonia da Ovest, mentre
Stalin occupa quella orientale, an-
nettendola in parte alla Bielorussia
occidentale e in parte all’Ucraina. 

PUTIN, IL NUOVO ZAR
Un milione e mezzo di polacchi è poi
trasferito forzatamente dall’Ovest bie-
lorusso in Siberia. 
Nel 1991, con il crollo dell’URSS, la
Bielorussia si dichiara nuovamente
indipendente, ma l’arrivo di Lukašenko
riporta la nazione sotto la sfera d’in-
fluenza russa. Al potere a Mosca c’è
il cerchio corrotto di Boris Eltsin che
si allarga a centinaia di oligarchi. Nel
1999 arriva Vladimir Putin che, no-
nostante diverse frizioni con il tiranno
bielorusso, lo trasforma in un suo
vassallo. Come? Sempre attraverso
l’ormai noto ricatto delle fonti ener-
getiche russe, dalle quali la Bielorussia
dipende in larga misura. La relazione
fra i due regimi è una continua trat-

tativa su prestiti, aiuti vari, concessione
di basi ed esercitazioni militari, so-
prattutto quando Minsk - a causa
della sua economia in declino - non
è in grado di pagare il regime del
“nuovo zar”.

RAPPORTI TESI CON
LA POLONIA
Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte
dell’esercito russo, Lukašenko e Putin
hanno siglato un accordo per uno
schieramento militare congiunto che
comprende circa novemila soldati
russi lungo la frontiera bielorussa. A
destare preoccupazione sono anche
alcune batterie missilistiche russe
intercettate dai servizi di intelligence
britannici. A ottobre scorso il governo
polacco ha invitato i suoi concittadini
a lasciare la Bielorussia, avvertimento
già indirizzato a settembre ai polacchi
in Russia. I rapporti tra Varsavia e
Minsk sono sempre più tesi e affon-
dano le radici in un terreno lacerato,
le ferite del secolo scorso non sono
mai state rimarginate. 
Oggi la Bielorussia è abitata da quasi
nove milioni e mezzo di abitanti, dove

Aleksandr Grigor’evic Lukašenko,
presidente della Bielorussia.
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dal velo sul capo. Percossa fino alla
morte, l’ultima foto di Masha, che
aveva solo 22 anni, è il ritratto dei
diritti calpestati delle donne. E il suo
nome è diventato la bandiera di una
rivoluzione trasversale che è dilagata
in tutto il Paese. E non solo. Ora gli
iraniani chiedono che i diritti fonda-
mentali di un intero popolo cessino
di essere violati. La gente non ha più
paura e un movimento popolare epo-
cale scuote in profondità il Paese,
malgrado la morte di oltre 200 mani-

Donne di tutte le età. Ma anche
uomini, in piazza, per le strade
delle città iraniane. Gridano

«Jin, Jiyan, Azadi», ovvero «Donna,
vita, libertà» in dialetto kurmanci,
quello parlato nel Kurdistan setten-
trionale, nella città di Saqqez da cui
veniva Masha Amini, uccisa a Teheran
il 17 settembre scorso. La ragazza
era appena arrivata nella capitale in-
sieme al fratello, quando è stata pre-
levata per strada dalla Polizia morale
per una ciocca di capelli che usciva

festanti - tra cui molti bambini – e un
numero imprecisabile di arresti, tor-
ture, ritorsioni e minacce alle famiglie. 

I CAPELLI DI MASHA
Il tam tam parte dai social, dagli stu-
denti, da classi sociali diverse, e
chiede pacificamente il rispetto dei
diritti civili. Dopo la morte di Masha,
di Nika Shakarami, 16 anni, che è
stata uccisa con colpi alla testa, di
Sarina Esmailzadeh (che secondo le
autorità si sarebbe gettata da un edi-
ficio), di Hadis Najafi, la ragazza con
la “coda di capelli”, di Nasrin Ghadri,
35 anni, dottoranda (la vittima più re-
cente mentre stiamo per andare in
stampa, ndr), due giovani giornaliste,

LA RIVOLUZIONE CONTINUA

Il mondo assiste con ansia 
e preoccupazione a quello
che sta avvenendo in Iran, 
in seguito all’uccisione di
Masha Amini per una ciocca
che usciva dal suo hijab. 
Di storie come questa ne
abbiamo già sentite negli
anni passati, ma stavolta 
la sua morte è stata la
goccia che ha fatto
traboccare il vaso. E mentre
si allunga ogni giorno la
lista delle vittime, la gente -
uomini e donne insieme -
sembra non avere più paura.

IRAN: DONNE E UOMINI
IN PIAZZA PER I DIRITTI

Un ritratto di
Masha Amini.



La tensione è salita al massimo il 26
ottobre scorso in occasione dei 40
giorni dalla morte di Masha, come
spiega Mina. 

L’ATTENTATO DI SHIRAZ
«Le immagini della folla incolonnata
verso il cimitero hanno fatto il giro
del mondo - dice -. Le autorità teme-
vano disordini, malgrado la famiglia
Amini avesse dichiarato che non ci
sarebbe stata nessuna cerimonia. In-
vece la gente ci è andata. Proprio in
quei giorni, un attentato nella città di
Shiraz ha ucciso più di dieci persone
riunite per la preghiera. In seguito a
questo evento il Ministero dell’intelli-
gence iraniano ha emanato un lungo
documento con accuse contro il ca-
pitalismo occidentale, che finisce con
accuse dure a chiunque decida di
manifestare nelle strade». Un forte
avvertimento dissuasivo contro ulte-
riori manifestazioni di piazza, dopo
gli innumerevoli arresti e diverse con-
danne a morte (tra cui due per mino-
renni). Anche il numero dei morti è
alto ma approssimativo perché questa
volta è stato versato troppo sangue,

le proteste sembrano destinate a du-
rare perché la società iraniana è cam-
biata. Il rispetto del codice di abbi-
gliamento imposto 43 anni fa in base
ad una certa interpretazione della
sharia, viene vigilato dalla Polizia mo-
rale che guida le donne, educandole
ad atteggiamenti umili, sottomessi e
modesti. Poiché la donna che mostra
i capelli o parti del corpo potrebbe
indurre l’uomo al peccato e questo è
un concetto che offende la dignità
della donna ma anche e soprattutto
quella dell’uomo che non può essere
ridotto a livello di una bestia incapace
di controllarsi davanti ad una donna.
«Questa rivoluzione rivela il profondo
cambiamento della società iraniana
– conclude Mina –. Infatti non sono
soltanto le donne ad opporsi, ma an-
che uomini che si sentono denigrati
nel loro ruolo, come esseri umani
consapevoli e adulti. È una offesa
per tutta la popolazione senza diffe-
renza di genere. La società ha impa-
rato ad andare avanti, le donne chie-
dono più diritti e gli uomini sono
d’accordo».

Miela Fagiolo D’Attilia

DOSSIER

Niloofar Hamedi ed Elahe Moham-
madi nel carcere di Evin rischiano la
condanna a morte con l’accusa di
spionaggio: la prima per avere foto-
grafato per il quotidiano Shargh la
famiglia di Masha davanti all’ospedale,
l’altra per avere realizzato (come ri-
chiesto dal direttore del giornale Ham-
mihan) il reportage sui funerali della
ragazza. Alle reporter «viene data la
colpa delle sommosse di piazza che
sono seguite alla morte di Masha -
spiega Mina (nome di fantasia, ndr)
esponente della comunità iraniana
in Italia -. Le giornaliste hanno docu-
mentato i funerali di Masha a Saquez
in Kurdistan, dove la ragazza è stata
sepolta in tutta fretta perché le autorità
temevano reazioni e rivolte. Così è
stato: in poche ore iraniani e iraniane
hanno cominciato a scendere in piaz-
za. Le donne hanno cominciato a
bruciare il velo, fin da subito la protesta
è stata capillare, le autorità non erano
pronte a questo. Quando hanno capito
che non si trattava di manifestazioni
episodiche ma di massa, i militari
hanno cominciato a sparare proiettili
di gomma e veri ad altezza d’uomo». 
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Proteste a Teheran contro la
morte di Masha, causata dalle
percosse subite dalla polizia.
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NUBI NERE ALL'ORIZZONTE Con Pechino c’è poco da
scherzare in tema di libertà 
e di diritti civili. 
Ne sa qualcosa la regione 
ad amministrazione speciale
di Hong Kong, come racconta
padre Gianni Criveller 
del Pime, missionario di
lungo corso in Asia.

A HONG KONG
LA SICUREZZA
NAZIONALE
OSCURA
LA DEMOCRAZIA
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«Non rinunceremo mai al-
l’ipotesi di usare la forza
per fermare ogni movi-

mento separatista». Se qualcuno
aspettava la chiusura del congresso
del Partito Comunista Cinese per ca-
pire le intenzioni di Xi Jinping su



Padre Gianni
Criveller

ra, vibrante, la gente manifestava le
proprie opinioni, scendeva in piazza,
c’era dialogo tra i partiti politici -
prosegue padre Gianni -. Tutto que-
sto ora non c’è più. Dopo l’emana-
zione della legge sulla sicurezza
nazionale del primo luglio 2020 le
libertà democratiche, di pensiero e
politiche sono state drasticamente
ridotte e almeno 300mila persone
hanno già lasciato la città». 

IL CARDINALE ZEN IN ATTESA
DI GIUDIZIO
Dopo l’emanazione delle legge sulla
sicurezza nazionale, ad Hong Kong
si è progressivamente affermato
uno stato di polizia: sono stati chiusi
partiti, associazioni, giornali, circa
10mila persone - tra cui molti mino-
renni e gran parte dell’opposizione
democratica - sono state arrestate o
sono in attesa di giudizio, tra cui il
novantenne cardinale Joseph Zen,
accusato di collusione con le “forze
straniere” avendo lui creato un
fondo per sostenere con aiuti legali,
finanziari e sanitari le persone ferite
o arrestate nel corso delle manife-

DOSSIER

Hong Kong ha poco da stare allegro.
Le parole del nuovo “padrone” della
Cina erano riferite a Taiwan ma sono
illuminanti anche per comprendere
quanto con Pechino ci sia poco da
scherzare in tema di libertà, demo-
crazia e diritti umani. Nubi oscure si
allungano su Hong Kong, il “Porto
profumato” sul Mar Cinese meridio-
nale dove ancora non si è placato il
clamore per l’arresto del cardinale
Zen, l’uomo conosciuto come la “co-
scienza di Hong Kong”.
«Ad Hong Kong gli spazi di libertà
politica e di pensiero si sono drasti-
camente ridotti e c’è molta sfiducia
verso il futuro, anche da parte dei
cattolici impegnati nel movimento
democratico - racconta padre
Gianni Criveller del PIME, tornato di
recente ad Hong Kong dopo un
periodo di tre anni -. Si teme che la
situazione possa peggiorare, molti
lasciano la città perché hanno
paura per i propri figli, altri decido-
no di rimanere, pur sapendo che
possono essere indagati o imprigio-
nati se partecipano a delle dimo-
strazioni».
Centro finanziario ed economico tra
i più importanti al mondo (vi sono
presenti 107 consolati generali, più
di qualunque altra città sulla terra) e
quinto porto al mondo per container
movimentati, la Regione ad ammini-
strazione speciale di Hong Kong
(Hksar) è anche considerata un vero
e proprio paradiso fiscale, che però
dipende dal continente per le forni-
ture di acqua potabile, verdura,
carne e farina.
«La città è profondamente ferita, il
clima è cambiato, una volta era libe-

37P O P O L I  E  M I S S I O N E -  D I C E M B R E  2 0 2 2

stazioni che hanno riempito le piaz-
ze di Hong Kong tra il giugno 2019 e
il luglio 2020, quando l’introduzione
della nuova legge ha posto fine alle
rivolte. 
«Hong Kong ha sempre vissuto in
una sostanziale libertà religiosa ma
si teme che la politica di “sinizzazio-
ne” imposta dal governo centrale
possa minare la fede cattolica - spie-
ga il missionario -. I cattolici sono il
6% della popolazione ed hanno
sempre mostrato una grande e bella
partecipazione alla vita liturgica ed
ecclesiale. Ogni anno quattromila
adulti chiedono il battesimo e sono
inseriti nella Chiesa dopo uno o due
anni di cammino, un dato che dimo-
stra come anche in una città moder-
na o post moderna come Hong
Kong, globalizzata ed internaziona-
le, il Vangelo possa essere annun-
ciato ed accolto». Il rinnovo dell’ac-
cordo tra Cina e Santa Sede sulla
nomina dei vescovi lascia le porte
aperte alla speranza - anche se una
quarantina di diocesi cinesi aspetta-
no ancora il proprio vescovo – e la
nomina di Stephen Chow alla catte-
dra di Hong Kong (maggio 2021) è
avvenuta senza particolari diatribe.
Proprio il nuovo vescovo ha di recen-
te affermato che la vita della gente e
dei credenti a Hong Kong «sta
diventando sempre più simile a
un’esistenza tra le crepe». Anche il
muro eretto ad Hong Kong dalle
autorità politiche centrali può aver-
ne di crepe – ha spiegato - e attraver-
so di esse può passare quella luce
capace di illuminare la vita di tanta
gente.

Massimo Angeli



sta anche in una subdola reintrodu-
zione del legame indissolubile tra
islam e istituzioni statali. «La nuova
Carta elimina il controverso riferi-
mento all’Islam come religione di
stato (presente nelle Costituzioni del
1959 e del 2014) ascrivendo la Tunisia
nel quadro della cosiddetta umma,
ovvero la comunità islamica univer-
sale», scrive Lorenzo Fruganti dell’Ispi,
Istituto di Politica Internazionale. Se-
condo i dettami della nuova Costitu-
zione, lo Stato avrà il compito di
«realizzare gli obiettivi dell’islam
(quali la preservazione della vita, del-
l’onore, della proprietà, della religione
e della libertà) nell’ambito di un si-
stema democratico». 
Ma il rischio al momento è anche
quello di alimentare un ritorno dei
nostalgici di Ben Ali, il presidente
destituito nel 2011, proprio in seguito
alla Rivoluzione dei gelsomini che
diede il là alle Primavere arabe. Du-
rante i primi giorni di ottobre del
2022 si è tenuta a Tunisi una mani-
festazione organizzata dal Partito
desturiano libero (Pdl), derivato da
quello di Zine El-Abidine Ben Ali, al
potere dal 1987 al 2011. Il Pdl è gui-
dato da Abir Moussi, 47 anni una
donna molto carismatica ma anche
molto nostalgica del passato. I no-
stalgici salgono così nei sondaggi e
sembra siano diventati il primo partito
in un Paese sempre più diviso e sof-
ferente.

Ilaria De Bonis

Dallo scorso 18 agosto la Tuni-
sia ha una nuova Costituzio-
ne. Ma il Paese reale è sem-

pre meno felice. La riforma del testo
costituzionale è stata fortemente vo-
luta dal presidente Kaïs Saïed, che
ha accentrato progressivamente il
potere nelle sue mani, a partire dal
25 luglio 2021. La Costituzione emen-
data mette nero su bianco e dà so-
stegno e vigore al graduale processo
di allentamento della democrazia. I
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poteri del presidente vengono raf-
forzati (ha il potere di nominare e
destituire i ministri, di proporre leggi
e ratificare Trattati internazionali), a
fronte di un indebolimento di quello
legislativo, giudiziario ed esecutivo.
La società civile tunisina natural-
mente non ci sta. E scende ripetuta-
mente in piazza: lo ha fatto soprattutto
a ridosso dell’estate, prima della ri-
forma. Ma ogni forma di dissenso è
scoraggiata e repressa. Il problema

DOPO LA NUOVA COSTITUZIONE

In un Paese sempre più diviso e sofferente, salgono nei
sondaggi i nostalgici del dittatore Ben Ali, destituito dalle
rivolte di piazza che portarono alla rivoluzione del 2011.

TUNISI, DAI GELSOMINI
ALLE ROSE(CON LE SPINE)



di Michele Petrucci
michelepetrucci@gmail.com
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D opo l’ennesima stagione di disastri
(trombe d’aria, siccità, inondazioni) in

ampie aree del pianeta, Italia compresa,
cresce l’allarme globale sui cambiamenti
climatici e le loro conseguenze sull’ambiente
e sull’uomo. Lo ha ricordato papa Francesco,
parlando ai ragazzi riuniti ad Assisi a set-
tembre scorso per l’incontro dell’Economy
of Francesco. Gli impatti socio-economici
del rapporto tra clima e povertà sono
ancora più drammatici nelle aree vulnerabili
del pianeta dove, come testimoniano mis-
sionari e Ong, gli eventi metereologici
estremi distruggono le scarse risorse di
sussistenza delle comunità locali. Come le

L’intelligenza artificiale per
prevenire i disastri climatici

UMANESIMO DIGITALE

alluvioni che hanno recentemente sommerso
parte del Pakistan, lasciando senza casa
milioni di persone. Significativa al riguardo
la frase del contadino Ali Baksh, riportata
dal quotidiano britannico The Guardian:
«Pensavo saremmo morti di fame, ma ora
temiamo di morire per l’acqua». Siamo di
fronte a calamità che non si riescono a
prevenire perché gli strumenti oggi disponibili
non sempre consentono di prevederle tem-
pestivamente e di valutarne la potenza.
L’urgenza di confrontarsi con l’impatto
sempre più violento dei fenomeni climatici
richiede nuovi strumenti di analisi. Un aiuto
per gli esperti potrebbe venire dall’impiego
virtuoso della Intelligenza Artificiale (AI)
grazie all’utilizzo di sistemi di machine le-
arning che, acquisendo la grande mole e

varietà di dati forniti da sensori ambientali,
satelliti e droni, permette di potenziare i si-
stemi di allerta. Un sistema che può essere
utilizzato anche per la misurazione, la ridu-
zione e l’eliminazione delle emissioni e
degli effetti dei gas serra, così da monitorare
l’ambiente ed elaborare scenari multi-rischio
più affidabili (come conferma la sperimen-
tazione Artificial Intelligence for Earth System
Predictability, condotta dal Department of
Energy statunitense). Un algoritmo “ali-
mentato” con i dati aggiornati sugli uragani
negli ultimi 30 anni sarebbe in grado, ad
esempio, di prevedere durata e probabilità
che il fenomeno si ripeta in un certo luogo.
Simulazioni preziose anche per l’attività di
“educazione” ai e sui cambiamenti climatici.
Affinché tutti ne comprendiamo i rischi e le
implicazioni, adottando, prima che sia
troppo tardi, comportamenti consapevoli
e coerenti con l’Agenda 2030, come ci ha
ricordato la giovane poetessa americana
Amanda Gorman nella sua “ode necessaria”
dal forte valore simbolico, con cui ha con-
quistato l’Assemblea dell’Onu.



    

L’altra
edicola

40 P O P O L I  E  M I S S I O N E -  D I C E M B R E  2 0 2 2

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it

     

L a premessa più chiara e inconfutabile sul vertice Cop27
di Sharm el Sheikh (6-18 novembre 2022), l’ha formu-
lata Pierre Husky per France Inter: l’iniziativa mondia-

le per il clima è partita col piede sbagliato fin dalla scelta del
luogo: l’Egitto. 
«Al vertice della Cop27, il primo di questa rilevanza che si svol-
gerà in presenza dopo la pandemia, avremmo sperato in un pro-
gresso su questo piano. Ma il miglioramento sarebbe dovuto
partire da un esempio del Paese ospitante», scrive Husky. Par-

LA NOTIZIA

LE PROPOSTE AMBIENTALISTE E 

LE BATTAGLIE CIVILI, A MARGINE 
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liamo dell’Egitto del generale liber-
ticida Al Sisi, che viola quotidiana-
mente i diritti umani e dal quale noi
italiani ancora non abbiamo ricevu-
to risposte sul caso Regeni.
«Non possiamo salvare il pianeta e
contemporaneamente tenere in pri-
gione per reati politici Alaa Abdel Fat-
tah e i suoi compagni. In questo c’è
una contraddizione fatale che solo la
realpolitik dei governi impedisce di
denunciare. A questo punto, però, è
difficile credere al resto», dice Husky. 
Al Jazeera e molti altri parlano di Sa-
naa Seif, sorella dell’attivista in ca-
tene che ha iniziato lo sciopero del-
la fame e dice: «sono qui per fare tut-
to il possibile per accendere un faro
sul caso di mio fratello e salvarlo».
Una considerazione analoga è arri-
vata dall’attivista-giornalista ameri-
cana, Naomi Klein, che sul Guardian
poco prima che iniziasse il vertice ha
scritto: «non si sa se la parte di mon-
do che sta per arrivare al summit stia
pensando a lui (Alaa Abdel Fattah an-
cora in carcere, ndr.) o agli oltre
60mila prigionieri politici rinchiusi in
Egitto, dove diverse forme di tortu-
ra sono praticate come in una “cate-
na di montaggio”. Né è chiaro se qual-
cuno pensi agli attivisti egiziani im-
pegnati per i diritti umani e il clima,
che insieme a importanti giornalisti
e accademici hanno subìto abusi,

sono stati spiati, non possono viaggiare».
Ma entriamo nello specifico della Cop27: il target dovreb-
be essere (almeno secondo gli obiettivi di mitigazione indi-
cati dall’IPCC) quello di andare oltre il vertice di Parigi del 2015
(e Glasgow) e tagliare, ad esempio in Italia, le emissioni del
45% entro il 2030. 
Per salvare il pianeta o anche solo iniziare a pensare di in-
vertire il trend, dicono gli ambientalisti e gli scienziati, bi-
sogna ridurre drasticamente le emissioni nocive di C02. Non
c’è più tempo. «Now or never», adesso o mai più, gridano gli
attivisti dei Fridays for Future (Greta Thunberg non è però
andata in Egitto) come riporta Carbon Brief.
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Ma i governi (a partire da quelli dei Paesi in via di sviluppo)
vogliono davvero salvarlo il pianeta? Diversi giornali del Sud
del mondo, come l’indiano Outlook India o China Dialogue,
parlano di «adattamento al cambiamento climatico» e rife-
riscono la posizione dei governi che chiedono alla Cop27 di
puntare più sull’adattamento che non sulla “mitigazione”. 
Che significa? Che i più poveri (gli africani), gli ex poveri (Cina
e India) e i quasi industrializzati (gli asiatici) non ci stanno
a ridimensionare il proprio sviluppo. E chiedono misure di
adattamento, più che di taglio drastico alle emissioni. Ma
soprattutto chiedono ai ricchi, fondi e impegni economici
per lo sviluppo delle rinnovabili e la copertura dei danni. 
Più che centrale è stata nel dibattito pubblico e in quello a
porte chiuse, la questione «del loss and damage, letteral-
mente “perdite e danni”, cioè i risarcimenti per i Paesi più
colpiti dal cambiamento climatico, che paradossalmente sono
anche quelli che inquinano meno», come scrive il magazi-
ne Wired.
L’accordo per la creazione di un fondo è stato raggiunto
alla fine. Sono molte le riserve da parte dell’Occidente. «Si
teme, in sostanza, che cedere terreno possa aprire la stra-
da a richieste di risarcimento da migliaia di miliardi di dol-
lari», da parte dei Paesi in via di sviluppo. Gli obiettivi am-
biziosi di ogni summit comunque, si sa, vengono annacqua-
ti progressivamente fino a perdersi del tutto. Devono infat-
ti fare i conti con la politica e con la diplomazia. Con la ne-
goziazione e con il diniego dei Paesi più forti (e più inqui-
nanti) come Cina e Usa a rinunciare ad un pezzetto della pro-
pria industrializzazione selvaggia. 
Notevole è invece l’impegno e il successo (presso l’opinio-
ne pubblica) di tutta quella preparatissima mobilitazione di
ambientalisti, attivisti ed Ong, compresa la Chiesa cattoli-
ca, che ogni volta fa da contraltare e da stimolo al summit
ufficiale. Questo vale anche per la posizione portata a mar-
gine di Cop27 dalle Superiore generali dei diversi ordini di
suore a livello internazionale. Vatican News riporta il loro
contributo: 
«i più vulnerabili devono essere integrati come attori prin-
cipali all’interno dei quadri istituzionali, assicurando che le
loro voci siano centrali nel dialogo globale per il cambiamen-
to e che non siano relegate a una advocacy periferica e iso-
lata». Così si legge sulla proposta portata dalle Superiore Ge-
nerali: «in particolare, bisogna accogliere i suggerimenti del-
le comunità indigene per fermare o modificare i progetti che
interessano le loro terre, e garantire che l’opinione esperta
delle comunità sia parte degli sforzi per la mitigazione dei
cambiamenti climatici e il crollo della biodiversità».

Cop27 e lotta per il clima
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La prigionia? Una scuola di 
tempo duro della prigionia, un’occasione
di rafforzamento della propria fede. Di
padre Maccalli, sui media italiani, si è
raccontato molto. Altrettanto, però,
non si può dire di suor Narvaez. È lei a
descrivere in prima persona la sua espe-
rienza, incontrando i partecipanti al
Festival della Missione svoltosi recen-
temente a Milano.
Durante i quattro anni e otto mesi di
prigionia, ha messo in stand-by la sua
vita, per poi tornare a riprenderla in
mano appieno. Ma «nella permanenza
forzata nel deserto – ha raccontato

è stata insignita del Premio “Beata
Paulina Jaricot”, istituito quest’anno
dalla Direzione nazionale delle Pontificie
Opere Missionarie spagnole in occasione
della Giornata Missionaria Mondiale.
Insieme a suor Gloria Cecilia, è stato
premiato anche padre Pier Luigi Maccalli,
religioso della Società Missioni Africane
(SMA), anch’egli sequestrato dai jihadisti
(in Niger) e tenuto in ostaggio fino
alla liberazione avvenuta nell’ottobre
2020. Due esperienze simili nella tra-
gedia, ma anche nella testimonianza,
tanto che entrambi hanno fatto, del

    

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

Q uasi cinque anni nelle mani dei
suoi rapitori in Mali. Poi, final-
mente, libera. Ad essere prota-

gonista di questa terribile esperienza,
che si è conclusa poco più di un anno
fa, è suor Gloria Cecilia Narvaez, religiosa
francescana di Maria Immacolata, co-
lombiana, missionaria nel Paese africano
dove nel 2017 è stata sequestrata da
al-Qaeda. Nell’ottobre scorso, oltre a
festeggiare un anno dalla sua liberazione,
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Suor Narvaez, sequestrata per cinque anni

suor Gloria al Festival di Milano – ogni
giorno ho fatto esperienza dell’amore
di Dio, della pazienza, della speranza.
Ho sentito il manto di Maria appoggiato
su di me, sempre. La Parola di Dio
l’avevo nel mio cuore e ogni giorno ri-
flettevo e mi ripetevo: “Non temere
perché il Signore è con te”». Parole che
testimoniano una Presenza piena, anche
nel periodo in cui la vita le è stata sot-
tratta. «Sono stati quasi cinque anni di
grande sofferenza, con serpenti e for-
miche velenose di notte e maltratta-
menti fisici di giorno, ma questo tempo

si è trasformato in scuola di preghiera,
in vera e propria grazia», ha confessato,
sottolineando come la missione di Ka-
rangasso, di cui lei stessa era responsabile
e da cui è stata sottratta con la forza,
si sia fortificata in quegli anni. E come
la sua vita si sia trasformata in un Ma-
gnificat.
Del momento del rapimento, suor Gloria
Cecilia ricorda: «Ero insieme alle mie
consorelle in un salone della nostra
fraternità, dove stavamo curando alcuni
bambini molto malati, quando sono
entrati quattro uomini armati. Io ero
la più anziana e la responsabile della
comunità. Mi sono offerta come ostag-
gio, al posto di chiunque altro. Da quel
momento è iniziata la mia via crucis».
Suor Gloria Cecilia, però, non si è
lasciata prendere dalla disperazione.
Da subito ha ripetuto dentro di sé:
«Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno». Poi ha pensato alla
sua spiritualità francescana e al poverello
d’Assisi che diceva: «Quando vi trovate
tra i saraceni, non mettetevi a fare
questioni o discussioni. Se vi frustano,
benediteli». E così è rimasta in silenzio
affinché Dio la proteggesse. «Potevo
amare anche se ero odiata, rispettare
anche se non ero rispettata. Ho potuto
vivere le beatitudini e ogni mattina –
ricorda commossa - facevo la mia co-

munione spirituale disegnando un calice
sulla sabbia del deserto. Ciò mi dava
molta forza per sopportare i maltrat-
tamenti e le parole che ferivano».
Al sorgere del sole, la missionaria rin-
graziava Dio per un nuovo giorno. Du-
rante la giornata recitava il rosario più
volte, uno dietro l’altro. Si domandava
spesso perché nel mondo c’è gente
che vuole tutto questo male. «Più volte
i miei carcerieri mi versavano la benzina
nell’unica acqua che potevo bere», ri-
corda. Ma «in mezzo a queste sofferenze
– aggiunge - Dio si manifestava con
alcuni uomini buoni che mi tiravano
un pezzetto di pane e mi spronavano
a cercare la libertà». Così, nella prigionia
«ho vissuto una scuola di preghiera:
chiedevo ogni giorno che i miei carcerieri
si convertissero, perché ritrovassi la li-
bertà; non solo io, ma tutte le persone
rapite».
Suor Gloria Cecilia si è sentita comunque
abbracciata dalla Chiesa attraverso la
preghiera. Oggi, dopo oltre un anno
dalla liberazione, ripete la sua orazione
quotidiana per tutti i sequestratori e
per tutti i prigionieri. E ogni mattina,
al sorgere del sole, continua a fare ciò
che ha imparato nel deserto: rivolgersi
verso il sole, ringraziare il Signore per
questo dono e per la certezza che Lui
non abbandona mai.

    i preghiera

Missionaria impegnata in Africa con gli orfani 
e i malati, suor Gloria Cecilia Narvaez, religiosa
francescana di Maria Immacolata, colombiana, 
è stata rapita in Mali nel 2017, rimanendo nelle
mani dei suoi aguzzini per quasi cinque anni.
Liberata poco più di un anno fa, racconta
l’esperienza della sua prigionia descrivendola 
come una vera e propria «scuola di preghiera».
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Noi, preti
stranieri in Italia
Noi, preti
stranieri in Italia

Voci dal Cum

    

COOPERAZIONE TRA LE CHIESE
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di espressioni di pietà popolare e di
forme di preghiera. 
D’altra parte, nelle Chiese che ci ac-
colgono riscontriamo anche dei limiti,
come l’invecchiamento dei partecipanti,
la poca presenza dei giovani, un certo
senso di superiorità, una certa stan-
chezza e monotonia, si vedano ad
esempio i canti, il clero anziano che
tende a conservare ed ha paura delle
novità, o ad accomodarsi, senza più
slancio o coraggio nell’affrontare temi
decisivi. Ciò risulta una difficoltà per
il nostro inserimento, perché incon-
triamo rigidità, difficoltà di dialogo,
diffidenza davanti a nuove proposte.
Ci pesa in alcuni casi la mancanza di
comunicazione e di dialogo coi con-
fratelli o con lo stesso vescovo. La
nostra presenza viene vista da alcuni
come destabilizzante, si creano rivalità,
si teme la diversità. Abbiamo anche
notato la necessità di maggiore for-
mazione, specie per i laici, che potrebbe
rilanciare le comunità. Ad esempio, la
ristrutturazione del territorio in Unità
pastorali risulterebbe molto più efficace
se fosse adeguatamente preparata da
parte di tutti.
Non vogliamo però che sia il giudizio
negativo a prevalere, perché siamo
contenti di essere qui e soprattutto
siamo pronti a donare con gioia quelle
che riteniamo essere le ricchezze che
portiamo con noi: la nostra persona
donata al Signore e agli altri, l’entu-
siasmo della nostra giovane età e della
giovinezza delle Chiese da cui prove-
niamo. Esse ci hanno fatto provare

S iamo presbiteri provenienti dal-
l’Africa, dall’Europa, dall’Asia e
dall’America. Ci troviamo in

Italia, a servizio delle diocesi, da almeno
un anno. Nel mese di ottobre 2022
abbiamo preso parte ad un corso di
aggiornamento pastorale promosso
dal CUM, a Verona. Coinvolti in una
dinamica di dialogo sinodale, vogliamo
comunicarvi la nostra esperienza. 
La nostra prima parola è di ringrazia-
mento per le Chiese che ci hanno ac-
colto e ci permettono di stare qui. Per
quando riguarda il nostro inserimento
nelle comunità parrocchiali, soprattutto
all’inizio, abbiamo notato una diffi-
denza e talvolta anche freddezza da
parte della gente. Tuttavia dobbiamo
riconoscere e ringraziare chi si è di-
mostrato aperto verso noi preti stranieri
e paziente nell’accettare la nostra dif-
ficoltà con la lingua. 
In realtà, ciò che ci motiva è il desiderio
di condividere con il popolo e con la
Chiesa in Italia la ricchezza culturale
ed ecclesiale dei Paesi e delle comunità
cristiane che ci inviano, con gentilezza
e senza pretese, ad accogliere una
nuova cultura e ad inserirci in una
tradizione cristiana che sentiamo an-
cora profondamente radicata.
Stiamo scoprendo tante ricchezze nella
Chiesa che è in Italia: la sua storia
plurimillenaria, l’organizzazione, anche
economica, le strutture, come gli ora-
tori, la presenza di cristiani convinti,
la generosità del loro impegno, la so-
lidarietà, la serietà dei cammini di
formazione, specie del clero, la varietà

l’entusiasmo nel vivere la fede, nel-
l’amare la Chiesa, nell’annunciare con
coraggio il Vangelo. Molti di noi hanno
potuto approfondire gli studi e questi,
insieme allo slancio che portiamo den-
tro, ci permettono di osare nuovi cam-
mini per rivitalizzare la parrocchia, a
partire dall’esperienza delle piccole
comunità, per ridare gioia alle nostre
liturgie, per non disperdere la ricca
tradizione di spiritualità. 
Sentiamo di avere sensibilità nell’ascolto
di tutti, cominciando dai piccoli e dai
poveri: possiamo aiutare nell’acco-
glienza di chi viene da altri continenti
in cerca di migliori condizioni di vita,
stiamo diventando esperti di inter-
culturalità, così importante per la
nostra società. Abbiamo felicemente
scoperto, nell’esperienza di questi
giorni, tanta ricchezza umana tra di
noi ed anche differenze che rendono
bene la bellezza poliedrica della Chiesa,
come la diversità dei riti liturgici (quat-
tro riti oltre a quello latino) la presenza
tra di noi di presbiteri sposati di rito
orientale, che ci stimola a riscoprire
la bellezza tanto della famiglia come
della scelta celibe; diversità queste
che favoriscono il dialogo ecumenico
tra i cristiani e ci rendono tutti più
aperti. Mentre offriamo il nostro ser-
vizio alla Chiesa italiana, ci sentiamo
di augurare che la nostra presenza
favorisca l’incontro e il dialogo a tutti
i livelli: nelle comunità cristiane, nel
presbiterio, nella diocesi, il necessario
dialogo tra le Chiese, quelle che ci
hanno inviato e quelle che ci accolgono,
così da sentirci tutti Chiesa missionaria
in cammino. Saremo allora segno di
un’umanità riconciliata e unita, dove
tutti i figli e le figlie di Dio riconoscono
di avere un’unica dignità che non di-
pende dai tratti somatici, dal colore
della pelle o dal Paese di provenienza. 

a cura di Paolo Annechini
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Si è svolto al CUM di Verona dal 17 al 21 ottobre
di quest’anno il corso di aggiornamento 
per operatori pastorali stranieri che lavorano 
in Italia. Alla fine della settimana formativa 
hanno scritto e inviato questa lettera alla 
Chiesa italiana in Cammino sinodale. 
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In motorino sulle strade
della Thailandia
di LOREDANA BRIGANTE

loredana.brigante@gmail.com

È un cuore versatile quello di don
Attilio De Battisti, fidei donum
della diocesi di Padova, nato a

Casale di Scodosia nel 1963 e sacerdote
dal 1988. Infatti, con una pausa di
cinque anni (in cui è stato direttore
del Centro missionario), è passato dal-
l’America Latina all’Asia, dedicando lo
stesso numero di anni rispettivamente
all’Ecuador e alla Thailandia.
Due esperienze missionarie diverse che,
tuttavia, hanno in comune le radici
della sua partenza. A prescindere dalle
destinazioni, «quello del fidei donum
resta un grande servizio alla Chiesa

In alto:
Cappella di Chae Hom, in Thailandia.
Sopra:
Don Attilio De Battisti, fidei donum
della diocesi di Padova in Ecuador
e in Thailandia.
A fianco:
Don Attilio con delle ragazze buddiste
Karen.

universale, un dono che si fa alla propria
pastorale e alla diocesi a cui si viene
inviati», dice il nuovo parroco di Laghi,
una frazione di Cittadella distribuita
tra due province, Padova e Vicenza. 

L’ESPERIENZA IN ECUADOR
«Sono stato in Ecuador dal 1991 al
2003, nella periferia di Quito», racconta
don Attilio, ricordando le parole del
suo vescovo: «Quando si diventa preti,
ci si mette anche a disposizione degli
impegni della Chiesa locale». 
E, all’epoca, la diocesi di Padova, oltre
alla missione in Ecuador (chiusa que-
st’anno), ne aveva anche una in Brasile
e in Kenya, a cui nel 2019 se ne è ag-
giunta un’altra in Etiopia. Quella in

COOPERAZIONE TRA LE CHIESE
DON ATTILIO DE BATTISTI FIDEI DONUM DI PADOVA 
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Thailandia, delle Chiese del Triveneto,
è invece attiva dal 1998.
È andato quindi dove la sua Chiesa
aveva bisogno che andasse, seguendo
«l’intuizione di monsignor Filippo Fran-
ceschi sull’importanza di richiamare i
missionari sparsi e di ripartire dalle
zone di grossa urbanizzazione». Carcelèn
era una di queste. «Appena arrivati,
era una parrocchia in fase di costruzione;
in due anni, siamo passati da duemila
a 50mila abitanti e, in 10 anni, si sono
formate cinque parrocchie».
Lì, don Attilio ha visto arrivare dalle
zone rurali tanta gente in cerca di
lavoro: «Erano tutti molto propositivi e
spinti dal desiderio di avviare nuovi
progetti su terreni che di colpo diven-
tavano città e avevano bisogno di
servizi e collaborazione».
La pastorale in America Latina è molto
orientata alla promozione sociale, tant’è
che «il grosso lavoro era coordinare le
varie attività» (doposcuola, mense per
i bambini, reti di asili, gruppi di donne,
forni, allevamenti di animali per la tra-
sformazione degli alimenti, ecc.), anche
con l’aiuto e il dinamismo dei giovani,
delle famiglie e dei laici missionari.
«Una sfida interessante, inoltre, era

Missione andata e ritorno

vicino alla nostra unica chiesetta era a
cinque chilometri e bisognava spostarsi
per andare a visitare i pochi fedeli
sparsi. La Chiesa, che non aveva alcuna
autorità giuridica, si limitava ad essere
“presente”». 
Gli incontri di preghiera o la liturgia
domenicale «per partecipare alla quale
c’era chi impiegava un’ora e mezza in
motorino» diventavano, in pratica, gli
unici momenti per condividere e an-
nunciare la fede in semplicità.
Testimonianza e vicinanza: ecco le
parole chiave «di una pastorale che,
non essendo impostata sull’agire e sul
fare, obbligava a ripensarsi e a cercare
l’essenziale». Parole che non valgono
solo per la missione in Thailandia; do-
vrebbero interpellare anche noi. 
Don Attilio anche dall’Italia ci parla di
sobrietà, e non solo di quella riferita
alle cose. «Chiediamoci se anche le
nostre diocesi non siano sovraccariche
di strutture che assorbono energie e
tolgono tempo alle persone e al loro
accompagnamento», conclude il sacer-
dote. 
Gli mancano la vivacità e l’entusiasmo
dell’Ecuador, così come la serenità dei
thailandesi e il loro senso del bene co-
mune, ma 25 anni in missione gli hanno
insegnato non solo ad incontrare culture
differenti, ma anche ad adattarsi a
nuove situazioni, compresa quella del
rientro. «Tornare è, di fatto, nel cro-
mosoma di un fidei donum; serve
perché ci sia scambio e ricambio, perché
un altro parta, perché le comunità ri-
scoprano motivazioni nuove».

cercare di capire insieme ai preti delle
altre zone e ai vari comitati come ri-
solvere i problemi comuni delle perife-
rie».

IN THAILANDIA, TERRA 
DEL SORRISO
Passare dalla «spontaneità travolgente,
anche nelle liturgie, dell’Ecuador» alla
«calma della Thailandia» è un viaggio
nel viaggio, durato dal 2008 al 2021.
«Sono arrivato dapprima nel Nord-est
del Paese, a Chae Hom, una parrocchia
multietnica in cui i vari gruppi, la do-
menica, indossavano il proprio vestito
tradizionale». Una realtà rurale in cui
l’evangelizzazione era più semplice,
differente da quella incontrata qualche
anno dopo a Lamphun. «Nella diocesi
di Chiang Mai, c’erano piccole comunità,
perché il buddismo era onnipresente»,
spiega il fidei donum. «Il cristiano più

Periferia nord di Quito, Ecuador.
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Varcare
una frontiera
Varcare
una frontiera

tra incudine e martello. Tra la tua
terra, dove miseria, corruzione, povertà
ti scacciano via con la tua giovinezza
e la tua voglia di vivere. E l’Europa,
rinchiusa come una fortezza inespu-
gnabile che innalza il ponte levatoio.
Si ritorna al Medioevo, dove si respira
aria di assedio, di feudi e di balzelli…
Lo si vede da qui, in terra di Marocco,
terra di frontiera. Per questa gioventù
subsahariana in transumanza per mi-
grare, per avere una vita migliore, ma
proprio qui bloccata, in condizioni di-
sumane e disperate di stallo. Ed è solo
la piccola punta di un iceberg di quasi
300 milioni di esseri umani in emigra-
zione. Altra via d’uscita sarebbe il mare,
da Tangeri verso l’Europa. Il viaggio
costa 3.000-3.500 euro: un’enormità!
Ma spesso costa ancora di più: la loro
stessa vita.

di padre Renato Zilio

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

Questi giovani mostrano un coraggio
che trasporta le montagne. Il loro in-
terminabile viaggio tra Mali, Mauritania,
Algeria e Marocco, una vera odissea.
Ma, infine, questa altissima barriera
per entrare a Ceuta è un’avventura te-
mibile: la ripetono per 10, 20 volte o
più. «Se Dio ha scritto che passo,
passerò» ti dicono, come un vero atto
di fede. Non solo in Dio. Ma nel loro
stesso avvenire. «Tu sei nato dalla parte
buona del mondo!», aggiungono con
una punta di amarezza. E vedi nei loro
occhi, adolescenti o giovani sui 20
anni, una vera sete di dignità, di rispetto
o di libertà che ti strappa l’anima.
È vero. È la libertà di partire, la libertà
di restare o la libertà di tornare. Per un
essere umano, sembra un diritto che
ormai si fa largo nelle nostre coscienze.
Ma diventa tragico, quando ci si trova

V ergogna. Sì, un sottile sentimento
di vergogna mi prende quando
devo fare un biglietto d’aereo.

La facilità di muovermi nel mondo ora
mi inquieta. In parrocchia, a Casablanca,
nella nostra canonica, sono attorniato
da una trentina di giovani migranti
subsahariani con gambe spezzate,
avambraccio rotto o ambedue i piedi
a pezzi. Bloccati da noi, finché guari-
scono. Vengono dal Camerun, Guinea,
Gabon… Sono caduti alla frontiera del
Marocco con la Spagna. Da quell’al-
tissima cinta di sette metri con lame e
reticolato, che fa venire le vertigini,
specie quando lì sotto vedi tutto un
accorrere di cani, camionette, poliziotti.
Per loro passare una frontiera diventa
un atto eroico. Per me, un volo d’ali.

    
  

Chi scrive la riflessione che
volentieri in queste pagine
ospitiamo si autodescrive
come “missionario
scalabriniano a Casablanca”.
Certamente padre Zilio è
questo, ma anche tanto altro:
è stato emigrante con gli
emigranti, annunciatore del
Vangelo ovunque nel mondo,
dall’Africa, all’Asia, all’Europa.
Oggi si trova in Marocco e da
qui descrive la facilità di
oltrepassare una frontiera,
ma solo per chi «è nato dalla
parte buona del mondo». 
Per gli altri, quest’esperienza
diventa un’odissea che mette
a rischio la propria vita.
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Posta dei missionari

Il tragico è, in realtà, a casa nostra. La
denatalità, la senilità crescente, il bi-
sogno vitale di manodopera per imprese
e aziende, la scrematura delle forze
giovanili, laureate o diplomate, che
volano all’estero in cerca di vere op-
portunità: tutto ciò spoglia un Paese e
il suo futuro. Il nostro. La mancanza di
flussi regolari di entrata, di gestione
intelligente, accompagnata e attenta,
del fenomeno migratorio. Nel 2050 è
previsto il raddoppio della popolazione
africana. Se continuano miseria, vio-
lenza, guerre e corruzione, la situazione
non potrà migliorare. «Emigrare non è
che il frutto delle vostre politiche in
casa nostra», vi dirà sconsolato Ibrahim.
«Politiche prive di solidarietà, di oriz-
zonte, chiuse nel proprio interesse,
fatte di alleanze malsane o di espor-

L o spirito del Sinodo ci mette tutti in cammino. La coscienza sempre più viva di
far parte di un unico mondo, in particolare nella regione mediterranea, ancora

di più. Siamo ormai vicini di casa, sull’altra sponda. Per questo la Chiesa del
Marocco vi invita: venite in pellegrinaggio da noi! Lasciatevi condurre dallo Spirito
e dal suo carisma: l’incontro con l’altro. Differente da noi per storia, cultura, reli-
gione.
Vi sorprenderà incontrare una Chiesa viva, minoritaria, coraggiosa, a servizio di
una società tanto differente in terra d’Islam. Testimone della forza del Vangelo.
Ma, soprattutto, dell’amore di Dio per l’umanità che qui vive. Imparerete il nostro
atteggiamento interiore, quasi una regola d’oro: “Parlare meno dei giovani, parlare
di più con i giovani, parlare meno dei musulmani, parlare di più con i musulmani,
parlare meno di Dio, parlare di più con Dio”. Sì, venite e vedete! Vi attendiamo a
braccia aperte.

Cardinale Cristobal Lopez Romero
Arcivescovo di Rabat

CHIESA DEL MAROCCO: «VENITE E VEDETE!»

Marrakech, di El Jadida o altrove, sono
cristiani. Questo Paese coltiva, così, per
quattro o cinque anni, i futuri leader
dei Paesi africani. E ciò promuove con
lungimiranza un avvenire di collabo-
razioni feconde e di relazioni interna-
zionali. «Sai, quel giovane che studiava
architettura e faceva parte della corale?
- mi fa qualcuno in parrocchia -. È di-
ventato ministro dell’Ambiente in Ga-
bon». Da noi, invece, pare che il cursus
di uno studente straniero assomigli
piuttosto a una via crucis che non
finisce mai… A quando, allora, una po-
litica internazionale a largo respiro, di
solidarietà e di prospettiva d’avvenire
che superi le frontiere?

a cura di Chiara Pellicci

tazione d’armi o di giri di grossi affari».
Arrivato a Maputo (Mozambico) anni
fa, chiedevo se ci fossero italiani. «Sì,
sono nei boschi: tagliano e portano
via. Qui è tutto legno pregiato!». Si
chiama «arte predatoria»: sì, emigrare
è il frutto avvelenato di tutto questo.
La Chiesa del Marocco si è fatta buona
samaritana per questa umanità in cam-
mino. Generalmente è gioventù mu-
sulmana, ma che solo nelle parrocchie
cristiane trova pace, rifugio e cura,
come a Oujda, a Tangeri o a Casablanca.
D’altronde, la realtà ecclesiale è anche
ringiovanita in questi anni. Migliaia di
studenti universitari subsahariani, at-
tratti dal Marocco con borse di studio
presso le Università di Fes, di Rabat, di
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Di Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it

P
io

ni
er

i d
i i

er
i e

 d
i o

gg
i

di una caduta, scopre di essere
malato di tumore e, malgrado le
sofferenze, continua la sua mis-
sione fino all’ultimo giorno. «Se
dovessimo scegliere un’immagine
simbolo – ha detto monsignor
Leonardo Sandri durante l’omelia
di una messa in suo ricordo –
credo che la più fedele sarebbe
quella di Zatti con la sua bicicletta,
il veicolo con il quale si recava dai
suoi bisognosi, con la borsa dei
medicinali in una mano, e con il
rosario nell’altra: da un lato la
scienza umana con le sue scoperte
per sradicare le malattie, e dall’altra
la supplica di un figlio a suo Padre
per ottenere ogni grazia».

«l l fratello salesiano Artemide
Zatti, con la sua bicicletta,

è stato un esempio vivente di gra-
titudine: guarito dalla tubercolosi,
dedicò tutta la vita a gratificare
gli altri, a curare gli infermi con
amore e tenerezza. Pieno di gra-
titudine per quanto aveva ricevuto,
volle dire il suo “grazie” facendosi
carico delle ferite degli altri». Così
papa Francesco ha ricordato Ar-
tedime Zatti (1880 - 1951) in
Piazza San Pietro gremita di fedeli,
il 9 ottobre scorso, giorno in cui è
stato proclamato santo insieme a
Scalabrini. Nato da famiglia con-
tadina in provincia di Reggio Emi-
lia, da ragazzo sperimenta la fatica

Pedalando in Paradiso
La famiglia Zatti

ARTEMIDE ZATTI

MISSIONE, CHIESA, SOCIETÀ

mare il suo servizio ai malati in
cui vedeva sempre Gesù sofferente
e bisognoso di cure. Ogni giornata
di Artemide era piena di lavoro,
affrontato sempre con la semplicità
e il calore umano della sua natura
di vero credente, al servizio degli
uomini, specialmente i più poveri.
«Credo in Dio da quando conosco
il signor Zatti» diceva un medico
dell’ospedale. Nel 1951, a seguito

del lavoro dei campi e la povertà,
tale da spingere la famiglia ad
emigrare in Argentina, a Bahia
Blanca nel 1897. Artemide fre-
quenta la parrocchia dei Salesiani
e pensa di intraprendere la vita
religiosa presso l’aspirantato di
Bernal, dove a contatto con i ma-
lati, è contagiato dalla tubercolosi.
Un voto e la guarigione lo portano
ad abbracciare la professione me-
dica, come laico consacrato (con i
voti perpetui nel 1911). La sua
missione è dedicarsi ai malati, non
solo a quelli ricoverati presso
l’ospedale ma anche ai tanti poveri
di Viedma e Patagones, due località
sul fiume Negro. Era abituato a
spostarsi ad ogni ora del giorno e
della notte per raggiungere le lo-
calità più lontane, dove i malati
aspettavano “l’infermiere santo”
abituato a spostarsi con la sua bi-
cicletta, mezzo non facile da usare
in zona andina e lungo sentieri
accidentati. Niente sembrava fer-
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del Brasile perché dovrebbe significare
sicurezza, autodeterminazione, libertà
di movimento, tutela della propria
cultura e della biodiversità... Ma il
condizionale è d’obbligo, visti gli ap-
petiti dell’industria del legname e in
generale delle aziende che vorrebbero
trarre profitto dalla distruzione della
foresta: così sono frequenti le invasioni,
le razzie e in questi anni non sono
mancati gli omicidi di indios inermi.
Da anni Adriano - che è stato anche
minacciato di morte - chiede al governo
brasiliano, a nome del popolo karipuna,
di adempiere al proprio dovere di pro-
teggere la terra e la foresta. E la sua
battaglia è diventata, simbolicamente,
una battaglia in difesa di tutti i popoli
indigeni che abitano il polmone verde
del pianeta. «In Amazzonia - ha ricor-
dato durante il Festival della Missione
svoltosi a Milano lo scorso ottobre, di
cui è stato ospite apprezzato - nella
prima metà del 2022 sono stati perduti
quasi quattromila chilometri quadrati
di foresta che in gran parte verranno
trasformati in coltivazioni di soia e
pascoli. E sono in condizioni di estrema
difficoltà almeno 350 popoli indigeni
che stanno resistendo strenuamente
per difendere il proprio ambiente».
Coinvolto anche da papa Francesco in
occasione del Sinodo per l’Amazzonia
del 2019, le sue parole sono una sti-
lettata per chi, in Occidente, si ostina
a perpetuare stili di vita che stanno
mettendo a rischio il futuro globale:
«La foresta è un luogo sacro in cui
entrare con grande attenzione. Quando
cacciamo non uccidiamo mai una ma-
dre con i cuccioli e se nelle nostre reti
finiscono pesci piccoli li ributtiamo in
acqua. Preferiamo fare la fame che
distruggere una fonte di cibo: i brasi-
liani dovrebbero imparare da noi, il
mondo dovrebbe imparare il nostro
vero amore per la natura».

  

BEATITUDINI 2022

Ha raccolto l’eredità di suo padre,
uno dei pochi sopravvissuti al
genocidio di mezzo secolo fa,

e rappresenta un “popolo” che ad
oggi conta solo 59 persone. Alla sua
terra Adriano e i suoi pochi compagni
sono così legati da averne assunto il
nome: Karipuna, infatti, è uno spicchio

dell’immensa Amazzonia brasiliana,
nel municipio di Panorama, a 186 chi-
lometri dalla città di Porto Velho. 
Nel 1998 – quando Adriano aveva
otto anni - questo territorio è stato
“demarcato”, cioè ufficialmente rico-
nosciuto dallo Stato di proprietà dei
Karipuna (i quali hanno accettato di
vederlo ridotto di quasi la metà rispetto
alle dimensioni originarie): si tratta di
un risultato ambito dai popoli indigeni

di STEFANO FEMMINIS
stefano.femmnis@gmail.com

Amazzonia:
in punta di piedi
nella foresta

ADRIANO KARIPUNA
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«S e andremo via, le nostre terre sa-
ranno abbandonate al silenzio»,

dice l’anziano Virginio al nipote Clever
davanti alla distesa arida ai piedi delle
Ande su cui i lama cercano di brucare
arbusti secchi. Qualche chilometro più in
là, le donne sulle rive di un fiumiciattolo
giallo cercano di lavare i panni. La pompa
del pozzo del villaggio di Colcha Ka a
4200 metri sull’altipiano boliviano è ormai
inservibile, ma nemmeno la siccità è una
ragione sufficiente per convincere gli abi-
tanti ad abbandonare la loro terra. Perché
“Utama” significa “la nostra casa” in
lingua quechua e il regista Alejandro Lo-
yaza Grisi ha voluto raccontarci, in questa
sua splendida opera prima, l’amore iden-
titario dei figli di queste “terre dimenticate”
citate dal titolo del film. Periferie lontane
dalla storia del nostro tempo, vite semplici,
fatte di poche cose ma di vera umanità e
sentimenti. “Utama” è il racconto di due
agonie: quella dell’uomo e della sua terra,
esempio perfetto di quella “ecologia in-
tegrale” di cui papa Francesco parla. Dopo
essersi aggiudicato il prestigioso premio
della Giuria al Sundance Film Festival

mattoni tra un’alba e un tramonto. Lui
porta al pascolo la mandria di lama, lei
va a prendere l’acqua. Tutti i giorni sono
uguali, sembra che il tempo non esista.
Ma intorno a loro il mondo è cambiato e
le bestie muoiono per la mancanza di ac-
qua. Anche la gente del villaggio si chiede
se non sia arrivata l’ora di partire, di la-
sciare quello sperduto villaggio per andare
in città (come hanno già fatto i giovani)
o verso terre meno aride. L’arrivo del ni-
pote Clever (Santos Choque) è l’occasione
per affrontare i problemi di salute del
nonno Virginio che non ne vuole sapere
di farsi curare dal medico. «La tosse pas-
serà da sola» dice, ma sa benissimo che
la fine sta arrivando. La morte, il ritorno
a quella terra tanto amata, è un evento
naturale, come per il re delle cime andine,
il condor che quando sente che sta per
morire sale sulla cima più alta e si lascia
cadere nel vuoto senza aprire le ali. Sisa
capisce e accompagna il marito con
sguardi intensi, sperando sempre che
arrivi la pioggia, la “benedizione dal cielo”
per cui vale la pena di vivere tanti giorni
aridi, di fatica e silenzio. Nella loro assoluta

2022, nella sezione World Cinema Dra-
matic, il film di Loyaza Grisi è un grido
di allarme sui cambiamenti climatici che
hanno investito ogni parte del pianeta.
Dove prima c’erano fertili vallate ora c’è
solo terra secca e l’anziana coppia que-
chua, Virginio (Josè Calcina) e Sisa,
(Luisa Quispe) vive nella piccola casa di

U t a m a

IL DESTINO
DEL CONDOR
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“T ango con Putin”, ovvero “Ad-
ventures in Russian journa-

lism” è un film reportage di Vera
Krichevskaya sulla nascita, l’evolu-
zione e la recente chiusura della te-
levisione indipendente Dozhd Tv della
produttrice Natasha Sindeeva a par-
tire dal 2008, anno in cui viene eletto
presidente Dmitri Medvedev. Sono
anni particolari per la borghesia mo-
scovita, che si apre al business e ai
costumi occidentali, e la moglie del
banchiere russo Alexander Vinokurov,
Natasha, fonda Dozhd Tv come emit-
tente di informazione, all’inizio con
una redazione di dilettanti, poi sempre
più manageriale. Ma sempre libera
alla narrazione del flusso delle notizia.
I guai cominciano con il ritorno di
Putin al potere e con l’invasione della
Crimea, quando il controllo sull’in-
formazione si fa sempre più serrato e duro. All’inizio del 2022 il Ministero
della giustizia russo classifica Dozhd come “agente straniero” per avere dato
notizie dei dissidenti del regime putiniano e poi trasmesso immagini delle
proteste di piazza contro la guerra in Ucraina, e la redazione è costretta a
trasferirsi in Lettonia, dove trasmette su piattaforma da Riga. Così Dozhd (che
vuol dire “pioggia”), definito dalla sua fondatrice “il canale dell’ottimismo”,
racconta nei suoi 12 anni di vita, i cambiamenti profondi della società culturale
russa, dall’apertura all’odio per l’Occidente. Con tanto di attacchi informatici,
controlli e infiltrazioni di fake news. Natasha è riuscita a ballare il “tango” con
Putin finché il peso della verità dell’informazione non è diventato così forte da
far finire il sogno democratico di Dozhd nella tagliola della repressione.

M.F.D’A.

Chi vuole ballare con Putin?
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e dignitosa povertà i due anziani sposi
hanno una grande eredità da lasciare al
nipote: il senso dell’identità di un popolo,
la fierezza dell’appartenenza e una terra
da salvare. Loyaza Grisi ci ha regalato
uno splendido quadro, come spiega lui
stesso: «Gli ampi paesaggi, le riflessioni
e i ritratti che mettono in risalto gli sguardi
profondi dei personaggi sono i miei stru-
menti per raccontare una storia che in-
terroga profondamente le questioni sociali,
ambientali e umane in questi tempi di
cambiamento».

Miela Fagiolo D’Attilia
m.fagiolo@missioitalia.it
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A ccelerate dalla pandemia, le trasformazioni del vivere quotidiano indotte dai nuovi media
obbligano la Chiesa a ripensare le modalità di evangelizzazione e comunicazione per essere

presente anche nel mondo digitale. Perché anche se, come ricorda papa Francesco, «il virtuale
non potrà sostituire la bellezza degli incontri a tu per tu», ormai le persone si relazionano e
incontrano soprattutto tramite il web. È pertanto necessario per sacerdoti, operatori ed educatori
ecclesiastici acquisire conoscenze sui nuovi linguaggi e strumenti. Molto utile a tal scopo è il
libro “La Chiesa nel digitale. Strumenti e proposte” di Fabio Bolzetta. L’autore, docente Lumsa,
giornalista di Tv2000 e presidente dell’associazione WebCattolici Italiani (WeCa) per l’uso con-
sapevole della Rete, ha realizzato questa pubblicazione dall’esperienza dei tutorial settimanali di
WeCa (alcuni dei quali realizzati in collaborazione con il dicastero per il Servizio dello sviluppo
umano integrale e la Commissione vaticana Covid-19). I diritti d’autore sono destinati al progetto
“Solidarietà digitale” a favore delle parrocchie. Introdotto dalla prefazione di papa Francesco, il
volume si sviluppa in quattro tappe - riflettere, scoprire, condividere e pubblicare sul web – in
cui sono approfondite le problematiche del web e spiegato come progettare e gestire un sito,
realizzare una newsletter, un profilo Facebook, un podcast. Un cammino di formazione integrale
“aperta” e virtuale, che va oltre il supporto cartaceo. Il lettore può infatti accedere, grazie al QR
code riportato in copertina e a un algoritmo che lo assiste nella ricerca, anche a dei video
tutorial disponibili sul sito di WeCa e ad un portale con contenuti interattivi e personalizzati. Un
modo per mettere in pratica l’esortazione di papa Francesco all’uso creativo e consapevole
delle tecnologie digitali anche come mezzo «per mantenersi in contatto, per segnalare i bisogni,
per non farci sentire soli, per attivare iniziative di carità».

                                                                                                                      
Michele Petrucci

D eir Mar Musa al-
Habashi è il mo-

nastero, sperduto fra
le montagne del Qala-
mun siriano, dal forte
potere magnetico e spi-
rituale. Un luogo nel
deserto che ha attratto
uomini e donne da
Oriente e Occidente.
Un luogo che a molti
ha cambiato l’esisten-
za, il progetto di vita,
la vocazione. Il libro di
Francesca Peliti “Paolo
Dall’Oglio e la Comu-
nità di Deir Mar Musa - Un deserto, una
storia” permette di riempire tempi e spazi
che mancavano alla biografia di padre
Paolo. Un’opera dedicata a mantenere in
vita la coraggiosa missione del dialogo
islamocristiano raccogliendo le testimo-
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Paolo inviava agli amici dal 1985 al 1995.
Una lettura in cui sembra di sentirlo par-
lare, raccontare, chiedere sostegno; come
se il «passato tornasse presente» scrive
Francesca Peliti. Il monastero negli anni
è diventato un punto di riferimento per il
dialogo tra le religioni ed è sopravvissuto
a numerose trasformazioni, alla guerra,
alle minacce dell’Isis fino alla scomparsa
del suo fondatore a Raqqa il 29 luglio
2013. Da allora tutto il mondo prega per
lui. La Comunità va avanti forte degli in-
segnamenti rinnovando il voto di fede
per rimettere al centro il pensiero del suo
fondatore. Storie di monaci, monache e
laici: da fra Jacques a suor Houda, da
suor Carol a fra Jihad, uomini e donne
di grande volontà parlano di fede, sacrifici
e speranze. Paolo nonostante tutto è pre-
sentissimo come iniziatore, guida e ispi-
ratore di questa straordinaria avventura.
I diritti d’autore dalla vendita del libro
sono devoluti alla Comunità di Deir Mar
Musa.

Chiara Anguissola

nianze dei primi protago-
nisti della Comunità nel
1982 e di quelli che vi
hanno partecipato a vario
titolo fino al 2013. Ogni
testimonianza racconta
quel viaggio: «Il viaggio
nel cuore della fede, del-

l’accoglienza e dell’amore verso l’islam,
un viaggio - scrive l’autrice- spesso dif-
ficile, sofferto e complicato ma vissuto
con onestà intellettuale e profonda co-
munione spirituale» con la Comunità.
Non mancano le lettere che, ogni anno,

Il Vangelo annunciato nel web

Tra dialogo e preghiera

Fabio Bolzetta 
LA CHIESA NEL DIGITALE
STRUMENTI E PROPOSTE 
Tau Editrice - €14,00

Francesca Peliti 
PAOLO DALL’OGLIO
E LA COMUNITÀ
DI DEIR MAR MUSA
UN DESERTO, UNA STORIA
Effatà Editrice - €24,00
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Febbre
occidentale
Febbre
occidentale

QATAR 2022

la sede di una prestigiosa Orchestra Filar-
monica che miscela la classica occidentale
al folk arabo, creando un suggestivo ponte
fra culture: un ensemble cosmopolita e
multietnico giacché i cento membri che la
compongono appartengono a 30 nazioni
diverse. E se la scena artistica qatariota
ha nella danza ardha e nelle sue spade
guizzanti il suo fiore all’occhiello, e in Fahad
Al Kubaisi il più noto fra gli esponenti del
pop tradizionalista arabeggiante, il nuovo
Qatar guarda sempre più ad Occidente (e
l’Occidente al Qatar). La speranza è che i
mondiali di calcio più inusuali, tecnologici
e chiacchierati della storia servano non
solo agli affari e agli intrighi del capitalismo,
ma anche ad alzare il velo su una cultura
per molti versi ancora tutta da scoprire. 

Franz Coriasco
f.coriasco@tiscali.it
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H ayya Hayya (Better together). Si intitola
così la canzone ufficiale dei Mondiali

di calcio in Qatar. Secondo un più che col-
laudato cliché, un gioioso inno alla fratellanza
universale, fatto apposta per essere cantato
e ballato da miliardi persone. Perché anche
questo è il calcio: un’occasione d’incontro
e di festa, al di là di tutte le polemiche e
delle rivalità che un business di questo ca-
botaggio si porta appresso. 
Un ecumenismo un po’ forzato ha messo
insieme tre stelle, non proprio di prima
grandezza, ma talentuose: l’androgina di
Phoenix Trinidad Cardona, artista con sangue
latino e afroamericano nelle vene (Jennfer
la sua hit più nota), il nigeriano David Adedeji
Adeleke, produttore e cantante meglio co-
nosciuto come Davido, e la star locale
Aisha, già nota anche in Occidente (si è

esibita addirittura all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite). 
Va detto che la scena qatariota sta con-
quistando sempre più attenzione anche al
di fuori dei propri confini. Un panorama sti-
listicamente variegato che continua a cre-

scere anche grazie a strutture e
tecnologie di primo livello come
quelle offerte dai Katara Studios
dove il singolo è stato realizzato. 
Grazie al petrolio, il Qatar - una
delle economie più floride del
mondo - è diventato una meta o
addirittura la nuova patria per molti
musicisti provenienti sia dall’Africa
che dall’Europa. Dalle strade e
dai locali di Doha salgono ritmi
hip hop e neo rhythm’n’blues tra-
cimanti d’elettronica, ma non va
dimenticato che la capitale è anche



“L a missione si fa insieme!”,
oltre ad essere lo slogan
della prossima Giornata

Missionaria Mondiale dei Ragazzi, è
anche il titolo dell’Itinerario forma-
tivo per l’anno pastorale 2022/2023

preadolescenti, ma che permea inte-
ramente l’Itinerario elaborato e pro-
posto.
Quest’anno “la missione si fa insieme”
è un’esperienza concreta che comin-
cia ancora prima dello slogan, pren-
dendo corpo nella collaborazione
che c’è stata tra Missio Ragazzi,
Azione Cattolica Ragazzi, gli Scouts
dell’AGESCI e con chi lavora stabil-
mente nella catechesi parrocchiale.
Nello specifico, Azione Cattolica Ra-
gazzi ha realizzato sia la proposta per
l’animazione del Tempo di Natale con
contributi di dinamiche e attività, sia
la Scheda-evento di Pentecoste;
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di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it
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ideato dal segretariato della Pontifi-
cia Opera Infanzia Missionaria o Mis-
sio Ragazzi. Il tema vuole far com-
prendere anche ai più piccoli che
Chiesa, fede e missione non sono
esperienze da vivere in solitaria ma
cammini da fare con sinodalità. Una
parola difficile, che non viene usata
esplicitamente con i bambini e i

Un anno in
ascolto delle
vite che parlano

Il percorso annuale 
a misura di bambini 
e preadolescenti,
proposto da Missio
Ragazzi per educare alla
missionarietà, quest’anno
assume una valenza
ancora più preziosa
grazie alla collaborazione
messa in atto con le altre
realtà ecclesiali che si
occupano di educazione
alla fede dei ragazzi.
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mentre gli amici dell’AGESCI hanno
dato un contributo con una nota per
gli educatori, per guidare i propri ra-
gazzi nello spezzare la Parola di Dio
a partire dall’esperienza di vita vis-
suta.
Ma com’è pensato l’Itinerario forma-
tivo 2022/2023? Con l’aiuto di cinque
schede, una per tempo liturgico,
Missio Ragazzi propone i “verbi” del-
lo stare insieme che sono anche
quelli della missione: Osservare/Ascol-
tare; Incontrare; Stare; Servire; Muo-
versi.
Il percorso annuale ha l’obiettivo di
«aiutare i ragazzi e - perché no! - an-
che gli educatori, a prendere consa-
pevolezza delle azioni che occorre fare
per riuscire a stare insieme agli altri
e a migliorare il mondo attraverso uno
spirito di comunione, proprio nello sti-
le sinodale. Solo insieme a Gesù e agli
altri, possiamo “modellare” un mon-
do più bello, più giusto, più sano», si
legge nella presentazione a cura del
segretariato di Missio Ragazzi.
Il filo rosso dell’Itinerario è costitui-
to dalle “vite che parlano”, in linea
con il tema della Giornata Missiona-
ria Mondiale dell’ottobre scorso. Que-
ste vite sono quelle di fratelli e sorel-

rio annuale proposto da Missio Ragaz-
zi. Infine la sezione “Finestra aperta
sul mondo” è uno spazio che, di
scheda in scheda, approfondisce la
conoscenza dei cinque continenti
attraverso racconti, curiosità e testi-
monianze di chi vi opera come mis-
sionario.
Le schede proposte sono legate ai
tempi liturgici e possono essere uti-
lizzate dagli educatori in una conti-
nuità temporale, oppure come uno
scrigno di idee a cui attingere ciò che
si ritiene più opportuno e utile.
«Guardando alla Giornata Missiona-
ria Mondiale del Ragazzi di gennaio
– spiega don Valerio Bersano, segre-
tario nazionale di Missio Ragazzi - ab-
biamo pensato di sviluppare il tema
a partire dal messaggio che papa
Francesco indirizza a tutti i cristiani.
Quest’anno è stato scelto l’invito
missionario di Gesù Risorto, contenu-
to nel libro degli Atti degli Apostoli,
dove è narrato l’inizio della missione:
“Di me sarete testimoni” (Atti 1,8). Dio
ci interpella certamente con la sua Pa-
rola viva, cioè attraverso Gesù, per
questo proviamo a coinvolgere tut-
ti, ma in modo particolare i ragazzi,
i genitori e gli animatori».

le del nostro tempo che, con gratui-
tà, riconoscenza e fiducia, percorro-
no le strade del mondo e indicano, at-
traverso le loro esistenze, le varie vie
della missione.
Ognuna delle cinque schede del cam-
mino annuale è formata da diverse
sezioni. Quella sulla “Spiritualità”,
incentrata intorno ad un brano bibli-
co per illuminare il “verbo” scelto, è
costituita da una meditazione della
Parola, pensata a misura di ragazzo.
In questa sezione è presente anche la
rubrica “Vite che parlano”, con la sto-
ria di un bambino/adolescente che
con il suo operato ha messo in pra-
tica proprio quel verbo: queste sto-
rie sono tratte dalla rubrica “Kabàka,
l’amico dotto” della nostra rivista per
ragazzi “Il Ponte d’Oro”. Inoltre ven-
gono proposti schemi di momenti di
preghiera e di celebrazioni per prega-
re in gruppo (catechismo, Azione
Cattolica, Scout, Gruppo dei Ragaz-
zi Missionari, ecc.). La sezione “Stru-
menti” rappresenta la parte più dina-
mica dell’Itinerario, con proposte di
giochi e attività per fare esperienza
delle tematiche e sviluppare quell’at-
tenzione alla mondialità che è il va-
lore aggiunto e specifico dell’Itinera-
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corso nella Chiesa universale, lo slogan
ideato è: “La missione si fa insieme!”.
Il riferimento al Messaggio di papa
Francesco scritto per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale dell’ottobre scorso
è evidente: «Ogni battezzato è chia-
mato alla missione nella Chiesa e su
mandato della Chiesa: la missione
perciò si fa insieme, non individual-
mente, in comunione con la comuni-
tà ecclesiale e non per propria inizia-
tiva. E se anche c’è qualcuno che in
qualche situazione molto particolare
porta avanti la missione evangelizza-
trice da solo, egli la compie e
dovrà compierla sempre in
comunione con la Chiesa che
lo ha mandato».
Anche quest’anno, Missio Ra-
gazzi ha realizzato il manife-
sto che illustra lo slogan e vie-
ne affisso in vista della
GMMR in tutte le parrocchie
d’Italia. Quello dell’edizione
2023 vuole sottolineare i
concetti chiave contenuti
nello slogan: il protagoni-
smo dei ragazzi nel vivere la
missione, la solidarietà vi-
cendevole, l’importanza di
fare insieme. Quest’ultima
idea è espressa con l’illustra-
zione dell’azione del model-
lare il mondo: bambini prove-
nienti dai vari continenti rea-
lizzano un globo impegnan-
dosi a renderlo il più bello

di CHIARA PELLICCI
c.pellicci@missioitalia.it

“La missione
si fa insieme!”

Missio Ragazzi

Istituita da papa Pio XII
nel 1950, la Giornata
Missionaria Mondiale 
dei Ragazzi si celebra
solitamente nel giorno
dell’Epifania del Signore,
il 6 gennaio di ogni anno.
Tuttavia, può essere
spostata in altre date, 
a seconda delle esigenze
e delle consuetudini delle
Chiese locali.

N on è un caso che la Giornata
Missionaria Mondiale dei Ra-
gazzi (GMMR) sia stata fissa-

ta nella solennità dell’Epifania, gior-
no di manifestazione di Gesù ai Magi,
cioè a tutti i popoli della terra.
Celebrare la GMMR significa concre-
tizzare gli ideali missionari che la
Chiesa propone ai più piccoli: preghie-
ra e solidarietà verso i coetanei di tut-
to il mondo. Come ogni anno, anche
per il 2023 Missio Ragazzi ha scelto
uno specifico tema per sottolineare un
aspetto della missione in linea con ciò
che il mondo ecclesiale sta vivendo.
Pensando al cammino sinodale in
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possibile, proprio come fanno gli ar-
tigiani quando creano le loro opere. Nel
lavoro di un artigiano c’è passione e
gioia, che sono pure le caratteristiche
dei ragazzi che “fanno missione”. In-
sieme ai bambini, a modellare il mon-
do c’è anche Gesù: è raffigurato nel-
le sembianze di un ragazzo che li gui-
da e insegna loro ad avere a cuore il
mondo. Gesù e i bambini, insieme, con-
figurano un pianeta all’insegna della
pace, fondato sui valori dell’amore, del-
la cura, dell’accoglienza. Nello stesso
tempo, l’immagine del manifesto pro-
pone graficamente l’espressione di
san Paolo VI che papa Francesco ha vo-
luto inserire nel suo Messaggio: «Evan-
gelizzare non è mai per nessuno un
atto individuale e isolato, ma profon-
damente ecclesiale».



Sopra e sotto:
Scatti dal
Seminario
maggiore

St. Thomas
Aquinas

di Nairobi
(Kenya).

Seminaristi
impegnati nel
restauro dei libri
della biblioteca.
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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.

KENYA
NUOVI LIBRI PER

I SEMINARISTI DI NAIROBI

D
O
N
A
 A
N
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U

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

sono poi laureati in Teologia nello stesso Istituto. Attualmente rap-
presenta un importante centro accademico e di formazione per i
candidati al sacerdozio nella Chiesa cattolica, non solo per il clero
diocesano, ma anche per i numerosi istituti religiosi presenti in Ke-
nya e non solo.
Fino ad oggi il Seminario ha formato oltre 2.500 laureati in Teolo-
gia che sono stati ordinati sacerdoti.
Attualmente vivono in Seminario 127 giovani provenienti dalle dio-
cesi del Kenya e della Tanzania. Il corpo docente è costituito da 11
formatori residenti e da altri sei sacerdoti esterni.

R innovare l’offerta culturale che la biblioteca del Seminario mag-
giore St. Thomas Aquinas di Nairobi, in Kenya, mette a di-
sposizione dei suoi studenti, è l’obiettivo del progetto mis-

sionario numero 76 presentato alle Pontificie Opere Missionarie
(POM) internazionali e arrivato alla direzione nazionale italiana del-
le POM, ovvero alla Fondazione Missio. È uno di quelli finanziati
con le offerte raccolte in quest’anno pastorale nelle parrocchie del
nostro Paese e richiede una somma totale di 9.500 euro.

I volumi presenti nella biblioteca del Seminario
sono molto vecchi: da tanti anni non è stato pos-
sibile comprarne di nuovi, a causa delle peren-
ni ristrettezze economiche dell’Istituto. Adesso
sono indispensabili volumi per il corso di studio
che trattano di Sacra Scrittura, Teologia sistema-
tica, Teologia morale, Liturgia Sacra, Teologia pa-
storale, Psicologia pastorale, Diritto canonico, Teo-
logia spirituale, Storia della Chiesa.
Il Seminario maggiore St. Thomas Aquinas fu fon-
dato nel 1963 con 23 studenti di Filosofia che si
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L e festività natalizie sono il momento dell’anno in cui
ci si riunisce in famiglia per celebrare il dono della vita

e l’affetto per i propri cari. La mattina del 25 dicembre le
urla e le risate di gioia dei nostri bambini echeggeranno
nei quartieri, segno che anche questo Natele si aspetta-
no di trovare sotto l’albero i tradizionali pacchetti con i doni
da scartare. Ma se l’albero, l’abete, fosse stato strappato via
insieme ad altre centinaia di tronchi? Se l’intera foresta da
cui proviene non esistesse più? E se anche il camino, la casa,
il vialetto innevato venissero sbancati da un caterpillardal-
l’aria poco festosa?
È ciò che accade sistemicamente ogni giorno in tutto il glo-
bo, maggiormente in Perù, Brasile, Indonesia, Papua Nuo-
va Guinea e Ucraina: imprese operanti in svariati settori,
da quello energetico a quello alimentare si accaparrano
la terra dal proprietario, sia esso un singolo o una comu-
nità, pubblico o privato, per trarne profitti economici di en-
tità incommensurabile. Le popolazioni locali sono spes-
so costrette o convinte, con un risarcimento migliaia di vol-
te inferiore al valore di stima, a lasciare le proprie abitazio-
ni per finire in strada con in tasca 50 dollari e un’itera fa-
miglia da sfamare per giunta senza un tetto sulla testa. Il
fenomeno è comunemente chiamato land grabbing, let-
teralmente: arraffare la terra.
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Anche l’Italia è implicata in questo processo. Sono nume-
rose infatti le aziende italiane che hanno stipulato contrat-
ti in diversi Paesi: Romania, Etiopia, Kenya, Tanzania, Mo-
zambico, Madagascar, Gabon, Nigeria, Benin, Ghana, Libe-
ria, Senegal.
Le operazioni globali di land grabbing negli ultimi 20 anni
interessano 91,7 milioni di ettari di terre accaparrate; per
dare un’idea, la superficie dell’Italia è all’incirca 30 milioni
di ettari. Il 40% delle terre occupate era costituito da aree
considerate hotspot di biodiversità a livello mondiale: in-
tere specie faunistiche e floreali hanno cessato di esiste-
re fuori dal loro habitat. Questo poiché gli accaparramen-
ti di terra prendono di mira i beni comuni o i cosiddetti “ter-
reni pubblici” in misura significativa. Allo stesso tempo, mi-
lioni di esseri umani hanno perduto casa, terreni coltiva-
bili, pascoli, aree di caccia e vagano costretti alla miseria.
Tutti i report confermano che l’impatto peggiore è quel-
lo sui mezzi di sussistenza delle popolazioni più povere e
nelle aree più disastrate del pianeta. A questo tema sarà
dedicata l’animazione di Missio Giovani per tutto il mese
di dicembre, con schede interattive, contenuti social, at-
tività sul territorio e un webinar dedicato. (Per saperne di
più www.missioitalia.it ).

Giovanni Rocca

CHI HA RUBATO L’ALBERO DI NATALE?
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A l contrario di come potrebbe-
ro sembrare, tanti missionari di
animo così puro da parere

bambini, ci troviamo sempre più spes-
so davanti a realtà di giovani famiglie
missionarie nelle quali, non solo la cop-
pia di sposi è parte attiva della missio-
ne, ma anche i loro figli, benché nel pie-
no dell’infanzia. 
Sì, anche i bambini che seguono i loro
genitori in missione hanno pieno dirit-
to ad essere loro stessi riconosciuti come
discepoli missionari, non foss’altro

si in modo autonomo proprio duran-
te il periodo di formazione al Cum ter-
minato lo scorso 15 ottobre. Ci trovia-
mo in un tempo in cui sembra preva-
lere nella società civile e con ricadute
preoccupanti anche in ambito ecclesia-
le, un diffuso atteggiamento individua-
listico e di chiusura verso le periferie sia
esistenziali che geografiche, ed è per-
ciò incoraggiante constatare la presen-
za di laiche e laici che dedicano un pe-
riodo significativo della loro vita per
svolgere un servizio gratuito nella
missione ad gentes. È davvero sorpren-
dente lo spirito di provvisorietà evan-
gelica con cui anche queste famiglie
sanno mettersi in gioco, affrontando
con serenità quella che sarà per certo
un’esperienza impegnativa, ma via
maestra per la crescita umana e spiri-
tuale anche dei loro gioiosi pargoli mis-
sionari. La missione li seguirà ovunque
andranno.  

Beppe Magri

perché battezzati e attivamente parte-
cipi (seppure inconsapevolmente, for-
se) della medesima esperienza di evan-
gelizzazione e promozione umana in cui
mamma e papà li hanno immersi. 
D’altra parte, pur senza il supporto di
solide argomentazioni teologico dot-
trinali, viene spontaneo pensare che se
la Chiesa è missionaria per sua essen-
za costitutiva, anche la famiglia cristia-
na, in quanto immagine di “Chiesa do-
mestica” (Concilio Vaticano II - LG,11)
è missionaria, compresi, quindi, i
figli/bambini che ne danno pieno
compimento. 
Anche quest’anno al corso per parten-
ti organizzato dal Cum, il Centro uni-
tario per la formazione missionaria, con
sede a Verona c’è stata una significa-
tiva presenza, oltre che di presbiteri fi-
dei donum, religiosi e religiose, di lai-
che e laici, tra cui famiglie anche con
figli piccoli. Qualcuno di questi giova-
nissimi missionari ha mosso i primi pas-

     

Giovani famiglie di sposi
fidei donum si preparano a
partire ad gentes con i loro
bambini, missionari in
crescita alla scuola dei
genitori e della missione.

Esperienze Cum

Bambini, missionari Bambini, missionari
in erba  
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I N T E N Z I O N E  D I  P R E G H I E R A

D I C E M B R E

libertà di fare scelte di generosità, ad
esempio nel volontariato. Questo
termine è sinonimo di persona che
esercita la buona volontà, di chi si
mette a disposizione per sostenere e
guidare l’educazione dei ragazzi, chi
si impegna per un’associazione no
profit o qualsiasi attività dove ci si
adopera per il bene comune, in vari
ambiti, da quello sociale all’ambiente.
Possiamo considerare il volontario
come una persona aperta, costruttrice
di relazioni, impegnata nella propria
realtà, insomma una declinazione
della libertà di scelta di come vivere
il tempo e metterlo a disposizione.
Fare volontariato, che sia un’esperienza
estiva o una scelta di vita, significa
dare una mano concreta ad una co-
munità e condividere la cosa più
preziosa che ciascuno possiede, cioè

PREGHIAMO PERCHÉ 

LE ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO 

E PROMOZIONE

UMANA TROVINO

PERSONE DESIDEROSE

DI IMPEGNARSI 

PER IL BENE COMUNE 

E CERCHINO STRADE

SEMPRE NUOVE 

DI COLLABORAZIONE 

A LIVELLO

INTERNAZIONALE

il tempo. Sappiamo che, sia in Italia
che  all’estero, le esperienze di volon-
tariato permettono di svolgere attività
a carattere sociale: offrire aiuto, im-
pegnarsi per l’ambiente, ecc. Le as-
sociazioni cercano sempre nuovi vo-
lontari, sviluppano iniziative per in-
formare il maggior numero di persone,
danno vita a “campagne di recluta-
mento”, devono favorire il passaggio
di conoscenze, far maturare il senso
civico e, non ultimo, aiutare il "ri-
cambio generazionale” dei volontari,
per una continuità nella trasmissione
dei valori più alti, a tutti i livelli. 
«Fortunatamente – come disse nel
gennaio 2016 papa Francesco, in-
contrando il Movimento Cristiano
Lavoratori – la gran parte delle or-
ganizzazioni di volontariato compie
fedelmente la propria missione e si
fa incontro al prossimo, ponendo
l’intelligenza al servizio dell’amore».
Questo ci auguriamo avvenga, perché
tutti nella comunità siano coinvolti
nell’esperienza straordinaria del vo-
lontariato, maturando la scelta del
“dono di sé”.

S econdo la letteratura, vi sono di-
versi criteri per capire quanto sia

“felice” un popolo: tra gli “indicatori”
sono compresi la ricchezza economica
di un Paese, quindi il prodotto
interno (cioè quanto risulta dispo-
nibile in riferimento alla ricchezza
pro-capite), poi la qualità dei servizi,
la percezione di come si vive, l’aspet-
tativa di vita, la libertà di fare le
proprie scelte e il senso di protezione
che si avverte nelle nostre città.
Forse, fra i criteri per considerare la
nostra capacità di vivere le attese e
crescere nelle relazioni, ci potrebbe
essere uno sguardo su come si consi-
dera il tempo e, in modo particolare,
il “dono gratuito del tempo”, la

Il dono
del tempo

di VALERIO BERSANO
v.bersano@missioitalia.it
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La sinodalità?
Uno stile ecclesiale
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di CARMELO DOTOLO
popoliemissione@missioitalia.it

temporanei. Non si tratta, allora, di
una strategia momentanea per su-
perare alcuni deficit istituzionali che
stridono con la finalità della presenza
della Chiesa nella storia e nel mondo.
La sinodalità come paradigma eccle-
siologico è qualcosa di più profondo
e articolato che va ad incidere sulla
qualità del cammino della Chiesa
del terzo millennio. Anzi, è un nodo
cruciale che rinvia all’esigenza di
una riforma della Chiesa tramite
una conversione pastorale e una ri-
qualificazione della dimensione mis-
sionaria. Per questo, sottolinea il

papa, la sinodalità è «dimensione
costitutiva della Chiesa»1.

PAROLE CHIAVE PER UNA
CONVERSIONE PASTORALE
Appare evidente che tale dimensione
conduce la Chiesa a precisare la sua
singolare forma istituzionale e veri-
ficare la qualità del suo ‘stile’. Perché,
c’è un rapporto proporzionale tra
forma istituzionale e stile evangelico,
sulla base della forma di vita di
Gesù Cristo. L’invito alla riscoperta
della sinodalità si situa, allora, sul-
l’esigenza di rivedere l’immagine »

Non c’è dubbio che la convoca-
zione di papa Francesco di un

sinodo sulla sinodalità per l’autunno
del 2023 costituisca un passaggio
determinante nel cammino delle
Chiese locali e della Chiesa cattolica
nel suo insieme. Determinante perché
è in gioco una riflessione di non
poco conto sull’identità stessa della
Chiesa, di là da un semplice aggiu-
stamento di norme giuridiche e di
pratiche pastorali. Invitare ad una
‘primavera sinodale’ lascia intravedere
da parte del magistero papale l’in-
dicazione di un cambiamento si-
gnificativo nel pensare e organizzare
la vita delle comunità cristiane. So-
prattutto, se si prende consapevolezza
sempre più di una pervasiva crisi di
credibilità della proposta cristiana
entro i contesti socio-culturali con-

1 FRANCESCO, Discorso in
occasione della commemorazione
dell’Istituzione del Sinodo dei vescovi,
17 ottobre 2015.

Inizia da questo numero una serie di contributi formativi del professor Carmelo Dotolo, docente
di Teologia delle religioni alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, docente inviato
all'Università di Urbino “Carlo Bo” e alla Pontificia Università Gregoriana. Saranno pubblicati
dieci contributi dello stesso autore per approfondire tematiche ecclesiali, offrendo un percorso
importante per i religiosi, le religiose e i missionari tutti a cui queste pagine sono dedicate, in
risposta alla vocazione per l’animazione dell’inserto della Pontificia Unione Missionaria (PUM).
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sua testimonianza nel configurare
dimensioni e dinamiche perché sia
reso possibile tale legame, riattivan-
dolo ogni qualvolta i cambiamenti
socio-culturali e le congiunture epo-
cali allentano, complicano o incri-
nano la possibilità dell’incontro con
Dio. Questa è la ragione teologica,
felicemente intuita dal Vaticano II,
per la quale la Chiesa è ‘sacramento’
del Regno: in essa è inscritto il si-
gnificato di quanto la precede, Gesù
Cristo, e di ciò che la finalizza, la
proclamazione del Vangelo della
vita. Questo duplice riferimento te-
matizza il senso autentico dello stile
della sinodalità «che qualifica la vita
e la missione della Chiesa, espri-
mendone la natura come il cammi-
nare insieme e il riunirsi in assemblea
del Popolo di Dio convocato dal Si-
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idealizzata di una forma di Chiesa,
avendo il coraggio di attivare processi
di elaborazione più adeguati alla vo-
cazione ecclesiale (ecclesiogenesi) fon-
data sul rapporto al Regno di Dio e
al suo annuncio. È questo il fonda-
mento che motiva e determina il
funzionamento delle comunità ec-
clesiali e il loro agire storico, sociale,
culturale, e che consente un serio
discernimento su quelle ‘disfunzioni
istituzionali’ che bloccano o rallen-
tano, impoverendola, la proposta
cristiana nella sua qualità profetica.
Il principio e le prassi sinodali invi-
tano la Chiesa ad una conversione
relativa alla sua responsabilità evan-
gelizzante. Questa non può non ri-
spondere al desiderio di partecipa-
zione delle cristiane e cristiani alla
vita della Chiesa e alla corresponsa-

    

bilità negli orientamenti teologico-
pastorali che nascono dalle domande
e attese delle donne e degli uomini
d’oggi. In altre parole: comunione,
partecipazione e missione sono i ca-
ratteri discriminanti di una Chiesa
sinodale. Anzi, della Chiesa in quanto
tale.

L’ORIZZONTE DI
RIFERIMENTO: IL REGNO
È opportuno, però, sostare un po’
su di un principio teologico decisivo.
Se l’identità ecclesiale, cioè la sua
missione, è caratterizzata dalla ‘viva
voce del Vangelo’ e dalla sua possibile
accoglienza, ne consegue che i modelli
istituzionali e le pratiche pastorali
non possono che essere relative a
tale compito. Nell’intento di collegare
l’uomo a Dio, la Chiesa esplicita la
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zione della vita incapace di aprirsi
al soffio della giustizia e della soli-
darietà creativa. Non per niente,
Gesù immette segni che rinviano
alla rivoluzione della fraternità e
condivisione, per i quali moltiplicare
ricchezza o beni è inutile se non si
inaugura un diverso ordine sociale
improntato alla ospitalità e corre-
sponsabilità. In relazione a ciò, alcune
scelte delle prime comunità cristiane,
decisive per l’annuncio evangelico,
possono sembrare utopistiche. Di
fatto, si concretizzano in gesti che
sanno mostrare un mondo alterna-
tivo. In esse, come avviene ad esempio
nella comunità di Gerusalemme, vi
era una preoccupazione caratterizzata
da una prontezza all’aiuto reciproco
sia all’interno della comunità, sia
verso comunità sorelle. Tale atten-
zione è stata una delle motivazioni
più profonde dell’evangelizzazione
da parte delle prime comunità cri-
stiane, frutto di una lettura audace
della realtà socio-culturale. 
Si comprende, pertanto, come lo
stile di Gesù è essenziale per un’evan-
gelizzazione credibile. In esso sono
poste le premesse per modificare le
frontiere sociali, religiose, etiche.
Questo significa che l’annuncio del
Vangelo non ha senso se non rifor-
mula il modo di vivere, se non in-
clude il riconoscimento dell’altro,
se non educa alla responsabilità e
ad una vera collaborazione. Qui sta
il segreto di un annuncio che punta
alla qualità dell’esistenza cristiana e
che deve ispirare il cammino sinodale
della Chiesa.

2 COMMISSIONE TEOLOGICA
INTERNAZIONALE, La sinodalità
nella vita e nella missione della Chiesa,
2018, n. 70.

noscitivo e metodo di approccio alla
realtà. Essa comporta sintonizzarsi
con gli ostacoli che compromettono
l’esistenza, in vista di una storia di
libertà dalle sofferenze, ingiustizie,
prevaricazioni. Di fronte a quanto
minaccia l’altro e il bene comune,
Gesù ha saputo coltivare l’umanità
come principio inderogabile per
un’evangelizzazione.  
Il lato sconcertante e pericoloso di
questo stile di Gesù sta, comunque,
nell’aver mostrato il valore culturale,
politico, religioso dell’amore. L’ac-
cento sul legame della compassione
in riferimento agli ultimi e impoveriti,
segnala la persistente e macroscopica
incapacità della cultura e della politica
di creare condizioni di sviluppo per
una diversa qualità dell’esistenza, a
tal punto che Gesù critica coraggio-
samente le aree tabù sanzionate dalla
società, soprattutto in senso religioso
ed etico. Le stesse istituzioni sacre
del tempio e del mercato sono sog-
gette alla sua critica profetica, là
dove sembrano ispirare una conce-

gnore Gesù nella forza dello Spirito
Santo per annunciare il Vangelo»2.

IMPARARE DALLO STILE
DI GESÙ
Parlare di stile comporta porre at-
tenzione sulla differenza cristiana
come orizzonte interpretativo per il
cammino delle persone e società in
un tempo complesso come il nostro.
In particolare, là dove emerge in-
comprensione e/o indifferenza rispetto
ai contenuti centrali del cristianesimo.
Ebbene. Riqualificare il volto sinodale
della Chiesa è possibile a condizione
che si riscopra l’originalità di Gesù
che ha mostrato il valore di relazioni
arricchenti e trasformanti con gli
altri, con l’ambiente, con Dio. Quali
sono le caratteristiche con cui Gesù
ha vissuto la sua missione? In primo
luogo, è attento alle domande del
quotidiano, nella comprensione del-
l’altro e nella preoccupazione di in-
tercettare i bisogni e i desideri di chi
incontra. In secondo luogo, adotta
la legge dell’ascolto come modello co-

65P O P O L I  E  M I S S I O N E -  D I C E M B R E  2 0 2 2



Im
a
g
e
: 

F
re

e
p
ik

.c
o
m

Per abbonarsi: ccp n. 63062327 o bonifico IT03N0501803200000011155116 intestati a Missio
oppure on line sul sito www.missioitalia.it (sezione abbonamenti)

Rubriche appassionate e attività da realizzare per
giovani lettori, educatori e catechisti interessati a:

mondo, Vangelo, pace, stili di vita, equità,
rispetto del Creato, missione, popoli, culture.

nuovi abbonati
individuale da 14,00 € a 10,00 €

Anno XXV – Novembre/Dicembre 2022 • Numero 11-12

Ri
vi
st
a 

de
lla

 F
on

da
zi
on

e 
M

iss
io

 •
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
.p

.A
. –

 S
pe

di
zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 –
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1 
Au

t. 
GI

PA
/ C

 / 
RM

 •
 E

ur
o 

1,
40

nuovi abbonati
individuale da 25,00 € a 18,00 €

Ri
vi
st
a 
de
lla
 F
on
da
zio

ne
 M
is
si
o 
• 
Po
st
e 
Ita
lia
ne
 S
.p
.A
. -
 S
pe
di
zio

ne
 in
 a
bb
on
am

en
to
 p
os
ta
le
 - 
D.
L.
 3
53
/2
00
3 
(c
on
v. 
in
 L
. 2
7/
02
/2
00
4 
n.
46
) a
rt.
 1
, c
om

m
a 
1 
Au
t. 
G
IP
A/
 C
 / 
RM

 •
 E
ur
o 
2,
50

In
 c
as
o 
di
 m
an
ca
to
 re

ca
pi
to
, r
es
tit
ui
re
 a
ll’
uf
fic
io
 d
i P
.T.
 R
O
M
A 
RO

M
AN

IN
A 
pr
ev
io
 a
dd
eb
ito

MENSILE  DI  INFORMAZIONE E  AZIONE MISS IONARIA NOVEMBRE
 2022

9ANNO XXXVI

�����	��������
�
�

��

�����

FOCUS

Viaggio tra i me
rcatari

dei quartieri di P
alermo

ATTUALITÀ

Mozambico: tra 
gas, 

fame e terrorism
o

SCATTI DAL MONDO

Festival della Mi
ssione: 

le giornate di Mi
lano

DOSSIER

Sfuggire
al contagio
della guerra

POPOLI E MISSIONEPOPOLI E MISSIONE

Il mensile della Fondazione Missio 
per tutti quelli che sono attenti a cosa accade 
al di là delle nostre frontiere, per accogliere 
le sfide del futuro e esserne protagonista.

IL PONTE D’OROIL PONTE D’ORO

Regala un natale missionaRio!

sconto del 25% PeR i nuovi abbonati 
dal 1° dicembRe al 7 gennaio 

PoPoli e missione e il Ponte d’oRo

in PRomozione
sconto del 25% PeR i nuovi abbonati

dal 1° dicembRe al 7 gennaio 

PoPoli e missione e il Ponte d’oRo

in PRomozione

Regala un natale missionaRio!


